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ROTTA BALCANICA - Profughi al freddo e al gelo-  Dalla redazione di Vita 
 

In queste gravissime condizioni umanitarie, Caritas Ambrosiana, Caritas 
Italiana e IPSIA supportano i profughi imprigionati nei boschi della Bosnia 
dai veti incrociati delle autorità. Nei giorni scorsi sono arrivati i primi sei 

camion carichi di legna da ardere, e in questi giorni è partita una raccolta 
fondi: «Non è la soluzione al problema, ma è la sola cosa che in questo 

momento è possibile fare per permettere a queste persone almeno di 
sopravvivere», sottolinea Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana 
 

Almeno 900 persone, da 17 giorni, vivono sotto ripari di fortuna in quello che 
è rimasto del campo di Lipa, località tra i boschi sulle alture della Bosnia 

Erzegovina a pochi chilometri dal confine con la Croazia. Dopo che la tendopoli 
temporanea che li ospitava è andata a fuoco, l’antivigilia di Natale, il 23 dicembre, le 
loro condizioni già molte precarie sono precipitate. Senza acqua, né elettricità, né 

servizi igienici gli sfollati (tutti uomini, richiedenti asilo, provenienti per lo più da 
Pakistan e Afghanistan) sono costretti a scaldarsi accendendo piccoli falò. «Non 

è ancora arrivato il gelo, ma fa già molto freddo, la neve che era caduta nei giorni 
scorsi si è sciolta creando un pantano che rende la quotidianità ancora più 

complicata», spiega Silvia Maraone, operatrice umanitaria che lavora da anni nella 
regione in progetti promossi dall’Istituto Pace Sviluppo e Innovazione 
(IPSIA) delle Acli, Caritas Italiana e Caritas Ambrosiana. 

Abbandonati a loro stessi, i profughi non hanno vestiti adeguati e scarpe per 
affrontare l’inverno. Possono contare solo un pasto al giorno che fornisce 

loro la Croce Rossa, l’unica organizzazione insieme alla Caritas ed IPSIA, autorizzata 
ad operare. Un lieve miglioramento della situazione è atteso nei prossimi giorni. I 
militari dell’esercito bosniaco stanno allestendo delle nuove tende che dovrebbero 

garantire una sistemazione meno precaria. Tuttavia non sono al momento previsti né 
allacciamenti idrici né collegamenti con la rete elettrica che sarebbero fondamentali 

per affrontare i prossimi mesi invernali e assicurare standard igienico sanitari minimi 
tanto più in mezzo ad una pandemia, come quella prodotta dal virus SARS-CoV-2, che 
ha colpito duramente anche il Paese balcanico. 

Il destino dei profughi resta, dunque, molto incerto. Nata come soluzione 
transitoria, Lipa avrebbe dovuto trasformarsi in un campo ufficiale. Ma il Cantone e la 

Municipalità si erano opposte alla decisione del Consiglio dei ministri di Sarajevo 
rifiutandosi di dare corso ai lavori di adattamento necessari per assicurare una 
sistemazione dignitosa ai 1500 ospiti. Una presa di posizione che aveva spinto 

l'International Organization for Migration (IOM) a ritirarsi dalla gestione. 
Se pare tramontata l’ipotesi di adeguare l’accampamento di Lipa, nemmeno un 

trasferimento a Bihac pare al momento un’opzione praticabile sempre per 
l’opposizione del sindaco della cittadina e delle autorità del Cantone di Una 
Sana, che a fine settembre avevano chiuso il campo di Bira, allestito in una ex 

fabbrica e si erano opposti strenuamente ad ogni tentativo di riapertura. 
Una posizione intransigente sostenuta, per altro, da larga parte della cittadinanza.Lo 

scorso 22 dicembre, la popolazione aveva bloccato e rimandato indietro i minibus di 
migranti in arrivo da Lipa organizzati dal governo. Nei giorni scorsi, lo stesso presidio 
ha impedito l’accesso al campo anche agli operatori umanitari di IPSIA e Caritas. 

Questa crisi civile, politica e istituzionale è all’origine della “catastrofe umanitaria” 
che IOM denuncia nella regione. Secondo l’organizzazione sarebbero almeno 

3.000 le persone totalmente allo sbando, senza un posto dove stare, nel bel 
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mezzo dell’inverno. Una situazione, tra l’altro, aggravata dai violenti 

respingimenti alla frontiera della polizia croatadenunciati anche al Parlamento 
Europeo che impediscono ai migranti di proseguire il loro viaggio in Europa. 

In queste gravissime condizioni umanitarie, Caritas Ambrosiana, Caritas 
Italiana, IPSIA, hanno deciso un intervento di urgenza per aiutare i profughi, 
imprigionati nei boschi della Bosnia dai veti incrociati delle autorità. Nei giorni 

scorsi sono arrivati i primi sei camion carichi di legna da ardere. La fornitura 
continuerà nelle prossime settimane per tutto il tempo che sarà necessario a superare 

l’inverno. 
Per sostenere questo sforzo è partita in questi giorni una raccolta fondi. «Non 
è la soluzione al problema, ma è la sola cosa che in questo momento è possibile fare 

per permettere a queste persone almeno di sopravvivere», sottolinea Luciano 
Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. 

COME CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA FONDI PER I PROFUGHI DI LIPA 
Per sostenere i progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana in favore dei 
profughi in Bosnia 

Con 10 euro doni un kit: 2 paio di calze invernali + 2 mutande 
Con 17 euro doni una felpa 

Con 18 euro doni un sacco a pelo 
Con 25 euro doni delle scarpe invernali 

Con 70 euro doni un pallet di legna per scaldarsi e cucinare 

ALTRE MODALITÀ DI DONAZIONE 

Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus - 

Via San Bernardino 4 - 20122 Milano 

Conto Corrente Bancario 

IBAN: IT82Q0503401647000000064700 presso il Banco BPM intestato a Caritas 

Ambrosiana Onlus 

Causale: Emergenza profughi nei Balcani 

Le offerte sono detraibili fiscalmente 

 
 

Crimini di guerra australiani e fantasie razziste in Afghanistan 

Gli australiani continuano a credere di star combattendo una guerra buona in Afghanistan, 
malgrado aumentino le prove del contrario. 
 

Al Jazeera, 3 Dicembre 2020 (https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/3/australian-
war-crimes-and-racist-fantasies-in-afghanistan) 
Sahar Ghumkhor 

. 
 La scorsa settimana sono stati finalmente resi pubblici i dettagli angoscianti di un'inchiesta 
quadriennale sui crimini di guerra delle Forze di Difesa Australiane in Afghanistan. Il paese 
ha dovuto fare i conti con l’entità della violenza: almeno 23 incidenti mortali; 39 civili 
afgani, tra cui bambini, uccisi; coinvolti almeno 25 soldati australiani del Reggimento 
Speciale dell’Areonautica (SAS). 
 

Il rapporto descriveva la pratica selvaggia di “battezzare nel sangue”, nella quale i giovani 
soldati delle forze speciali ricevevano dai comandanti più anziani istruzioni su come 
compiere il loro "primo omicidio" ed una "cultura della segretezza”, dove i testimoni 
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restavano muti e gli assassini dissimulavano i propri crimini piantando armi e radio 
addosso ai cadaveri. 
 

Sebbene i dettagli dei crimini siano stati ampiamente riportati, c'è stata una curiosa 
riluttanza in Australia a dare una spiegazione della violenza ed a risalire alle sue origini 
razziste. La copertura mediatica locale delle rivelazioni manteneva un tono difensivo. 
 

Esperti militari, accademici ed esperti di salute mentale sono apparsi sugli schermi 
televisivi australiani per arginare le accuse, discorrendo sull'integrità dei militari e sulle 
preoccupazioni per le ricadute sull'immagine e sul morale delle forze di difesa. Funzionari 
e commentatori australiani hanno cercato di far passare i crimini di guerra per una bravata 
di poche "mele marce", proprio come fecero le loro controparti americane con la tortura e 
l'omicidio scoperti nella prigione di Abu Ghraib in Iraq. 
 

Anche quando l'orrore dei crimini di guerra era davanti agli occhi di tutti e l’incredibile 
portata dei crimini di guerra e delle pratiche depravate non poteva più essere negata, 
l'innocenza bianca era ancora lì ad annaspare disperatamente in cerca di 
redenzione. 
 

Ma quello che mi ha maggiormente colpito come afgana residente in 
Australia,  osservando il districarsi di questo disastro, è stato come la trattazione 
dell'inchiesta da parte della TV australiana si sia conclusa con la promozione di un servizio 
di assistenza psicologica telefonico per i membri dell’esercito e per le loro famiglie. E 
questo in un anno in cui vi sono state in tutto il mondo proteste contro questi uomini in 
uniforme che seminano il terrore nella popolazione civile crogiolandosi nell'impunità. 
 

Incredibilmente stonato e di un narcisismo diabolico. Non vi era nella narrazione 
mediatica preoccupazione alcuna per le vittime e per i sentimenti degli afgani e degli 
afghani australiani. Molti di noi recano le cicatrici della guerra e molti sono stati certamente 
ritraumatizzati da queste rivelazioni. 
 

Il capo dell'esercito Angus Campbell ha in effetti porto una scusa agli afgani il giorno della 
pubblicazione del rapporto. Ma ha anche curiosamente riproposto la conclusione del 
rapporto secondo la quale questi crimini  si sarebbero verificati nel “bel mezzo della 
battaglia". Cioè, abbiamo 39 omicidi illegali e un numero imprecisato di altri che devono 
perciò essere "legali", in quanto verificatisi in quello che l'esercito australiano ha deciso 
che fosse il “bel mezzo della battaglia". 
 

È così che la nebbia ammaliante della cosiddetta "guerra al terrore" trasforma i civili 
in "danni collaterali" o sospettati di terrorismo, mostri in eroi, combattenti per la 
libertà in terroristi e terroristi in musulmani. L'economia razziale della "guerra al 
terrore" ha fatto delle vite di chi ha la pelle nera o scura un qualcosa di dozzinale, di usa-e-
getta, non degno di riconoscimento o di lutto. Più di mezzo milione di persone sono state 
uccise in Afghanistan, Pakistan e Iraq nel “bel mezzo della battaglia", ma i dettagli 
raccapriccianti dei loro omicidi non saranno inclusi in nessun rapporto. 
 

Questa normalizzazione della violenza da parte dell'Occidente in certe parti del mondo 
crea degli spazi in cui pratiche come il "battezzare nel sangue" - l'omicidio spietato di civili 
e detenuti come rito di passaggio - si sviluppano indisturbate. È qui che viene ritenuto 
accettabile il massacro di persone indifese come rituale per fare amicizia, per 



trasformare gli uomini bianchi in guerrieri. È qui che gli uomini bianchi, inebriati dalla 
propria fantasia salvifica, arrivano a vedere se stessi come onnipotenti, come intoccabili. 
 

Ma perché "battezzare nel sangue"? C'è qualcosa di primordiale in questa espressione. 
Ha un effetto de-umanizzante, riduce la gente del posto ad animali da sacrificare per uno 
scopo più elevato - un destino manifesto - in un rito di passaggio. “Battezzare nel sangue", 
"cultura del guerriero“ e "Zulu" - i nomi di battaglia di alcune unità SAS - sono intrisi di 
storie di violenza coloniale. 
 

Gli australiani dovrebbero avere un’intima familiarità con questi temi. Dopotutto, questa 
nazione ha una storia rigogliosa di “battesimi nel sangue", espropriazione e violenza nuda 
e cruda ai danni delle popolazioni native. 
 

Oggi gli uomini bianchi fanno ritorno all’ex frontiera imperiale inseguendo 
adolescenziali ideali d’avventura, scoperta ed aggressioni a briglia sciolta. 
L'Afghanistan non è un cimitero di imperi, come continua a sostenere la mitologia, è là 
dove l'immaginazione imperiale è lasciata libera di mettere in atto le sue fantasie più buie 
senza alcuna inibizione legale o morale. 
 

E proprio come nelle epoche coloniali, quando gli uomini bianchi andavano alla ricerca di 
trofei, compresi quelli umani, oggi essi raccolgono parti dei corpi dei civili afgani 
uccisi e le loro protesi da usare come recipienti per bere. 
 

Il desiderio di impossessarsi di parti del corpo, anche di plastica, è una patologia 
tenebrosa, soprattutto quando esse vengono sottratte ad una terra disseminata di mine 
anti-uomo e popolata da tutti questi corpi mutilati, dove la maggior parte non può 
permettersi una protesi. Sto pensando agli australiani che erano stati testimoni del 
furto della gamba artificiale di un afghano morto, o comunque sapevano da dove 
provenisse, ma ciononostante l’hanno adoperata come calice per degustare una 
birra. 
 

Penso al volto mutilato di Aisha Mohammedzai, la ragazza afgana che apparve sulla 
copertina della rivista Time nel 2010, che fu poi portata in aereo negli Stati Uniti per 
poterle dare un naso di plastica. Gli elementi anatomici in plastica sono articoli che 
contano in Afghanistan: gli uomini bianchi possono dispensarli come dono e possono 
portarli via come punizione. 
 

Forse la parte ancora più insidiosa di questa storia è come gli uomini bianchi 
possano uccidere a piacimento, mutilare cadaveri, rubare parti del corpo e riuscire a 
venirne fuori sentendosi degli eroi. 
 

In effetti, a dispetto dei rapporti di crimini di guerra che andavano accumulandosi e 
l’impennarsi delle uccisioni di civili, la narrativa occidentale dominante riguardo la guerra in 
Afghanistan ha continuato a presentare gli eserciti occidentali come dei salvatori. 
 

La guerra in Afghanistan è stata vista come la "guerra buona", a differenza dell'invasione 
dell'Iraq che alcuni alla fine hanno denunciato come "guerra cattiva", ovvero costruita sulla 
menzogna. C’è da chiedersi, tuttavia, come mai il movimento anti-guerra sia arrivato a 
credere che le stesse persone che ci hanno mentito riguardo all'Iraq in qualche modo 
avessero le migliori intenzioni in Afghanistan. 



 

Non vi è nulla che faccia sentire gli occidentali tanto gagliardi, quanto la giustificazione 
logica ufficiale dell'invasione dell'Afghanistan: andare in guerra per il bene delle donne 
musulmane, onde proteggerle dagli uomini musulmani. 
 

Ma la gente tende a dimenticare che la giustificazione originale non era la protezione delle 
donne afghane. Gli Stati Uniti ed i loro alleati dichiararono inizialmente che stavano 
effettuando l’invasione come atto di autodifesa in quanto l'Afghanistan dava rifugio ad al-
Qaeda ed al suo leader Osama bin Laden, che era accusato di aver ordinato gli attacchi 
dell'11 settembre. 
 

Ma nessuna delle condizioni per l'autodifesa è stata soddisfatta in modo sufficiente per 
ottenere l’approvazione legale. Non c'erano minacce armate in corso contro gli Stati Uniti 
al momento dell'invasione, il Consiglio di sicurezza non si è riunito in tempo per 
sanzionarla, l'Afghanistan non era una nazione aggreditrice, dare rifugio a bin Laden non 
giustificava un intervento militare ed i talebani erano in effetti pronti a negoziare. 
 

Una volta iniziata la guerra, l'America ed i suoi alleati si trovarono in un territorio legale 
torbido, e lo sapevano bene. I motivi della guerra mutarono rapidamente dall'autodifesa 
alla difesa delle donne afghane ed alla rimozione dei talebani. Il nuovo paradigma 
dell'umanitarismo armato (la responsabilità di proteggere) divenne la narrativa di copertura 
per le origini illegali della guerra. 
 

Questo pretesto umanitario ha impedito agli afgani di difendersi invocando il diritto 
all'autodifesa ed all'autodeterminazione. Così fievolmente messi in guardia dall’idea 
della "guerra buona”, la difficile situazione delle donne afghane è finita per diventare un 
dogma ed ogni volontà politica afgana che non si allineasse col paradigma umanitario e 
con la sua visione per il futuro del paese è stata automaticamente etichettata come una 
minaccia. 
 

