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Oggi in vigore il Trattato Onu che proibisce le atomiche di 

Manlio Dinucci in “il manifesto” del 22 gennaio 2021 

 Oggi, 22 gennaio 2021, è il giorno che può passare alla storia come il tornante per 

liberare l’umanità da quelle armi che, per la prima volta, hanno la capacità di 

cancellare dalla faccia della Terra la specie umana e quasi ogni altra forma di vita. 

Entra infatti in vigore oggi il Trattato Onu sulla proibizione delle armi nucleari. Può 

essere però anche il giorno in cui entra in vigore un trattato destinato, come i tanti 

precedenti, a restare sulla carta. La possibilità di eliminare le armi nucleari dipende da 

tutti noi.  

QUAL È LA SITUAZIONE dell’Italia e cosa dovremmo fare per contribuire 

all’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari? L’Italia, paese formalmente non-

nucleare, ha concesso da decenni il proprio territorio per lo schieramento di 

armi nucleari Usa: attualmente decine di bombe B61, che tra non molto 

saranno sostituite dalle più micidiali B61-12. Fa inoltre parte dei paesi che – 

documenta la Nato – «forniscono all’Alleanza aerei equipaggiati per trasportare bombe 

nucleari, su cui gli Stati uniti mantengono l’assoluto controllo, e personale addestrato 

a tale scopo». Inoltre, vi è la possibilità che vengano installati sul nostro territorio i 

missili nucleari a raggio intermedio (analoghi agli euromissili degli anni Ottanta) che 

gli Usa stanno costruendo dopo aver stracciato il Trattato Inf che li proibiva. In tal 

modo l’Italia viola il Trattato di non-proliferazione delle armi nucleari, 

ratificato nel 1975, che stabilisce: «Ciascuno degli Stati militarmente non 

nucleari, parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi 

nucleari, né il controllo su tali armi, direttamente o indirettamente». Allo 

stesso tempo l’Italia ha rifiutato nel 2017 il Trattato Onu sulla abolizione delle armi 

nucleari – boicottato da tutti e trenta i paesi della Nato e dai 27 dell’Unione europea – 

il quale stabilisce: «Ciascuno Stato parte che abbia sul proprio territorio armi nucleari, 

possedute o controllate da un altro Stato, deve assicurare la rapida rimozione di tali 

armi». 

L’ITALIA, SULLA scia di Usa e Nato, si è opposta al Trattato fin dall’apertura 

dei negoziati, decisa dalla Assemblea generale nel 2016. Gli Stati uniti e le altre 

due potenze nucleari della Nato (Francia e Gran Bretagna), gli altri paesi dell’Alleanza 

e i suoi principali partner – Israele (unica potenza nucleare in Medioriente), Giappone, 

Australia, Ucraina – votarono contro. Espressero così parere contrario anche le altre 

potenze nucleari: Russia e Cina (astenutasi), India, Pakistan e Nord Corea. Facendo 

eco a Washington, il governo Gentiloni definì il futuro Trattato «un elemento 

fortemente divisivo che rischia di compromettere i nostri sforzi a favore del disarmo 

nucleare». Il governo e il parlamento italiani sono quindi corresponsabili del fatto che 

il Trattato sull’abolizione delle armi nucleari – approvato a grande maggioranza 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2017 ed entrato in vigore 

avendo raggiunto le 50 ratifiche – è stato ratificato in Europa fino ad oggi 

solo da Austria, Irlanda, Santa Sede, Malta e San Marino: atto meritevole ma 

non sufficiente.  



NEL 2017, MENTRE l’Italia rifiutava il Trattato Onu sulla abolizione delle armi 

nucleari, oltre 240 parlamentari – in maggior parte del Pd e M5S, con in 

prima fila l’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio – si impegnavano 

solennemente, firmando l’Appello Ican – l’organizzazione premio Nobel per la 

pace nel 2017 – a promuovere l’adesione dell’Italia al Trattato Onu. In tre anni non 

hanno mosso un dito in tale direzione. Dietro coperture demagogiche o 

apertamente il Trattato Onu sull’abolizione delle armi nucleari viene boicottato in 

parlamento, con qualche rara eccezione, dall’intero arco politico, concorde nel legare 

l’Italia alla sempre più pericolosa politica della Nato, ufficialmente «Alleanza 

nucleare». Tutto questo va ricordato oggi, nella Giornata di azione globale indetta per 

l’entrata in vigore del Trattato Onu sulla proibizione delle atomiche, celebrata da 

attivisti dell’Ican e altri movimenti antinucleari con 160 eventi per gran parte in 

Europa e Nordamerica. Occorre trasformare la Giornata in mobilitazione permanente e 

crescente di un ampio fronte capace, in ciascun paese e a livello internazionale, di 

imporre le scelte politiche per realizzare l’obiettivo vitale del Trattato. 

 

Un presidio virtuale contro gli F-35 e le armi nucleari di F. M. in “La 

Stampa” (Novara e Verbania) del 21 gennaio 2021  

Domani entra in vigore il trattato dell'Onu che mette al bando le armi 

nucleari. Per riflettere sulla portata e le conseguenze dell'intesa, don Renato Sacco 

promuove un presidio virtuale. Dalle 11,30 alle 12,30 il parroco di Cesara sul lago 

d'Orta e coordinatore nazionale di Pax Christi organizza una diretta video sulla propria 

pagina Facebook, quella dell'associazione e di Rete italiana pace e disarmo con 

collegamenti di attivisti e responsabili. «Le restrizioni anti Covid non ci consentono di 

presentarci davanti all'aeroporto di Cameri - premette don Sacco - ma è giusto 

dedicare un appuntamento a questa svolta epocale. Anche un modello degli F35 è 

predisposto per il trasporto degli ordigni atomici. Chiediamo che anche il 

nostro Paese aderisca al patto attraverso la campagna 

"Italia, ripensaci" e quella internazionale Ican, peraltro 

riconosciuta con l'assegnazione del Nobel». Sulla piattaforma social 

si potranno seguire interventi da Ghedi e Aviano, le due basi dove sono conservate 

armi nucleari di proprietà statunitense. Altri contributi sono previsti da Padova e 

Cuneo con anche la partecipazione di don Flavio Luciano, responsabile della pastorale 

sociale delle diocesi piemontesi. Sull'introduzione del trattato è intervenuto ieri Papa 

Francesco. Durante l'udienza generale il pontefice ha incoraggiato «tutti gli Stati e le 

persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni di un mondo 

senza armi nucleari, contribuendo alla pace». Don Sacco ricorda che più volte il 

Papa ha definito «immorale» il possesso e non solo l'uso delle armi nucleari. 

«Da venerdì - insiste il parroco - sarà anche illegale. È una bella notizia, finalmente un 

motivo di speranza. C'è ancora tanto lavoro da fare, intanto è stato raggiunto un 

risultato rilevante». 

”. Nel club atomico ci sono Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Pakistan, 

India, Israele e Corea del Nord, per un totale di 13.410 testate sparse per il 

pianeta. A cercare di impedire che siano sparate le une contro le altre, finora è stata 

la dottrina della deterrenza, ovvero la minaccia della distruzione reciproca. Un simile 

equilibrio risulta evidentemente precario. Opinione condivisa da 122 nazioni che il 



7 luglio 2017, all’Assemblea generale Onu, hanno messo fuori legge gli 

ordigni nucleari. Domani, dopo aver ottenuto la 50esima ratifica il 24 ottobre 

scorso, entrerà in vigore il Trattato che ne proibisce il possesso, oltre 

all’impiego. Una rivoluzione copernicana strategica. Le potenze atomiche e i loro 

alleati, inclusa l’Italia, dopo averlo invano boicottato o guardato con sospetto, hanno 

rifiutato di aderire al bando. La loro posizione, però, non è solo minoritaria: è 

ufficialmente illegale. È il «primo strumento giuridicamente vincolante che vieta 

esplicitamente questi ordigni, il cui utilizzo ha un impatto indiscriminato, colpisce in 

breve tempo una quantità di persone e provoca danni all’ambiente di lunghissima 

durata», ha detto papa Francesco ieri, al margine dell’Udienza generale. E ha 

aggiunto: «Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con 

determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi 

nucleari, contribuendo all’avanzamento della pace e della cooperazione multilaterale», 

di cui l’umanità ha tanto bisogno. 

 Un mondo senza armi nucleari L’obiettivo adesso è più vicino di Lucia Capuzzi in “Avvenire” del 21 

gennaio 2021 

 

«Armi nucleari fuorilegge, atto di pace e di giustizia» di leader della Chiesa cattolica di 

tutto il mondo in “Avvenire” del 22 gennaio 2021  

Noi, leader della Chiesa cattolica di tutto il mondo, accogliamo con favore 

l’entrata in vigore il 22 gennaio 2021 del Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione 

delle armi nucleari. Siamo incoraggiati dal fatto che la maggioranza degli Stati membri 

delle Nazioni Unite sostenga attivamente il nuovo trattato attraverso l’adozione, le 

firme e le ratifiche. È giusto che la Santa Sede sia stata tra i primi Stati ad aderire 

all’accordo nel 2017. Inoltre, i sondaggi dell’opinione pubblica mondiale dimostrano la 

convinzione globale che le armi nucleari debbano essere abolite. La peggiore di tutte 

le armi di distruzione di massa è stata da tempo giudicata immorale. Adesso è anche 

finalmente illegale. Siamo preoccupati per il continuo rischio per l’umanità che 

possano essere utilizzate armi nucleari e per le conseguenze catastrofiche che ne 

deriverebbero. È incoraggiante che questo nuovo Trattato si basi su un crescente 

corpo di ricerca sulle catastrofiche conseguenze umanitarie ed ecologiche di attacchi 

nucleari, test e incidenti. Due esempi che parlano a tutte le persone sono gli impatti 

sproporzionati delle radiazioni su donne e ragazze e i gravi effetti sulle comunità 

indigene le cui terre sono state utilizzate per i test nucleari.  

Noi sottoscritti sosteniamo la leadership che Papa Francesco sta esercitando a 

favore del disarmo nucleare. Durante la sua storica visita alle città bombardate di 

Hiroshima e Nagasaki nel novembre 2019 il Papa ha condannato sia l’uso che il 

possesso di armi nucleari da parte di qualsiasi Stato. La pace non può essere 

raggiunta attraverso «la minaccia dell’annientamento totale», ha detto. Papa 

Francesco ha sollecitato il sostegno per «i principali strumenti giuridici internazionali di 

disarmo nucleare e non proliferazione, compreso il Trattato delle Nazioni Unite sulla 

proibizione delle armi nucleari». Prima della sua visita, le Conferenze dei Vescovi 

Cattolici in Canada e Giappone hanno esortato i loro governi a firmare e ratificare il 

nuovo Trattato.  

Come loro, alcuni di noi provengono da paesi alleati con una potenza 

nucleare o che dispongono di arsenali nucleari. Sicuramente, in quest’epoca di 



crescente interdipendenza e vulnerabilità globale, la nostra fede ci invita a cercare il 

bene comune e universale. «Siamo tutti salvati insieme o nessuno si salva», dice la 

nuova enciclica del Papa Fratelli tutti. «È possibile per noi essere aperti ai nostri vicini 

all’interno di una famiglia di nazioni?», chiede Francesco. La cooperazione 

internazionale è essenziale per affrontare la pandemia Covid-19, il cambiamento 

climatico, il divario tra ricchi e poveri e la minaccia universale delle armi nucleari. Non 

importa da dove veniamo, ci uniamo ad esortare i governi a firmare e 

ratificare il Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari. 

Ringraziamo coloro che lo hanno già fatto e li esortiamo a invitare anche altri paesi ad 

aderire al Trattato. Invitiamo i colleghi leader della Chiesa a discutere e deliberare sul 

ruolo significativo che la Chiesa può svolgere nel costruire il sostegno per questa 

nuova norma internazionale contro le armi nucleari. È particolarmente importante per 

le conferenze episcopali nazionali e regionali, nonché per le istituzioni e le fondazioni 

cattoliche, verificare se i fondi relativi alla Chiesa vengono investiti in società e banche 

coinvolte nella produzione di armi nucleari. In tal caso, intraprendere azioni correttive 

ponendo fine ai rapporti di finanziamento esistenti e cercare modi per il 

disinvestimento. Crediamo che il dono della pace di Dio sia all’opera per scoraggiare la 

guerra e superare la violenza. Pertanto, in questo giorno storico, ci congratuliamo con 

i membri della Chiesa cattolica che per decenni sono stati in prima linea nei movimenti 

di base per opporsi alle armi nucleari e ai movimenti per la pace cattolici che 

fanno parte della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi 

nucleari, vincitrice del Premio Nobel (Ican) 

Segue una lunga lista di firme di laici, religiosi e religiose di una ventina di 

Paesi (qui l’elenco completo: tinyurl.com/y69zjemc). 

La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 

gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla: stavamo trasportando alla 
fossa comune il corpo di Sòmogyi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. 
Rovesciammo la barella sulla neve corrotta, ché la fossa era ormai piena, ed altra 
sepoltura non si dava: Charles si tolse il berretto, a salutare i vivi e i morti. 

Erano quattro giovani soldati a cavallo, che procedevano guardinghi, coi mitragliatori 
imbracciati, lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai reticolati, 
sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo sguardi legati 

da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate, e su 
noi pochi vivi. 

