
Mauro Ravarino, L’eredità “sociale” di Berta Caceres, 
L’Extraterrestre 5 marzo 2021 

Tra tutte le definizioni, quella che preferiva era luchadora social, una combattente 

sociale. Sapeva negoziare, ascoltare e unire. Ed era una ribelle senza peli sulla lingua 
fin da piccola. Berta Cáceres è morta cinque anni fa, assassinata nella sua camera 

da letto il 2 marzo 2016, meno di un anno dopo aver vinto il più importante premio 
per i difensori dell’ambiente, il Goldman Prize. In un periodo in cui l’Honduras risultava 
il luogo più pericoloso al mondo in cui difendere la terra e le risorse naturali. 

Era impegnata nella lotta contro la costruzione della diga idroelettrica di 
Agua Zarga sul fiume Gualcarque. Un ecomostro che avrebbe distrutto la vita del 

popolo Lenca per cui il fiume è fonte di nutrimento spirituale e fisico. Fornisce pesce 
da mangiare, acqua da bere per gli animali, piante medicinali e divertimento: 
mancando l’elettricità, non parliamo di internet, i bambini si ritrovano al fiume per 

giocare e nuotare. Senza il fiume, non ci sarebbe potuta essere vita a Río Blanco, un 
insieme di comunità di campesinos sparse su un terreno collinoso e ricoperto di pini 

nel dipartimento di Intibucá, nell’Honduras sudoccidentale. Opponendosi a quel 
sistema tossico di ambizione, legami politici, tattiche della prevaricazione e alleanze 
militari che sosteneva il progetto, Berta avrebbe trovato la morte. 

È STATA UCCISA DA SICARI assoldati dalla Desa, la compagnia di costruzione della 
diga, come ha anche accertato il processo che ha condannato gli esecutori ma ha 

lasciato evase molte domande sui mandanti. Sulla sua vicenda e sulla sua tragica fine, 
la giornalista del Guardian Nina Lakhani ha dedicato un appassionato e 
potente libro di inchiesta che esce in Italia per la casa editrice Capovolte con 

il titolo Chi ha ucciso Berta Cáceres?. Un’indagine certosina tra i misteri e gli 
insabbiamenti di un caso che racconta bene la storia di un Paese, l’Honduras, 

oppresso dai poteri delle grandi aziende, del narcotraffico e dall’ombra degli Stati 
Uniti. 
«L’esercito ha una lista di persone da uccidere, contenente i nomi di sedici difensori 

dei diritti umani, e il mio è in cima. Io voglio vivere, ci sono tante cose che voglio 
ancora fare in questo mondo. Prendo precauzioni, ma in fondo in questo Paese, dove 

l’impunità è totale, sono vulnerabile. Quando vorranno ammazzarmi, lo faranno», 
raccontò Berta Cáceres a Lakhani nel novembre del 2013. 

DOPO IL GOLPE DEL 2009, che aveva rimosso il presidente democraticamente 

eletto Mel Zelaya, il clima in Honduras si era fatto più violento e si era scatenato uno 
tsunami di progetti di «sviluppo» devastanti per l’ambiente: il governo ad interim di 

Roberto Micheletti approvò velocemente una legge che consentiva la privatizzazione 
delle risorse idriche del Paese. Il successore Pepe Lobo, del Partito Nazionale, cancellò 
il divieto di progetti commerciali nelle riserve protette. Partì una corsa al controllo dei 

fiumi e l’élite honduregne utilizzarono il pretesto dell’«energia pulita» per arricchirsi 
ancora di più. Nacque così il progetto della diga di Acqua Zarga, che per diversi anni 

trovò l’opposizione di Berta e del Copinh, il Consiglio civico delle organizzazioni 
popolari e indigene. 

«Nessuno si aspettava che il popolo Lenca si sarebbe opposto a questo potente 
mostro. Eppure noi, persone indigene, resistiamo da oltre 520 anni, sin dall’invasione 
spagnola. Settanta milioni di persone sono state uccise in tutto il continente per le 

nostre risorse naturali e questo colonialismo non è finito. Ma noi abbiamo potere, 
compañeros, ed è per questo che ancora esistiamo». Così, nell’aprile 2013, con 

indosso la sua abituale tenuta, pantaloni, camicia a quadri e ampio sombrero, in cima 



a una piccola collinetta erbosa e all’ombra di un’antica quercia, Berta Cáceres arringò 

una nutrita folla di uomini, donne e bambini preoccupati per l’impatto devastante della 
mega opera, autorizzata ignorando il requisito legale di una consultazione formale da 

tenere, in base all’Ilo 169, la convenzione internazionale sui diritti degli indigeni 
ratificata in Honduras nel 1995. 