Con le prove di orrendi crimini di guerra che aumentano, gli occidentali, australiani inclusi, 
continuano ad aggrapparsi alla fantasia razzista di star combattendo una "buona guerra" 
in Afghanistan, di avere il diritto morale di tracciare il margine del campo di battaglia, di 
poter decidere chi è un civile e chi è talebano. 
 

Nel "cuore di tenebre", queste distinzioni non significano proprio nulla, sono 

solanto un modo per mascherare i mostri e le nazioni che li hanno partoriti. Per molti 

afgani, è stata questa la vera rivelazione dell'inchiesta australiana. 

Traduzione di Giovanni Moreno 

Export di armi italiane, segreti e silenzi di Stato di Giorgio 

Beretta in “il manifesto” del 2 gennaio 2021  

Segreto di Stato. È questo il principio che per quasi 50 anni, ha regolato le 

esportazioni di sistemi militari dell’Italia. Sancito nel Regio decreto n. 1161 dell’11 

luglio 1941 – siamo in piena epoca fascista e guerrafondaia – firmato da Mussolini, 

Ciano, Teruzzi e Grandi, il principio vietava categoricamente la divulgazione di notizie 

su movimenti, esportazioni e trasferimenti di materiali militari. Un principio che gli 

apparati e l’industria militare hanno sempre apprezzato. Anche per questo la legge n. 

185 che il 9 luglio del 1990 ha introdotto in Italia «Nuove norme sul controllo 



dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» è sempre 

risultata indigesta alle aziende militari. Come noto, la legge fu approvata, dopo due 

legislature di intenso confronto parlamentare, grazie alla forte mobilitazione della 

società civile e dell’associazionismo laico e cattolico che promosse la campagna 

«Contro i mercanti di morte». 

 La 185/1990 si caratterizza per tre aspetti. Innanzitutto, richiede che le 

decisioni sulle esportazioni di armamenti siano «conformi alla politica estera e di 

difesa dell’Italia» e vengano regolamentate dallo Stato «secondo i principi della 

Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali». E su questo punto andrebbe aperto un ampio dibattito 

politico perché non è stato mai spiegato al parlamento come le esportazioni di due 

fregate Fremm e le trattative in corso per esportare all’Egitto 11 miliardi di euro di 

sistemi militari – facendo dell’Egitto il primo Paese acquirente di armamenti italiani – 

sia conforme alla politica estera e di difesa dell’Italia.  

In secondo luogo la legge ha introdotto una serie di specifici divieti e un sistema di 

controlli da parte del governo, prevedendo specifiche procedure di rilascio delle 

autorizzazioni prima della vendita e modalità di controllo sulla destinazione finale degli 

armamenti. Infine, richiede al governo di inviare ogni anno al parlamento una 

Relazione annuale predisposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri che comprenda 

le relazioni dei vari ministeri a cui sono affidate diverse competenze in materia di 

esportazioni di armamenti.  

La legge riporta numerosi divieti ed in particolare due che attengono 

direttamente la questione delle esportazioni di sistemi militari all’Egitto. 

Innanzitutto il divieto ad esportare armamenti «verso i Paesi in stato di conflitto 

armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto 

salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del 

Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere». Ed è proprio a questo 

articolo che la Rete Italiana Pace e Disarmo ha fatto riferimento per evidenziare che la 

fornitura delle due fregate militari Fremm all’Egitto è in chiaro contrasto con la norma 

vigente. 

 Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella sua risposta al Question Time lo 

scorso 10 giugno ha infatti affermato che «oltre al vaglio di natura tecnico-giuridica, il 

governo ha ritenuto di svolgere una valutazione politica, in corso a livello di 

delegazioni di governo sotto la guida della presidenza del Consiglio dei ministri». Ai 

sensi della legge, questa valutazione da parte del governo può essere adottata solo 

«previo parere delle Camere». Ma in questi mesi – l’annuncio della possibile 

fornitura delle due Fremm è del febbraio scorso – non risulta alcuna consultazione né 

parere del parlamento. Inoltre la legge prevede il divieto ad esportare materiali 

d’armamento (tutti e non solo le cosiddette «armi leggere») «verso i Paesi i 

cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni 

internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi 

delle Nazioni Unite, dell’Ue o del Consiglio d’Europa». 

 Nei confronti dell’Egitto, c’è una duplice chiara documentazione. Il Rapporto 

inviato nel maggio del 2017 dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti 

umani all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riporta che in Egitto la tortura è 

«praticata sistematicamente» ed è «abituale, diffusa e deliberata in un’ampia parte 



del Paese». Inoltre la Risoluzione approvata lo scorso 18 dicembre dal Parlamento 

europeo evidenzia numerose gravi violazioni dei diritti umani in Egitto e che «gli 

arresti e le detenzioni in corso rientrano in una strategia più generale di intimidazione 

delle organizzazioni che difendono i diritti umani». 

 La famiglia Regeni ha annunciato un esposto contro il governo in carica per 

violazione delle norme delle legge 185/1990. È bene che intervenga la 

magistratura. Ma è innanzitutto compito del Parlamento richiedere che il governo 

riferisca alla Camere circa le esportazioni di sistemi militari all’Egitto. Se non vogliamo 

che il «segreto di Stato» si tramuti nel «silenzio di Stato».  

*Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (Opal) 

«NON È QUESTO IL TEMPO IN CUI CONTINUARE A FABBRICARE E 

TRAFFICARE ARMI, SPENDENDO INGENTI CAPITALI CHE DOVREBBERO 

ESSERE USATI PER CURARE LE PERSONE E SALVARE VITE». Su Nigrizia, 

gennaio 2021 

 Le parole del Messaggio di Pasqua di papa Francesco lo scorso 12 aprile, nel mezzo 

dell’emergenza da Covid-19, sembrano cadute nel vuoto dell’indifferenza della politica. 

Mentre, infatti, in tutto il mondo la pandemia mieteva oltre un milione di vittime e i 

governi cercavano mascherine, respiratori polmonari e apparecchi sanitari, gli stessi 

governi continuavano a spendere miliardi nella nuova corsa agli armamenti: nel 2019 

sono stati spesi nel mondo più di 1.917 miliardi di dollari per gli apparati militari, una 

cifra mai così alta dalla fine della guerra fredda. La contraddizione riguardava – e 

riguarda tuttora – anche l’Italia. In piena pandemia, il 2 aprile scorso, veniva 

annunciata la fornitura alla Marina militare di due nuovi sottomarini di tipo U-212 per 

1,3 miliardi di euro, con l’opzione di altri due per una spesa totale di 2,3 miliardi di 

euro. E la legge di bilancio, presentata al parlamento a fine dicembre, prevede una 

spesa militare di 24,5 miliardi di euro, di cui ben 6 per l’acquisto di nuovi 

armamenti. Di fronte a questo scenario, lo scorso 9 luglio, in occasione del 30° 

anniversario dell’entrata in vigore della legge n. 185 del 1990 che ha stabilito “Nuove 

norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di 

armamento”, Missione Oggi, Mosaico di Pace e Nigrizia hanno deciso insieme al 

movimento Pax Christi di rilanciare due iniziative: la Campagna di pressione alle 

“banche armate” e la Campagna “Tesorerie disarmate”. Promossa nel 2000, in 

occasione del Grande Giubileo della Chiesa cattolica, la Campagna “banche armate” ha 

svolto in questi anni una importante azione di informazione e di sensibilizzazione sulle 

attività delle banche in questo controverso settore. Data la necessità di finanziamenti 

e servizi da parte delle aziende armiere, gli istituti di credito ricoprono, infatti, un 

ruolo fondamentale: diverse banche sono azioniste delle principali aziende militari, 

concedono prestiti, anticipi e fidi per la produzione di armamenti e svolgono 

operazioni di pagamento e di incasso, molto spesso con ampi compensi di 

intermediazione, nella compravendita di sistemi militari. Proprio per questo, fin 

dall’inizio, la Campagna “banche armate” ha chiesto a tutte le banche italiane ed 

estere di emanare, nell’ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale 

d’impresa, delle direttive rigorose e trasparenti circa la loro attività nel settore degli 

armamenti. 



Covid, “niente brevetti, trasparenza e licenze obbligatorie”. Migliaia 

di europei per un “vaccino universale” che non lasci indietro Paesi 

poveri 

 

Se l'iniziativa "No profit on pandemic" dovesse raggiungere un milione di firme 
(17mila al momento) potrà presentare alla Commissione europea una proposta di 

legge per una fiala "bene comune universale". Altrimenti, secondo Oxfam "miliardi di 
persone nei Paesi a basso e medio reddito saranno tagliate fuori nei prossimi anni" 

di Sofia Francioni | 30 DICEMBRE 2020 IL FATTO QUOTIDIANO 
 

In Europa i vaccini saranno per tutti e gratuiti. Ma 17mila cittadini 

europei guardano oltre i confini del vecchio continente e, uniti, chiedono che le fiale 
diventino “bene comune universale”. No profit on pandemic è il messaggio che 
hanno scelto di far arrivare a Bruxelles tramite il diritto di iniziativa, uno strumento 

di democrazia diretta europeo che permette di presentare, con il raggiungimento di un 
milione di firme, una proposta alla Commissione. Partita il 30 novembre, la raccolta 
(consultabile a questo link: https://noprofitonpandemic.eu) ha superato 

le 17mila firme. “In linea con le promesse fatte dalla presidente della Commissione 

europea di rendere i vaccini un bene comune universale – si legge nell’allegato 
dell’iniziativa – l’Unione europea deve anteporre la salute pubblica al profitto privato. 
Vogliamo che i vaccini e i trattamenti contro le pandemie diventino un bene pubblico 

mondiale, liberamente accessibile a tutti”. Affinché questo sia possibile, secondo i 
firmatari, è necessario che la Commissione europea adotti una normativa rispettando 

quattro punti. 

Brevetti e diritti di proprietà intellettuale. È necessario “garantire che i diritti di 
proprietà intellettuale, compresi i brevetti, non ostacolino l’accessibilità o la 
disponibilità di qualsiasi futuro vaccino o trattamento contro il Covid-19”, si legge 

nell’iniziativa. L’esempio da seguire, secondo i 17mila cittadini, è quello dello 
scienziato Jonas Salk, che negli Anni 50 del Novecento mise il suo vaccino antipolio 

sul mercato senza alcun brevetto, rinunciando ai profitti. Una decisione che gli valse 
l’appellativo da parte della National Foundation for infantile paralysis di “padre 
adottivo dei bambini di tutto il mondo”. “Si può forse brevettare il sole?”, ebbe a dire 

provocatoriamente Salk una volta in tv. 

Licenze obbligatorie. L’Unione europea deve inoltre “garantire che la sua 
legislazione in materia di esclusività dei dati e di mercato non limiti l’efficacia 

immediata delle licenze obbligatorie rilasciate dagli Stati membri”. Il contro-esempio 
che i 17mila firmatari portano è il “modello” di vaccinazione messo in piedi per 

contrastare l’Hiv: “Negli Anni 90 le multinazionali farmaceutiche hanno usato i 
brevetti per i trattamenti anti-Hiv per far pagare prezzi esorbitanti per i loro prodotti – 
si legge nell’allegato – Milioni di vite sono state sacrificate”. Ma “il governo 

sudafricano, guidato da Nelson Mandela, scelse l’opzione delle licenze obbligatorie 
per permettere l’uso di farmaci equivalenti generici a condizioni accessibili”. 

Condividere le conoscenze. I firmatari chiedono anche alla Commissione di 

“introdurre obblighi giuridici per i beneficiari di finanziamenti dell’Ue per quanto 
riguarda la condivisione di conoscenze in materia di tecnologie sanitarie, di 

proprietà intellettuale e/o di dati relativi alla Covid-19 in un pool tecnologico o di 
brevetti”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/sofia-francioni/ptype/articoli/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_it
https://noprofitonpandemic.eu/


Trasparenza. Infine “introdurre obblighi giuridici per i beneficiari di finanziamenti 

dell’Ue per quanto riguarda la trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei costi 
di produzione e clausole di trasparenza e di accessibilità insieme a licenze non 

esclusive”. 

Anche Papa Francesco, nel giorno di Natale, ha fatto un appello affinché il vaccino 
venga condiviso con i Paesi più poveri. La presidente della commissione, Ursula 

von der Leyen, a maggio lo aveva promesso: il vaccino sarebbe stato un “bene 
universale”. Tra le altre, anche Amnesty International e Oxfam chiedono di 
impegnarsi di più per garantire l’accesso globale al farmaco, esortando le aziende 

farmaceutiche a condividere le informazioni attraverso il Covid-19 Technology Access 
Pool dell’Oms. Altrimenti “miliardi di persone nei paesi a basso e medio reddito 

saranno tagliate fuori nei prossimi anni”, dichiara Oxfam, insieme alle altre 
organizzazioni della People’s Vaccine Alliance. Ad oggi, come riporta l’Ispi, Istituto per 
gli studi di politica internazionale, “risulta che i Paesi ricchi, con il solo il 14% della 

popolazione mondiale, hanno già acquistato il 53% di tutti i vaccini più promettenti. 
Dall’altro lato, 67 Paesi a reddito medio-basso e basso rischiano di essere lasciati 

indietro, sebbene in appena cinque di questi – Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan 
e Ucraina – si siano registrati finora quasi 1,5 milioni di contagi”. 

 

Balzo dei super ricchi durante la pandemia di Michele Farina 

in “Corriere della Sera” del 3 gennaio 2021 

 la platea dei super poveri si allarga, quella dei super ricchi si arricchisce di 

più. Effetto pandemia. Da marzo a oggi — scrive la rivista Forbes — dieci grandi 

paperoni globali hanno immesso 400 miliardi di dollari nelle loro casse già gonfie, 

mentre 150 milioni di persone (fonte Banca Mondiale) si aggiungono a coloro che 

vivono in estrema povertà, con un euro e 60 centesimi al giorno. I l club dei super 

poveri si allarga, quello dei super ricchi si rimpinza. È la pandemia, bellezza: dallo 

scorso marzo a oggi la rivista Forbes ci comunica che dieci grandi paperoni globali 

hanno immesso nelle loro casse già colme ben 400 miliardi di dollari, più di quanto 

abbia speso la Gran Bretagna per l’emergenza Covid. Mentre 150 milioni di 

persone secondo la Banca Mondiale si aggiungono alla cerchia di chi vive in 

«estrema povertà» (con 1,9 dollari, un euro e 60 centesimi, al giorno), le 

500 persone più ricche del mondo hanno visto aumentare il loro patrimonio 

di 1.800 miliardi di dollari (fino a un totale di 7.600 miliardi): un incremento 

del 31%, che vale da solo quanto il Pil dell’Italia.  