A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi (la strada era più alta del 

campo) sui loro enormi cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili 
sotto le folate di vento umido minaccioso di disgelo. 

Ci pareva, e così era, che il nulla pieno di morte in cui da dieci giorni ci aggiravamo 
come astri spenti avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di condensazione: 

quattro uomini armati, ma non armati contro di noi; quattro messaggeri di pace, dai 
visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo. 

 “Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un 
confuso ritegno, che sigillava le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario 

funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le 
selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la 

vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla 
colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta 



irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà buona sia 
stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa”. Primo Levi, La Tregua 

Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta: ecco perché è non- 
umana l’esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l’uomo è stato una cosa agli occhi 
dell’uomo”. Primo levi, Se questo è un uomo. 

"È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto 
abbiamo da dire". Primo Levi 

Il Giorno della Memoria 

Mai più genocidi nel mondo Un nuovo impegno per l’Italia di 

Gabriele Nissim in “Avvenire” del 27 gennaio 2021  

L’articolo di questa pagina è l’intervento che Gabriele Nissim, presidente di 'Gariwo - 

La foresta dei Giusti', farà oggi alla Commissione Esteri della Camera nell’ambito di 

un’audizione sulla prevenzione dei Genocidi. A partire dalla Carta della memoria di 

Gariwo, l’organizzazione ha preparato alcuni suggerimenti per prevenire i genocidi, sul 

solco della sottoscrizione della Convenzione per la prevenzione e la repressione 

del delitto di genocidio di Lemkin, sottoscritta anche dal nostro Paese. 

(…) 

La Convenzione non ha purtroppo cambiato il corso degli eventi, perché dal ’48 ad 

oggi si sono susseguiti più di 55 genocidi con 70 milioni di vittime, secondo il 

fondatore di Genocide Watch, Gregory Stanton, e spesso il potere di veto delle 

superpotenze ne ha impedito l’applicazione. Tutti ricordiamo, ad esempio, la terribile 

responsabilità per quel mancato intervento dei militari delle Nazioni Unite che 

avrebbero potuto impedire il genocidio del Ruanda e quello dei bosniaci musulmani a 

Srebrenica. Eppure quella Convenzione di Lemkin ha segnato un nuovo inizio: sono 

nati i Tribunali Penali internazionali che hanno giudicato i criminali della Bosnia, del 

Ruanda e della Cambogia; si è affermato il principio dell’intervento umanitario 

(Responsabilità di proteggere) per venire in soccorso delle popolazioni minacciate; si è 

cominciato a discutere alle Nazioni Unite di un sistema di allerta precoce ( Early 

warning system) per informare il mondo quando ci sono i presupposti di un genocidio.  

(…) 

Vorrei però che si facesse un passo ulteriore per tenere fede all’impegno che il nostro 

Paese ha preso quando ha firmato il 2 agosto del 1953 la Convenzione delle 

Nazioni Unite sulla prevenzione dei genocidi. Tre sono le proposte: 1) 

nominare nel Parlamento un Advisor italiano dei genocidi che lavori in 

collaborazione con il Consulente speciale sulla prevenzione dei genocidi delle Nazioni 

Unite e le istituzioni dell’Unione Europea; 2) impegnare la Commissione Esteri del 

Parlamento a redigere ogni anno un rapporto dove si presentano all’opinione pubblica 

i pericoli di nuovi genocidi nel mondo e le possibili misure da prendere per prevenirli. 

La storia della Shoah ha insegnato che l’indifferenza e la mancata informazione di un 

crimine contro l’umanità sono presupposti che permettono ai carnefici di agire 

impunemente e così di nascondere le loro azioni. Come immaginava Lemkin, si 

tratterebbe di monitorare in modo scientifico tutti i segnali che sono l’anticamera di 

nuovi genocidi, come lo scoppio di nuove violenze o i discorsi di odio che toccano gli 

ebrei e qualsiasi minoranza; 3) creare anche in Italia una Agenzia autonoma e 



indipendente sui diritti umani, come proposto dall’Unione Europea, che in 

collaborazione con la Corte Penale Internazionale indaghi in modo permanente sullo 

stato dei diritti nel mondo e sui crimini contro l’umanità. Oggi questi strumenti ancora 

non ci sono, ma inviterei il Parlamento a volgere lo sguardo: alla sorte dei Rohingya e 

ai 730mila civili costretti a scappare in Bagladesh; al milione di Uiguri, rinchiusi nei 

campi di concentramento nella regione dello Xinjiang; allo sterminio della piccola 

minoranza degli Yazidi perpetrato dai combattenti dello Stato islamico nella regione 

dello Sinjar; alla guerra senza fine nello Yemen; al continente africano, dove 

dall’Etiopia, al Sahel, al Sud Sudan gli scontri interetnici, il fondamentalismo islamico 

e i cambiamenti climatici continuano a tormentare le popolazioni, creando situazioni 

drammatiche. È questo lo spirito della Carta della Memoria della Fondazione Gariwo. 

Rendere concreta nel Giorno della Memoria la promessa del 'mai più' e della 

prevenzione dei genocidi. 

 

MONI OVADIA: “non Giornata della Memoria, ma delle 
Memorie” 

 

Moni Ovadia: “Per cambiare questo sistema abbiamo 
bisogno di un’alleanza tra generazioni” 
13.01.2021 - Andrea De Lotto 
 
Alcuni giorni fa a Firenze si è tenuto un presidio unendo tre lotte: quella 

Saharawi, quella Palestinese e quella Kurda. Ti sembra un’operazione giusta 
e corretta? 
Io credo di sì: sono tre popoli oppressi, segregati, vessati ininterrottamente. Noi 

dobbiamo stare sempre dalla parte dei perseguitati, non importa chi sia il persecutore. 
Essere persecutori è di per sé una disgrazia, nei confronti in primis di se stessi. In 

quel momento e si precipita nelle barbarie. La civiltà è la relazione con l’altro, con le 
minoranze. 
Cosa avvenne per esempio al popolo armeno? 

Gli armeni oggi hanno un loro territorio, ma a suo tempo furono sotto il potere 
ottomano e vennero perseguitati e sterminati. I turchi fecero un genocidio intorno al 

1915, c’è molta letteratura al riguardo. Il genocidio armeno è uno dei tanti di cui non 
si parla e che il governo turco continua a negare. Da tempo sostengo che 
concentrare la Giornata della Memoria solo sulla Shoah è un grave errore. C’è 

un’associazione che si chiama Gariwo e sta lavorando per ricordare tutti i 
genocidi. La parte più reazionaria del mondo ebraico contrasta questa 

posizione. 
Dovremmo partire dal colonialismo, che fu il massacro più spaventoso e dura ancora 
oggi, per poi toccare la guerra anglo-boera, dove gli inglesi istituirono i primi lager nel 

senso moderno del termine, le stragi dei giapponesi in Manciuria, quelle a Nanchino 
del 1937, una cosa inenarrabile per brutalità. Ho letto un libro al riguardo, ma ho 

dovuto smettere, era troppo… Lo aveva scritto un’infermiera statunitense presente ai 
fatti; tornata a casa, dopo sei mesi si suicidò. O ancora quello che hanno fatto i 
giapponesi nelle Filippine, i massacri nazisti e prima ancora fascisti, con le bombe al 

fosforo, i gas, l’iprite, in Libia e in Etiopia. Gli italiani “brava gente” ben descritti da 
Del Boca. Il genocidio immane commesso dai Khmer rossi verso il loro stesso popolo. 

I crimini commessi nella ex Jugoslavia, dove l’Europa o ha assistito o ha speculato. 
Vanno denunciati tutti i massacri, senza steccati ideologici, con coraggio, fino in 

https://www.pressenza.com/it/author/andrea-de-lotto/


fondo. (…senza dimenticare lo sterminio degli indiani d’America, il più grande 

genocidio della storia, secondo Zvetan Todorov. Ndr.) 
La Giornata della Memoria dovrebbe chiamarsi “Giornata delle Memorie”.  

Quindi unire le oppressioni è importante. Noi europei, occidentali, siamo bravissimi a 
non vedere quello che succede a un palmo dal nostro naso, come se gli uomini non 
avessero le stesse sofferenze, non patissero le stesse oppressioni, gli stessi dolori, 

come se il loro sangue non fosse uguale ovunque. 
Noi siamo chiamati a creare vaste alleanze, se vogliamo trasformare questo mondo 

nella direzione della giustizia sociale prima che sia troppo tardi. Galleggiamo su un 
letto di bombe atomiche che potrebbero anche scoppiare per auto-innesco… Io 
sono nel movimento per un totale disarmo nucleare, dobbiamo lottare e unire le lotte. 

La mia formazione è marxista, con altri elementi, dall’illuminismo, alla tradizione dei 
movimenti operai, di liberazione, in vista di una soluzione come prevedeva Marx: “Da 

ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni.” 
Ti chiedo di commentare due vicende di tribunali, una più nota, l’altra più 
vicina: il rischio dell’estradizione per Julian Assange[ e la condanna di 5 mesi 

a due Ottoni a Scoppio per una presunta “resistenza a pubblico ufficiale”. 
Sulla prima: Julian Assange dovrebbe essere insignito di quel che resta del Premio 

Nobel per la Pace. Quell’uomo ha compiuto il suo dovere, denunciando delle 
ingiustizie. Sulla seconda: io ho cantato spesso con gli Ottoni a scoppio, sarei stato 

davanti al tribunale con loro… Sono una meravigliosa orchestra che incarna la 
tradizione dei movimenti che rivendicano il diritto più sacro di tutti: l’uguaglianza tra 
gli esseri umani. Solo tra uomini uguali si può parlare di libertà. 

Ci spieghi, dal tuo punto di vista, il legame tra Israele e gli Stati Uniti? 
Entrambe queste nazioni hanno l’immagine a monte di “un destino”, la retorica 

“essenzialista” di “una terra che era destinata a noi”… In realtà gli Stati Uniti sono 
frutto di una colonizzazione seguita al massacro delle popolazioni native. Israele nasce 
nel 1948 sicuramente in seguito a persecuzioni tremende, ma grazie a un movimento 

sionista basato sull’idea di trovare una terra per un popolo. All’inizio furono ipotizzati 
altri luoghi – Uganda, Suriname – poi invece si optò per la Palestina basandosi 

addirittura sulla Bibbia, quindi con una potenza formidabile: “Il popolo ebraico era già 
stato lì, era stato deportato, aveva diritto a tornarci…” Il “genio ebraico” inventò un 
popolo mettendo insieme genti disparate, spesso sbandati e filibustieri, un “mucchio 

selvaggio”, che occupò quella terra. Così sia Stati Uniti che Israele credono di 
occupare una “terra santa”. 

Lasciando il piano “essenziale” e passando a quello più concreto, è importante sapere 
che lo Stato di Israele non è nato grazie agli Stati Uniti, ma grazie all’Unione Sovietica 
di Stalin, il quale diede appoggio politico, diplomatico e militare agli ebrei che 

combattevano la Palestina mandataria. Le armi furono inviate attraverso la 
Cecoslovacchia per aggirare il blocco inglese, mentre una parte dell’amministrazione 

americana era contraria alla nascita dello Stato di Israele. Ricordiamoci che c’era il 
maccartismo, ossia la caccia alle streghe comuniste, ma spesso ebrei e comunisti 
venivano accomunati. Negli anni tra il ‘47 e il ‘48 nei cinema di Tel Aviv e Haifa a fine 

proiezione venivano suonati l’inno di Israele, l’internazionale del lavoro e l’inno 
sovietico. E questo è bene saperlo. 

Stalin pensava che Israele sarebbe diventato un paese socialista, sia per i kibbutz, sia 
perché all’inizio ebbe un’impostazione sovietica; quando capì che non sarebbe andata 
così, si imbestialì e tra il ‘49 e il ’53scatenò una vera persecuzione antisemita. Bisogna 

ricordare un altro fatto: nella Costituzione sovietica del 1918 l’antisemitismo era 
perseguito penalmente, era un crimine contro lo Stato (mentre nel resto d’Europa era 

permesso e diffuso…). Nel ’36 con la seconda Costituzione, sotto Stalin, questo punto 
non cambiò. Quella campagna a fine anni ’40 dovette essere “sommersa”, ma molti 

incarichi di ebrei in URSS saltarono. La svolta venne decisa da Ben Gurion: andare con 



l’Occidente. Fu una cosa graduale, fino a che nel ’67 i governi di Stati Uniti e 

Israele diventarono pappa e ciccia. 
Consiglio a tutti la lettura di un libro di William Blum, funzionario del Ministero degli 

Esteri americano, ultrareazionario e anticomunista fino alla guerra del Vietnam, 
costruita su una montagna di menzogne. Lui ne fu talmente disgustato che abbandonò 
il dipartimento, giurò a se stesso che avrebbe denunciato i crimini delle 

amministrazioni del suo paese e divenne giornalista indipendente. Due suoi libri, 
documentatissimi, sono da leggere assolutamente: “Il libro nero degli Stati Uniti” (Fazi 

editore) e “Con la scusa della libertà” (Tropea editore). La disanima parte da quando 
gli Stati Uniti parteciparono con altri dodici paesi imperialisti a quel perfido cordone 
sanitario contro la rivoluzione russa nel 1918. Appoggiando lo Zar aggredirono l’URSS 

appena uscita da guerra e rivoluzione, per farla a pezzi. Fu un’operazione canagliesca 
agli occhi dello stesso Winston Churchill. 