LE MARCE, LE PROTESTE, le azioni di disobbedienza civile delle popolazioni Lenca, 

nonché l’inflessibilità di Berta, infastidivano l’intreccio di poteri, pubblici e privati, che 
speculava svendendo la natura. Per indebolire questa resistenza, furono attivate 

tecniche di controinsurrezione, una dottrina a lungo usata in tutta l’America latina per 
dividere e conquistare le comunità che si opponevano all’espansione neoliberista. 
Tecniche di cui erano interpreti sia il presidente della Desa, David Castillo, che il suo 

capo della sicurezza, Douglas Bustillo, ex ufficiali dell’esercito dell’Honduras formati 
dagli Usa. Per il primo, attualmente l’unico sospettato di aver ordinato l’omicidio di 

Berta, il processo si sta per aprire dopo molteplici rinvii; il secondo è stato, invece, 
condannato a trent’anni insieme ad altri sei imputati ritenuti a vario titolo colpevoli 
della morte dell’attivista honduregna. La verità emersa è, però, ancora parziale: quella 

complicità ai più alti livelli nazionali e internazionali, politico e finanziari, di cui parlano 
i figli, i movimenti e il pool di avvocati che si occupa del caso, resta tuttora insabbiata. 

D’altronde, anche la verità parziale era stata una conquista a cui è contribuito l’autrice 
del libro Chi ha ucciso Berta Caceres?, che nel 2016 firmò sul Guardian un articolo dal 

titolo «Il nome di Berta Cáceres era su una lista nera dell’esercito dell’Honduras». Il 
pezzo scatenò una tempesta diplomatica e rese più difficile ignorare la richiesta di 
giustizia. 

CÁCERES È STATA UNA LEADER INDIGENA, una ambientalista e una 
femminista, una difensora di base dei diritti umani che rifiutava di arrendersi 

all’ordine mondiale patriarcale neoliberista, una donna che si è battuta 
contro il razzismo di una società che non riconosceva diritti ai popoli indigeni. 
È stata molte cose ed è morta troppo giovane, a due giorni dal suo 45esimo 

compleanno. È la seconda persona assassinata dopo aver vinto il Goldman Prize – il 
Nobel degli ambientalisti – dall’ideazione del riconoscimento nel 1989. Il nigeriano 

Ken Saro-Wiwa, che difese i diritti del suo popolo Ogoni dalle multinazionali del 
petrolio, fu incarcerato, condannato a morte e ucciso dal governo nel 1995, poco dopo 
l’annuncio della sua vittoria del premio. Nel gennaio 2017 l’agricoltore Tarahumara, 

Isidro Baldenegro, vincitore del riconoscimento dieci anni prima per aver 
combattuto il disboscamento illegale nella Sierra Madre in Messico, è stato ucciso a 

colpi d’arma da fuoco. 

L’ESEMPIO DI BERTA CONTINUA A VIVERE. Gli oppositori delle grandi opere 
come lei sono spesso bollati da politici e investitori come «contrari allo sviluppo». 

Succede anche in Italia (il Tav, solo per dirne una). Berta non era contraria a una 
energia più pulita e più economica. Era contraria invece all’imposizione di progetti 

energetici sui territori indigeni protetti senza un’adeguata consultazione e 
compensazione per le comunità coinvolte. Questo perché le miniere pulite non 
esistono e le dighe non sono mai innocue dal punto di vista ambientale. In tutto il 

mondo le dighe hanno costretto un numero incalcolabile di comunità ad abbandonare 
stili di vita tradizionali e sostenibili. Chiedeva consultazioni libere, preventive e 

informate, e ciò implicava avere il diritto di dire di no e porre il veto ai progetti. Ma la 
democrazia continua a spaventare anche coloro che la vogliono esportare. 



FIRMA L’APPELLO DI AMNESTY INTRENATIONAL GIUSTZIZ PER BERTA 
CACERES! 

Giornata della donna: la parità inizia dai banchi di scuola 

Ogni 8 marzo si torna a parlare di diritti delle donne, eppure nel 2021 l’educazione è 
ancora un miraggio per circa 132 milioni di bambine nel mondo. Una situazione ancora 

più grave se ci focalizziamo sulla popolazione rifugiata, dove la crisi da Covid-19 ha 
peggiorato un quadro già drammatico. Si stima che nel mondo – già in epoca pre-
pandemia – il 48% dei bambini profughi non avesse accesso all’istruzione, con un gap 

significativo tra istruzione primaria e istruzione secondaria: se la primaria è frequentata 
dal 77% dei minori rifugiati, la secondaria conta solo il 36% dei ragazzi e il 27% delle 
ragazze. E ora, non appena i vari lockdown saranno terminati, la metà di queste 

adolescenti potrebbe non rientrare più a scuola (dati UNHCR, 2020). 

GARANTIRE L’UGUAGLIANZA A PARTIRE DALLA SCUOLA 

«Per costruire il mondo migliore che ci aspettiamo domani, bisogna garantire ciò che 
dovrebbe ormai essere normale, niente di più», afferma Michele Senici, Direttore 
dell’Educazione di Still I Rise. «Tra i banchi di scuola sparsi per il mondo, portiamo 

educazione di alta qualità a prescindere dal genere. Garantendo che il 50% dei nostri 
studenti siano bambine e attraverso attività mirate, combattiamo le discriminazioni e 
lottiamo per un mondo in cui ogni bambina sia trattata con giustizia e rispetto». 