Mai, in otto anni di storia, il dorato pallottoliere del Bloomberg Billionaire Index aveva 

fatto registrare un simile exploit. Mentre gli Stati Uniti si ritrovano con 10 milioni di 

posti di lavoro in meno, gli effetti del coronavirus e i pacchi dell’ecommerce hanno 

confezionato per Jeff Bezos, che era già l’uomo più ricco del creato, un regalo da 70 

miliardi di dollari. È come se il vostro conto in banca fosse cresciuto del 66%: il 

patron di Amazon adesso sta seduto su 185 miliardi di dollari, e può sognare 

programmi spaziali fino a Urano. Sempre che Elon Musk con i suoi razzi lo lasci 

passare: mister Tesla (che ancora possiede il 20% della sua fabbrica di auto 

elettriche) è l’uomo che ha guadagnato di più, e più velocemente, in questo tempo di 

pandemia.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/25/lappello-di-papa-francesco-a-stati-e-imprese-vaccini-per-tutti-e-al-primo-posto-i-piu-bisognosi-tutti-dobbiamo-chiamarci-fratelli/6047845/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/25/lappello-di-papa-francesco-a-stati-e-imprese-vaccini-per-tutti-e-al-primo-posto-i-piu-bisognosi-tutti-dobbiamo-chiamarci-fratelli/6047845/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/04/coronavirus-commissione-ue-lancia-raccolta-fondi-per-la-ricerca-di-un-vaccino-sara-un-bene-globale-conte-da-noi-140-milioni/5791017/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/04/coronavirus-commissione-ue-lancia-raccolta-fondi-per-la-ricerca-di-un-vaccino-sara-un-bene-globale-conte-da-noi-140-milioni/5791017/
https://www.oxfam.org/en/press-releases/small-group-rich-nations-have-bought-more-half-future-supply-leading-covid-19
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/09/covid-la-corsa-al-vaccino-favorisce-i-ricchi-oxfam-in-67-paesi-in-via-di-sviluppo-il-90-delle-persone-non-lo-ricevera-prima-del-2022/6031115/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/09/covid-la-corsa-al-vaccino-favorisce-i-ricchi-oxfam-in-67-paesi-in-via-di-sviluppo-il-90-delle-persone-non-lo-ricevera-prima-del-2022/6031115/
https://www.ilfattoquotidiano.it/cronaca/memoriale-coronavirus/
https://www.ilfattoquotidiano.it/cronaca/memoriale-coronavirus/


Nel marzo 2020 il sudafricano trapiantato in California aveva 25 miliardi di dollari in 

tasca ed era al 35° posto nella classifica dei grandi nababbi; adesso se ne ritrova 153, 

ed è il numero due assoluto dietro al rivale Bezos. Uno smista pacchi mentre i negozi 

sono chiusi, l’altro tiene la spina dell’EV su cui scommettono i mercati immaginando 

un mondo post Covid e post benzina. Può sorprendere, nell’era della grande penuria 

globale, che il re del lusso francese non abbia sentito la crisi? Bernard Arnault, 

l’uomo più ricco d’Europa, titolare dei Da Bezos marchi LVMH Moët Hennessy Louis 

Vuitton, da quando il coronavirus ha cominciato a mordere ha ammassato 69 miliardi 

di dollari: dieci volte il Pil del Malawi.  

Gli effetti nefasti del Covid peseranno per anni sui Paesi poveri (e sulle 

tasche dei comuni mortali) ma non intaccano le casse di Arnault, che con i 

suoi 148 miliardi è diventato il terzo super paperone dopo Bezos e Musk. 

Lusso e social, shopping therapy e photo sharing: nei dieci mesi che hanno sconvolto 

il mondo il valore di Facebook in Borsa è cresciuto dell’85%. Mentre la gente si 

rifocillava il cuore tra Instagram a WhatsApp, Mark Zuckerberg vedeva lievitare il suo 

patrimonio dell’80% fino a superare i 100 miliardi di dollari (poco meno della metà del 

Pil del Portogallo). I cofondatori di Google, Sergey Brin e Larry Page, sono andati 

peggio di mister Facebook, raddoppiando comunque la loro ricchezza oltre l’asticella 

dei 70 miliardi. Così si sono arricchiti anche altri veterani del settore Big Tech, da 

Larry Ellison di Oracle a Bill Gates, la cui fortuna è cresciuta «soltanto» di 20 

miliardi (e le azioni della Microsoft di oltre il 50%). Lo 0,001% della popolazione 

mondiale ha goduto della crescita delle borse mondiali, un balzo da 3 mila 

miliardi dal marzo scorso. Cinque individui valgono oggi più di 100 miliardi, 

altri venti veleggiano intorno ai 50. 

 Nella lista dei 651 miliardari Usa ci sono «new entry» la cui ascesa è legata 

direttamente all’emergenza pandemia come Eric Yan, il cinese che ha fondato 

Zoom in California, e John Foley di Peloton, il nuovo trainer del fisico a 

distanza. Sul palcoscenico globale spuntano i nuovi «ricchi e vaccinati» come il 

francese Stephane Bancel, ceo di Moderna. O lo scienziato tedesco Ugur Sahin, 

figlio di immigrati turchi, che con la moglie Ozlem Tureci (responsabile medico di 

BioNTech) ha messo a punto il primo vaccino a essere autorizzato negli Stati Uniti. Un 

colpo per la scienza che ora gli vale 3,6 miliardi di dollari in azioni. 

 Nel pallottoliere dei miliardari dell’Indice Bloomberg svettano anche i cinesi, che 

hanno accresciuto le loro fortune di 569 miliardi di dollari, secondi solo agli americani. 

La sfida Usa-Cina si vede anche da lassù. Zhong Shanshan detto Lupo Solitario, in 

tempo di pandemia è diventato l’uomo più ricco dell’Asia. In quale settore: 

vaccini, social, e-commerce? No: il cinese Zhong è il re dell’acqua minerale. 

I meccanismi della patologia identitaria di Roberto Gilodi in 

“Alias” – del 3 gennaio 2021 

 Mito atavico di perenne attualità, la foresta era per Elias Canetti intimamente 

associata alla violenza, all’esercito in marcia, che avanza e distrugge ciò che si oppone 
al suo incedere. La foresta come forza sovrumana che fagocita il singolo e lo annulla. 
La foresta come dissoluzione dell’individuo nella massa e insieme come protezione 

dall’esposizione solitaria e fragile alla violenza del nemico. L’immagine della foresta 
sovrasta anche l’acuta disamina della fissazione identitaria a cui Maurizio Bettini 



dedica un libro sapientemente militante (Hai sbagliato foresta, il Mulino 

«Intersezioni», pp. 168, e 14,00).  
L’autore la preleva da un verso di Caproni: «Non chieder più. / Nulla per te qui resta. 

/ Non sei della tribù. / Hai sbagliato foresta». La foresta nella lirica di Caproni è quella 
«di chi appartiene alla tribù» e si contrappone alle altre foreste dove alloggiano le 
molte altre tribù del pianeta. Gli attrezzi teorici con cui Bettini analizza la patologia 

identitaria provengono da un lato da quello che chiamerei il suo istinto filologico, 
dall’altro dal suo sguardo antropologico rivolto agli oggetti simbolici, affinato in studi 

fondamentali dedicati ai miti greci. Filologia e antropologia – e qui sta l’originalità del 
libro – consentono a Bettini di smascherare le bugie identitarie che spesso reclamano 
nobili discendenze da antiche tradizioni nazionali. 

(…) 
 

Pandemie. Solidarietà, chi era costei? C’è un altro virus da combattere: 

il razzismo di Nando dalla chiesa in “il Fatto Quotidiano” del 4 gennaio 

2021 

 Raffaele Pisani è un signore quieto, gentile e colto con uno struggente ma sereno 
mal di Napoli, la sua città natia. Ottantenne, torna spesso a un’infanzia di privazioni, 

quelle della guerra, ma solo per trarne ragioni di malinconia e tracce di felicità. Oggi 
abita a Catania con la moglie Francesca, di cui parla come di una fidanzatina appena 
conosciuta tra i banchi di scuola. Si diletta di poesia e letteratura napoletana. E scrive. 

Ha tradotto ad esempio in versi napoletani I promessi sposi e il I° Canto dell’Inferno di 
Dante. Insomma, ce n’è quanto basterebbe per una deliziosa oleografia. Se non fosse 

che il protagonista, proprio a causa del suo amore per la propria città e il proprio 
dialetto, è stato bersaglio delle ire di un lettore friulano, imbattutosi chissà come nella 
sua traduzione dantesca pubblicata da Beppe Severgnini su “Italians”.  

Il lettore udinese, che lasceremo anonimo, ha pensato dunque di scrivergli in 
una schiumante intemerata le seguenti riflessioni: “Si vede che non ha altro da 

fare, signor Pisani. Spero che la Sua situazione economica non gravi sulle mie tasche. 
Direi di dare un taglio SALUTARE a quell’odiosa napolinità (testuale) che perversa 
(testuale) sulle reti RAI e sui media. Basta, avete rotto! Staccatevi e rifondate il 

Regno delle 2 Siciglie (sempre testuale) con una liberazione per tutti gli altri. Starete 
bene, vivrete di pummarola, non romperete più le scatole agli altri. BASTA! Possiamo 

avere il diritto di dirlo????”. 
 Quarant’anni fa l’autore di una missiva così sarebbe stato considerato un 

gustoso soggetto da psicanalisi, e gli si sarebbe pronosticato un radioso futuro 
come imbrattatore dei bagni pubblici del suo paese. Poi abbiamo visto crescere e 
investire su questa sgangherata cultura le fortune politiche di leader definiti un dì sulle 

migliori testate “visionari” e portatori “dell’unico vero progetto politico chiaro e 
nuovo”. Questa lettera ci racconta dunque una porzione, non maggioritaria 

certo, ma nemmeno infinitesimale del nostro Nord ricco e progredito. Non 
sappiamo l’età del lettore-scrittore. Speriamo solo che sia molto elevata. Che egli sia 
cioè, quanto a scrittura, frutto di una lontana epoca di analfabetismo diffuso. Perché 

se fosse mai passato per una scuola regolare ci sarebbe da mettersi le mani nei 
capelli. Quanto a tempo libero, deve averne di paragonabile a quello (meglio speso) di 

Raffaele Pisani. Il quale, effettivamente avendone, gli ha pure risposto con 
garbo: “Mi creda, sono molto dispiaciuto di averle involontariamente procurato 
disagio e disgusto per la mia interpretazione del I° Canto dell’Inferno della Divina 

Commedia di Dante nella parlata della mia adorata terra, Napoli. Le giuro che non era 
nelle mie intenzioni. Per quanto riguarda la mia situazione economica le assicuro che 

assolutamente non gravo sulle sue tasche […]. Ho lavorato sodo e onestamente fino a 
qualche anno fa. Ho parecchi interessi, sono un vecchio che vuole morire da vivo e 



non vivere da morto. Mi emoziono ancora nel vedere la mattina il sole levarsi o un 

fiore sbocciare. Leggo, scrivo, rinnovo ogni giorno la mia dichiarazione d’amore a 
Francesca. […] Per concludere desidero ringraziarla per l’augurio che mi fa di ‘vivere di 

pummarola’, è l’augurio più gradito che potesse farmi, a me piacciono molto. La 
‘pummarola’ è antiossidante, elimina rancori e problemi esistenziali, combatte 
depressione e demenza, produce anticorpi che immunizzano da ogni forma di rancore 

e bellicosità”. Segue “una grande stretta di mano e un sorriso che abbraccerà lei, tutta 
la sua bellissima città di Udine e l’intera meravigliosa Regione Friuli-Venezia Giulia”.  

Risultato? Nuova lettera di insulti. Mia madre mi raccontava che durante la guerra la 
gente era più solidale. Qui andiamo verso i 75mila morti ma gira ancora quest’odio. Il 
virus in circolazione non è uno solo. 
 

Greta diventa maggiorenne "Per regalo aiutate la Terra" di 

Alessandra Rizzo in “La Stampa” del 4 gennaio 2021 

 L'attivista svedese che con i suoi scioperi per il clima ha mobilitato i giovani parla di 

sé in un'intervista al Sunday Times. Vive senza consumare oggetti, non compra vestiti 
nuovi e non prende l'aereo: "Non giudico gli altri, ma serve coerenza". Greta 

Thunberg, la ragazzina svedese diventata il volto ed il simbolo della lotta contro i 
cambiamenti climatici, ispirando in tutto il mondo milioni di teenager che, fino 
all'esplosione della pandemia di coronavirus, ha portato in piazza ogni venerdì per i 

«Fridays for future», compie 18 anni.  
E dalla sua casa a Stoccolma si racconta al Sunday Times in una lunga intervista fatta 

su Zoom in cui parla del futuro, della sindrome di Asperger, dei duelli, meglio 
battibecchi, su Twitter con Donald Trump e gli altri leader della galassia negazionista 

sul clima. Spiega cosa significhi essere diventata un volto famoso in tutto il mondo, lei 
che è salita alla ribalta internazionale da quando, appena 15enne, ha iniziato a 
protestare fuori dal Parlamento di Stoccolma, saltando la scuola ogni venerdì e 

chiedendo impegno e attenzione per i cambiamenti climatici. Resta fedele alla sua 
missione, ma giura di non giudicare gli altri, per esempio i personaggi noti che 

abbracciano la causa ambientalista ma poi contribuiscono alle emissioni di carbonio 
prendendo l'aereo. A se stessa impone coerenza. «Non voglio dire a nessuno cosa 
fare», dice. «Ma se parli di queste cose e poi non fai quello che predichi, rischi di 

subire critiche e non essere preso sul serio».  
A segnare il destino di Greta è stato un documentario sull'inquinamento da plastica 

nell'Oceano Pacifico, guardato durante una lezione a scuola. Per la sua protesta ha 
preso ispirazione dagli studenti americani scioccati dalle troppe sparatorie e stragi 
nelle scuole americane. Così, avvolta nel suo impermeabile, un cartello in vista Strike 

for Climate, aveva "occupato" una piazzola davanti al Parlamento di Stoccolma. La sua 
protesta è diventata virale e globale: non solo ha trasformato Greta in un'icona capace 

di mobilitare milioni di giovani, ma ha catapultato il tema ambiente e difesa del 
pianeta realmente e concretamente in testa alle priorità dell'agenda politica mondale. 
 Nel 2018 Greta ha parlato alla conferenza Onu sul clima in Polonia e da quel 

momento il suo esempio è stato seguito ovunque, dall'India, alle città europee, da 
Mosca a Hong Kong. Si stima che nel 2019 4 milioni di giovani hanno partecipato a 

scioperi ispirati dalla sua azione. E così Greta è stata la "Person of the Year" di Time, è 
stata candidata al Nobel per la Pace, ha calcato i palcoscenici dei maggiori summit 
internazionali, sempre sfoderando grinta e rabbia e invitando i potenti a fare di più per 

il clima. 
 È stata criticata da Trump, Putin e Bolsonaro. La fama non la spaventa, anche se «è 

difficile trovare qualcuno che capisca la mia vita». Ma, aggiunge, «non sono sola 
perché ho il sostegno di tante persone», come Malala, altra giovane icona globale, 



attivista per i diritti civili e il diritto all'istruzione. Si sono conosciute per un 

documentario della «Bbc», e sono rimaste in contatto. Per la giornalista del Sunday 
Times che l'ha intervistata, Greta ha oggi un viso più maturo di quello cui siamo 

abituati e pratica un «puritanesimo silenzioso»: è vegana e ha smesso di «consumare 
oggetti»: non ha bisogno di nuovi vestiti, se le occorre qualcosa lo prende in prestito o 
lo compra di seconda mano. Ma cerca di non essere troppo severa. Agli attivisti più 

radicali che ritengono irresponsabile avere figli in un momento in cui il pianeta è in 
crisi risponde: «Non credo che avere figli sia da egoisti. Il problema non sono le 

persone, ma il modo in cui si comportano». E con candore, al quotidiano britannico, 
Greta ha detto che «c'è stato un cambiamento nel modo in cui oggi si parla di 
cambiamento climatico» e parte del merito è anche degli scioperi per il clima. Ma resta 

molto da fare e la battaglia continua.  
Per il suo compleanno non ha chiesto regali, solo «la promessa di ciascuno a fare tutto 

il possibile» per il pianeta. Ma confessa che anche dei fari nuovi per la sua bicicletta le 
farebbero comodo: «In Svezia fa buio molto presto». 

 Armi italiane alla polizia messicana «Stop all'export, garantire i diritti» di Lucia 
Capuzzi in Avvenire del 3 gennaio 2021 

Il 36% delle forniture nel Paese arriva dall'azienda Beretta. A Iguala, dove sparirono 43 

giovani, vennero usati 73 fucili 'made in Italy'. C'è il rischio che le pistole siano finite anche 

in dotazione ai narcos. «Chiediamo ai governi europei e alle aziende, a iniziare da quelle 

italiane, di sospendere le forniture». 

 Il mancato rispetto della legge 185, dal Centro America al caso Egitto di Diego 
Motta in Avvenire del 3 gennaio 2021 

In gioco c'è il rispetto dei diritti umani, oltreché logiche di trasparenza e chiarezza 

sull'utilizzo del nostro arsenale. L'offensiva del mondo pacifista contro le politiche 

disinvolte avallate dalla Farnesina in materia di commercio bellico unisce in un'unica trama 

il Messico e l'Egitto. Conflitti d'interesse tra governi e produttori di armi? 