Israele è più legato agli Stati Uniti da un’alleanza organica, economica, politica e 
militare; gli ultimi governi da una parte e dall’altra lo hanno ribadito e da quando la 
parte più reazionaria ha preso il potere la preferenza è smaccatamente per i 

repubblicani più oltranzisti. Moshe Sharett, che fu primo ministro israeliano subito 
dopo Ben Gurion, era una persona di grande cultura che parlava perfettamente arabo 

e cercava una soluzione di dialogo, ma nel giro di qualche anno fu estromesso e si 
ritirò. 

Tu puoi andare in Israele o no? 
No, verrei respinto e non voglio dare loro questa soddisfazione. Se mi invitassero e 
potessi parlare liberamente ci andrei e direi quello che penso e cioè che non 

c’è giustificazione alcuna all’oppressione colonialista, segregazionista e 
razzista del popolo palestinese. Lo dico e lo ripeto da tempo. Sostengo che 

l’attuale sionismo non ha nulla a che fare con quello delle origini, è solo un iper-
nazionalismo isterico. 
Per quello che dico vengo regolarmente boicottato nel mio lavoro. In occasione 

dell’incarico che ho ricevuto presso il teatro di Ferrara sono arrivati due ebrei 
ultrareazionari e uno ha detto: “Moni Ovadia e Gad Lerner sono feccia, le loro vite non 

hanno senso.” Ho ricevuto anche un insulto pittoresco: “Peccato che i tuoi genitori non 
siano morti nella Shoah, così non nascevi…” Non me la prendo perché so che dietro 
c’è una psicopatologia e io non sono uno psichiatra. 

Dalle tue parole traspare anche una tradizione anarchica, eppure non l’hai 
nominata. 

Hai ragione, è la mia vera vocazione: pur con tutte le riduzioni date dalle definizioni, 
potrei definirmi anarco-comunista. Gli anarchici avevano una ragione incontrovertibile: 
qualsiasi potere, anche il migliore, finisce per essere autoreferenziale e non garantisce 

piena uguaglianza, libertà e sviluppo della personalità umana in ciascuno di noi. Gli 
anarchici sono stati molto lungimiranti; il problema è che per costruire un’umanità 

capace di vivere nell’anarchia, nel senso nobile e alto del termine, credo che non 
bastino i millenni. Ci vuole un livello di preparazione e di coscienza interiore altissimo, 
che fino a ora appartiene a pochi. Che Guevara parlava dell’Uomo Nuovo, capace di 

vivere in una società socialista e aveva una profonda vena anarchica. 
(…)  
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L’orrore nascosto di un nazista ordinario intervista a Daniel Lee a cura 
di Guido Caldiron in “il manifesto” del 23 gennaio 2021  
 
Un fascio di documenti nascosti all’interno dell’imbottitura di una poltrona, riemersi 

per caso a più di sessant’anni dagli avvenimenti che descrivevano. È così, con una 
storia degna di un romanzo giallo, che lo storico inglese Daniel Lee, specialista 

della Seconda guerra mondiale, si è imbattuto per la prima volta nel nome di 
Robert Griesinger. Cinque anni più tardi, dopo un’indagine che lo ha condotto da 
Stoccarda a New York, e che lui stesso racconta ora in un libro a un tempo 

affascinante e terribile dove il quadro storico emerge attraverso un deciso timbro 
narrativo – La poltrona della SS (Nottetempo, pp. 400, euro 20, traduzione di 

Fiorenza Conte), Lee è finalmente in grado di dare un volto e un profilo a quella 
figura. Ci imbattiamo così nella biografia di un uomo, del tutto inedita persino alle 
figlie e ai parenti che lo storico inglese ha incontrato e ai cui scarni ricordi ha attinto, 

accanto alla consultazione di molti archivi, che ha attraversato l’intera vicenda del 
nazismo ma senza che di lui, delle sue scelte o delle sue responsabilità restasse 

alcuna traccia. Ad eccezione di quei documenti che all’indomani della liberazione di 
Praga nel maggio del 1945, prima di morire probabilmente di dissenteria in un 
ospedale della città ceca, lui stesso aveva nascosto in una poltrona. Per più di mezzo 

secolo, dopo aver fatto parte delle confraternite nazionaliste all’Università di Tubinga, 
aderito alle Allgemeine SS, lavorato in qualità di Giurista per la Gestapo di Stoccarda e 

aver infine occupato un ruolo di primo piano nel Protettorato di Boemia e Moravia 
come delegato del Ministero del Lavoro del Terzo Reich, Robert Griesinger si era 
trasformato in uno dei tanti fantasmi della memoria tedesca. 

 Dai documenti lasciati da Griesinger non emerge il suo profilo di nazista 
fanatico, eppure è stato un ingranaggio efficiente di quella macchina di 

morte. Che idea si è fatto di lui? 
 Dopo essere venuto a conoscenza dei documenti nascosti nella poltrona, in un primo 
tempo ho pensato che si trattasse di qualcuno che non era stato coinvolto negli orrori 

della guerra e dell’Olocausto. Dopotutto il suo nome non compare in alcun testo 
storico. Poi, pian piano che mi addentravo nella sua storia, l’impegno di Griesinger in 

seno al nazismo, e in particolare il suo antisemitismo, sono emersi chiaramente. Alla 
fine si compone così il ritratto di un uomo, che come molti della sua generazione e del 
suo ceto, sono passati da un comportamento cortese e simpatico in società a 

dimostrare al momento opportuno tutta la loro astuzia e indifferenza verso gli altri, sia 
per convinzione che per tornaconto personale. 

 La sua traiettoria all’interno del Terzo Reich sembra contrassegnata anche 
dal desiderio di «fare carriera». Un tema, quest’ultimo, affrontato da 
Christian Ingrao nel suo saggio sulle professioni intellettuali all’interno delle 

SS («Credere, distruggere», Einaudi, 2012) che integra le riflessioni 
sull’adesione ideologica al progetto hitleriano.  

In realtà Griesinger proveniva da ambienti sociali medio-alti, in particolare da una 
famiglia di militari che era stata legata alla corte del re del Württemberg fino al 1918. 

Tuttavia era ansioso di farsi un nome a Stoccarda anche al di là del ruolo della sua 
famiglia. Quando i nazisti arrivarono al potere, incarnarono da subito un’opzione 
attraente per chi come lui, cresciuto in un ambiente nazionalista, voleva mettere il più 

possibile a frutto i propri studi o esperienze, in questo caso una laurea in 
giurisprudenza. Perciò, non fu tra i primi ad iscriversi al partito, ma una volta 

instaurato il Terzo Reich scelse di entrare nella Allgemeine SS (le SS «generali»). Per 
uomini di estrazione borghese o medio-alta che disprezzavano la massa, aderire alla 
guardia d’élite delle SS rappresentava l’idea di appartenere alla parte che contava del 

Paese, al contrario della marmaglia di strada delle SA che aveva portato Hitler al 



potere. Quelli come Griesinger tendevano ad essere più istruiti dei vecchi combattenti 

che si erano uniti ai nazisti all’inizio. Si calcola che circa un terzo di loro fosse anche 
laureato. La sua fedeltà al regime e la sua preparazione professionale lo portarono 

così dapprima a lavorare come giurista per la Gestapo di Stoccarda e poi ad occuparsi 
della gestione del lavoro nella Praga occupata dai nazisti. In entrambi i casi prese 
decisioni terribili per le sorti di molte persone.  

Fin dai tempi della scuola, dove aveva dei compagni di classe ebrei, per 
arrivare alla zona della Praga occupata dove abitò con la famiglia e dove 

sorgevano molte case strappate a chi era stato ucciso o deportato, Griesinger 
non sembra sia mai stato turbato dalla sorte cui erano destinate anche 
persone che aveva conosciuto o incontrato.  

L’antisemitismo non fu introdotto dall’oggi al domani in Germania dopo la vittoria dei 
nazisti nel 1933. In questo Paese aveva già allora una lunga storia alle spalle. 

Nell’ambiente sociale e familiare di Griesinger era quasi un luogo comune quello di 
considerare gli ebrei moralmente degenerati e questo aiuta a spiegare perché in 
seguito non si sia certo preoccupato per il destino degli ebrei, anche di quelli che 

magari aveva conosciuto. I suoi genitori sostenevano il Partito Popolare Nazionale 
Tedesco, Dnvp, monarchico e intriso di nazionalismo e ideologia völkisch. Lui stesso 

da adolescente, negli anni Venti, si era unito alla gioventù di Bismarck, l’ala giovanile 
di quel partito. Ma sua madre, in un diario che ho avuto la fortuna di ritrovare, 

scriveva che fin da ragazzo il figlio aveva opinioni ancora più estremiste. Quando 
arrivò la guerra non aveva certo bisogno di convincersi che gli ebrei erano il nemico 
principale del popolo tedesco. 

 Arruolato nella Wehrmacht è infatti probabile che Griesinger abbia 
partecipato durante l’invasione della Russia agli eccidi perpetrati negli shtetl 

dell’Ucraina.  
Anche in questo la sua tragica «normalità» sembra confermarsi. Si comportò come 
tanti altri soldati tedeschi che diedero il loro zelante contributo allo sterminio? Proprio 

così. Dopo la Seconda guerra mondiale si è attribuita la responsabilità degli omicidi di 
massa perpetrati ad Est agli Einsatzgruppen e ai Sonderkommando, formazioni create 

a quello scopo e che però arrivavano in città e villaggio dopo che era già passata di lì 
la Wehrmacht. Eppure nel dopoguerra la società tedesca ha coltivata a lungo l’idea 
che la Wehrmacht avesse combattuto esclusivamente contro l’Armata Rossa, 

ignorando i civili. Ma non è stato così, come indica tra i tanti proprio quello dell’unità 
dell’esercito in cui era inquadrato Griesinger. Del resto nelle stesse «Linee guida per il 

comportamento delle truppe» emesse dai vertici della Wehrmacht all’inizio 
dell’invasione, si poteva leggere come i soldati avessero l’autorità di sparare a 
«agitatori bolscevichi, guerriglieri, sabotatori ed ebrei». C’erano voluti solo pochi 

giorni perché, nel giugno del 1941 ad invasione appena iniziata, gli appartenenti 
all’unità di Griesinger si trasformassero da soldati ad agenti del terrore. Solo durante 

le poche ore trascorse a Rivne, come rappresaglia per l’uccisione di un ufficiale 
tedesco avvenuta nel quartiere ebraico della città, quei soldati hanno radunato e 
ucciso 150 ebrei e raso al suolo le loro case. E ne avrebbero uccisi ancora di più se 

non fosse arrivato l’ordine di spostarsi in un’altra località.  
Da quei villaggi, dove all’epoca vivevano migliaia di ebrei, vengono anche i 

suoi parenti.  
Nell’ultima settimana del luglio del 1941 l’unità di Griesinger attraversò il distretto di 
Tarashcha dove sorgevano una manciata di villaggi che includevano Stavyshche, il 

piccolo shtetl, immerso tra boschi e laghi, in cui è nato nel 1903 Israel Pougatch, il 
nonno di mia madre. Fortunatamente la sua famiglia fu tra le poche sopravvissute 

della zona e riuscì nel dopoguerra a raggiungere Londra dove sono nato io. Resta il 
fatto che ad un certo punto durante le ricerche per il libro ho capito che il destino della 



mia famiglia, e quindi anche il mio, sono passati molto vicino a quello dell’uomo su cui 

stavo indagando.  
Lei non ha trovato nessuna foto in cui Griesinger si mostri con la divisa nera 

delle SS, né nei ricordi tramandati in famiglia risulta che l’abbia indossata 
normalmente, al di fuori di cerimonie particolari. Cosa significava all’epoca 
far parte delle «Allgemeine-SS»?  

Le SS erano un organismo molto complicato e ramificato all’interno dello Stato nazista 
e sul quale, specie sui loro «quadri» intermedi, gli storici stanno ancora cercando di 

fare piena luce. A differenza delle guardie dei campi di concentramento, delle unità 
che partecipavano allo sterminio o a quelle combattenti – le SS-Totenkopfverbände, 
Einsatzgruppen o le Waffen-SS – le Allgemeine SS erano nate con il compito di 

garantire la sicurezza del Partito nazista e dei i suoi leader, a cominciare da Hitler, in 
occasione di raduni e manifestazioni. E al di fuori di questi momenti, o dei loro incontri 

settimanali, non erano tenuti a indossare la divisa. Svolgevano un’altra attività e poi 
nei weekend si riunivano, insieme alla loro famiglie, per ascoltare una conferenza, la 
lettura di un testo «classico» del nazismo o per momenti di festa tra canti e balli. Così, 

mentre svolgevano le loro diverse attività in seno al Terzo Reich, migliaia di uomini 
d’affari, insegnanti, medici, avvocati, giuristi, con le loro mogli e i loro figli, per certi 

versi l’ossatura della società tedesca dell’epoca, venivano formati costantemente nei 
«valori» e nelle idee dell’ideologia nazista.  