L’organizzazione non-profit, che dal 2018 si occupa di educazione e protezione dei minori 
profughi e ha operazioni attive in Grecia, Turchia, Siria e Kenya, rivolge un’attenzione 
particolare alle bambine e ragazze, alle loro esigenze e alle loro richieste, creando spazi 

di ascolto e di interazione in cui si possano sentire libere e accolte. «Ogni settimana 
dedichiamo alle ragazze un club esclusivo in cui possano ricercare risposte alle loro 
domande e ai loro dubbi, senza sentirsi giudicate o ferite. Innumerevoli sono i libri che 

offriamo per portare testimonianza di donne che hanno costruito e cambiato il mondo». 

Una parte importante delle lezioni riguarda l’igiene e l’educazione sessuale, così come i 
diritti delle donne e l’importanza del consenso. In questo modo, ogni ragazza diventa 
consapevole dei propri diritti inviolabili, e di conseguenza sarà in grado di cercare 

aiuto qualora la sua voce non venisse ascoltata. In ogni classe poi vengono eletti due 
rappresentanti, un maschio e una femmina, incaricati di comunicare allo staff dubbi, 
problemi o proposte per migliorare insieme la scuola e le sue attività. 

«Le ragazze hanno anche il punto di riferimento della Child Protection Officer, con cui 

possono avere delle sessioni ed essere supportate sia emotivamente, sia su altro», 
aggiunge Racheal Wanjiru, preside della Still I Rise International School in Kenya. «In 

ogni nostro programma scolastico puntiamo a dare forza alle ragazze, in modo che 
acquisiscano più fiducia in se stesse e nelle loro capacità. Portiamo a modello concreto 
le insegnanti donne, che rappresentano l’80% dello staff della nostra scuola di Nairobi: 

il messaggio che cerchiamo di trasmettere è che, attraverso lo studio, ogni ragazza può 
avere un lavoro proprio e acquisire il potere di diventare tutto ciò che sogna». 

LE CAUSE DEL FENOMENO NEL MONDO 

A livello mondiale, povertà, matrimoni infantili e violenze di genere – come 
l’infibulazione – sono tra le cause più frequenti dell’abbandono o del mancato ingresso a 

scuola delle bambine, alle quali si uniscono altri fattori. Tra questi, la tendenza a 
favorire i figli maschi nell’accesso all’educazione e l’assenza di strutture scolastiche in 
grado di rispondere in modo concreto alle esigenze specifiche di igiene e protezione di 

bambine e ragazze. 



Eppure, investire sull’educazione femminile è quanto mai urgente e fondamentale. 

Secondo uno studio della World Bank (2018), le donne con un’istruzione secondaria hanno 
non solo maggiori possibilità di guadagni, ma anche di una migliore qualità di vita per 
se stesse e per le comunità in cui sono inserite. Si registrano dunque miglioramenti in 

termini di capitale sociale, indipendenza, salute e benessere generale, così come una 
diminuzione di matrimoni precoci e gravidanze. 

Altre ricerche rivelano come ogni anno in più di istruzione di una donna sia in grado di 

ridurre del 5-10% la possibilità di mortalità infantile dei suoi figli. L’educazione salva la 
vita ed è il primo fondamentale passo per una vera parità di diritti.  Pressenza 

 Donne che «fanno» Chiesa di Serena Noceti in SettimanaNews del 8 marzo 2021 

Allo stesso tempo è innegabile che, pur essendo rilevabili segnali di un maggior coinvolgimento, ci 

troviamo ancora davanti a un parziale riconoscimento della soggettualità delle donne come 

elemento strutturante la vita ecclesiale nel suo complesso. (ndr.: un bell'esempio della figura 

retorica dell'eufemismo) 

 Donne di generazione in generazione di Tonio Dell'Olio in www.mosaicodipace.it del 8 
marzo 2021 

ringrazio la vita che mi ha lasciato incrociare gli sguardi generativi di donne capaci di dire la vita 

lasciando sorridere gli occhi per generare sempre un altro mondo possibile. E necessario. 

 Un altro sguardo. Pensare l'impossibile cambiare il mondo di Mariano Borgognoni 
in Rocca n. 5 del 1 marzo 2021 

l'editoriale del numero del 1 marzo del quindicinale "Rocca" tutto dedicato al tema della questione 

femminile: "Ma non sarà possibile cambiare verso e direzione e coltivare una grande speranza e 

un nuovo pensiero senza il mondo che più di ogni altro s'è preso cura del mondo e, malgrado tutto, 

gli ha consentito di continuare ad esistere." 

 per un'aurora tinta di rosa di Aldo Antonelli in Rocca n. 5 del 1 marzo 2021 

Fa pensare come già fin dagli inizi, nella Chiesa, attecchisca la malapianta dell'intransigenza, della 

fobia antifemminista, del disprezzo della donna in quanto donna e di un impianto esegetico e 

teologico rozzamente maschilista. Parte da lontano questo fiume di veleni che intossica la 

sorgente da cui nasce e imputridisce tutti i mondi che attraversa. 