 

Non lasciamoli soli, Vladimiro Zagrebelsky 
(Vladimiro Zagrebelsky è un magistrato, giurista e accademico italiano, giudice della Corte europea dei 
diritti dell'uomo dal 2001 al 2010) 

 
Non lasciamo soli Paola e Claudio Regeni Non lasciamoli soli nel portare il 

governo italiano davanti a un giudice. Non lasciamoli soli nel proseguire, con la dignità 
e la determinazione che hanno sempre caratterizzato la loro azione, supportata con 
passione e professionalità dall’avvocata Alessandra Ballerini,  la battaglia per ottenere 

verità e giustizia per Giulio, il loro figlio, un cittadino italiano, rapito, torturato e ucciso 
in Egitto in quello che sin dal primo momento ha avuto tutti i caratteri di un delitto di 

Stato. 
 
“La difesa dei propri cittadini, anche all’estero, è dovere del governo 

nazionale; menzionare l’Unione europea non può nascondere la propria 
inettitudine. Il Parlamento europeo è già intervenuto denunciando le prassi egiziane 

e sollecitando sanzioni contro i funzionari egiziani responsabili. Ma la responsabilità 
primaria è dell’Italia. Offensiva del buon senso, a questo punto, è poi la chiusura del 
comunicato, che incredibilmente formula ancora l’auspicio che la procura egiziana 

condivida l’esigenza di verità e fornisca la necessaria collaborazione alla Procura della 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210103capuzzi.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210103motta.pdf


Repubblica di Roma. Al di là delle apparenze che servivano a trascinare nel tempo 

l’attività della magistratura italiana e tenerne d’occhio gli sviluppi, le autorità egiziane 
hanno negato collaborazione. Con la loro recente dichiarazione esse l’hanno chiusa 

definitivamente. Non vi sarà alcuna collaborazione egiziana nella ricerca della verità. 
Del tutto illusorio è che gli agenti egiziani contro i quali procede la magistratura 
italiana siano consegnati all’Italia se saranno condannati. E le autorità egiziane non 

procederanno ad altre indagini per identificare e punire in Egitto i responsabili delle 
torture e dell’omicidio”. 

 
“I governi italiani che si sono succeduti nel tempo da cinque anni a questa parte si 
sono mossi nel quadro dei rapporti politici ed economici con l’Egitto.  A parte l’atto 

dimostrativo del temporaneo ritiro dell’ambasciatore, quei rapporti sono rimasti 
stretti. Basta menzionare la recente fornitura di due navi da guerra e la collaborazione 

nella ricerca e nello sfruttamento dei campi di gas nel mare egiziano da parte 
dell’italiano ente petrolifero di Stato. Ma il tempo della attesa e degli auspici è ora 
finito. E deve ricredersi chi avesse pensato che il trascorrere del tempo e il succedersi 

di tragedie finisca con coprire e far dimenticare questa. L’azione della famiglia con 
l’appoggio che le è assicurato dall’opinione pubblica non ha dato e non darà tregua”. 

 
Non basta appellarsi all’Europa “Occorre ora che il governo italiano prenda atto 

dell’insanabile conflitto apertosi con quello egiziano - Il conflitto è ora tra governi. 
Entrambi i Paesi sono parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Gli 
Stati si sono impegnati ad impedire che atti di tortura siano commessi nel proprio 

territorio; essi si sono obbligati e svolgere indagini efficaci e indipendenti e darsi la più 
ampia assistenza giudiziaria in qualsiasi procedimento penale relativo alla tortura, 

comunicandosi tutti gli elementi di prova (indipendentemente da eventuali trattati 
bilaterali in proposito). La collaborazione cui l’Egitto è tenuto è mancata ed ora appare 
definitivamente negata. Anche se risulta che al momento del suo sequestro Regeni era 

sotto il controllo degli agenti della sicurezza egiziana, lo stato di indagini preliminari in 
cui si trova il procedimento penale in Italia può rendere difficile, nel rapporto tra i 

governi, dar per certa la responsabilità di agenti pubblici egiziani, che abbiano agito 
per conto di quelle autorità. Ma ciò che è incontrovertibile è l’ostruzionismo che è 
stato opposto alle richieste italiane di collaborazione giudiziaria. Almeno sotto questo 

aspetto è già ora sicura la violazione degli obblighi internazionali da parte dell’Egitto. E 
per questo il governo italiano dovrebbe attivare subito gli strumenti previsti dalla 

Convenzione contro la tortura. La Convenzione prevede che una controversia sulla sua 
interpretazione o applicazione, non risolvibile tramite negoziazione, sia sottoposta a 
arbitrato. Se, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non 

sono giunte ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, ciascuna di esse può 
sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia. Si tratta della Corte 

delle Nazioni Unite che decide le controversie internazionali”. 
 
“Nell’aprile del 2019 è stata istituita una commissione parlamentare di 

inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Essa non è ancora giunta a formulare 
conclusioni o raccomandazioni al governo, ma ha recentemente ricevuto un 

argomentato suggerimento da parte dell’internazionalista professor Pisillo Mazzeschi. 
In esito alla sua audizione egli ha depositato una memoria che offre tutti i motivi 
utili a intraprendere la via prevista dalla Convenzione contro la tortura. A 

quell’autorevole contributo si è ora aggiunta la presa di posizione della Società 
Italiana di Diritto Internazionale. Il governo non ha più alcuna giustificazione nel 

protrarre l’inerzia o continuare a limitarsi a più o meno sdegnate dichiarazioni. Non c’è 
soltanto da far valere la ragione italiana in un caso di omicidio e tortura di cui è stato 

vittima un suo cittadino. Non c’è soltanto da adempiere ad un dovere cui il governo è 



vincolato. La tortura è un crimine contro l’umanità. La comunità internazionale, a 

partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, ha preso su di sé 
l’onere di far tutto il possibile per prevenire, far cessare e reprimere ogni fatto di 

tortura. E con la Convenzione contro la tortura ha stabilito gli obblighi degli Stati con 
gli strumenti utili a contrastarla. Il governo italiano si trova ad essere il membro della 
comunità internazionale che, attivando i meccanismi della Convenzione, può 

dimostrare che essa non è una vuota serie di belle parole, ma esprime un impegno 
serio. Può farlo e quindi, senza tardare, deve farlo”. 

 
 
Può e deve farlo. Ma per farlo c’è bisogno di una volontà politica e una coerenza tra 

parole e fatti che non si trovano dalle parti di Palazzo Chigi e della Farnesina. Non 
richiamiamo l’ambasciatore, non convochiamo quello egiziano, ma in sordina, 

vergognandoci un po’, inviamo la prima fregata venduta all’Egitto, approfittando delle 
festività e di un Paese in zona rossa.   
 

 
La denuncia di Amnesty 

 
 

“La dichiarazione della Procura de Il Cairo – ha detto  nei giorni scorsi 
a Globalist Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia – è 
preoccupante  per la riproposizione del vecchio schema di soggetti estranei alle 

istituzioni egiziane che avrebbero avuto un ruolo nell’uccisione di Giulio Regeni a 
scopo di destabilizzare tanto l’Egitto quanto le relazioni con l’Italia. Si ripropone una 

tesi autoassolutoria ma il fatto grave è che questo riproporre tesi assolutorie e 
depistaggi arriva dopo che la Procura di Roma ha chiuso le sue indagini e si appresta a 
rinviare a giudizio non quattro estranei ma quattro funzionari dei servizi civili egiziani. 

Questo conferma da un lato l’indisponibilità della Procura de Il Cairo a collaborare in 
alcun modo, addirittura rigetta le conclusioni della Procura di Roma e questo dovrebbe 

spingere l’Italia, e chi ha responsabilità di governo, a non lasciare di nuovo sola la 
Procura di Roma, come è successo in lunga parte in questi anni, bensì a protestare in 
maniera energica sul piano diplomatico rispetto a questa dichiarazione che è offensiva 

nei confronti del lavoro della Procura ma anche nei confronti di cinque anni d’impegno 
di più parti di questo Paese per la verità e per la giustizia”. 

 

Dietro il verdetto di Londra su Julian Assange di Manlio 
Dinucci in “il manifesto” del 5 gennaio 2020 
 
 Da un processo ingiusto – quello di Londra a Julian Assange, fondatore di 
WikiLeaks – è scaturita una sentenza che a prima vista appare giusta: la non-

estradizione del giornalista negli Stati uniti, dove lo attende una condanna a 175 anni 
di reclusione in base alla Legge sullo spionaggio del 1917. Resta da vedere, al 

momento in cui scriviamo, se e in che modo Assange verrà scarcerato dopo sette anni 
di confino all’ambasciata ecuadoregna e quasi due anni di carcere duro a Londra. Si 
parla di rilascio su cauzione, ma, se Washington fa appello contro la sentenza (come 

appare certo), il procedimento di estradizione può essere riaperto e Assange deve 
restare a disposizione della magistratura in Gran Bretagna. C’è poi il fatto che nel 

verdetto la giudice Vanessa Baraister si è detta convinta della «buona fede» delle 
autorità Usa e della regolarità di un possibile processo negli Stati uniti, motivando il 
verdetto solo con «ragioni di salute mentale» che potrebbero portare Assange al 

suicidio. 



 Che cosa in realtà ha determinato, in questo momento, la non-estradizione 

di Julian Assange negli Usa? Da un lato la campagna internazionale per la sua 
liberazione, che ha portato il caso Assange all’attenzione dell’opinione pubblica. 

Dall’altro il fatto che un processo pubblico a Julian Assange negli Usa sarebbe 
estremamente imbarazzante per l’establishment politico-militare. Quale prova dei 
«crimini» di Assange l’accusa dovrebbe mostrare i crimini di guerra Usa, portati alla 

luce da WikiLeaks. Ad esempio, quando nel 2010 essa ha pubblicato oltre 250.000 
documenti statunitensi, molti dei quali etichettati come «confidenziali» o «segreti», 

sulle guerre in Iraq e Afghanistan. Oppure quando nel 2016, al momento in cui 
Assange era già confinato nell’ambasciata ecuadoregna a Londra, WikiLeaks ha 
pubblicato oltre 30.000 email e documenti inviati e ricevuti tra il 2010 e il 2014 da 

Hillary Clinton, Segretaria di Stato dell’Amministrazione Obama.  
 

Tra questi una email del 2011, la quale rivela il vero scopo della guerra Nato 
alla Libia perseguito in particolare da Usa e Francia: impedire che Gheddafi 
usasse le riserve auree della Libia per creare una moneta pan-africana alternativa al 

dollaro e al franco Cfa, la moneta imposta dalla Francia a 14 ex colonie. Insieme alle 
decine di migliaia di documenti, che hanno portato alla luce i veri scopi di questa e 

altre operazioni belliche, WikiLeaks ha pubblicato le immagini video delle stragi 
di civili in Iraq e altrove, mostrando il vero volto della guerra. Quello che oggi 

viene nascosto dai grandi media. Mentre nella guerra del Vietnam degli anni 
Sessanta i resoconti giornalistici e le immagini delle stragi suscitarono un vasto 
movimento contro la «sporca guerra», contribuendo alla sconfitta Usa, il giornalismo 

di guerra è oggi sempre più irreggimentato: ai corrispondenti embedded, al seguito 
delle truppe, viene mostrato solo ciò che vogliono i comandi, gli unici autorizzati a 

fornire «informazioni» nei loro briefing.  
I pochi veri giornalisti operano in condizioni sempre più difficili e rischiose, e 
spesso i loro resoconti vengono censurati dai grandi media, nei quali domina 

la narrazione ufficiale degli eventi. Il giornalismo d’inchiesta di WikiLeaks ha 
aperto crepe nel muro di omertà mediatica che copre i reali interessi di potenti élite le 

quali, operando nello «Stato profondo», continuano a giocare la carta della guerra, 
con la differenza che oggi, con le armi nucleari, essa può portare il mondo alla 
catastrofe finale.  

Violare le stanze segrete di questi gruppi di potere, portando alla luce le loro strategie 
e le loro trame, è un’azione assai rischiosa per i giornalisti e per coloro che, 

ribellandosi all’omertà, li aiutano a scoprire la verità. Emblematico è il caso di 
Chelsea Manning, l’attivista statunitense accusata di aver fornito a WikiLeaks 
documenti di cui era venuta a conoscenza lavorando quale analista di intelligence 

dell’Esercito Usa durante la guerra in Iraq. È stata per questo condannata a 37 anni di 
detenzione in un carcere di massima sicurezza e, rilasciata dopo 7 anni di carcere 

duro, è stata di nuovo incarcerata per essersi rifiutata di testimoniare contro Assange 
e, dopo un tentativo di suicidio, rimessa in temporanea libertà. 
 
 

Cara Europa ci salviamo solo insieme di Giuseppe Ippolito, 
Franco Locatelli, Nicola Magrini, Gino Strada in “La Stampa” 
del 6 gennaio 2021  
 

Caro direttore, all'inizio di novembre, insieme ad altri colleghi italiani ed europei, 
abbiamo promosso un appello per la creazione di un nuovo modello di preparedness 
europea contro le malattie infettive, che è stato pubblicato in due delle maggiori 

riviste scientifiche mondiali ma che in Italia, purtroppo, ha avuto minima eco. 



Preparedness è una parola inglese che possiamo tradurre con 

«preparazione», ma che in realtà vuol dire molto di più: vuol dire sorveglianza 
attiva, capacità di reazione rapida, programmazione compiuta ed efficace delle risorse 

mediche e di laboratorio, presenza di una catena di comando corta e rapida, di un 
piano di valutazione dei rischi, attuazione degli interventi e ricerca coordinato a livello 
transnazionale e scambio di dati esaustivo e trasparente nei casi di emergenze 

pandemiche come quella che stiamo vivendo. 
 

 Negli ultimi mesi l'esigenza di questa capacità di programmazione comune 
europea è diventata sempre più evidente e suffragata dalla convinzione che, solo 
con un'azione coordinata e condivisa, possiamo uscire da questa pandemia con un 

virus che non rispetta alcun confine e che avrebbe bisogno di interventi concertati e 
razionali per essere sconfitto. Ci sono tante e importanti implicazioni tecniche nella 

creazione di un modello di preparedness europea, ma non è solo materia per 
specialisti: è una scelta di grande valore politico, che potrebbe ridare slancio ad un 
progetto europeo che negli ultimi anni ha visto sbiadire molte delle speranze e delle 

promesse che hanno portato a sognare un'Europa unita. 
 La visione di un'Europa unita che ebbero intellettuali come Altiero Spinelli ed 

Ernesto Rossi congiuntamente ai padri fondatori Robert Schuman, Konrad 
Adenauer e Alcide De Gasperi ci ha fatto guadagnare il più lungo periodo di pace e 

di crescita economica mai vissuto prima dal nostro continente, facendo delle istituzioni 
europee una calamita per le nazioni uscite dalla "cortina di ferro" dopo la dissoluzione 
dell'Unione Sovietica. La notizia che il governo tedesco si assicurasse autonomamente 

una fornitura extra di 30 milioni di dosi di vaccino Pfizer/BioNTech rispetto al piano di 
ripartizione europeo, pur se legittima su un piano formale, ha minato l'impressione 

che l'Europa in un momento così critico avesse la forza e la capacità di dare una 
risposta coesa e coordinata. Ad attenuare solo in parte l'amarezza, c'è stato poco 
dopo l'annuncio della presidente von der Leyen che l'Europa è in procinto di acquisire 

100 milioni di ulteriori dosi di vaccino per i 27 paesi dell'Unione. Questo sarebbe il 
momento giusto per ridare slancio alla visione europea anche in vista del prossimo 

G20 che sarà ospitato dall'Italia nel 2021. 
 La pandemia ci ha messo di fronte ad una verità semplice: nessuno può 
salvarsi da solo. I primi passi della Commissione guidata dalla Presidente von der 

Leyen sembravano andare in quella direzione, con l'avvio del Recovery Plan, il 
riorientamento del MES a strumento per finanziare la ristrutturazione ed il 

rafforzamento dei sistemi sanitari, la decisione di acquisto centralizzato dei vaccini e 
l'ottimo discorso sulla State of the Union della presidente. Altri annunci invece 
sembrano essersi persi nella nebbia di Bruxelles, come la costituzione di una nuova e 

rinforzata authority europea che, sul modello della Barda statunitense, dovrebbe 
sovrintendere alla ricerca avanzata in campo medico e biologico e fungere da 

riferimento per la preparedness europea. Bisogna fare di più, con più energia, 
superando le resistenze e gli egoismi: bisogna che l'Europa investa concretamente 
nella salute pubblica e nel benessere dei suoi cittadini. Solo in questo modo, l'Unione 

potrà legittimamente proporsi come un modello politico avanzato, centrato su alcuni 
pilastri e diritti fondamentali: democrazia, separazione dei poteri e protezione 

sociale, in grado di coniugare la crescita economica con la tutela della salute 
e del benessere dei propri cittadini, garantiti dallo Stato attraverso politiche 
pubbliche a sostegno della salute, dell'istruzione, della sicurezza sociale.  