Partita quasi per caso, la sua indagine invita a riflettere sull’articolazione 
delle forme del consenso al nazismo, come sulla diffusa partecipazione ai 
crimini che in suo nome furono perpetrati. Per quanto sia rimasto 

sconosciuto fino ad oggi, Robert Griesinger può rappresentare uno dei 
simboli di tutto ciò?  

Senza dubbio. Ho sempre trovato sorprendente che nonostante l’enorme numero di 
persone che furono coinvolte negli orrori del nazismo, la maggior parte di noi conosce 
solo le vicende di pochi individui perlopiù appartenenti alla cerchia ristretta di Hitler. 

Invece credo che per capire davvero cosa rappresentò il Terzo Reich si debbano 
esaminare le traiettorie dei tanti «nazisti ordinari» di cui si è persa in seguito ogni 

traccia. Le cui vicende, come illustra il caso di Griesinger, gettano nuova luce sui 
diversi fattori che resero possibile l’ascesa del nazismo, il consenso di cui ha goduto e 
come tutto ciò si sia riverberato a lungo società tedesca. Dopo la guerra, il trauma del 

Terzo Reich fu avvolto da un silenzio opprimente che divenne abituale per diverse 
generazioni. La maggior parte dei genitori nascose anche ai figli il sostegno che aveva 

espresso al regime hitleriano e questo condizionò a lungo, e in parte almeno 
condiziona ancora oggi, le abitudini mentali di questi ultimi e la loro capacità di 
misurarsi con la propria storia e quella del loro Paese. 

 

Storie che si intrecciano al di qua del filo spinato di Lia Tagliacozzo in “il 

manifesto” del 23 gennaio 2021 

 È potente questo nuovo libro di Lia Levi. Ha lasciato da parte la scritture gentile 
dei suoi innumerevoli precedenti romanzi (da Una bambina e basta – il primo – al più 
recente Questa sera è già domani del 2018, tutti editi da e/o) per concedersi a una 

pagina a tratti dura. In questo ultimo Ognuno accanto alla sua notte (sempre 
e/o, pp.264, euro 18) intreccia storie e dolore senza evocazioni sospese e narra 

memorie sofferte e violate ancorate, quasi con ferocia, alla razzia degli ebrei di Roma 
a opera dei nazisti il 16 ottobre 1943.(…) 

 
«È avvenuto, quindi può accadere di nuovo» di Ascanio 
Celestini  
 



 «Ci portarono in una baracca, lì giù in fondo. Che era chiamata la sauna, dove 

venimmo spogliati di tutto, letteralmente di tutto. Ci furono tolti gli abiti, ci furono 
tolte le scarpe, ci furono tolti i capelli, ci furono tolti i peli, con dei rasoi che non 

radevano ma raschiavano. Poi ci venne passato sul corpo nudo, da un prigioniero che 
immergeva una mano in un secchio dove c’era un liquido nerastro, ce lo passava su 
tutte le parti del corpo. Si dice l’oltraggio al pudore. Ecco, quello è oltraggio al pudore. 

Ci venne tolto il nome, e ci fu tatuato sull’avambraccio sinistro un numero, e ci dissero 
subito che il nostro nome non esisteva più. Il mio numero è A 5506. Un numero molto 

semplice, ma imparate un po’ a dirlo in tedesco. E poi in quanti modi si può dire? Si 
può dire cinquemilacinquecentosei, cinquantacinque zero sei, cinque cinquanta sei, e 
le SS lo dicevano così come gli capitava e bisognava capirlo. Sennò saremmo stati 

puniti. Pensate che per una cosa del genere, non aver risposto subito alla chiamata, la 
punizione consisteva in 25 bastonate». 

 NELL’AUTUNNO di sedici anni fa mi chiamano per fare un viaggio a Auschwitz. La 
visita vera e propria dura un solo giorno e si va a collocare tra l’incontro in sinagoga 
del primo e lo shopping del terzo. Insomma mi sembra come quando ci portavano a 

teatro negli anni del liceo. Qualcuno disturbava lo spettacolo, qualcun altro passava 
tutto il tempo in bagno. Era solo un’occasione per non andare a scuola. Ho dei dubbi, 

ma ci vado lo stesso. Parto con l’intenzione di fare delle interviste agli studenti, capire 
quali motivazioni hanno e cosa gli succede arrivando in quel posto. Mi rendo conto 

subito che rispetto alle gite in teatro sta accadendo qualcosa di diverso. In quel giorno 
non ci troviamo davanti a una scenografia con l’attore del prologo shakespeariano che 
avanza declamando «immaginate che racchiusi nella cinta di queste nostre mura si 

trovino due regni assai potenti…». No. Non dobbiamo immaginare di trovarci dove 
siamo. Ci stiamo e basta. Ma soprattutto con noi non ci sono gli attori in calzamaglia 

che interpretano i personaggi, gli Amleto col teschio in mano che impostano la voce e 
fanno le facce strane. Con noi è venuto Piero Terracina. È lui che parla del numero sul 
braccio. Aveva poco più di 15 anni quando il 22 maggio del ‘44 arrivò sulla 

Bahnrampe. In quello stesso posto dopo 61 anni ci stanno 200 studenti delle scuole 
superiori che lo ascoltano seduti sui binari e sulle traversine. Gli studenti che c’hanno 

la stessa età che c’aveva Piero quando è stato deportato. Arrestato a aprile, per quasi 
un mese rimane nel campo di Fossoli. A metà maggio viene caricato nel vagone di un 
treno merci. Lì dentro sono in 64 e ci resta per quattro giorni «in mezzo agli 

escrementi di tutti. Difficile esprimere in quali condizioni eravamo in quel momento. 
Era cominciato, ormai anzi era già in fase avanzata l’annullamento totale dell’essere 

umano».  
 
PIERO HA CONTINUATO a viaggiare con gli studenti e a raccontare la sua storia 

fino a due anni fa quando è morto. Oggi, sedici anni dopo quel viaggio, lo riascolto. La 
disoccupazione imposta dal ministero mi dà il tempo di ripescare la sua voce 

registrata dal mio archivio disordinato. La ascolto durante un viaggio. Passo da un 
treno all’altro per tornare a casa. Cambio a Monfalcone e a Bologna. Scendo dal 
regionale per salire sull’Intercity e poi finalmente monto sul treno veloce. Otto ore di 

viaggio. Tra un arrivo e una ripartenza faccio in tempo a prendere il caffè.  
 

LUNEDÌ POMERIGGIO a Fiumicello, cittadina a pochi passi dal confine, nella chiesa 
di San Valentino, ho ascoltato Paola Deffendi parlare di suo figlio Giulio sequestrato 
il 25 gennaio del 2016 mentre stava svolgendo un lavoro di ricerca in Egitto. L’ho 

sentita parlare delle grandi navi da guerra che la nostra industria bellica nazionale sta 
vendendo ai padroni di quella nazione. La norma sul controllo dell’esportazione, 

importazione e transito dei materiali di armamento vieta lo smercio di armi «verso i 
Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali 

in materia di diritti umani». Non si tratta di un buon proposito, di una speranza 



buonista. È proprio la legge. «Queste navi che sono navi da guerra, navi di ferro – 

dice Paola – e pensare al ferro fa male. E io non posso non far riferimento al pensare 
a Giulio in quelle stanze della National Security, del Ministero dell’Interno egiziano o 

chissà dove e non pensare al male che ha avuto, all’umiliazione che ha avuto, alla 
paura che avrà avuto e ai pensieri che avrà avuto. Se prima pensavo all’Egitto come 
alla terra dei faraoni, alla terra delle piramidi, alla terra della sabbia, alla terra dei 

cammelli, quando penso all’Egitto adesso non posso non pensare ai quadri di Bosch e 
all’inferno. Per chi lo conosce sa che ci sono corpi, corpi rovinati, corpi violati. Questo 

è l’Egitto. Per cui non possiamo non pensare di richiamare l’ambasciatore, non è 
accettabile che si facciano affari con questo paese». 
 SUL TRENO CHE mi riporta a casa, mi tornano in mente continuamente le parole di 

Piero e di Paola, ma anche quelle di Primo Levi che scriveva «è avvenuto, quindi 
può accadere di nuovo». È una frase che troviamo su tanti libri. Un’ossessione, ma 

anche un avvertimento. Perché dovremmo celebrare la giornata della memoria se lo 
facciamo guardando solo al passato, solo a ciò che è accaduto e non a ciò che sta 
accadendo? Nessuno tra quei milioni di morti tornerà in vita per una corona di fiori, un 

minuto di silenzio o la lettura teatrale di una pagina del diario di Anne Frank. 
L’oltraggio al pudore, le bastonate, l’annullamento totale dell’essere umano 

del quale parlava Piero sono violenze che Giulio ha subito. E come lui le stanno 
subendo tanti altri Giulio e Giulia reclusi nelle galere di mezzo mondo. La memoria è 

come un mazzo di chiavi. Le ho messe in tasca due giorni fa per poterci rientrare a 
casa stasera. La memoria del passato mi serve nel presente e nel futuro. Mi serve per 
rientrare a casa, possibilmente vivo. 
 

La difficile eredità dei «nati dopo», tra scrittura e silenzio di 
Lia Tagliacozzo in “il manifesto” del 27 gennaio 2021  
 
È un impasto di vita e amore, di silenzi e profumi quello che corre tra la generazione 
di coloro che hanno vissuto la guerra e le persecuzioni antiebraiche – che ne hanno 

patito direttamente l’onta e le ferite – e la generazione di quelli «nati dopo», figli o 
nipoti. Un confronto serrato che interroga il nodo su cosa fare della memoria della 

Shoah dopo la scomparsa dell’ultimo testimone. 
 
 A VOLTE, È UN GROVIGLIO talmente inestricabile che le biografie – nonostante ci 

siano anni a separarle – rischiano di intrecciarsi ed è la scrittura stessa a divenire atto 
di libertà: «Noi figli dei sopravvissuti alle camere a gas di Birkenau non siamo normali 

– scrive Emanuele Fiano, deputato del Pd, in Il profumo di mio padre, l’eredità di un 
figlio della Shoah (edito da Piemme con prefazione di Liliana Segre, pp.192, euro 
17,50) – lo sa bene la mia amata moglie e lo sanno i miei amati figli e forse le mogli 

di tutti i figli della Shoah e i loro figli». L’intreccio tra la vita di Emanuele e suo padre 
Nedo – scomparso a dicembre, uno dei più attivi testimoni della Shoah – è così forte 

che la biografia del figlio si trasforma in presa di parola del genitore e viceversa. «Non 
abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri padri – scrive declinandosi in 
quel plurale dei ’nati dopo’ – non solo favole ci è capitato di ascoltare ma il silenzio 

impastato di lacrime e urla». 
 

 DIVERSA, PIÙ MEDITATA e mediata, la declinazione che ne offre Lisa Ginzburg 
nella postfazione di Pensate sempre che siete uomini, una lunga intervista del 2000 a 

Piero Terracina – ex deportato nei campi di sterminio nazisti, morto un anno fa – e 
oggi proposta da Ponte alle Grazie (pp.112, euro 12). «Piero Terracina era un 
sopravvissuto, il primo che avessi occasione di ascoltare; l’intervista mi permetteva di 

tornare a qualcosa della mia biografia (…) È stato grazie a quell’incontro che mi sono 



avvicinata a una parte della mia storia di cui ero pochissimo cosciente, un’origine sino 

ad allora messa male a fuoco, solo per supposizioni fuggevoli, approssimate senza 
alcuna consapevolezza». Ginzburg dà conto di un doppio registro della memoria 

famigliare che riflette la storia della memoria collettiva di questo paese: «Sono quella 
che si può definire un’ebrea di terza generazione, figlia di figli delle vittime 
dell’Olocausto in forma diretta (o indiretta, non cambia troppo; ciò che è immane non 

conosce gradi di mediazione)». Ma – scrive Lisa, figlia di Carlo, nipote di Natalia e 
Leone Ginzburg – a fronte di una memoria antifascista forte e dichiarata vi è anche 

«uno sconvolgimento intuito, ereditato ma non attraverso ricordi raccontati, piuttosto 
trasmesso in assenza di immagini, di parole precise o di pianti e singhiozzi, che può 
permeare di sé la mente, anche ossessionarla, così come un dramma solo ’respirato’ 

può incistarsi nei pensieri e anche nel corpo esercitare un’azione».  
 

PERCORSI DIFFERENTI l’uno dall’altra ma che raccontano un’eredità in cui la 
scrittura ha un ruolo duplice: privato – perché consente una presa di parola che è 
anche rivendicazione di identità personale – e pubblico perché chiama a una storia 

capace di riscattarsi da un silenzio durato spesso molti anni. In entrambi i casi è la 
messa in comune di un lascito ingombrante: confrontarsi con le vite dei sopravvissuti 

è una responsabilità alla quale è difficile sottrarsi: «Di questo si tratta – spiega Piero 
Terracina a Ginzburg – difendere la libertà. Non solo la loro (dei giovani, ndr) anche la 

libertà degli altri, e dei loro figli, se e quando ne avranno». 
 

 La memoria è un vaccino per tutte le democrazie di De Luna Giovanni in il Fatto 
Quotidiano del 27 gennaio 2021 

la storia non è né cieca né sorda. Conosce l'importanza del binomio memoria della 

Shoah/democrazia. Ed è consapevole che, strappando quelle piccole vite all'orrore "che non si può 

guardare", ne rende possibile la conoscenza e il ricordo aiutandoci a rimettere in sesto quel 

vacillante binomio: almeno uno dei suoi termini. 