 Elogio delle donne di Tonio Dell'Olio in Rocca del 1 marzo 2021 

Nellie Bly non è che una delle donne che hanno aiutato il mondo a fare qualche passo avanti sulla 

via dei diritti e delle libertà, della giustizia e della verità. Ne ho conosciute alcune che, 

indipendentemente dalla notorietà che viene loro tributata, hanno lasciato un'impronta nella storia 

dell'umanità. 

 diritti negati lotte speranze di Maurizio Salvi in Rocca n. 5 del 1 marzo 2021 

Donne nel mondo. nei Paesi in via di sviluppo la situazione è ben più drammatica sotto quasi tutti i 

punti di vista. C'è un rifiuto di riconoscere la pari opportunità fra i sessi, latita il rispetto dei diritti 

umani individuali, esiste una ferrea subordinazione famigliare, e sono gravi l'esclusione 

dall'istruzione, l'abuso fisico, lo sfruttamento nel lavoro, la tratta e la mercificazione delle persone. 
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 oltre il clericalismo una comunità di fratelli e sorelle di Paola Lazzarini in Rocca n. 5 del 1 
marzo 2021 

La nostra specificità è che non siamo teologhe, ma donne «normali» che vivono la Chiesa nelle 

sue molteplici forme, nelle parrocchie, nei movimenti, nelle associazioni e rappresentiamo quindi 

proprio quella parte del popolo di Dio che è stato dato per scontato per tanto tempo, quelle che 

mandavano avanti le cose comunque 

 Non lasciamo sole le donne polacche e bielorusse di Laura Boldrini in Domani del 8 marzo 
2021 

L'8 marzo in Italia e in gran parte dei paesi europei, le donne si sono date appuntamento davanti 

alla sede dell'ambasciata di Polonia. Una manifestazione di solidarietà e sostegno alle tante che, 

nello stesso giorno, sfileranno a Varsavia, 

 Quella dell'8 marzo non è una storia di vittime ma di riscatto di Giorgia Serughetti 
in Domani del 8 marzo 2021 

Non si tratta di donne che «escono» dal mercato del lavoro, ma di donne che sono espulse, 

cacciate fuori, a causa delle diseguaglianze profonde che attraversano l'intera società, dalla 

famiglia al mondo produttivo. 

 

Zaki, altri 45 giorni di carcere: un crudele 
accanimento 
01.03.2021 - Riccardo Noury su Pressenza 

Il gioco è ormai scoperto: le autorità giudiziarie egiziane stanno giocando con i sentimenti e con la vita 
stessa di Patrick Zaki. Vogliono prolungare fino al massimo consentito la detenzione senza processo, 
far passare a Patrick un altro anno in carcere. 

Questo accanimento è sempre più crudele e la strategia dei giudici egiziani è palesemente quella di 
creare false aspettative: la volta scorsa, un’udienza a ridosso dell’anniversario dell’arresto aveva fatto 
sperare che 12 mesi di detenzione arbitraria, illegale e senza possibilità di difendersi avrebbero potuto 
bastare. 

Questa volta, un’udienza fissata in anticipo rispetto alla scadenza dei 45 giorni disposti a inizio febbraio, 
col padre di Patrick ricoverato in ospedale, avevano fatto credere in un gesto, se non di giustizia, 
almeno di umanità. 

La risposta delle autorità egiziane è stata chiara: altri 45 giorni di carcere. Che ora devono essere 
riempiti, da parte del governo e delle altre istituzioni italiane, di azioni serie e concrete nei confronti del 
governo del Cairo. Dire “aspettiamo la prossima udienza e speriamo bene” non è più possibile. 

 

 

Cos’è la destra cos’è la sinistra di Michele Serra in “la Repubblica” del 26 

febbraio 2021  

Con la nomina dei sottosegretari il governo Draghi perde una bella fetta del proprio 

ingente bonus di partenza, che era fondato sul primato delle competenze. Basterebbe 
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il ritorno di Lucia Borgonzoni ai Beni Culturali (chissà com’è contento Franceschini) 

a dire che no, non sono le competenze il faro che indica la rotta. Non bastasse questa 

incrinatura, mica da poco, ecco il Salvini rimettere un piede, e qualcosa di più, al 

Viminale, vero luogo del delitto della sua lunga carriera politica, con la nomina di 

Molteni (chissà come è contenta Lamorgese). Insieme al redivivo Berlusconi, che ha 

piazzato nel nuovo palinsesto di Palazzo Chigi un paio di fedelissimi, e nel governo 

conta più di quanto conti nel centrodestra, è il Salvini il grande vincitore della riffa dei 

viceministri: che sono gente che conta, politicamente pesante, mica cariche 

onorifiche.  

Ora mi verrebbe da dire che la discussione sulle quote rosa nel Pd è molto importante, 

purché non distolga l’attenzione da quanto accade, nel frattempo, fuori dalla finestra. 

Accade, nel caso specifico, che il nuovo governo italiano, per dirla come al 

bar, è parecchio più a destra del precedente, almeno attenendosi alla sua 

composizione. Mi rendo conto che vuol dire poco, nel presente casino, "più a destra" 

o "più a sinistra". Vogliono dire molto, in compenso, Molteni al Viminale e 

Borgonzoni alla Cultura. Ah dimenticavo: vuol dire molto anche la leghista 

Pucciarelli alla Difesa (chissà com’è contento Guerini), sperando che sospenda, 

almeno mentre è in carica, la sua vivace attività social contro i Rom e a favore dei 

"forni per i non italiani". A proposito di quote rosa. 