 
Oggi siamo tutti impegnati nella corsa contro il tempo per garantire la vaccinazione al 

maggior numero di persone nel più breve tempo possibile, ma, se alziamo gli occhi 
dall'emergenza nella quale siamo immersi ormai da un anno, dobbiamo avere il 

coraggio di dirci che cosa di questo sistema sanitario ha funzionato e che cosa non ha 



funzionato. Nel nostro Paese, ha certamente funzionato l'universalismo del nostro 

Servizio sanitario nazionale (Ssn), la resilienza rapida nel generare letti addizionali di 
terapia intensiva e semi-intensiva per poter dare una risposta a chi ne aveva bisogno, 

la creazione di un modello nuovo per la valutazione e l'approvazione da parte di Aifa e 
di un solo Comitato Etico a valenza nazionale di trials clinici sui malati Covid-19 senza 
che nulla si perdesse in termini di rigore metodologico nella valutazione. La politica 

attenta che ha rifinanziato il nostro Ssn e tutti i modelli di solidarietà è stata molto 
apprezzata cosi come lo strumento di coordinamento tecnico-scientifico che - 

soprattutto nella prima fase – è stato espressione della voce indipendente di tecnici in 
grado di fungere da riferimento nazionale ed essere ascoltato da molti e dalla politica 
in primis. Non ha funzionato invece la mancanza di una chiara e rapida catena 

di comando e di preparedness, l'intero sistema delle Rsa, la medicina 
territoriale con la conseguente limitata capacità di offrire cure domiciliari, il 

farsi trovare dipendenti da altri Paesi nella produzione di dispositivi di 
protezione individuale o di ventilatori, e la reazione confusa e scomposta di 
tante piccole repubbliche regionali sovrane, anche se con enormi differenze e 

capacità di azione, che hanno incredibilmente faticato ad acquisire in numero 
e in tempi idonei allo scopo i vaccini per l'influenza stagionale. Soprattutto 

sono risultati evidenti alcuni problemi strutturali - non emergenziali - del nostro Ssn: 
la mancanza di medici e infermieri che erano già in sotto organico prima dello scoppio 

della pandemia, un modello di sanità basato molto sugli ospedali e pochissimo sulla 
medicina territoriale, le differenze regionali in strutture, competenze e capacità di 
risposta (si vedano anche le diversità territoriali di questi primi giorni di vaccinazione 

contro Sars-CoV-2), il deteriorarsi dell'idea originaria di sanità pubblica come diritto. 
Dopo questi dieci mesi impegnativi che hanno visto anche dare il meglio al Paese da 

parte di molti, come rappresentanti di istituzioni diverse, che hanno lavorato fianco a 
fianco condividendo i medesimi valori e atteggiamenti, crediamo che ci sia bisogno di: 
1. Un Ssn più forte e più coordinato centralmente con sistemi di acquisto 

centrali/nazionali che siano rapidi e virtuosi per assicurare a tutti le stesse possibilità e 
lo stesso livello di cure su tutto il territorio nazionale. 

 2. Il sistema delle strutture per anziani e dell'assistenza territoriale 
interamente rifondato e ripensato.  
3. Una maggiore capacità di sostenere la ricerca come base per trovare le 

soluzioni giuste e necessarie.  
In meno di sei mesi sono stati definiti nuovi standard di cura molto diversi da quelli 

della primavera scorsa grazie alla ricerca e agli studi clinici randomizzati. In meno di 
11 mesi l'intera umanità ha ora a disposizione due nuovi vaccini realizzati 
principalmente con fondi di ricerca pubblici e da ricercatori di molti Paesi.  

Serve ora un nuovo programma di finanziamento della ricerca indipendente in ambito 
biomedico che abbia un respiro in grado di comprendere i prossimi cinque anni.  

4. Una visione più ampia e di lungo periodo per affrontare le pandemie come 
fenomeno globale, che non riguarda solo l'Italia o l'Europa. 
 Se è indispensabile investire nella direzione della preparedness europea e se l'Europa 

vuole recuperare i principi su cui è nata, allora è necessario che guardi oltre i suoi 
confini non tanto per prevenire possibili contagi, ma per condividere i progressi 

nella ricerca, nelle cure e nei vaccini con il resto del mondo, Africa in primis. 
 

 Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani  

 Franco Locatelli, primario al “Bambino Gesù” di Roma 
 Nicola Magrini, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco  

 Gino Strada, medico e fondatore di Emergency 
 



Grillo paragona il lavorìo di Renzi alla congiura di Catilina: "Quousque 
tandem..." 
Il fondatore del M5s allude alle manovre di Italia Viva contro il premier 

Conte e ripropone il famoso discorso pronunciato in Senato da Cicerone: 
"Fino a quando abuserai della nostra pazienza?" 
globalist6 gennaio 2021  

PALESTNA LONTANA E SOLA 

Israele, il vaccino "elettorale" di Netanyahu. I palestinesi? 
Possono attendere 
 
L’informazione mainstream di casa nostra ha subito starnazzato: “Italia guarda a 

Israele e impara”. Impara a vaccinare. Ma ha dimenticato qualche 'piccolo' particolare 
….Gli “svaccinati”. 

 
 Per ora - riporta il Guardian - il vaccino è un lusso inaccessibile ai palestinesi 
di Gaza e Cisgiordania, con le dosi che arrivano nei Territori occupati ma 

vengono somministrate solo ai coloni israeliani. La denuncia arriva da gruppi 
per i diritti umani, che accusano Israele di escludere dalla campagna 

vaccinale milioni di palestinesi che vivono nei Territori occupati 
(Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza). “Non so come, ma ci sarà 
un modo per rendere anche noi una priorità?”, è la domanda di Mahmoud Kilani, 

allenatore sportivo di 31 anni della città palestinese di Nablus. “A chi importa di noi? 
Non credo che nessuno sia fermo su questa domanda”. 

Il signor Kilani ha pienamente, e tristemente, ragione. Il “vaccino elettorale” di 
Netanyahu non può essere sprecato per il “popolo invisibile” (da Israele e dal mondo). 
Il popolo palestinese.  

Umberto De Giovannangeli6 gennaio 2021 

 

FIRMA LA PETIZIONE ALLA UE. NO ALL'APARTHEID SANITARIO  

ISRAELE FORNISCA ALLA POPOLAZIONE DEI TERRITORI PALESTINESI  OCCUPATI 

VACCINO E CURE ANTI-COVID 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/m_josep_borrell_hautrepresentant_de_lunion_eu

ropee_covid19_en_israel_et_palestine_non_a_lapartheid_sanitaire/ 

Covid-19 in Israele e Palestina: no all'apartheid sanitario 
Firma la petizione Petizione indirizzata a: 
Sig. Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica 

Estera e di Sicurezza 
Nell'attuale periodo di pandemia, lo Stato di Israele è talvolta presentato come 

esemplare in termini di vaccinazione. Eppure lascia la popolazione palestinese del 
territorio che occupa in Cisgiordania e Gaza senza cure sanitarie e vaccini, così come 
un'intera parte della popolazione palestinese di Gerusalemme, fornendo questi servizi 

agli abitanti degli insediamenti illegali nelle zone occupate in Cisgiordania. 
 

Non accettiamo questa situazione di apartheid sanitario, così come rifiutiamo la 
politica di colonizzazione, occupazione, blocco e apartheid che Israele sta infliggendo 
al popolo palestinese, Israele, che è ancora la potenza occupante, deve fornire alla 

https://www.globalist.it/autore/globalist
https://www.globalist.it/autore/umberto-de-giovannangeli
https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/m_josep_borrell_hautrepresentant_de_lunion_europee_covid19_en_israel_et_palestine_non_a_lapartheid_sanitaire/
https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/m_josep_borrell_hautrepresentant_de_lunion_europee_covid19_en_israel_et_palestine_non_a_lapartheid_sanitaire/


popolazione che occupa vaccini nella stessa quantità e qualità di quelli dedicati alla 

propria popolazione, nonché delle attrezzature per test, protezione, cura (medicinali e 
ossigeno) allo stesso livello della popolazione israeliana. E i prigionieri palestinesi nelle 

carceri israeliane devono essere protetti allo stesso modo. 
 
Chiediamo all'Unione europea di ricordare con fermezza a Israele i suoi 

obblighi, ai sensi del diritto internazionale come potenza occupante, nel 
settore della salute, e di sospendere la sua cooperazione con Israele fino a quando 

questi obblighi non saranno adempiuti. 

Per firmare: 

https://www.france-palestine.org/Covid-19-in-Israel-and-Palestine-no-to-health-apartheid 

Resistenza non violenta palestinese 

Israele arresta Sami, il giovane leader del “Campo della libertà” 

Palestina. Lo studente e pastore 23enne è stato portato via di notte, apparirà di fronte 
al tribunale militare di Ofer martedì. Con i ragazzi e le ragazze del sud di Hebron ha 
creato "Youth of Sumud" e ridato vita al villaggio sgomberato di Sarura 

 Luisa Morgantini 

Sami Hureini, 23 anni di Attuwani, piccolo villaggio nelle colline a sud di Hebron, è 
stato arrestato la notte scorsa dall’esercito israeliano. 

Il giorno prima, venerdì, aveva organizzato una manifestazione di protesta per il ferimento 
di Harun del villaggio di Arekeez, colpito da una soldatessa israeliana mentre cercava di 
difendere il suo generatore elettrico dalla confisca e ora in ospedale in pericolo di vita. Se 
vive resterà paralizzato. 

Un soldato durante la protesta aveva avvertito Sami: «Stanotte verremo a prenderti». Sei 
jeep piene di militari hanno circondato le case. Hanno preso Sami, lo hanno ammanettato, 
bendato e portato nella colonia di Kiryat Arba, interrogato per sei ore e comunicato 
all’avvocato che sarà giudicato martedì nel carcere di Ofer. 

Sami fa il pastore, lo studente di diritto internazionale ed è tra i fondatori del gruppo Youth 
of Sumud (giovani della resilienza). L’ho visto piccolo, aggrappato alla gamba di suo padre 
Hafez, leader delle resistenza nonviolenta, e poi crescere come attivista per difendere la 
sua terra e il diritto dei palestinesi all’autodeterminazone. 

Con Youth of Sumud, giovani ragazzi e ragazze di Attuwani e dei villaggi vicini, si sono 
riappropriati di Sarura: da qui nel 1999 l’esercito, per rendere l’area a uso di 
addestramento militare, aveva fatto evacuare i pastori di diversi villaggi, per la gran parte 
ritornati. Non cosi quelli di Sarura, sfollati a Yatta dove sono rimasti. 

Sarura è diventato «Campo della Libertà». Non potendo costruire case né piantare 
tende perché sono in area C (completamente in mano a Israele che glielo vieta), hanno 
scavato nella roccia e ampliato le caverne dove si sono stabiliti per impedire che i coloni 
prendessero possesso di quella terra. 

Non semplice vivere in quelle condizioni, sono ormai più di tre anni che i giovani lo fanno, 
attaccati dai soldati che requisiscono e distruggono perfino le toilet e anche dai giovani 

https://www.france-palestine.org/Covid-19-in-Israel-and-Palestine-no-to-health-apartheid
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Luisa%20Morgantini
https://ilmanifesto.it/palestinese-vuole-indietro-il-generatore-i-soldati-israeliani-lo-feriscono-gravemente/


coloni nazionalisti fanatici che si sono stabiliti sulla collina tra Attuwani e Sarura, facendo 
incursioni contro pastori e attivisti, mascherati, armati di bastoni e cani aggressivi. 
Nell’estate 2018 hanno investito Sami, procurandogli diverse fratture nella gamba destra. 

L’arresto di Sami fa parte della campagna di repressione delle forze di resistenza 
nonviolenta palestinese, che fa paura a Israele perché espone l’illegalità dell’occupazione 
militare e infrange la propaganda israeliana. 

Lo hanno fatto a Nabi Saleh con l’arresto e la condanna non solo di Ahed 
Tamimi ma di tutti i giovani del villaggio, a Hebron con Issa Amro, difensore 
dei diritti umani. Basterebbe leggere i comunicati dell’Ocha (Nazioni unite) 
per vedere come si è intensificata la repressione, la violazione dei diritti 
umani e la continua pulizia etnica della popolazione palestinese. 

Israele lo fa da più di 70 anni grazie all’impunità e complicità di cui gode da parte di tutta 
la comunità internazionale. Fino a quando? 

 

Prendere la mira giusta. Lettera aperta alle deputate Teresa 

Bellanova e Elena Bonetti 
Luisa Muraro della Libreria delle Donne 

 

Errori e danni il governo in carica ne ha fatti, così come tanti altri governi alle prese 

con la pandemia. Ma nessun errore o danno è così grave come quello che 

potrebbe fare Matteo Renzi con le sue manovre nella coalizione di governo. 

“È senza anima” ha sentenziato Renzi del piano di spesa proposto dal capo 

del governo: parla come un esperto di anime l’uomo che conoscevamo per 

aver insidiato il governo Letta e mandato allo sbaraglio il proprio! 

Lo sta rifacendo con la minaccia di ritirare le “sue ministre”. Chi sono? Elena Bonetti e 
Teresa Bellanova, deputate nel parlamento italiano, elette nelle liste del Partito 

democratico (PD) e ministre del governo in carica, rispettivamente per le Pari 
Opportunità e per l’Agricoltura. Il riferimento delle due ministre è, costituzionalmente, 

il capo del governo, Giuseppe Conte. Ma entrambe hanno aderito a una piccola 
formazione, “Italia viva”, un nuovo partitino cui ha dato vita Matteo Renzi (anche lui 
del PD), dopo le elezioni.  Con quale scopo? Ci sono diverse risposte, sicuramente 

Renzi voleva contare di più e non trovarsi fuori dalla gara per il potere. 
Bisogna sapere che il Partito democratico è entrato a far parte della nuova coalizione 

di centrosinistra dopo la famosa manovra fallita dell’on. Salvini, estate 2019, che ha 
mandato per aria il centrodestra, e lui all’opposizione. La manovra doveva servire a 

spostare la politica più a destra e invece non fece che far ruotare il partito di 
maggioranza, i Cinquestelle (e con loro Giuseppe Conte che ha fatto da perno) da 
destra a sinistra: i numeri in parlamento c’erano senza tornare a votare. È stata una 

vera piroetta, il merito ne va a 4-5 persone fra cui lo stesso Matteo Renzi che voleva 
così rientrare nella gara per il potere: non pensava a favorire Conte, che in quel 

posto era arrivato quasi per caso. 
Poi è esplosa la pandemia e tutto è cambiato fra cui la politica europea e dietro a 
questa l’importanza dell’Italia e, con questa, quella di Conte e del suo governo di 

centrosinistra. 
Siamo a questo punto. E a questo punto mi rivolgo alle due ministre per chiedere 

loro di non prestarsi alle dubbie manovre di Matteo Renzi. Il passato non parla in suo 
favore. In ogni caso, non lasciate che sia lui a parlare e decidere per voi. Non siete 



ministre a disposizione di Matteo Renzi, siete ministre del governo in carica, che può e 

deve migliorare la sua politica: date il vostro contributo, lo sapete fare. Vi chiediamo, 
in sostanza una prova della vostra indipendenza dalla politica che mira al potere. 