 

La memoria “nazionalizzata” da Israele 

 Lo Yad Vashem. L’Ente venne fondato nel 1953 per «documentare e tramandare la 

storia del popolo ebraico durante la Shoah». Ormai da qualche anno, però, l’Ente è 

accusato di concentrare la propria attenzione solo sui crimini subiti dagli ebrei, 

dimenticando la tragedia di tutte le altre vittime. Ancora più netta la critica secondo 

cui Yad Vashem contribuisce alla retorica del governo israeliano che tende ad 

equiparare all’antisemitismo qualsiasi critica al sionismo e alle azioni dello Stato di 

Israele verso i palestinesi. In sostanza, secondo i critici, da Ente per il ricordo e la 

memoria storica lo Yad Vashem si sarebbe via via trasformato in strumento di 

propaganda dei vari governi israeliani. Il fatto che il Museo di Gerusalemme sia 

diventato ormai una tappa fissa delle visite ufficiali delle delegazioni straniere contribuisce 

a fornire l’immagine di un’istituzione sempre più politicizzata. Marco Siracusa, Nenanews 

****************************************************************** 
 

Vaccini, la salute per tutti sotto il dominio del mercato di Riccardo 

Petrella in “il manifesto” del 21 gennaio 2021  

Lunedì 18 gennaio, il Direttore Generale dell’Oms ha dichiarato con forza e coraggio: 

«Il mondo è sull’orlo di un catastrofico fallimento morale» . Ha denunciato gli Stati 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210127deluna.pdf


ricchi e potenti del mondo e le aziende farmaceutiche globali dominanti per non aver 

rispettato gli impegni presi già dal marzo scorso a favore dell’accesso di tutti ai vaccini 

e ai trattamenti anti Covid19, non lasciando nessuno indietro, come avevano 

proclamato all’unisono.  

I FATTI SONO schiaccianti. Già prima della progettazione dei vaccini, i 15 paesi più 

ricchi del mondo (circa il 14% della popolazione mondiale) avevano acquistato da 

aziende private, ben posizionate nella corsa ai brevetti, il 60% delle dosi stimate 

disponibili nel 2021 per fornire vaccini alle proprie popolazioni, lasciando il 

40% delle dosi per il restante 86% della popolazione mondiale. Si prevede che 

solo il 30% della popolazione mondiale sarà vaccinata entro il 2021. Indovinate quale? 

39 milioni di dosi dei primi due vaccini brevettati (Usa) sono stati distribuiti in 49 

paesi ricchi, mentre nel paese più povero del mondo le dosi sono state …25! In 

Israele, più del 20% della popolazione è stata vaccinata (più di 2 milioni di 

persone), ma solo una piccolissima parte dei palestinesi (soprattutto 

detenuti !). Non è più solo una questione di egoismo nazionale, di priorità data alla 

«sicurezza nazionale», di sentimento di paura di fronte al pericolo o di avidità dei 

ricchi. Si tratta di una politica deliberata di negare alla maggioranza della popolazione 

mondiale un diritto universale, in violazione del contratto sociale tra gli abitanti della 

Terra. Siamo di fronte ad un dominio, duro, del mondo della finanza e ad un 

potere predatorio dei potenti. Tutto questo nel quadro di una alleanza «guerriera» 

tra gli attuali poteri pubblici degli Stati, fatiscenti, indeboliti, da un lato, e i poteri 

privati delle potenti oligarchie finanziarie, industriali e militari mondiali, dall’altro. Basti 

pensare al «disprezzo» appena nascosto dei due alleati per i vaccini cinesi, russi e 

cubani…  

LA SALUTE PER TUTTI dipende dalla rottura di questa alleanza e dalla costruzione 

dell’alleanza tra i cittadini, tra tutti gli abitanti della Terra. È, simbolicamente, 

l’alleanza invocata anche nel suo discorso di Natale del 25 dicembre da papa 

Francesco quando ha affermato che “non possiamo mettere le «leggi» del mercato e 

dei brevetti al di sopra del diritto alla vita, del diritto all’amore». Un’affermazione 

d’importanza fondamentale in netto contrasto ad uno dei pilastri centrali su cui riposa 

la concezione economica dei dominanti, cioé «la società del mercato». Tre gli obiettivi 

immediati concreti: 

 1. I CITTADINI devono obbligare gli Stati dei paesi più ricchi a consentire a 

qualsiasi paese di applicare il diritto di licenza obbligatoria, cioè di sospendere i 

brevetti sui vaccini e sulle cure mediche al fine di promuovere e preservare il diritto 

alla vita di tutti i cittadini. La conoscenza è un bene pubblico comune dell’umanità, il 

«patrimonio» di tutti gli abitanti della Terra. La sospensione dei brevetti deve portare 

a medio termine alla loro abolizione. 

 2. I CITTADINI DEVONO ottenere dai loro Stati una profonda riorganizzazione della 

finanza sanitaria, in modo che il denaro pubblico non venga più utilizzato per pagare 

le aziende farmaceutiche almeno due volte (durante la progettazione e lo sviluppo, poi 

di nuovo durante la produzione e la commercializzazione di farmaci e vaccini) e quindi 

alimentare i loro profitti. Senza il denaro dei cittadini, le multinazionali occidentali non 

avrebbero sviluppato i vaccinianti Covid19. Lo Stato deve tornare a diventare «res 

publica» al servizio del bene comune e non rimanere al servizio della salute finanziaria 

degli interessi aziendali dei più forti.  



3. I CITTADINi devono esigere dagli Stati l’attuazione di un piano d’urgenza di 

vaccinazione globale cooperativo sotto l’egida e il coordinamento dell’Oms), liberata 

naturalmente dalla morsa delle grandi multinazionali e dei “grandi” Stati. Nel campo 

del diritto alla vita, sì al primato dell’Oms e dell’Onu sul Wto e sulla Banca Mondiale. 

Questo primato implica che vengano apportate importanti modifiche, ad esempio, al 

ruolo della Covax (Gavi, Cepi, Gates Foundation….), tipico strumento dell’alleanza 

autocratica tra gli Stati più ricchi e le più potenti multinazionali. Occorre, inoltre, 

ripensare il ruolo del Consiglio di Sicurezza. Penso all’urgente della creazione 

di un Consiglio di sicurezza dei cittadini per i beni pubblici globali (acqua, 

salute, conoscenza, in particolare).  

*Agorà degli Abitanti della Terra 

 

Che il Tg2 sia chiamato ironicamente a Saxa Rubra  teleSalvini (e 
Meloni) è cosa stranota. 
Ma c’è da dire che nei momenti cruciali l’informazione sovranista pagata con i soldi dei 

contribuenti non si smentisce. 

Così dopo la crisi di governo e la difficile fiducia al Senato, senza raggiungere la maggioranza 

assoluta, hanno dato il destro (ovviamente il destro) alla testata  per fare un Tg 

fondamentalmente megafono della lettura che a destra danno della situazione… il massimo del 

minimo è stato quello di aver affidato un comizietto a Belpietro, elegantemente ma con 

sfregio della verità (a proposito di Verità) presentato come opinione. 

Così il servizio pubblico si è sorbito il sermoncino del giornalista, nemmeno fossimo in un talk 

improbabile di Rete4 Globalist 
 
ASSOPACEPALESTNA- Raccolta fondi per un furgone, La Provincia 21 gennaio 

2021 

Sarà destinato agli allevatori e contadini della Valle del Giordano per i 

trasporti. La sezione valtellinese di AssopacePalestina è fra i sostenitori della 

campagna internazionale consistente inuna raccolta fondi per l’acquisto di un 

furgoncino per gli allevatori e contadini della Valle del Giordano. La regione dei 

territori occupati palestinesi, situata nella parte orientale della Cisgiordania, ha 

caratteristiche geo-climatiche che la rendono ricca di risorse naturali e quindi «molto 

appetibile da parte di Israele – precisa AssopacePalestina -, che la considera zona 

strategica e dove pratica una politica di controllo territoriale ed economico». 

Gli abitanti della Valle, sostenuti da organizzazioni e movimenti come Jordan Valley 

Solidarity, resistono strenuamente ad attacchi e violazioni da parte di Israele, 

riaffermando il proprio diritto all’esistenza e il legame con la loro terra. Gli ostacoli 

generati dall’occupazione condizionano a tal punto la vita di contadini e pastori, da 

rendere impossibile un’economia di sussistenza. Con questa campagna JVS mira a 

raccogliere fondi per l’acquisto di un furgone che copra la fase di trasporto del 

mangime per il bestiame e altro. L’acquisto del furgone comporterà un costo di circa 

20mila dollari. C. Cas. 

La Grande bugia verde 

 Survival International 

  



Al prossimo vertice della Convenzione sulla diversità biologica (Convention 

on Biological Diversity), i leader mondiali prevedono di accordarsi per 
trasformare il 30% della Terra in “aree protette” entro il 2030. 

Secondo le grandi ONG della conservazione, questa conversione mitigherà i 
cambiamenti climatici, ridurrà la perdita della fauna selvatica, aumenterà la 
biodiversità e di conseguenza salverà il nostro ambiente. Ma si sbagliano. 

Le aree protette non salveranno il nostro pianeta. Al contrario, aumenteranno la 
sofferenza umana e in tal modo accelereranno la distruzione degli spazi che 

pretendono di proteggere, perché l’opposizione locale crescerà. Le aree protette non 
hanno alcun impatto sui cambiamenti climatici, ed è stato dimostrato che sono 
generalmente mediocri nel prevenire la perdita di vita selvatica.  

È fondamentale che vengano proposte soluzioni concrete per affrontare questi 
problemi urgenti e che la causa reale – il crescente sovra-consumo, radicato nel Nord 

del mondo – sia adeguatamente riconosciuta e discussa. Ma è improbabile che ciò 
accada perché gli interessi che dipendono dai modelli di consumo esistenti per 
mantenere i benefici acquisiti, sono troppi. 

Se il 30% del pianeta sarà “protetto”, chi ne soffrirà? Non saranno certamente coloro 
che sostanzialmente provocano la crisi climatica, bensì gli indigeni e altri popoli 

locali del Sud del mondo, che non contribuiscono affatto o ben poco alla 
distruzione dell’ambiente. Cacciarli dalla loro terra per creare aree protette 

non aiuterà il clima: i popoli indigeni sono i migliori custodi del mondo 
naturale e una parte essenziale della diversità umana, che è una delle chiavi 
per proteggere la biodiversità. 

Dobbiamo fermare la proposta del 30%. 
La verità sulle aree protette 

In molte parti del mondo, una “Area Protetta” (PA) è un luogo in cui alle persone che 
per generazioni l’hanno abitato e considerato casa loro, improvvisamente non viene 
più permesso di viverci o di usarne l’ambiente naturale per sfamare le proprie 

famiglie, per raccogliere piante medicinali o per frequentare i luoghi sacri. Il modello 
è quello che ispirò la creazione dei primi parchi nazionali del mondo, negli 

USA del XIX secolo, realizzati nelle terre sottratte ai Nativi Americani. Molti 
parchi statunitensi ridussero in poveri senza terra proprio i popoli che 
avevano letteralmente creato e alimentato quei paesaggi ricchi di 

“wilderness”. 
Il fenomeno continua a perpetuarsi oggi in Africa e in alcune regioni dell’Asia 

ai danni di popoli indigeni e di altre comunità. I locali vengono cacciati con la 
forza, la coercizione o la corruzione. Se cercano di cacciare per nutrire le loro famiglie 
o semplicemente di accedere alle loro terre ancestrali, vengono picchiati, torturati e 

abusati dai guardaparco. I migliori custodi della terra, un tempo autosufficienti 
e con una impronta ecologica più bassa di chiunque di noi, vengono 

diseredati e impoveriti, e spesso finiscono per aggiungersi alle fila del 
sovraffollamento urbano. Solitamente questi progetti sono finanziati e gestiti da 
ONG della conservazione occidentali. Una volta liberato il campo dai locali, arrivano i 

turisti, le aziende estrattive e altri. Per queste ragioni, l’opposizione locale alle Aree 
protette è in crescita. 

Perché dovremmo opporci? 
 

Raddoppiare le aree protette per espanderle sul 30% del pianeta garantirà un 

peggioramento del problema. Poiché le regioni più ricche di biodiversità sono quelle 
dove i popoli indigeni sono riusciti a vivere fino ad oggi, saranno proprio quelle le 

prime aree prese di mira dall’industria della conservazione. Ci troveremo di fronte 
al più grande accaparramento di terra della storia, che ridurrà centinaia di 

milioni di persone a vivere in povertà senza terra – e tutto nel nome della 

https://www.survival.it/articoli/new-deal-fornature-recintare-il-vento
https://www.survival.it/su/cambiamenticlimatici
https://www.survivalinternational.org/articles/protectedareaswrm


conservazione. Raramente la creazione delle aree protette è stata realizzata con il 

consenso delle comunità indigene coinvolte o nel rispetto dei loro diritti umani. E nulla 
oggi fa pensare che in futuro sarà diverso. È probabile che aumentare le aree protette 

finirà con l’aumentare la militarizzazione e le violazioni dei diritti umani. 
L’idea di una “conservazione fortezza” – ovvero di dover rimuovere i locali dalle loro 
terre per poter proteggere la natura – è coloniale. È dannosa per l’ambiente ed è 

fondata su idee ecofasciste e razziste che, discriminando le persone, decidono quali 
contano di più e quali invece valgono meno e possono quindi essere sfrattate e 

impoverite, attaccate o uccise. 
L’industria della conservazione sta anche cercando di garantirsi 140 miliardi di 
dollari l’anno per finanziare questo suo land grabbing. 