Rossano Sasso, che organizzò un flash mob razzista contro i 'bastardi irregolari', ora è 

sottosegretario all'Istruzione 

Applaudiva chi invocava i 'forni' per i migranti: Stefania Pucciarelli è sottosegretaria 

alla difesa 

 

Il mondo è bellissimo, tra Luca Attanasio e Ferlinghetti di 

Alberto Negri in “il manifesto” del 26 febbraio 2021  

Ogni volta si vorrebbe immaginare la morte, almeno accidentale, dell’ipocrisia, che 

invece sopravvive a ogni temperie. In decenni da inviato di guerra ho scritto 

purtroppo questo pezzo troppe volte nel ricordo di persone che conoscevo e di amici 

cari uccisi sul campo. Le recriminazioni sono comprensibili ma inutili e forse prive di 

senso. L’ambasciatore Luca Attanasio è stato ucciso in Congo proprio dove voleva 

portare una speranza di vita. Non una morte accidentale ma la conclusione tragica di 

un percorso professionale e personale che merita grande rispetto. Non è stata 

certamente la sua, quella del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista 

del Pam Mustapha Milambo, una morte per caso. Attanasio non ha commesso 

un’imprudenza e se nulla fosse accaduto – come niente era avvenuto la settimana 

prima sulla stessa strada a un convoglio del Pam con alcuni giornalisti – 

probabilmente nessuno o quasi avrebbe letto il suo rapporto e saputo dei progetti del 

World Food Program nel Nord del Kivu. 

 Per chi non ha mai messo il piede sul terreno è difficile comprendere che ci sono 

luoghi e situazioni in cui il pericolo e la morte ti camminano sempre a fianco. In 

Congo, come in Somalia, Angola, Iraq, Siria, Kurdistan, Afghanistan, nei Balcani. 

L’ipocrisia è come al solito che dimenticati i «nostri» morti si passa ad «altro». In 
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fondo come nel poema di Ferlinghetti: «Il mondo è un posto bellissimo/ in cui 

nascere/ se non t’importa che qualcuno muoia sempre o forse solo muoia di fame/ 

ogni tanto/cosa che poi non è così terribile se a morire non sei tu». L’Africa e il Congo 

ce li dimenticheremo presto e insieme a loro anche il coltan, estratto con paghe da 

fame da popolazioni schiavizzate, che fa funzionare telefonini e computer, venduto per 

non sporcare le mani delle multinazionali nel confinante Ruanda (dove il coltan non 

c’è), alleato degli Usa e beniamino del Fondo monetario.  

Al massimo come nel caso dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere 

Iacovacci e del loro autista vengono imbastiti funerali di stato che devono servire 

come una sorta di cerimonia salvifica in cui piangere un po’ e poi affidarsi con fiducia 

alle “teste voltate” sul mondo di chi detiene il potere. Ricordo che quando nel 

novembre 2001 Maria Grazia Cutuli venne uccisa con Julio Fuentes sulla strada tra 

Jalalabad e Kabul, che avevo percorso soltanto tre giorni prima, la giornalista italiana 

fu nominata dal suo quotidiano “inviata sul campo”. Siamo assai inclini a riconoscere i 

meriti e a glorificare le persone post mortem. Ora c’è una targa in sua memoria 

all’ambasciata italiana di Kabul e una scuola a Herat intitolata a suo nome, posto 

dove, non si sa perché, teniamo ancora 800 soldati. Come mi ricordo assai bene di 

Ilaria Alpi uccisa in Somalia, minori riconoscimenti per il reporter free lance 

Raffaele Ciriello, ucciso nel 2002 a Ramallah dalla raffica di un carro armato 

israeliano, e di Antonio Russo ammazzato in Georgia nel 2000, unico giornalista nel 

’99 a restare in Kosovo durante la guerra; e per il dimenticato fotoreporter Andrea 

Rocchelli ucciso nel Donbass dall’esercito di Kiev. 

 Nel caso di Raffaele la magistratura chiese al governo israeliano di far 

conoscere i nomi dell’equipaggio di quel carro armato ma ne ebbe un rifiuto 

nonostante il trattato di collaborazione giudiziaria stipulato tra i due paesi. 

Caso archiviato. Così come gli americani archiviarono l’uccisione di Nicola Calipari e 

il ferimento di Giuliana Sgrena nel 2005 a Baghdad: quel giorno passarono su 

quella strada 30 auto ma una sola venne mitragliata dai soldati americani. Anche 

questo sarà stato un caso. Sono le nostre teste voltate il vero problema su cui ogni 

tanto riflettere.  

In queste ore di lutto e contrizione per l’Italia l’Agenzia Nova ci informa che 

con il nuovo governo il ministero degli Esteri, la Cooperazione e gli 

imprenditori italiani parteciperanno agli appalti dell’Azerbaijan per la 

ricostruzione dei territori a maggioranza armena «riconquistati» del 

Nagorno-Karabakh. Per i 100mila profughi armeni neppure una parola. E forse non 

sarete contenti di sapere che l’Italia ha venduto all’Azerbaijan, già sostenuto 

da Turchia e Israele, anche aerei militari, in barba alle nostre leggi che 

vietano vendite di armi a Paesi belligeranti. Mentre l’Armenia sconfitta ribolle alle 

prese con un tentato golpe. 