Mirate alla libertà femminile e al bene comune. 
 

 

P.S. Sono stata informata che la ministra Teresa Bellanova è senatrice e che Elena 

Bonetti è ministra senza essere stata eletta. Mi scuso con le interessate. L.M. 
 
(www.libreriadelledonne.it, 31 dicembre 2020) 

 

Mercato di armi e bombe atomiche è un'altra la strada, prendiamola di 

Giovanni Ricchiuti in “Avvenire” del 6 gennaio 2021 
 

 L'Italia ripensi le spese militari, caccia F-35 in testa, e firmi il Trattato 
antinucleare.  
 

Caro direttore, il Vangelo dell’Epifania termina con queste parole: «(I magi) Avvertiti 
in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese». Mi 

è capitato tra le mani il testo che 'Avvenire' pubblicò il 5 gennaio 2012, scritto 
dall’allora presidente di Pax Christi, monsignor Giovanni Giudici. Si riferiva in 
particolare al progetto degli aerei caccia F-35. Oggi all’inizio del 2021 mi sento di 

riprendere quelle riflessioni ancora purtroppo attuali, e non solo per gli F-35. Penso al 
grande affare della vendita di armi all’Egitto. Sì, proprio l’Egitto dove è stato torturato 

e ucciso Giulio Regeni, e dove Patrick Zaki è ancora in carcere, come tanti innocenti 
perseguitati. Penso a quanti altri Paesi ricevono armi prodotte in Italia, e sono anche 

Paesi in guerra o che violano i diritti umani. Penso allo Yemen, ricordato dal Papa 
all’Angelus del 1 gennaio 2021, cinquantaquattresima Giornata mondiale della Pace e 
alle tante vittime innocenti di quel Paese bombardato dalla coalizione guidata 

dall’Arabia Saudita con le bombe prodotte dalla tedesca Rwm in Sardegna e vendute 
dall’Italia. Penso alle tante bombe nucleari presenti sul territorio italiano, a 

Ghedi e ad Aviano. Penso alle nuove bombe nucleari B61-12 che dovrebbero 
arrivare prossimamente e per le quali è 'indispensabile' il progetto degli F-
35. E ricordo che uno solo di questi aerei costa oltre 130 milioni di euro. Di fronte a 

questo quadro di guerre, bombe e armi dobbiamo ripetere: 'Sì, è un’altra la strada'. 
«Cammineranno le genti, mentre la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i 

popoli», così scriveva il vescovo Giovanni Giudici nel 2012. 
 In questa festa dell’Epifania il profeta Isaia resta colpito dal movimento di popoli in 
cerca della luce e della pace. Quest’anno non è stato possibile fare la tradizionale 

marcia per la pace del 31 dicembre, ma abbiamo ugualmente vissuto una marcia 
'virtuale' sul Web, il 30 e 31 dicembre, guidati dal nostro instancabile monsignor Luigi 

Bettazzi. Ma su quale via scegliamo di camminare? Forse quella di Erode, fatta 
di violenza e sopruso? O piuttosto quella dei Magi e di chiunque, singoli e 
popoli, discerne le opere di pace per garantire il futuro di tutti? E ancora: di 

fronte alle tragedie dei morti nel Mediterraneo o di quanto succede ai migranti nei 
Balcani, possiamo restare in silenzio? Quale strada dobbiamo scegliere? Forse quella 

dell’indifferenza o della paura? No, perché, è un’altra la strada! I Magi, ci racconta il 
Vangelo, «per un’altra strada fecero ritorno». Anche per noi vale l’invito a 
intraprendere una strada diversa orientando ogni scelta sulla via esigente e necessaria 

della pace. Per questo esigiamo un ripensamento sulle spese militari con un serio 
dibattito in Parlamento. E con la campagna 'Italia ripensaci' chiediamo che il 

nostro Paese aderisca al Trattato di proibizione delle armi nucleari che 

http://www.libreriadelledonne.it/


entrerà in vigore il prossimo 22 gennaio. «I popoli che camminano nella tenebra 

amano questi progetti di armi e di morte». Ce lo ricordava papa Francesco a Pasqua 
2020. E avvertiva: «Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare 

armi, spendendo ingenti capitali che dovrebbe essere usati per curare le persone e 
salvare vite». (…) 
Presidente di Pax Christi vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti 

 

Andrea Garreffa, Prendetevi cura di una porzione di mondo 
 

Partecipo con piacere al dibattito sull’isocrazia lanciato da Ardeni e Bonaga. Gli 
spunti di riflessione sono molti e ciò che seguirà è frutto dell’imbarazzo nella 
scelta. L’attuale assetto capitalista gode di ottima salute e il Covid, al pari di una 
guerra, rappresenta una sua crisi ciclica. L’efficacia del capitalismo risiede nella 
sua capacità di morire e rinascere, ovvero contrarsi ed espandersi. La crisi della 
politica risiede invece nell’illusione che questa possa avanzare riproponendosi 
sempre uguale a sé stessa. Non sapendo morire o non accettando di farlo, la 
politica non saprà mai veramente rinascere interpretando le energie vecchie e 
nuove presenti nella società. 

Ma cosa significa morire in ambito politico? Significa accettare che i problemi 
non si possono risolvere con la stessa mentalità ce li ha generati. Significa 
sentirsi piccoli, ovvero abbandonare l’idea che i progetti, per quanto virtuosi, 
possano servire a qualcosa, se non si è in grado di proporre e mantenere fede a 
un’idea di mondo su più scale, da quella locale a quella globale. Significa 
uccidere il proprio personaggio in favore della persona. In un mondo artefatto 
ricolmo di programmi elettorali, prodotti in vendita e slogan precotti, 
dimentichiamo la cosa di cui ci sarà sempre bisogno: umanità. 

Le Sardine non hanno avuto successo perché erano un prodotto di marketing 
elettorale, e le persone lo intuivano. Lo hanno avuto perché le abbiamo rese 
inafferrabili (“Le sardine non esistono”). Lo hanno avuto, infine, perché non 
hanno mai fatto false promesse e ai consigli delle persone (“diventate un 
partito!”, “non diventate mai un partito!”, “capitalizzate il consenso!”) abbiamo 
sempre risposto con un invito: partecipate! Partecipare a cosa? A una festa della 
fratellanza e della democrazia da celebrare ogni giorno. Un giornalista della Bbc 
un giorno mi ha chiesto: “Ci sono echi di un passato fascista oggi in Italia?”. A 
Roma fui felice di poter rispondere “la bellezza sta nel fatto che abbiamo risposto 
in tempo. Abbiamo organizzato una miriade di eventi perché le persone 
potessero parteciparvi senza doversi svegliare un giorno in un mondo orribile 
ponendosi la domanda: dove sono stato fino ad oggi?”. 

La resistenza all’abbrutimento è una ragione sufficiente per partecipare alla vita 
pubblica, ognuno come può. In questo senso trovo appropriata la terza 
declinazione della parola “partecipazione” proposta da Ardeni e Bonaga: 
“Prendere una parte di mondo trasformandola in proporzione alla propria 
potenza”. Se questo è isocrazia, io ci sto e mi sa tanto di approccio 
libertario.  Essere libertari non richiede solo organizzazione, ma anche e 

http://www.ilmanifesto.it/se-la-politica-e-impotente-i-corpi-intermedi-possono-rianimarla/


soprattutto responsabilità. Chissà che questo insegnamento dantesco che lega 
libertà e responsabilità non possa essere finalmente fatto proprio dal popolo 
italiano nell’anno che del Poeta celebra i settecento anni dalla morte. La 
celebrazione della morte di un grande pensatore per la rinascita del suo popolo. 

Qualunque proposta potrà realizzarsi solo se le persone identificheranno un 
obiettivo e investiranno tempo ed energie per perseguirlo. Un esempio? In 
piccolo, per chi non li conoscesse, gli Orti Popolari a Bologna. In sintesi: terreni 
incolti ora trasformati in 40 orti lavorati da 80 volontari che destinano metà del 
loro raccolto alle Cucine Popolari che servono pasti ogni giorno a persone in 
difficoltà. Iniziativa su piccola scala riproducibile in grande. In mancanza di un 
obiettivo, l’isocrazia resterà una bella idea ma priva di potenza e la nave evocata 
da Ardeni e Bonaga una chiatta nella nebbia. 

Molte voci del dibattito descrivono le Sardine al tramonto. E tutte le voci hanno 
un tono amarognolo. Questo tono rispecchia la paura della fine e impedisce di 
vivere la freschezza del nuovo. Unica eccezione è rappresentata da Bifo che 
rintraccia nella disperazione l’onestà richiesta dalla rinascita. Cercando nella 
linearità dei percorsi la risposta al bisogno politico latente nella società, tutte 
queste voci amare danno prova di attaccamento a schemi che hanno già 
mostrato tutti i loro limiti: i partiti, toccati dalla riflessione di Bersani. 

Perché le Sardine non si sono dotate di un’organizzazione solida? Perché non era 
nelle intenzioni iniziali e l’onda che ci ha travolti è stata sproporzionata. Le 
abbiamo tenuto testa come abbiamo potuto. Preferiamo essere onesti e ribadire 
che le nostre iniziative sono servite a rendere manifesto un vuoto di 
rappresentanza, non a colmarlo. 

Per colmarlo occorre studio, vocazione e organizzazione. In mancanza di uno 
qualsiasi di questi elementi non importa quanto consenso ci siamo lasciati alle 
spalle o di quante aspettative ci abbiano caricato gli opinionisti. A seguire i loro 
consigli le Sardine forse non sarebbero mai nate. E forse neanche morte. Si 
sarebbe esteso senza fine un tempo statico e dilatato, la vera crisi senza ritorno: 
quella dell’incompetenza, dell’inazione e della mancata lotta per superare tutto 
questo. Noi alla lotta abbiamo partecipato e partecipiamo, come possiamo, ogni 
giorno. Non ci vedete? Forse è utile ricordare la frase, sempre attuale, del 
movimento Occupy Wall Street: “Revolution will not be televised”. 

L’autore è cofondatore delle 6000 Sardine 

**Principî fondamentali della democrazia sono l'isonomia, la libertà, l'isocrazia e 

l'isegoria. Per l'isonomia la legge è eguale per tutti; la libertà è condizione necessaria 
e scopo della democrazia; l'isocrazia e l'isegoria, ("eguaglianza di potere" e 

"libertà di parola") variamente intese nei tempi, sono i mezzi per la 
realizzazione del governo democratico. (dalla Treccani) 

 

Regimi silenziosi, arabi ironici:«Serve una mano?» 

http://www.ilmanifesto.it/volonta-potenza-disperazione/
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Usa/Medio oriente. Social scatenati: «pronti a inviare truppe per ristabilire la 
democrazia negli Stati uniti». Iran: «Una canaglia che si vendica sul suo stesso 
popolo». Israele condanna ma Netanyahu non menziona Trump 

 
Roma, 8 gennaio 2020, Nena News – Un mandato di arresto per Donald Trump è 
scattato ieri a migliaia di chilometri da Washington, in Iraq. Niente a che vedere con 

l’assalto al Campidoglio di cui sono stati protagonisti migliaia di sostenitori del presidente 
Usa uscente. Un tribunale iracheno chiede di processare Trump come mandante 
dell’assassinio a Baghdad il 3 gennaio 2020, del generale iraniano Qasem Soleimani e 

del leader di Kataeb Hezbollah, Abu Mahdi al Muhandis. 
Naturalmente a Baghdad nessuno, neanche lontanamente, immagina che Trump sarà 
consegnato alla giustizia irachena. Però il fatto che il mandato di arresto sia stato 

annunciato proprio ieri non poteva non spingere gli iracheni a metterlo in parallelo con lo 
stato della democrazia americana evidenziato dall’insurrezione filo-Trump. E sono 
fioccate sui social le battute non solo degli iracheni anche dei palestinesi, degli 

arabi in generale e di tutti coloro che hanno pagato a caro prezzo la teoria 
americana della democrazia da «esportare» anche con guerre, sanzioni 
economiche, distruzioni immense e migliaia di morti. «Siamo pronti ad inviare le 

nostre truppe per ristabilire la democrazia negli Usa», hanno scritto con 
sarcasmo in tanti. 
Velenosi e non scherzosi sono stati i commenti delle autorità iraniane, in conflitto 

con gli Usa dai tempi della rivoluzione khomeinista e che arrivano da quattro anni di 
scontro duro con l’Amministrazione Trump. «Un presidente canaglia che ha cercato la 

vendetta contro il suo stesso popolo ha fatto molto peggio al nostro popolo – e ad altri – 
negli ultimi 4 anni», ha twittato il ministro degli esteri di Tehran Javad Zarif. «Ciò che 
disturba – ha aggiunto – è che lo stesso uomo ha il potere incontrollato di iniziare una 

guerra nucleare; una preoccupazione per la sicurezza dell’intera comunità internazionale». 
È la vendetta di chi è costantemente sanzionato e preso di mira dagli Usa. Sorridono a 
mezza bocca la Siria, altro paese piegato dalle sanzioni Usa. Ma dai vertici a Damasco non 

giungono particolari considerazioni su quanto accade negli Usa. Non hanno motivi per 
rallegrarsi. Anche le pietre sanno che la futura Amministrazione Biden adotterà una linea 
altrettanto dura di quella di Trump contro la Siria. 

Spicca il silenzio dei leader delle monarchie arabe sunnite alleate di Washington. 
Ma non sorprende visto che ai vertici di quei regimi le disquisizioni sulla democrazia non 
sono di tendenza. «I popoli arabi al contrario non esitano a commentare, analizzare e 

anche a fare battute, come in questo caso» ci dice l’analista Ghassan Khatib «le politiche 
degli Stati uniti sono condannate da gran parte delle persone in Medio oriente. Non 
riguarda solo Trump, anche i suoi predecessori hanno scatenato guerre, ordinato 

bombardamenti aerei, sanzioni economiche. Gli Usa non godono di molti 
estimatori da queste parti». 
«Addolorati» per l’attacco al Campidoglio si dicono tutti i leader israeliani, dal 

premier Netanyahu al capo dell’opposizione Yair Lapid. In coro hanno ricordato i «valori 
democratici» che unirebbero i due paesi. I fatti di Washington sono stati «vergognosi e 
vanno condannati con forza…Non ho dubbi che la democrazia Usa avrà il sopravvento», ha 

commentato Netanyahu che con Trump aveva messo in piedi un sodalizio senza 
precedenti che ha visto il presidente uscente regalare a Israele Gerusalemme e il 
Golan siriano e favorire accordi di normalizzazione tra quattro paesi arabi e lo 

Stato ebraico. Non è passato inosservato il ritardo con cui il primo ministro 
israeliano ha condannato le violenze a Washington e l’assenza nelle sue dichiarazioni 
di qualsiasi riferimento diretto al ruolo avuto da Trump nello scatenare i disordini. Nena 

News 

 

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/7/iraq-court-orders-trump-arrest-over-drone-attack-on-iran-general


Dentro il cuore di tenebra di Alessandro Portelli in “il manifesto” del 8 

gennaio 2021  
 

Molti anni fa, disarmato davanti alla tragedia dell’11 settembre, cominciavo un articolo 
sul manifesto citando Kurt Vonnegut: non c’è niente di intelligente da dire su un 

massacro. Davanti ai fatti di oggi mi sento allo stesso modo: non c’è niente di 
intelligente da dire perché non sappiamo abbastanza di come e perché è successo 

quello che è successo. Sento commentatori autorevoli che insistono sulle menzogne di 
Trump e sul fatto che i suoi seguaci vivono in una realtà alternativa fatta di falso 
notizie; tutto vero, ma la malvagità di un uomo e la credulità delle masse non bastano 

a farci capire come è stato possibile, e come sia possibile che succeda ancora – tanto 
meno in un paese nato dall’illuminismo, dove si pensava che la democrazia fosse 

interiorizzata, e l’analfabetismo era stato sradicato due secoli fa. E invece c’è un cuore 
di tenebra in America. Ne vediamo i contorni, ma non riusciamo a vedere che cosa c’è 
dentro. Se ci sono oggi settanta e più milioni di cittadini americani che votano Trump, 

e migliaia di loro (anche dentro la polizia) pronti a prendere le armi in suo nome, 
dobbiamo domandarci in che modo noi, colti progressisti e liberali, abbiamo 

contribuito a rendere possibile questa realtà.  
 