 
Cosa proponiamo? 

Dobbiamo lottare contro questa grande bugia verde. 
Se vogliamo seriamente frenare la perdita di biodiversità, il metodo meglio collaudato 
e più economico è quello di sostenere il più possibile le terre indigene. L’80% 

della biodiversità del pianeta si trova già lì. 
Per le tribù, per la natura e per tutta l’umanità. #BigGreenLie 

Aiutaci a fermare la Grande bugia verde! Per favore, scrivi alle Nazioni Unite, ai 
funzionari europei e britannici che hanno in mano il destino di milioni di 

persone. 

Visita il sito di Survival International 

**************** 

21 gennaio 1921 – 100 anni fa nasceva a Livorno il Partito Comunista d’Italia 

  
 Quello che accadde nella nostra provincia  viene ricostruito, in un breve saggio che 

pubblichiamo integralmente, da   Pierluigi Zenoni, per anni dirigente sindacale, che 
si occupa da tempo  di ricerca storica sul  movimento operaio e sull’antifascimo in 
Valtellina, collaborando con l’ISSREC  di Sondrio. 

La nascita del Partito Comunista d’Italia in Valtellina 
di Pierluigi Zenoni Il testo su: 

archivio 68 sondrio <sondrioarchivio68@gmail.com> 
 

************** 

 L'Italia condannata per i respingimenti di migranti di Annalisa Camilli 
in www.internazionale.it del 22 gennaio 2021 

"Chiunque arriva in frontiera ha il diritto di chiedere l'asilo e inoltre la riammissione è 

illegale, perché comporta che la persona finisca nelle mani dei croati e poi in Bosnia, dove 

sappiamo che è sottoposta a violenze e a tortura", spiega Bove. "In questo modo il nostro 

paese diventa corresponsabile di quei trattamenti", conclude 

 

Dalla Nigeria ai marciapiedi d'Italia. La sua storia è un inno alla libertà 

di Domenico Agasso jr in “La Stampa” del 21 gennaio 2021 

 Joy ha 23 anni quando a Benin City, in Nigeria, viene convinta da un’amica a partire 

per l’Italia con la promessa di un lavoro. Poche ore di viaggio per rendersi conto che è 

stata ingannata: la traversata del deserto, i campi di detenzione libici, odve subisce 

violenze atroci, il barcone alla deriva nel Mediterraneo. Al suo arrivo in Italia la 

https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf
https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf
https://www.survival.it/intervieni/e-mail/263/azioni/nuovo
https://www.survival.it/intervieni/e-mail/263/azioni/nuovo
https://www.survival.it/intervieni/e-mail/263/azioni/nuovo
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210123camilli.pdf


attende «la strada», dove la madam la obbliga a prostituirsi con il ricatto del woodoo. 

Joy riesce a trovare la forza di non soccombere, E adesso racconta tutto nel libro «Io 

sono Joy. Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta», scritto da Mariapia 

Bonanate. 

GIORGIA MELONI E I FASCISMI DEI GIORNI NOSTRI 

22 Gennaio 2021 La Bottega del Barbieri  

 
di Francesco Mandarano 

In un Italia piegata dalla pandemia e dove da sempre i programmi scolastici 
privilegiano la storia antica anzichè quella moderna e contemporanea, la signora 

Giorgia Meloni, ha avuto l’ardire di far pubblicare l’11 gennaio di quest’anno 
su un quotidiano di proprietà di Berlusconi, un articolo pieno di inesattezze e di 
mistificazioni. In tale scritto si è permessa di affermare: «Perchè la strategia di 

distorcere la verità e poi su queste falsità costruire accuse contro gli avversari politici 
è buona per i regimi totalitari e liberticidi. E io per rispetto della mia storia e della 

democrazia, non rimarrò in silenzio a guardare questi metodi utilizzati contro Fratelli 
d’Italia». 

Belle parole, ma soltanto parole, addirittura mistificazioni. Infatti, la signora Meloni è 
cresciuta politicamente nei gruppi extraparlamentari di destra, che si richiamano 
apertamente al fascismo e che non riconoscono la Nostra Costituzione. 

A questa concezione ideale essa è rimasta sempre tenacemente attaccata. Proprio per 
tale motivo essa cerca di far dimenticare le sue origini politiche e di manipolare la 

storia italiana. Non è un caso che nel simbolo del suo partito ci sia la fiamma che 
arde. Questa fiamma che arde, simboleggia lo spirito di Mussolini e serve ad attirare 
tutti i nostalgici del fascismo. 

Significativo, poi, è che l’articolo della Meloni sia apparso su un quotidiano proprio il 
giorno 11 gennaio 2021. Proprio il giorno in cui ricorre l’anniversario ella morte di 

Rodolfo Graziani, personaggio fascista e missino al quale la Meloni è molto legata, 
avvenuta appunto l’11 gennaio 1955. 
A questo signore la Meloni ha fatto dedicare l’11 agosto 2012, ad Affile (*) un 

monumento-sacrario, costruito con i soldi pubblici. 
Per chi lo avesse dimenticato Graziani, non è solo il fucilatore di Partigiani, 

nonchè il macellaio del Fezzan (Libia) e lo sterminatore del popolo Etiope, ma 
anche colui che in Libia tra la fine del 1940 e l’inizio del 1941, ha subìto per 
totale incompetenza militare, una cogente sconfitta da parte degli Inglesi, 

perdendo un’armata di circa 210.000 uomini. 
Questo personaggio è un riferimento ideale per la signora Meloni. Difatti, il giorno 

della inaugurazione di tale monumento-sacrario c’era ad Affile (Roma) una folta 
rappresentanza di Fratelli d’Italia, compreso Francesco Lollobrigida, oggi dirigente di 
primo piano di Fratelli d’Italia. 

Da questa iniziativa di omaggio a Graziani e promossa dal sindaco di Affile, iscritto a 
Fratelli d’Italia, è sorto un processo per apologia di fascismo nel quale gli imputati 

sono stati difesi non da un avvocato qualunque, ma da Ignazio La Russa. 
Gli imputai sono stati comunque condannati per il reato di apologia di fascismo.  
 

Questo per la Meloni e per Fratelli d’Italia non è stato un incidente di percorso, ma 
una precisa scelta ideale e politica. Difatti, la Meloni ha dato ordine a tutte le 

amministrazioni del centro-destra di intitolare almeno una strada a 
personaggi fascisti. Così è avvenuto che in tanti Comuni, Almirante (**) ed altri 
personaggi del regime fascista hanno avuto la loro bella strada. 

http://www.labottegadelbarbieri.org/giorgia-meloni-e-i-fascismi-dei-giorni-nostri/
http://www.labottegadelbarbieri.org/author/redazione/


Emblematico è quello che è avvenuto ad Omegna (Verbania) nel 2019, dove il 

Comune ha deliberato di intitolare una strada o una piazza al “Duca della Vittoria” 
generale Armando Diaz. Chi ha fatto questa proposta ha volutamente dimenticato che 

Armando Diaz non è stato soltanto il vincitore di Vittorio Veneto, ma è stato anche 
colui che ha aperto le porte al fascismo, convincendo il Re Vittorio Emanuele 
III che voleva intervenire nel 1922 militarmente contro i partecipanti alla 

“marcia su Roma”, a non firmare lo “stato di assedio”. 
Per questo suo comportamento da vero “patriota”, è stato ricompensato da Mussolini, 

con la carica di Ministro. In questa veste, ha trovato il modo di far pagare gli 
squadristi fascisti dallo stato Italiano, istituendo la Milizia per la difesa dello stato, cioè 
del fascismo. 

Ad Omegna l’operazione non è andata in porto, grazie alla mobilitazione dell’ANPI 
locale e degli studenti dell’Istituto Piero Gobetti, che non hanno accettato che la 

Piazza davanti al loro istituto che ricorda un martire antifascista, fosse intestata 
proprio a un ministro fascista. Fedele a questa linea che la signora Meloni definisce 
“sovranista” ma che bisogna considerare neofascista, essa ha stretto legami in tutta 

Italia ed in Europa con i gruppi neofascisti, che non solo non solo non ha mai 
condannato per le loro intemperanze, ma che più volte ha giustificato. Non contenta di 

difendere i neofascisti Italiani la Meloni ha stretto legami internazionali con la destra 
neofascista Europea a cominciare da Orban, leader dell’Ungheria, dove la democrazia 

è andata in vacanza e non si sa se e quando ritornerà. 
 
Come se questo non bastasse, Meloni è andata negli Stati Uniti d’America, 

ove ha stretto legami con gruppi politici più oltranzisti di Trump, che a lei 
sembra un moderato. Stando così le cose la signora Meloni, nel suo partito, premia chi 

definisce i Partigiani «vigliacchi e assassini» e in politica estera vorrebbe ritornare agli 
stati europei, “l’uno contro l’altro armato”. 
Questo è il ritratto di una leader politica, che a parole parla di democrazia ma che in 

realtà guida il suo partito con pugno di ferro, pretendendo da tutti i suoi iscritti 
obbedienza assoluta e assenza di critiche al suo operato. 

Per di più fa sempre dei discorsi generici, senza entrare nel merito delle questioni da 
risolvere. In compenso l’unica idea “eccellente”, che ha lanciato negli ultimi anni è 
quella di armare la flotta militare Italiana e inviarla contro gli immigrati Africani. 

Operazione completamente superflua: gli immigrati, infatti, se non vengono soccorsi, 
muoiono da soli! 

Quando, poi, la signora Meloni parla di “invasione da parte dei popoli Africani della 
nostra penisola” farebbe bene a tener presente che ci viene in Italia sui barconi, quasi 
sempre scappa dalla fame e dalle guerre ed, inoltre, a ricordarsi che la vera 

“invasione”, militare con grande impiego di truppe e di mezzi ed armamenti, 
dell’Africa, in particolare dell’Etiopia, l’abbiamo condotta noi Italiani dal 3 

Ottobre 1935, impiegando anche i gas vietati dalle convenzioni internazionali 
sottoscritte dall’Italia negli anni precedenti. Quegli italiani, abbagliati dalla 
propaganda fascista del “posto al sole” erano guidati sia da Badoglio che dal 

suo idolo Graziani. In quel momento l’Italia ha raggiunto il punto più basso 
della sua storia. La signora Meloni, una volta di nuovo al governo, farebbe peggio, 

molto peggio dei suoi antenati ideali e politici. 
Francesco Mandarano 
(*) Del sacrario, o meglio «schifezzario» di Affile qui abbiamo scritto più volte. Tutta 

l’operazione Graziani fu gestita dalla giunta regionale allora guidata da Renata 
Polverini e sospinta dalla Meloni. Vale aggiungere che Francesco Mandarano è autore 

di un bel libro – «Onoriamo un traditore» – su Rodolfo Graziani del quale riparleremo 
presto 

 



"La crisi è già finita per i ricchi ma i poveri aspetteranno 10 anni" di 

Fabrizio Goria in “La Stampa” del 25 gennaio 2021  
 
Il rapporto Oxfam apre il Forum di Davos: il Covid aumenta le disparità. La 
pandemia di Covid-19 ha accelerato e aumentato le disuguaglianze. Con la 

conseguenza che per la maggior parte della popolazione mondiale il rischio è quello di 
impiegare dieci anni per tornare alla normalità. Il World economic forum di Davos si 

apre con l'allarme della ong internazionale Oxfam, che mette in luce il divario tra i 
"mega-ricchi" e il resto del mondo. Donne e Paesi in via di sviluppo sono i più colpiti 
dai contraccolpi economici del Sars-Cov-2. E, avverte Oxfam, per evitare tensioni 

sociali e geopolitiche la priorità è agire subito. Nove mesi. Questo è stato il tempo 
necessario per la parte più ricca del globo per ripianare le perdite affrontate dallo 

scorso marzo a oggi. 
 Di contro, per i più poveri potrebbero occorrere fino a 126 mesi, dieci anni e 
mezzo. Questo è uno dei risultati dell'ultimo sondaggio Oxfam, condotto su un 

campione di 295 economisti di 79 diversi Paesi. Ne emerge che l'87% degli intervistati 
si aspetta un "aumento" o "aumento importante" delle disparità di reddito nel proprio 

Paese come risultato della pandemia di Covid-19. Per Oxfam, «la recessione è 
finita per i più ricchi», ma non per gli altri. Gap sempre maggiori sono 

all'orizzonte.  
Entrando nel dettaglio dello studio, Oxfam fa notare che «i dieci uomini più 
ricchi del mondo hanno visto la loro ricchezza complessiva aumentare di 

mezzo trilione di dollari dall'inizio della pandemia, una cifra più che 
sufficiente per pagare un vaccino Covid-19 per tutti nel mondo e per 

garantire che nessuno sia spinto nella povertà dal Sars-Cov-2». Ma, nel 
mentre, la pandemia «ha inaugurato la peggiore crisi del lavoro in oltre 90 anni con 
centinaia di milioni di persone ora sotto-occupate o disoccupate. E i 305 miliardari 

europei hanno visto aumentare le loro fortune di quasi 500 miliardi da marzo, 
abbastanza per scrivere un assegno di 11.092 euro a ciascuno del 10% più 

povero dei cittadini Ue». Numeri che si presteranno alle critiche, come spesso 
accade nel caso di Oxfam, di molti economisti. Ma che possono essere la base di 
partenza per una riflessione più ampia. Gli agenti economici che più hanno patito nel 

corso del 2020, e che registreranno le più elevate difficoltà a tornare ai livelli pre-
Covid, sono donne e Paesi più poveri. Un fenomeno che, come rimarcano da tempo 

anche Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Fondo monetario 
internazionale, deve essere affrontato quanto prima. Oxfam lo fa con un'idea che farà 
discutere. «Una tassa temporanea sui profitti in eccesso realizzati dalle 32 società 

globali che hanno guadagnato di più durante la pandemia avrebbe potuto raccogliere 
104 miliardi di dollari nel 2020», provoca Oxfam. E non è detto che non si arrivi a 

misure analoghe. 
 