 Le nostre teste voltate a guardare sempre da un’altra parte dovranno anche 

dirci che intendiamo fare con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salma cui 

tutti hanno stretto sorridendo la mano all’ultimo G-20. Bin Salman, secondo un 

rapporto della Cia reso noto ieri, è coinvolto nell’uccisione del giornalista 

dissidente Jamal Khashoggi, torturato e fatto a pezzi nel consolato saudita di 

Istanbul nel 2018. Vedremo se gli Stati uniti e l’Occidente avranno questa volta il 

coraggio minimo di trarre delle conseguenze nei confronti del maggiore acquirente di 

armi Usa ed europee e di un principe responsabili di bombardamenti e dell’uccisione di 



decine di migliaia di civili in Yemen avvenuta per altro con l’attiva collaborazione 

dell’America di Trump. Di che sorprendersi, è il «rinascimento» su cui galleggia il 

«nostro» ben sussidiato Matteo Renzi. 

 E adesso vediamo se Biden archivia davvero l’eredità di Trump, pur sapendo 

che il Patto d’Abramo resterà un pilastro anche della sua politica 

mediorientale. Il mondo è un posto bellissimo, cantava il poeta della beat 

generation, in cui gli «altri» muoiono: l’ambasciatore non voltava la testa dall’altra 

parte per non vederlo. Non facciamone un santino ma un esempio. 

Biden bombardante dà il benvenuto al papa in Iraq di Alberto Negri 

eTommaso Di Francesco in “il manifesto” del 27 febbraio 2021  

Certo che il mondo è strano. La «speranza democratica», il cattolico Joe 

Biden, esattamente come Donald Trump, mette mano alla pistola e bombarda 

la Siria, proprio alla vigilia della visita del papa in Iraq del 5 marzo. Un viaggio 

durante il quale papa Francesco dovrebbe incontrare anche la massima autorità 

religiosa irachena, il Grande Ayatollah Alì Sistani, che nel 2014 aveva dato la sua 

benedizione alla milizie sciite per condurre la lotta contro i tagliagole dell’Isis e che 

furono essenziali nella liberazione di Mosul, città martire musulmana e cristiana che il 

papa dovrebbe visitare tra qualche giorno nella sua missione irachena. Ora i raid Usa 

rischiano di «consigliare» se non ammonire in modo pesante che lì il clima non deve 

essere proprio di pace.  

Il mondo è strano davvero: l’agenda non dovrebbe essere la guerra ma l’emergenza 

sanitaria sul covid 19. E poi Biden non ha ancora fatto i conti con il disastro della 

democrazia americana assaltata dai «terroristi interni» – così li ha definti lui – che 

hanno fatto scempio del Congresso, che già ricomincia a scaricare la crisi interna 

«esportando» con le armi la democrazia. Stavolta Biden colpisce un po’ a casaccio, 

pur facendo oltre venti morti tra le milizie filo-sciite, quelle che hanno comunque 

sostenuto Assad e il governo iracheno a sconfiggere un Califfato, che per altro è 

ancora pericolosamente in azione ai confini tra Siria e Iraq. L’anno scorso era 

Trump a colpire in Medio Oriente uccidendo il generale iraniano Qassem 

Soleimani a Baghdad, ora è Biden: ma potevamo aspettarcelo da un 

presidente che nel 2003 votò per l’attacco di Bush junior all’Iraq . 

 È un tipo contraddittorio Biden. Da una parte vorrebbe riprendere le trattative con 

Teheran sull’accordo nucleare del 2015 voluto da Obama e cancellato da Trump nel 

2018, ma allo stesso tempo bombarda gli alleati dell’Iran colpevoli secondo gli 

americani di avere colpito la base Usa in Iraq e l’aereoporto di Erbil e nel Kurdistan 

iracheno. Naturalmente tutto avviene senza lo straccio di una prova. Ma anche 

questo fa parte del «doppio standard» mediorientale: americani e israeliani 

non devono dimostrare nulla, quello che fanno è sempre tutto giusto. Meno 

male che Biden si è presentato agli europei come il campione del multilateralismo e 

dei diritti umani scagliandosi contro Russia e Cina: con queste premesse come 

minimo dovrebbe accoppare con un drone anche il principe saudita 

Mohammed bin Salman visto che secondo la Cia è il mandante dell’assassinio 

del giornalista Khashoggi. E mentre si aspetta – ma arriverà davvero? – il rapporto 

della Cia che lo prova, si ha notizia di una telefonata notturna «ammorbidente» di 

Biden a re Salman sui crimini del figlio erede. 



 In realtà sulle vacillanti buone intenzioni di Biden pesa il Patto di Abramo tra 

Israele le monarchie del Golfo, cui anche il nuovo presidente come Trump 

tiene tanto. E non ci si può nascondere che Biden è l’emblema di alcuni dei fallimenti 

internazionali dei democratici negli anni di Obama, di Hillary Clinton e di Kerry 

(«mister clima»), anni in cui lui era un vicepresidente noto soprattutto per le gaffe. La 

prova vivente di questi fallimenti è proprio il suo braccio armato, il generale Lloyd J. 