Perciò si tratta di entrare dentro questo cuore di tenebra e cercare di capire, 

non per dargli ragione ma per riconoscere le cause e cercare di affrontarle e 
risolverle. Parlare di «bifolchi», di «barbari», di «nemici della democrazia» serve solo 

ad esorcizzarli, ad allontanarli da noi, a dire che noi non c’entriamo niente (magari 
solleticando implicitamente i vecchi pregiudizi su un’America tutta cowboy ignoranti 
violenti e creduloni – come se non fossimo un paese dove metà della gente rifiuta di 

vaccinarsi, come se le stesse pulsioni che hanno scatenato l’aggressione a Washington 
non attraversassero tutta l’Europa, oggi in forma non così diretta e violenta ma non 

meno spaventosa. Perché sempre meno gente crede ai media, perché sempre meno 
gente ha fiducia nelle istituzioni e nello stato, perché sempre meno gente pensa di 
avere i mezzi per decidere della propria vita? Che media, che istituzioni, che 

democrazia gli stiamo offrendo? Perché, mentre ci riempiamo la bocca sui valori della 
democrazia, ce n’è così poca, e sempre meno, nella vita delle persone? E perché a 

questa domanda inespressa di contare qualcosa, di avere un po’ di controllo sulla 
propria vita, non siamo capaci di dare risposte democratiche, di sinistra, di 
uguaglianza dignità e diritti, e lasciamo che sia il peggio della destra ad alimentare e 

cavalcare il rancore informe con le sue spiegazioni avvelenate e false?  
(…) 

 
Paradossalmente, mentre aggrediscono quello che i nostri opinionisti 
chiamano «tempio della democrazia», i manifestanti pro-Trump sono 

convinti di essere loro i difensori di una democrazia «rubata» dai brogli 
elettorali – di essere loro «we, the people». Ovviamente, è un tragico errore. Ma 

come mai, nonostante cinquantuno commissioni stato per stato, repubblicane e 
democratiche, ed esponenti anche di destra dura nel partito repubblicano abbiano 

confermato che le elezioni sono state regolari, come mai sono così ostinati a credere il 
contrario? Il fatto è che la sensazione di stare giocando una partita truccata è una 
sensazione crescente. D’altra parte, da quattro anni in qua, non sono stati i vertici del 

partito democratico a gettare dubbi sull’elezione di Trump, sostenendo che era stata 
manipolata e falsata da indebite interferenze? Anche questa è una prima volta nella 

storia americana, e non ha certo contribuito a rinforzare la fiducia nel sistema 
elettorale e nella trasparenza delle istituzioni. E lasciamo perdere l’elezione del 2000, i 
voti contestati Bush, la decisione della Corte Suprema che assegnava d’autorità la 

vittoria a Bush… 



 

 Sono cose che vengono da lontano, Trump è più un effetto che una causa (un 
effetto che retroagisce e aggrava le cause). Dire che tutto questo è colpa di 

Trump che è un bugiardo corrotto o dei «bifolchi» creduloni che vivono nella realtà 
alternativa delle false notizie è un modo per dire che noi non c’entriamo niente (non è 
una malattia solo americana, Salvini, Brexit, Orbán insegnano), per non mettere in 

discussione la normalità, come se valesse per il trumpismo fosse quello che Benedetto 
Croce diceva del fascismo, un’invasione degli hyksos, un’interruzione temporanea 

dopo di che torniamo al business as usual, allo «heri dicebamus». E invece è stata 
proprio la normalità di ieri a preparare il disastro di oggi. Il trumpismo è l’esito 
di mezzo secolo di demolizione del senso del bene comune e delle istituzioni: quando 

Reagan diceva che lo stato è il problema e non la soluzione apriva la porta a 
un’antipolitica qualunquista legittimata da un’ideologia neoliberista a cui la sinistra 

non ha saputo opporre una resistenza significativa (restandone anzi a volte 
ammaliata, vedi Clinton). Ma prima ancora, le radici stanno anche nel lato oscuro della 
più luminosa tradizione americana: per esempio, in una visione della libertà 

declinata fin dall’inizio in termini individuali (senza fraternità, senza 
uguaglianza) e quindi disponibile ad essere letta in termini antistatuali. E non 

è stato certo Trump a inventarsi la guerra civile e il suo infinito dopoguerra, le 
bandiere sudiste sbandierate anche ieri a Washington dai manifestanti, lo schiavismo, 

la segregazione, la «southern strategy» di Nixon, la supremazia bianca – ancora 
celebrata da innumerevoli statue e monumenti coraggiosamente difesi dai nemici del 
politically correct…  

Una tradizione letteraria lunga più di un secolo ha prefiguarato rischi di 
involuzione autoritaria negli Stati Uniti – Caesar’s Column di Ignatius Donnelly 

(1890), Il tallone di ferro di Jack London (1907), A cool million (Un milione tondo) di 
Nathanael West (1934), Qui non può succedere di Sinclair Lewis (1935), fino a La 
parabola dei talenti di Octavia Butler (1998) e Il complotto contro l’America di Philip 

Roth (2004 e relativa serie tv), e mezza fantascienza distopica). L’inimmaginabile era 
stato già immaginato; lì non è successo (in Italia sì), ma poteva succedere, e può 

succedere.  
C’erano già state le prove generali. Nel 2016, una milizia armata ha occupato per 
41 giorni un parco nazionale in Oregon per contestare l’uso federale delle terre 

pubbliche; il 1 maggio 2020 una folla armata ha invaso il parlamento del Wisconsin 
per protestare contro il lockdown, e la polizia (come ieri a Washington) li ha lasciati 

entrare. Nessuno ha riconosciuto allora questi fatti d’armi come sintomi di qualcosa di 
più vasto, più profondo e grave – «si sa come sono fatti gli americani…». Oggi, 
troviamo sollievo nella civile tranquillità di Biden. Il nuovo presidente parla di 

riconciliazione e risanamento ma a me viene in mente Dos Passos su Sacco e Vanzetti, 
quasi un secolo fa: «e va bene, siamo due nazioni». Ci sono volute generazioni per 

spaccare così gli Stati Uniti, rimetterle insieme sarà un processo lungo, difficile e 
dall’esito incerto. Non spero tanto in Biden, quanto nella possibilità che qualcuno tra le 
persone che gli stanno accanto abbia quel tanto di immaginazione e radicalità che ci 

vuole per indicare una strada nuova. Non è un caso che tanti dei testi distopici di cui 
parlavo sopra siano stati scritti negli anni ’30 o vi facciano riferimento: il tempo di 

un’altra crisi, in cui non mancarono pulsioni di estrema destra, ma alla quale 
Roosevelt seppe rispondere con una svolta, un cambio di paradigma, un New Deal 
imperniato sulla costruzione dello stato sociale, sulla forza del movimento operaio, 

sull’orientamento a sinistra di gran parte degli artisti e degli intellettuali. Le condizioni 
sono cambiate (e abbiamo contribuito anche noi a smontarle), ma c’è bisogno di un 

salto di immaginazione dello stesso tipo e della stessa ampiezza, un diverso 
New Deal capace di cominciare a ricomporre il paese non partendo dalla 

mediazione al ribasso ma riconoscendo la principale lezione di Black Lives 



Matter: il cuore della democrazia è il conflitto, e che la democrazia non consiste 

nell’azzerarlo ma nel fare in modo che possa avvenire senza spararsi addosso. La 
riconciliazione comincia col ristabilire le regole, ma soprattutto col reinventarle in 

modo che siano condivise per davvero. 
 

Il mondo guarda senza «faro» 

The End. La crisi della democrazia americana si riverbera a livello globale, 
ma c'è una residua speranza 

 Tommaso Di Francesco 

Per favore niente retorica. Perché in questo momento sembrano abbondare le 
interpretazioni che tendono a mettere tra parentesi, sotto il tappeto, l’evento: l’assalto, 
anche armato, di «patrioti» americani al Congresso statunitense. Tanti i giudizi nostrani ed 
europei che insistono a dire che quasi non è successo nulla, con tanti trumpisti di casa 
nostra (avete presente Salvini che gira con la mascherina con la foto di Trump) che ora 
prendono le distanze. In fondo, sembrano dire che nella notte Pelosi ha riconvocato il 
Congresso, la proclamazione del nuovo presidente Biden alla fine c’è stata, Trump stesso 
dice che il passaggio di poteri il 20 gennaio ci sarà – ma attenzione, ribadisce che il 
risultato del voto è stato un furto e ringrazia «con amore» i manifestanti. E poi la statua 
della libertà sta sempre lì al suo posto. Così, se ha grande valore l’accusa di Biden a Trump 
di «terrorismo domestico», altre sue parole davvero non aiutano: «Non è questa la faccia 
dell’America…il mondo ci guarda…noi siamo un faro di democrazia». 

Oltre il velo ormai strappato della retorica, l’assalto di Washington è invece una svolta 
epocale, non una serie tv o uno spy film. E accaduto, perché dimenticarlo, nel giorno in cui 
negli Usa ci sono stati 4mila morti per Covid. Questo 6 gennaio 2021 americano è 
paragonabile soltanto alla caduta del Muro di Berlino ed è peggio dell’11 Settembre 2001: 
cadono l’immaginario e il contenuto di quello che è stato contrabbandato come «faro 
internazionale». 

E l’atto di terrorismo squadrista avviene dall’interno e contro i simboli 
fondativi della rappresentanza americana. È questa la vera faccia – degli Stati 
uniti: la violenza, nei rapporti sociali interni e internazionali, ammantata di 
democrazia. Ha ragione invece Biden a preoccuparsi perché «il mondo ci guarda». Tutto 
avviene sotto gli occhi attoniti del mondo intero. Un mondo alle prese con la costruzione, 
continente per continente, di un proprio modello politico, ma spesso devastato dalla 
protezione proprietaria Usa per almeno 70 anni. Con golpe, destabilizzazioni, guerre 
molte ancora in corso e tutte spacciate per interventi a favore della 
democrazia – dal Guatemala (ce lo ricorda perfino Vargas Llosa) al Cile ai 
Balcani, dall’Iran all’Iraq, dal plauso a Eltsin che bombarda il parlamento 
russo, a piazza Maidan in Ucraina, dalla Palestina al Venezuela e a Cuba, 
ecc.ecc… Alan Friedman, non un bolscevico, ha dichiarato: «Ora non 
possiamo essere più il modello di democrazia». Ecco il punto. 

E nessuno si chiede come mai 74 milioni di persone abbiamo votato per 
Trump, lo seguano come un guru anti-élite lui che è un oligarca di Manhattan, mentre i 
sondaggi tra gli elettori repubblicani plaudono all’assalto squadrista aizzato poco prima dal 
presidente in carica al grido: «È una frode». 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Tommaso%20Di%20Francesco


Se alla fine il Grand Old Party esploderà, in parte finirà nelle mani di Trump o di un nuovo 
movimento eversivo. Trump, il «fuori di testa» come solo adesso lo definiscono alcuni 
repubblicani, rappresenta proprio la deriva sociale e politica degli Stati uniti, alle prese da 
anni con una guerra civile strisciante, armata per «diritto costituzionale», e dove decine di 
milioni di persone, spesso diseredate e misere (la pancia dell’America) seguono il sogno 
ormai impossibile della Great America, bianca, razzista e suprematista. A Biden stavolta 
non basterà scaricare con l’«interventismo umanitario» ancora violenza all’esterno. Il 
mondo ha visto sbriciolarsi in poche ore il modello al quale è stato più o meno costretto per 
convinzione di potere o per disperazione tra miserie e macerie belliche. 

La crisi della democrazia americana si riverbera nel mondo. C’è una residua 
speranza? Sì il voto storico in Georgia degli afroamericani preparato da una vasta 
mobilitazione sociale, la protesta diffusa delle minoranze e di Black Lives Matter, i 
movimenti per i diritti delle donne e sociali, la richiesta di socialismo ormai di casa nelle 
fila democratiche e ora anche al Congresso. Questa è la democrazia che può difendere la 
democrazia. Che non sta sulla canna dei fucili dei marine, né nel mondo né negli Stati 
uniti. 

I metodi sibillini e fascisti di Trump: calcoli e follia di Gad 
Lerner in “il Fatto Quotidiano” del 8 gennaio 2021  
 
La megalomania, cioè il culto della propria forza – sindrome da cui son posseduti tutti 
i leader populisti – contraddistingue anche il comunicato con cui Donald Trump si 

piega a promettere una “transizione ordinata verso il 20 gennaio”, dopo il fallimento 
della spallata golpista dell’Epifania. Solenne, tragico e minaccioso al tempo stesso, 
così egli manda a dire dal bunker della Casa Bianca: “È la fine del più grande mandato 

presidenziale della storia, ma è solo l’inizio della nostra lotta per fare l’America di 
nuovo grande”. 

 C’è del metodo in questa follia. Chi non ha paura delle parole, vi riconoscerà 
una moderna reincarnazione della malapianta fascista. Dalla benevolenza 
rivelata nel 2017 al raduno suprematista di Charlottesville, fino all’esaltazione dei 

cittadini che la scorsa estate impugnavano le armi contro il movimento “Black lives 
matter”, Trump ha innescato – pur di restare al potere – il detonatore di una nuova 

guerra civile americana. Il comizio incendiario da lui tenuto mercoledì di fronte ai 
manifestanti che si apprestavano a invadere il Campidoglio era l’ultimo atto di 
rivendicazione di tale strategia: l’estremo tentativo, per quanto disperato, di 

costringere l’establishment repubblicano, gli apparati di sicurezza e le forze armate a 
sottomettersi alla sua volontà, come per convenienza e viltà già fecero nel corso degli 

ultimi 4 anni. Intuiva il loro tremebondo distacco. Voleva scongiurare che Mike Pence 
si trasformasse nel suo Dino Grandi, e comunque voleva sottrarsi all’umiliazione patita 
da Mussolini abbandonato dai suoi nella lunga notte del Gran Consiglio. Il golpismo, 

così come il culto della forza, il ricorso alla manovalanza squadristica contro il 
tradimento dello stato maggiore, sono elementi connaturati alla tradizione della destra 

nazionalista illiberale. Questa è la ragione per cui Trump ha continuato a definire 
“patrioti” gli energumeni che bivaccavano nella sede della democrazia rappresentativo 
di cui lui avrebbe dovuto essere il primo custode e che invece maledice come grande 

inganno. 
 Appare evidente dall’esiguità del servizio d’ordine schierato a difesa del 

Campidoglio, nonché da numerosi filmati, che il tentativo insurrezionale del 6 
gennaio a Washington ha goduto di scandalose connivenze negli apparati di 

sicurezza. Anche questo è un fenomeno tipico dei movimenti reazionari che 
fomentano il disordine per presentarsi come pugno di ferro necessario. Resta da 



vedere se il trumpismo nei prossimi anni troverà risorse mediatiche e finanziarie 

sufficienti a proliferare come contropotere eversivo in una società lacerata dal Covid e 
dalla crisi economica, assecondando i propositi del megalomane che si dichiara in 

disaccordo col risultato elettorale. Oggi ciò sembra improbabile. Anche i social network 
finalmente sembrano intenzionati a non fungere più da propagatori delle sue 
menzogne e del suo veleno. Ma la fragilità rivelata dalla democrazia americana, e la 

fatica con cui ha generato anticorpi per reagire alle smanie del megalomane, 
rappresentano un segnale preoccupante per tutto il mondo occidentale: il sistema 

democratico fondato sulla separazione dei poteri e sulle garanzie liberali non ha solo 
nemici esterni ma comincia a andare stretto a troppi potentati che si coagulano al suo 
interno.  