 I poveri pagheranno la crisi per dieci anni di Roberto Ciccarelli in il 
manifesto del 26 gennaio 2021 

Rapporto Oxfam «Il virus della democrazia»: «Dieci milioni di italiani non hanno risparmi per 

sopravvivere allo choc della crisi. Gabriela Bucher, direttrice di Oxfam International: «Potremmo 

assistere ad un aumento esponenziale delle disuguaglianze, come mai prima d'ora. Una distanza 

tanto profonda tra ricchi e poveri da rivelarsi più letale del virus stesso» 

 
 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210126ciccarelli.pdf


Supertreni,fregate e corvette: gli ultimi affari tra Europa e dEgitto 
 

A cinque anni dal sequestro e l’uccisione di Giulio Regeni e a dieci dalla 
rivoluzione egiziana, Germania, Francia e Italia continuano nel business con il 

regime. Spese pazze del presidente al-Sisi con 60 milioni di poveri e malati di 
Covid-19 che muoiono senza ossigeno 
di Chiara Cruciati – 

Roma, 25 gennaio 2021, Nena News – Oggi di fronte al Consiglio Esteri dell’Unione 
europea comparirà l’Egitto: a dieci anni dalla rivoluzione di piazza Tahrir, a cinque dal 

rapimento, le torture e l’uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni e a meno di 
una settimana dall’ennesimo rinnovo della detenzione preventiva dello studente 

egiziano Patrick Zaki, i ministri degli esteri degli Stati membri discuteranno della 
situazione nel paese nordafricano. 
Lo faranno, si spesa, anche alla luce della risoluzione approvata il mese scorso 

dall’Europarlamento che chiede embargo per il Cairo e sanzioni ai responsabili di 
violazioni dei diritti umani. Per l’Italia parlerà il ministro Luigi Di Maio che farà il 

punto sulle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Roma 
per quattro agenti dei servizi egiziani sospettati di aver rapito, torturato e 
ucciso Giulio Regeni. Seguirà una discussione sui rapporti tra Ue ed Egitto ma 

nessuna decisione specifica. 
Di rapporti di cui discutere ce ne sono in abbondanza, a partire da quelli che 

legano i singoli paesi al regime del presidente al-Sisi. Il lungo elenco 
potrebbe iniziare dall’annuncio più recente: l’Egitto ha firmato con la tedesca 
Siemens un accordo per la costruzione (insieme alle società egiziane Orascom 

Construction e Arab Contractors) di una rete ferroviaria ad alta velocità, 250 km 
all’ora. Il primo treno è previsto in consegna ad agosto, poi ne arriveranno altri 22. 

La prima linea (ne seguiranno altre 3) servirà 16 stazioni e 460 km, tra al-Ain al-
Sokha sul Mar Rosso ad Al-Alamein sul Mediterraneo passando per New Cairo, la 
nuova capitale voluta da al-Sisi e simbolo dei mega progetti infrastrutturali che da 

anni porta avanti. 

Di per sé nulla di male. Ma il costo fa strabuzzare gli occhi agli egiziani: 23 

miliardi di dollari destinati a servire un’élite (e la sua capitale nuova di 
zecca) mentre 30 milioni di egiziani vivono sotto la soglia di povertà e altri 
30 milioni poco sopra. E mentre negli ospedali di tutto il paese i malati di 

Covid muoiono uno dietro l’altro per mancanza di ossigeno (diversi video-
denuncia hanno raccontato l’orrore di numerosi decessi per soffocamento). 

Ma è la strategia di al-Sisi: progetti faranoici da far tirar su per lo più dalle compagnie 
dell’esercito per rafforzare l’oligopolio economico delle forze armate e di conseguenza 
puntellare la poltrona di presidente senza un partito di riferimento. 

Restando sul fronte tedesco, a dare i numeri di un’altra cooperazione, quella militare, 
è stato all’inizio di gennaio l’ambasciatore egiziano a Berlino, Khaled Galal Abdel 

Hamid: nel 2020 la Germania ha autorizzato licenze alla vendita di armi al 
Cairo per un valore totale di 725 milioni di euro. Spiccano quattro sottomarini 
militari, già consegnati. 

 
C’è poi la Francia del «la vendita di armi non può essere condizionata dai 

diritti umani» del presidente Macron. L’11 gennaio si è svolta in pompa 
magna la cerimonia di consegna della prima corvette prodotta in Egitto dalla 

Alexandria Shipyard in collaborazione con la francese Naval Group, 
riporta Egypt Today. 

http://nena-news.it/super-treni-fregate-e-corvette-gli-ultimi-affari-tra-europa-ed-egitto/


Alla corvette Gowind 2500, ribattezzata Port Said e che segue alla Al Fateh, prodotta 

in Francia, ne seguiranno altre tre, per un valore di un miliardo di euro. A 
bordo ha missili anti-nave e sistemi di difesa aerea, ma si pagano a parte: 

400 milioni di euro di missili della Mbda (joint venture di Eads, Finmeccanica e Bae 
Systems) e altri 100-200 in siluri per Naval Group, scrive Naval News. 
Infine, l’Italia che mai ha messo fine alle relazioni con l’Egitto di al-Sisi. Non 

lo ha fatto dopo il suo primo massacro (nell’agosto 2013 mille sostenitori dei Fratelli 
musulmani uccisi dalla polizia a piazza Rabaa, tetra inaugurazione del regime), né 

dopo il ritrovamento del corpo martoriato di Giulio, il 3 febbraio 2016. 
Come raccontato in questi anni, il business civile si è mantenuto stabile, quello 
militare è cresciuto vertiginosamente. Dai 7,1 milioni di dollari in armi italiane nel 

2016 agli 871,7 del 2019. I dati per il 2020 non sono ancora disponibili ma si 
preannuncia un nuovo record vista la vendita di due fregate Fremm di 

Fincantieri da 1,2 miliardi (la prima è arrivata al Cairo il 31 dicembre, la seconda 
dovrebbe attraccare entro l’anno) e un pacchetto tra i 9 e gli 11 miliardi totali 
per 20 pattugliatori Fincantieri, 24 caccia Eurofighter Typhoon, 20 aerei 

addestratori M346 Leonardo e satelliti da osservazione. 
Non solo: gli ultimi dati Istat parlano di 8,1 milioni di euro in «altri prodotti in metallo» 

partiti per l’Egitto dalla provincia di Cagliari. Per l’analista di Opal Giorgio Beretta, 
non può che trattarsi di munizioni prodotte dalla Rwm Italia di Domunsnovas. 

Business as usual. 

 La memoria dolente del campo di Arbe. Una storia italiana di 
Andrea Giuseppini in “il manifesto” del 26 gennaio 2021 

 Il campo di concentramento per internati civili di Arbe (oggi Rab, in Croazia), 

voluto e gestito dal Regio esercito italiano tra il luglio ’42 e l’8 settembre ’43, è stato il 
peggior luogo di internamento italiano della Seconda guerra mondiale. In soli 15 mesi, 
si stima che nel campo siano morte per fame, freddo e malattie circa 1000-1400 

persone, tra cui 163 bambini. Complessivamente, per il campo sarebbero passate 
almeno 10 mila persone.  

INTERNATI dagli italiani, in quanto partigiani, parenti di partigiani, abitanti 
di villaggi accusati di dare sostegno ai partigiani o di zone da sgomberare in 
vista della pulizia etnica, prevalentemente sloveni e croati. Responsabile del 

campo, il tenente colonnello dei carabinieri reali Vincenzo Cujuli, indicato da diverse 
testimonianze come una persona violenta, oltre che un fervente fascista, che si 

aggirava con cane e frustino, assegnando punizioni anche per piccole infrazioni e che, 
insieme agli altri uomini del comando sottraeva il poco cibo, i pacchi e il denaro 
inviato agli internati. Nell’inverno del ’42, con molti internati senza vestiti e coperte, 

alloggiati ancora in tende, le morti erano talmente frequenti che gli stessi comandi 
dell’esercito ordinarono il trasferimento di donne, bambini e uomini anziani nei campi 

di concentramento in Italia, in particolare in quello di Gonars.  
NON MOLTE LE NOTIZIE disponibili sulla figura di Cujuli. Nato a Modena l’8 
luglio 1895, da genitori originari di Nocera Inferiore, dopo il trasferimento della 

famiglia a Roma, a 16 anni frequenta il Collegio militare e, nel maggio del 1915, con il 
grado di sottotenente del VI Reggimento alpini viene inviato al fronte. Ferito quasi 

subito nel corso di una battaglia a Pioverna Alta (Trentino), rientra a Roma, e nel 
1917 passa all’Arma dei carabinieri. Nel 1920, con il grado di capitano, è addetto 

presso il Comando generale dell’Arma. Tre anni più tardi, nel 1923, cesserà su sua 
richiesta il servizio attivo tra i carabinieri. Nel frattempo, nel 1917, si è sposato con 
Luisa Diena, modenese figlia di Emilio Diena, tra i massimi esperti di filatelia 

dell’epoca, nonché tra i fondatori della Società filatelica italiana, appartenente a una 
famiglia di banchieri, e che dopo il 1938 colpito dalle leggi razziali sarà costretto a 



pubblicare i suoi scritti in forma anonima. Dopo tre anni di matrimonio, la coppia 

emigra in Brasile, paese da cui rientrerà in Italia solo nel 1930. Nel 1932, Cujuli viene 
nominato vicedirettore della rivista dei carabinieri Arma e Dovere. Infine, nel luglio del 

1942, è richiamato in servizio e, come detto, nominato comandante del campo di 
concentramento di Arbe. 
 Sulle circostanze della morte di Cujuli, la versione più attendibile pare essere 

quella di Anton Vratuša, politico sloveno che fu anche Primo ministro del suo paese 
alla fine degli anni ‘70. Vratuša, arrestato dai fascisti, nel 1943 è uno degli internati di 

Arbe, membro della cellula del Fronte di liberazione del popolo sloveno (Osvobodilna 
fronta), i cui leader, all’indomani dell’8 settembre, trattarono con il comando del 
campo la resa del corpo di guardia, la consegna delle armi, e l’arresto del comandante 

Cujuli. Secondo Vratuša, dopo l’arresto e prima del processo, Cujuli si suicidò 
tagliandosi le vene con un rasoio da barba. Secondo altre fonti, Cujuli venne invece 

processato e giustiziato, mentre per altre ancora, quella dei carabinieri, sarebbe stato 
seviziato e ucciso dai partigiani. Certo è che il suo corpo venne sepolto – assieme a 
quello di un collaborazionista sloveno processato e condannato a morte – all’esterno 

del cimitero del campo di Arbe. Nel 1971 la salma venne rimpatriata ed oggi è sepolta 
presso il Sacrario dei caduti d’oltremare a Bari.  

Oggi ad Arbe c’è un memoriale che ricorda le vittime del campo di 
concentramento: un monumento edificato nel 1953 dalle autorità jugoslave. In 

questo luogo non si è però mai recata in visita ufficiale nessuna istituzione o autorità 
italiana. E rarissime sono anche le scolaresche del nostro paese che lo hanno visitato. 
SU UN MURO, all’ingresso del memoriale di Arbe, solo la lapide voluta nel 1998 dallo 

storico Carlo Spartaco Capogreco e dalla Fondazione internazionale Ferramonti che 
ricorda le sofferenze e le vittime del campo fascista, accanto a una targa più piccola e 

di metallo che porta la firma della sezione di Trento dell’Anpi.  

 

«Topografia per la storia», L’associazione «Topografia per la storia», nel 
contesto della ormai decennale ricerca sui campi di concentramento e le carceri 

fasciste www.campifascisti.it, vuole dedicare un posto particolare al campo di Arbe. 
L’obiettivo del progetto per il quale si chiede il sostegno di tutti attraverso una 
campagna di raccolta fondi è quello di arrivare nel giugno del 2022, in occasione 

dell’ottantesimo anniversario della sua entrata in funzione, a un sito web che contenga 
non solo la storia dettagliata di questo campo di concentramento italiano, ma anche 

un data base con i nomi degli internati e dei morti durante la prigionia. Per maggiori 
informazioni e per sostenere il progetto di crowdfunding si può visitare il profilo 

facebook dell’associazione e il sito produzionidalbasso.com. 