Austin, l’attuale capo del Pentagono che ieri si è detto fiducioso «di avere fatto la 

cosa giusta colpendo le milizie sciite» che negano ogni coinvolgimento negli strikes in 

Iraq. 

 Davanti al Senato nel 2015 il generale Austin, allora comandante del Centcom, il 

comando militare del Medio Oriente, ammise di avere speso 500 milioni di dollari per 

addestrare e armare solo qualche dozzina di miliziani siriani sui 15mila previsti per 

combattere l’Isis – Isis che si appropriò di tutto quel prezioso armamento Usa. Austin 

testimoniò inoltre che in Giordania era stato avviato il piano Timber Sycamore per 

sbalzare dal potere Assad da 1 miliardo di dollari gestito dalla Cia, poi decimato dai 

bombardamenti russi e cancellato a metà del 2017. Il generale Austin sollevò 

l’irritazione e l’ilarità degli americani nello scoprire una serie di fallimenti spaventosi 

degni di una repubblica delle banane. 

 Ma c’è poco da ridere pensando a tutti i disastri combinati dagli Usa nella regione. Per 

esempio la decisione del ritiro del contingente americano dall’Iraq: dopo avere 

distrutto un Paese con i bombardamenti e l’invasione del 2003 per abbattere Saddam 

Hussein – provocando la fuga di milioni di esseri umani -, sulla scorta delle menzogne 

sulle armi di distruzione di massa irachene, lo abbandonò al suo destino ben sapendo 

che non aveva i mezzi per stare in piedi da solo. Austin assecondò la politica di Obama 

e della Clinton. 

 Nel 2014 l’Iraq venne travolto dall’ascesa del Califfato che dopo avere occupato 

Mosul, seconda città del Paese, stava per prendere pure Baghdad: l’esercito iracheno 

era allo sbando e fu il generale iraniano Qassem Soleimani, con le milizie 

sciite, a salvare la capitale. E Soleimani è stato ucciso da un drone americano a 

Baghdad. Ancora peggio fu quello che accadde in Siria dopo la rivolta del 2011 contro 

Assad. La guerra civile si trasformò presto in una guerra per procura e gli Stati uniti, 

guidati da HIllary Clinton, diedero via libera a Erdogan e alle monarchie del Golfo tra 

cui il Qatar per appoggiare ribelli e jihadisti che avrebbero dovuto abbattere il regime. 

Come è andata a finire è noto: i jihadisti invasero la Siria e poi ispirarono attentati in 

tutta Europa mentre Assad è ancora al suo posto con il sostegno dell’Iran e 

soprattutto della Russia di Putin entrata in guerra il 30 settembre del 2015 

bombardando le regioni di Homs e Hama. Poche ore prima Obama apriva al ruolo di 

Putin in Siria incontrandolo a margine dell’assemblea generale Onu a New York. In 

questa storia fallimentare Biden ha avuto un ruolo anche se non di primo piano: e 

oggi in Siria fa il pistolero accogliendo il papa con un rumoroso «benvenuto in Medio 

oriente». 

 

YEMEN.Strage con le bombe Rwm, il gip di Roma ordina di 

indagarel’azienda 
 

http://nena-news.it/yemen-strage-con-le-bombe-rwm-il-gip-di-roma-ordina-di-indagare-lazienda/
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Una famiglia sterminata nel 2016 da un ordigno prodotto a Domusnovas, il 

gip di Roma rigetta l’archiviazione per l’azienda sarda e l’Autorità della 
Farnesina. I nuovi dati: 233mila vittime di guerra, 83 miliardi in armi 

dall’Europa all’Arabia saudita 
di Chiara Cruciati  
Roma, 25 febbraio 2021, Nena News – L’8 ottobre 2016 gli yemeniti sapevano già 

riconoscere il fischio delle bombe sganciate da un caccia. Era trascorso ormai un anno 
e mezzo dall’inizio dell’operazione a guida saudita contro lo Yemen. L’avevano 

ribattezzata «Tempesta decisiva», si aspettavano una guerra lampo, ma Riyadh e i 
suoi alleati (dagli Emirati all’Egitto) hanno trovato – così dicono in tanti – il loro 
Vietnam. 

Quel giorno, alle 3 di notte, il villaggio di Deir Al-Hajari, nel nord-ovest del 
paese, vide cadersi sopra le bombe sganciate da un caccia saudita. Una casa 

rasa al suolo, una famiglia sterminata: la madre incinta, il padre e i quattro 
figli. Sul luogo della strage di civili (testimoni raccontarono che vicino non c’erano 
postazioni militari dei ribelli Houthi), furono trovati resti di una bomba prodotta negli 

stabilimenti di Rwm Italia, la filiale sarda della tedesca Rheinmetall, riconoscibile dal 
numero di serie. 