Oggi che Trump appare perdente, ne prendono con rammarico le distanze 
vari leader che avevano tratto vantaggio dal suo irresponsabile dilettantismo: 

dall’israeliano Netanyahu al britannico Johnson al brasiliano Bolsonaro, fino 
al saudita re Salman. La geopolitica li costringerà a riposizionarsi. Ma è l’intera 
galassia mondiale delle destre sovraniste, di matrice illiberale, che all’improvviso 

barcolla nel disorientamento. Esse si riconoscevano in pieno nel culto della forza di 
Trump, nella sua retorica plebea, nella sua spasmodica caccia al nemico interno, nel 

suo nazionalismo aggressivo. Già avevano opportunisticamente taciuto di fronte alle 
farneticanti contestazioni del risultato elettorale del 3 novembre scorso. Ora, per 

conservare credibilità democratica nei loro Paesi, dovrebbero prendere nettamente le 
distanze dal presidente uscente che promuove una rivolta pur di sovvertire il responso 
delle urne. Ma, guarda caso, non lo hanno ancora fatto. Esemplare in tal senso è 

l’imbarazzo evidenziato nella drammatica nottata del 6 gennaio dai trumpiani 
di casa nostra: Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Li abbiamo visti balbettare poche 

generiche parole di fronte al comportamento di Trump e all’assalto del Campidoglio da 
lui propiziato. Salvini è riuscito a dire solo che “la violenza non è mai la soluzione”. La 
Meloni, con ipocrita doppiezza, ha finto di individuare in Trump colui che invitava alla 

cessazione delle violenze, come se fossero avvenute contro la sua volontà: una 
doppiezza tipica della tradizione fascista, mai rinnegata.  

 Meloni s'intesta Trump: la lupa perde il pelo, ma non il vizio di Gad Lerner in il Fatto 
Quotidiano del 10 gennaio 2021 

Cosa volete che sia se il "preferito" della Meloni s'è macchiato di un tentativo golpista? È proprio 

vero che la lupa perde il pelo ma non il vizio. Chi si figurava la trasformazione di Fratelli d'Italia in 

un normale partito di destra democratica farà bene a ricordarsi con chi abbiamo a che fare. 

 
 

Stati Uniti. Il perdono presidenziale tace su tre 

condanne a morte 

di Giuseppe Cassini 

 

 Facendo ruotare un mappamondo si scovano pochi luoghi in cui gli Stati Uniti 

non siano intervenuti con armi o denaro o colpi di Stato al fine di installare 

despoti di fiducia (hès a son of a bitch, but hès our son of a bitch). Era l'Amerika 

col kappa. Ora che gli Stati Uniti sono stati a un passo da subire essi stessi un 

colpo di mano da parte di un son of a bitch di casa, per un'ironia della storia è 

stata la Sinistra europea a preoccuparsi per prima della tenuta della democrazia 

targata Usa. 

Ma che democrazia è quella che si regge su sistemi di voto surreali; che 

soggiace al ricatto di contributi elettorali milionari; che concede a un Presidente 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210110lerner.pdf


la potestà di perdonare cani e porci ad libitum? Esaminiamo un attimo 

questa potestà.  

Trump ha usato il potere di grazia 94 volte, in genere a beneficio di 

conoscenti e compari condannati (o condannabili) per truffa o 

corruzione, e ha commutato le pene a 24 altri suoi sodali. Ha anche 

perdonato quattro mercenari, non corrotti ma assassini: erano in carcere per 

aver trucidato nel 2007 a Baghdad 17 iracheni inermi e averne ferito altri 20, 

donne e bambini inclusi; li aveva assoldati una ditta paramilitare, la Blackwater, 

appartenente al fratello della ricchissima ministra dell'Educazione, Betsy De Vos, 

sodale di Trump. Il New York Times si è accomiatato dal 2020 con un pezzo 

intitolato "No ties to Trump? Don't bet on a pardon" (Nessun legame con 

Trump? Allora non sperate in un perdono). 

 

La Costituzione nordamericana (art. II, sez. 2) investe il Presidente della potestà 

illimitata di graziare o commutare pene ai condannati per reati federali, 

estensibile perfino a reati pregressi non ancora emersi: una sorta di "indulgenza 

plenaria". Anche i papi e i sovrani del '700 avevano un potere di grazia 

illimitato ed è curioso che i Padri fondatori - tutti fieri anti-papisti e 

repubblicani - non si fossero accorti della incongruenza. Ho lavorato per 

anni a Filadelfia accanto al venerando edificio che ospita i Federalist Papers (85 

saggi in cui è distillata la sagacia dei Padri costituenti), ma non sono riuscito a 

convincermi della ratio di un tale privilegio. Hamilton lo giustificava così nel 

saggio n° 74: "Senza guarentigie per chi venisse punito a pene eccessive, la 

giustizia sarebbe troppo crudele". Hamilton aveva previsto tutto eccetto un 

Trump alla Casa Bianca. 

Il Death Penalty Information Center - uno di quegli istituti che rendono 

grande l'America - pubblica ricerche sulla pena capitale. Alla solita domanda 

("La pena di morte è un deterrente contro la violenza?") nove su dieci 

criminologi rispondono: "No, non ha alcun effetto di deterrenza rispetto al 

carcere a vita. Anzi, acuisce l'atmosfera di violenza che pervade una società già 

flagellata dall'uso indiscriminato di armi". 

 Anche il Vaticano si è espresso apertis verbis. Nel Catechismo si legge: "Alla 

luce del Vangelo, la pena capitale è considerata un attacco alla inviolabilità e alla 

dignità della persona". Ma i 200 vescovi che guidano gli 80 milioni di cattolici 

nordamericani (tra cui il neo-presidente Biden e 6 sui 9 membri della Corte 

Suprema) pensano forse che l'eccezionalismo Usa li solleva dal dovere di 

catechesi su un tema di vita o di morte come questo? Un amico dell'America 

abolizionista, già ministro repubblicano e cattolico praticante, ammette di non 

aver mai sentito a messa tuonare contro la ferocia della pena capitale: "I parroci 

- mi dice amareggiato - temono di perdere fedeli, visto che gran parte dei 

cattolici è favorevole alla pena di morte". 

L'opinione pubblica, sballottata nella bufera post-elettorale, non ha avuto modo 

finora di afferrare la logica che si cela dietro la scelta del Presidente di 

perdonare tanti colpevoli di gravi crimini federali, ma non di commutare la 

pena a 13 condannati a morte per reati altrettanto federali. Perché l'ha 

fatto? Perché vuole istillare il principio che - a differenza degli altri reati - i 

crimini dei "colletti bianchi" sono perdonabili, in modo da precostituire un alone 

di clemenza a suo favore se mai verrà incriminato, una volta perduta 

l'immunità. E non è tutto. La decisione del Presidente di riservare le ultime 

tre esecuzioni, tra cui quella di una donna, subito prima di lasciare la 

Casa Bianca ha forse una sua "ragione", antica come in una tragedia 

greca. Ecco le navi degli Achei in partenza per Troia bloccate da una bonaccia, 

per volere della dea Artemide; solo immolando in Aulide la vergine Ifigenia, 

figlia di Agamennone, il vento tornerà a gonfiare le vele. Quindi il re è costretto 

a deporre sua figlia sull'ara sacrificale; ma all'ultimo momento la dea 

s'impietosisce e fa comparire sull'ara una cerva, che verrà immolata al posto di 

Ifigenia. 



Anche Trump pretende un sacrificio umano - meglio se una donna - 

quale gesto ben augurante prima di partire dalla Casa Bianca verso un oscuro 

destino. Saprà alla fine impietosirsi e salvare almeno lei, o prevarranno gli 

animal spirits che lo hanno funestato per quattro anni? L'iniezione letale per Lisa 

Montgomery, Corey Johnson e Dustin Higgs è fissata rispettivamente il 12, il 14 

e il 15 gennaio, in pratica alla vigilia della salvezza. 

Se sarà la legge del taglione a prevalere, il loro caso passerà alla storia come è 

accaduto per il caso giudiziario di Jean Calas, protestante di Tolosa torturato e 

giustiziato nel 1762. Fu grazie a Voltaire - non certo al clero francese - che 

quel caso divenne una cause célèbre e fece avanzare di un passo il cammino 

verso l'Illuminismo. 

 
Mascherate e mascherine 

 

  

 “Mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal Presidente 
Trump”. (Giorgia Meloni )  

 
 Da Trump a Borsellino, la mascherina di Matteo Salvini ai tempi del 

marketing social -Carmine Di Niro — 8 Gennaio 2021 Il Riformista 

 

Con fra Camillo e fra David, quando Milano era viva di Goffredo Fofi in Avvenire del 8 gennaio 
2021 

Il nome di Camillo De Piaz è legato a quello del suo 'collega' David Turoldo, molto più noto, 

poeta, irruento e combattivo quanto Camillo era schivo e saldamente metodico: un binomio a suo 

modo perfetto... Prima di esser chiusa d'autorità, la "Corsia dei Servi" era stata gestita dai nostri 

due frati e vi si svolgevano dibattiti culturali e politici di altissimo livello... 

 

RODARI - Massimo Natale, Solo parole giuste e gentili, su Alias 10 gennaio 
2021 

In una delle Favole al telefono di Gianni Rodari il protagonista, Martino 
Testadura, scopre che «all’uscita del paese» in cui vive si dividono tre strade: una va 

al mare, la seconda va in città e l’ultima – così gli ripetono tutti – «non va in nessun 
posto». Martino decide di percorrerla lo stesso: tornerà su un carretto pieno di tesori, 
dopo aver visitato il castello di una «bella signora», simile a «quei castelli delle favole 

dove dormono le belle addormentate o dove gli orchi ammassano le loro ricchezze». 
Tornato il protagonista dalla sua avventura, tutto scompare: castello tesori e signora. 

Perché, dice il finale, «certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada 
nuova». La favola contiene molti elementi che fanno la bellezza dell’invenzione di 
Rodari: una lingua comunicativa, la capacità di mescolare con freschezza pochi 

ingredienti tradizionalissimi – l’eroe, la prova, la padrona del castello – e una innata 
quanto implicita diffidenza verso ogni principio di autorità, verso la velenosa 

tentazione di accontentarsi placidamente del «mondo così com’è». Viene voglia, in 
fondo, di fare di questo semplice apologo una specie di metafora emblematica dell’arte 

di Rodari, della sua splendida parabola. Certo, Rodari si può, si deve leggere anche 
come l’erede di una nostra tradizione, fra Collodi e Palazzeschi, abituata a lavorare su 
favole, tradizione folklorica e materiale «infantile», e non è naturalmente l’unico a 

giocare – però quanto seriamente – con il linguaggio. Ma è il primo, forse, a imporre 
così nitidamente una forma, uno stile «d’autore», e ad accompagnarlo con una 

assidua riflessione. E intanto è anche lui un ostinato, come il suo Martino, perché non 

https://www.ilriformista.it/author/c-diniro/
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210108fofi.pdf


smette di riporre non solo nella favola, ma più in generale nella parola, una inesausta 

fiducia: continua a credere al suo potere magico e insieme educativo. 
Quella fiducia la pèrdono, prima o poi, tutti i grandi protagonisti della nostra 

letteratura novecentesca: dall’amato Montale – la cui poesia finisce con il «rassegnarsi 
/ a un mezzo parlare», sullo scorcio degli anni settanta, dentro la «palta» della realtà 
– fino al Pasolini convertito al nuovo linguaggio del cinema, fino a Calvino, il cui 

impegno stilistico e politico si irrigidisce e si estingue nei suoi raggelati, cerebrali 
esperimenti combinatori. Rodari no. Sarà per questo che uno dei suoi contrassegni 

non è affatto il piglio serioso di certi intellettuali di medio Novecento – vedi proprio 
Pasolini e Calvino – quanto piuttosto il «sorriso». Il «sorriso pedagogico di uno spirito 
naturaliter impegnato» in un «rinnovamento sociale», in un «socialismo spontaneo 

prima che ideologico, coincidente con la capacità di ritrovare un operante senso 
dell’umano nell’accostamento all’energia incircoscrivibile dell’infanzia» (così scriveva 

Andrea Zanzotto, nel 1973, in uno strepitoso saggio su infanzie e poesie, e su certe 
miserie della scuoletta). 
A cent’anni dalla nascita – e a quaranta dalla sua prematura scomparsa – 

Rodari sbarca anche in America (sul «New Yorker» del 14 dicembre scorso Joan 
Acocella ha presentato la prima edizione integrale in inglese dei Telephone Tales, in 

uscita per un editore di Brooklyn, Enchanted Lion). Quanto al suo destino italiano, lo 
accoglie ora la prestigiosa collana dei «Meridiani», con un bel volume di Opere, a cura 

e con un saggio introduttivo di Daniela Marcheschi (Mondadori, pp. XLXI-1768, € 
90,00). Il volume è peraltro arricchito da un bel fascicolo, Rodari a colori. Tavole, 
disegni, figure, a cura di Grazia Gotti (pp. 92), che ricostruisce la storia 

dell’illustrazione dei libri rodariani, dedicandosi per esempio al rapporto con Bruno 
Munari o Emanuele Luzzati. A essere preziosa è, di per sé, la rinnovata disponibilità, 

per il lettore, di un’ampia scelta delle scritture di Rodari, in versi e in prosa, 
dalle Filastrocche in cielo e in terra alle Parole per giocare, da Gelsomino nel paese dei 
bugiardi alle Novelle fatte a macchina. Ma importante è poi che la curatrice segnali, 

nella nota che presenta l’edizione, la mancanza di un quadro testuale rigoroso per 
l’opera di Rodari, e che il «Meridiano» voglia dunque porsi non tanto come punto di 

arrivo, ma come «un primo avvio per verifiche storico-filologiche (…) sempre più 
estese». 
Anche l’introduzione, del resto, funziona come viatico a non fermarsi a certe idées 

reçues riguardanti questo piccolo classico, mentre rivendica la sua immagine di 
scrittore a tutto tondo, capace di parlare al mondo dell’infanzia come a quello adulto, 

insomma di raggiungere una dual audience, un pubblico doppio o comunque 
stratificato. E un altro gesto di revisione critica non scontato Marcheschi lo compie 
quando capovolge l’idea che il primo Rodari, giornalista e intellettuale organico al 

Partito comunista, sia comunque preferibile all’«autore maturo», lontano da ogni 
«catechismo politico»: uno scrittore che punta sull’etica, insomma, molto più che 

sull’ideologia. 
Resta vero, tuttavia, che la dimensione politica dell’esperienza di Rodari è 
indispensabile nel mettere a fuoco la sua opera. Aiuta a chiarirlo, ora, anche un libro 

di Vanessa Roghi (Lezioni di fantastica Storia di Gianni Rodari, Editori Laterza, 
pp. 296, € 19,00) 

 
Curde di Afrin vendute come schiave in Libia 

Siria. Interrogazione parlamentare dell'Hdp al ministro degli esteri turco: centinaia di 
donne e ragazze del cantone curdo-siriano occupato da Ankara nel 2018 rapite per i 
mercenari a Tripoli 



L’accusa è giunta da una deputata del partito di sinistra filo-curdo Hdp, Tulay 
Hatimogullari, in un’interrogazione rivolta a fine anno al ministro degli esteri turco 
Cavusoglu: centinaia di donne e ragazze del cantone curdo-siriano di Afrin, occupato dalla 
Turchia e dalle milizie islamiste nell’aprile 2018, sono state portate in Libia per fare da 
schiave sessuali ai mercenari inviati da Ankara al fianco del governo di Tripoli. 

Rapite e fatte passare dal confine turco-siriano per essere vendute a trafficanti e poi 
condotte in Libia. A darne conto era stato il network Afrin Report che cita le denunce dei 
residenti, già verificate e documentate dal Missing Afrin Women Project che ha 
tracciato in una mappa interattiva almeno 150 sparizioni e la milizia responsabile. Ma sono 
oltre mille le donne scomparse nel 2018, durante l’assedio di Afrin. 

 

https://missingafrinwomen.org/