 

 "Le destre eversive di tutto il mondo si stanno unendo" intervista a Claudio 
Vercelli, a cura di Mirella Serri in “La Stampa” del 26 gennaio 2021  

 
Nel suo nuovo libro lo storico dei neofascismi Claudio Vercelli denuncia i rischi dei 
Oggi arriva in libreria la sua ultima ricerca sulla cultura del radicalismo, 

Neofascismo in grigio. La destra radicale tra l'Italia e l'Europa (Einaudi, pp. 
XVI-112, € 15)  d che esplora la composita galassia dei seguaci del suprematismo 

bianco e affini. Un universo che comprende i gruppi dei Proud Boys, i Boogaloo, i 
complottisti di QAnon, Zog - acronimo di Zionist Occupation Government (Governo di 
occupazione sionista) che si accanisce contro il «giudaismo mondiale» -, i giovani e le 

donne di «Women for America First» che si battono contro le mascherine. Ma di cui, 
come ci spiega Vercelli, esiste anche un corrispettivo italiano costituito da una miriade  

di aggregazioni, da Forza Nuova di Roberto Fiore a Casa Pound a tanti altri 
movimenti. (…) 



Milletrecento gruppi, 300mila adepti: i numeri del neonazismo suprematista 
americano. Su Globalist 

 

I nazisti nel tinello di casa di Michele Serra in “la 
Repubblica” del 26 gennaio 2021 

Faccio una domanda non retorica, non scontata, alla quale non riesco a trovare 
risposta. Che fare di quel ventiduenne di Savona che progetta stragi etniche e 

inneggia a Breivik, che è l’assassino di quasi cento ragazzi inermi? E dei robusti 
suprematisti americani che assaltano il Campidoglio con la t-shirt che rende omaggio 

ad Auschwitz, “sei milioni non bastano”? Che fare del nazismo rinato, del 
suprematismo bianco armato, dell’odio genocida che non solo si riorganizza, ma ha 
già colpito con feroce determinazione in Europa, negli Usa, in Nuova Zelanda, 

secondo per numero delle vittime solo al jihadismo? Bastano le leggi, per altro poco 
applicate? Basta ripetere, con effetto zero, le virtuose litanie sul rispetto, sulla 

democrazia, sul valore della memoria? Che volete gliene importi, di rispetto, 
democrazia, memoria, a uno che progetta una strage? 

 Non è un terrorismo che ha alle spalle guerre o fughe disperate o rastrellamenti o 

migrazioni. È un terrorismo domestico con la pancia piena e il cervello avvelenato, 
che esalta lo sterminio come esito inevitabile dell’indegnità, dell’inferiorità, della non 
appartenenza al genere umano degli ebrei, degli africani, dei musulmani, ai quali si 

devono aggiungere, secondo l’aspirante stragista di Savona, anche le donne. È 
patologia? In parte lo è, senza dubbio. Ma dirlo vale quanto dire che Hitler aveva 

avuto una giovinezza difficile. Poi ha scatenato la seconda guerra mondiale e ha 
organizzato il genocidio di ebrei, rom, omosessuali. Oggi, di fronte a questi nuovi 
Hitler da tinello, non possiamo fare finta di non sapere come andò a finire con il 

modello originale. 

1A un anno dal Covid 19 in ostaggio delle multinazionali 
farmaceutiche di Nicoletta Dentico  

L’euforia intorno ai vaccini e la campagna di comunicazione attivata dai governi alla 
fine del 2020, con l’annuncio che il loro avvento avrebbe segnato l’inizio della fine 

della pandemia, hanno destato nella comunità scientifica qualche perplessità, per le 
aspettative indotte. Certo, il fatto che due vaccini – Pfizer/Biontech e Moderna – 

siano stati scoperti e messi in produzione con una tempistica senza precedenti, 10 
mesi invece dei consueti 10-12 anni, e con un’efficacia iniziale mozzafiato, oltre il 

90%, è un vero miracolo della medicina. Ed è una gran bella notizia il fatto che altri 
vaccini siano in fase avanzata di studio clinico, in più parti del mondo. Una 
mobilitazione scientifica così focalizzata contro lo stesso virus non si era mai vista. Ma 

lo scenario resta denso di insidie, e non solo per le incognite sulla evoluzione del 
virus.  

TANTO PER COMINCIARE, l’arrivo dei vaccini inaugura la fine dell’inizio della 

pandemia nel migliore dei casi. L’altalena di notizie sui ritardi nelle consegne dei 
vaccini proiettano il chiaroscuro di un brusco risveglio, il primo bagno di realtà dopo 
lo stordimento della propaganda natalizia. Sia chiaro: mettere in campo in pochi mesi 

una produzione su larga scala per contrastare a regime di emergenza una pandemia 
non è uno scherzo. Non è mai accaduto prima. Non deve sorprendere quindi se un 

terzo dei 27 Paesi europei hanno registrato forniture insufficienti dei prodotti e 6 
governi (Svezia, Danimarca, Finlandia, Lituania, Latvia, Estonia) hanno scritto a 
Pzifer/Biontech per chiedere «stabilità e trasparenza nella tempestiva consegna dei 



vaccini». Tener testa alla domanda è una sfida che non contempla ambiguità da parte 

dell’industria, né tanto meno false promesse. I ritardi sulle tabelle di marcia 
concordate non solo impattano sulle pianificazioni vaccinali per la somministrazione 

della seconda dose, ma rischiano di minare l’efficacia complessiva del piano 
vaccinale. Il tiro alla fune tra governi e imprese rammenta brandelli di storia già 
vissuti venti anni fa con la pandemia dell’HIV/Aids. Non possiamo ripetere quella 

sceneggiatura sui vaccini pandemici.  

ANCHE PERCHÉ, questa volta, il finanziamento pubblico ha agito da leva di 
una rotta scientifica senza precedenti. Insieme alle nuove tecnologie, i fondi dei 

governi hanno rivoluzionato la ricerca clinica, favorendone l’estrema accelerazione. Il 
recente rapporto della fondazione kENUP rivela che in 11 mesi di attività su SARS-

CoV-2 il pubblico ha investito 93 miliardi di dollari, il 95% dei quali destinati ai vaccini 
– 86,5 miliardi – e il 5% ai farmaci e diagnostici. L’iniezione proviene dai paesi 
industrializzati: il 32% dagli Stati uniti (Operazione WARP Speed), il 24% dalla 

Commissione Europea, il 13% dal Giappone e dalla Corea del Sud. La fetta finanziaria 
più consistente è andata alle piccole e medie imprese e il 18% ai grandi produttori 

farmaceutici. Le biotech hanno avuto un ruolo determinante contro Covid19. Aziende 
sconosciute come l’americana Moderna o le tedesche CureVac e BionNThec, 
specializzate nella tecnologia dell’Rna messaggero, sono le protagoniste assolute di 

questa storia di innovazione, con esiti stratosferici sul mercato finanziario: a metà 
agosto, CureVac ha visto svettare i titoli del 249,4% in 24 ore, del 400% in due 

giorni. Per la felicità della Fondazione Bill & Melinda Gates, uno dei principali 
investitori.  

NELLA FRENESIA della gara all’accaparramento, i governi occidentali hanno 
operato nel solco di un incomprensibile laissez faire nei confronti delle 

industrie, a cui pure erogavano montagne di denaro. Non hanno negoziato le 
limitazioni commerciali e le flessibilità di tempo e prezzo del regime pandemico. Non 

hanno posto clausole di trasparenza – gli accordi sono segreti – né hanno fissato ex 
ante le condizioni di accesso al vaccino secondo criteri di salute pubblica, con uno 

sguardo rivolto oltre i paesi occidentali. Il vaccino non esiste in isolamento: serve una 
adeguata strategia di vaccinazione, condizioni di adattamento ai diversi contesti. Chi 
e quando immunizzare, e in quale ordine di priorità (se la disponibilità del vaccino è 

limitata), sono decisioni da prendere sulla scorta di informazioni epidemiologiche e 
sulle proprietà del vaccino suscettibili di modifiche a seconda della evoluzione della 

malattia e della eventuale presenza di altri vaccini, in una dinamica e mai scontata 
analisi dei rischi e benefici. Eppure, con Covid19, questi obiettivi di salute pubblica 
rischiano di perdersi nella scomposta pratica degli accordi bilaterali – 44, secondo 

l’Oms, di cui 12 stipulati solo nel 2021 – con le aziende per avere dosi aggiuntive ad 
hoc. COVID19  

IMPONE un profondo ripensamento, una nuova cultura sanitaria in chiave 

europea. Ora che siamo in tempo di pandemia, occorre subito che la 
Commissione sostenga la deroga ai diritti di proprietà intellettuale, come 
previsto dal trattato costitutivo dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, e come richiesto da India e Sudafrica: liberare la conoscenza 
scientifica prodotta con fondi pubblici e favorire il protagonismo di nuovi 

soggetti nella lotta a Covid19 è un’esigenza reale, per sconfiggere il virus. 
All’Europa inoltre serve predisporre quanto prima una ricerca e produzione 
pubblica di prodotti farmaceutici e medicali essenziali, per emanciparla dalla logica 

individualistica dei singoli stati membri nella gestione delle prossime pandemie, già 
all’orizzonte. Un’altra ricerca farmaceutica è possibile. Dopo Covid19, indispensabile. 

 



RENZI: POLITICA AFFARI E DENARI 

RENZI E LE CONFERENZE IN ARABIA SAUDITA. DAI SAUDITI 80MILA 

DOLLARI 

EMILIANO FITTIPALDI, IN DOMANI 27 GENNAIO 2021 

 Matteo Renzi è dovuto tornare in fretta e furia a Roma stanotte per le consultazioni 

causate dalla crisi che lui stesso ha provocato. Il senatore era infatti in Arabia Saudita, 

per una conferenza sull’innovazione. 

 Domani ha scoperto che Renzi doveva essere presente anche perché è entrato 

nell’advisory board del FII Institute, l’organismo che organizza l’evento. Se va a tutti i 

board previsti, guadagnerà 80mila dollari l’anno. 

 Negli ultimi due anni l’ex premier, tra stipendio di parlamentare e conferenze 

e consulenze in Europa, Cina, Medio Oriente e Usa, ha guadagnato quasi due 

milioni di euro. Un business a cui non vuole rinunciare. 

 Nel mezzo della crisi di governo, il leader di Italia viva è volato a Riad 
per una conferenza del Fii institute controllato dalla famiglia reale. 
Pagato da un regime che viola i diritti umani . 

 Dunque il curioso giornalista del quotidiano Domani, Emiliano Fittipaldi, ha 
scoperto che il prode Matteo Renzi, colui che ha provocato questa crisi di governo 
in piena pandemia, ha dovuto fare in fretta le valigie per tornare in Italia mentre se 
ne stava pasciuto in Arabia Saudita, a Riad, per il Fii events, organizzato 
dall’omonimo istituto voluto dalla famiglia reale, guidata dal re Salman e dal principe 
ereditario Mohammed bin Salman (detto MbS), leader incontrastato del Paese. 

 Renzi non era un semplice ospite e nemmeno un banale conferenziere come gli 
altri 150: il leader di Italia viva (che frequenta i sauditi dal 2017) siede nell’advisory 
board dell’Fii institute che si occupa di intelligenza artificiale, robotica e 
cybersicurezza per dare consigli «su come usare la cultura nelle città, che è un 
possibile driver del cambiamento del Paese mediorentale». 

 All’uscita della notizia i “fedeli” di Matteo sono subito accorsi per spiegarci come 
non ci sia nulla di male se un leader di un partito nazionale, senatore pagato con i 
soldi degli italiani, nel giorno della crisi che lui stesso ha scatenato (anche se 
ostinatamente insiste a negarlo come un Fontana qualsiasi), colui che ha accusato 
Conte di essere “un pericolo per la democrazia” sia pagato (si dice circa 80mila 
euro all’anno) da un regime che applica la Sharia nella sua forma più rigida, ossia 
dai governanti di un luogo dove le donne vengono discriminate più che in ogni altro 
posto al mondo, quella stessa Arabia Saudita che da anni sta devastando lo Yemen 
uccidendo civili (bambini inclusi) e bombardando ospedali, quella stessa Arabia 
Saudita che arresta e condanna giornalisti e attivisti e intellettuali per avere 
espresso delle libere opinioni, quella stessa Arabia Saudita che arbitrariamente ha 
arrestato i difensori dei diritti delle donne, quella stessa Arabia Saudita che ogni 
anno emette condanne a morte (anche tramite decapitazioni), quella stessa Arabia 
Saudita in cui Raif Badawi è stato condannato a 1.000 frustate e 10 anni di carcere 
semplicemente per aver scritto un blog, quella stessa Arabia Saudita in cui la 
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tortura viene utilizzata come legittimo strumento punitivo, quella stessa Arabia 
Saudita in cui la discriminazione religiosa della minoranza sciita avviene alla luce 
del sole, quella stessa Arabia Saudita in cui è stato fatto pezzi il giornalista del 
Washington post Jamal Khashoggi. 

 Tutto bene, insomma. Anzi qualcuno ci dice che non essendoci nulla di illegale non 
se ne dovrebbe nemmeno parlare. Del resto la questione morale, dalle nostre parti, 
sembra contare ormai molto poco. Left 

 