Quella bomba, come tantissime altre prima e dopo, era stata venduta da 
Rwm all’Arabia saudita grazie a una licenza concessa dal governo italiano, 

tramite Uama, l’Autorità nazionale per l’esportazione di armamenti. Per 
questo tre organizzazioni (Ecchr – Centro europeo per i diritti costituzionali e 
umani, Rete italiana Pace e Disarmo e la ong yemenita Mwatana) nell’aprile 

2018 avevano presentato denuncia alla Procura di Roma perché indagasse le 
responsabilità dell’azienda di Domusnovas e i vertici di Uama. Un anno e mezzo dopo, 

nell’ottobre 2019, la Procura aveva chiesto l’archiviazione, una decisione appellata 
dalle tre organizzazioni. 
E ora è arrivata la risposta: il giudice per le indagini preliminari ha rigettato 

l’archiviazione, la Procura dovrà continuare a indagare penalmente Rwm e 
Uama per il ruolo svolto nella strage di Deir al-Hajari, una delle tante di cui in 

questi anni si è macchiata la coalizione anti-Houthi ma che diviene simbolo, 
prova concreta della globalità di una guerra che ha avuto come principali obiettivi 
zone residenziali, infrastrutture civili, ospedali, scuole, nel chiaro obiettivo di 

devastare la rete economica, sociale e civile dello Yemen. 
«Accogliamo con favore la decisione di continuare l’indagine penale relativa all’attacco 

mortale a Deir al-Hajari – hanno scritto ieri in una nota le tre organizzazioni – Questa 
decisione dà speranza a tutti i sopravvissuti agli attacchi aerei mortali senza un 
obiettivo militare identificabile e che hanno invece ucciso e ferito civili». 

Centinaia di migliaia di persone. Lo scorso dicembre l’agenzia dell’Onu Ocha 
aggiornava i dati sulle vittime del conflitto iniziato nel marzo 2015, numeri molto più 

alti di quanto finora calcolato: 233mila morti, di cui 131mila per cause indirette, 
ovvero fame e malattie. Ora l’indagine italiana potrebbe dimostrare il nesso, 
denunciato da anni dalle società civili europee, tra le armi vendute con 

l’avallo dei governi occidentali e la catastrofe umanitaria yemenita. 
Le prove non mancano, i dati dell’export sono pubblici (vi invitiamo a navigare 

nel database dell’Unione europea, dove è possibile sapere quali armi e di quale valore 
ogni paese membro ha venduto a uno Stato estero): nel caso italiano 105 milioni 
in armi nel 2019, 13 nel 2018, 52 nel 2017 e così via. In totale l’Europa, dal 

2013 al 2019, ha concesso licenze a Riyadh per 83,3 miliardi di euro. 
È in tale contesto che lo scorso 29 gennaio il governo italiano ha deciso di revocare le 

licenze, già autorizzate ma non consegnate, a Riyadh e Abu Dhabi. Una decisione 
storica, in linea con la legge 185 del 1990 che vieta la vendita di armi a paesi coinvolti 

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-da886dba3654/state/analysis


in conflitti o violatori dei diritti umani. Tra le celebrazioni di chi da anni si batte 

per fermare il business militare, si è sollevata la voce contraria dell’azienda 
che ha fatto ottimi affari con le petromonarchie, la Rwm. 

«Provvedimento ad aziendam», aveva protestato l’ad Sgarzi. Rwm, già nei mesi 
passati, aveva giustificato casse integrazioni e mancati rinnovi dei contratti con la 
temporanea sospensione delle vendite ordinata dal governo nel luglio 2019. Eppure, 

come abbiamo scritto su queste pagine, ha lavorato: in cantiere c’erano commesse da 
centinaia di milioni di euro per Qatar e Turchia. E anche per Riyadh, vecchie licenze 

non ancora consegnate. Altro che crisi. 

Noury: "Quello saudita è il Regno dei dissidenti fatti a pezzi: Renzi non 

può dire non sapevo" 
A sostenerlo è Riccardo Noury, storico e infaticabile portavoce di Amnesty 

International Italia commenta il rapporto degli 007 Usa che indica il principe 
ereditario come mandante dell'omicidio del dissidente.  Su Globalist 
 

CONTEST.“L’eredità di Vittorio” 
 

A dieci anni dalla scomparsa, il messaggio di Vittorio Arrigoni è più vivo che 

mai. Vogliamo ricordarlo dando spazio all’arte. Dal primo marzo al 10 aprile, 
inviateci il vostro ricordo di Vik: un disegno, una poesia, un racconto, una 

musica. I più belli saranno premiati dalla redazione 
 
Roma, 26 febbraio 20201, Nena News – Il 15 aprile 2021 saranno trascorsi dieci anni 

dal rapimento e l’uccisione di Vittorio Arrigoni nella Striscia di Gaza. Eppure, un 
decennio dopo, i suoi sogni e la sua visione sono vivi in tantissimi movimenti, 

individui, realtà che dall’Italia alla Palestina praticano nella loro quotidianità 
il messaggio di Vik, “Restiamo umani”. 
Consapevole di quanto Vittorio, con le sue parole, le sue azioni e i suoi scritti nel 

blog Guerrilla Radio e sul manifesto, abbia inciso nelle vite di molti di noi, Nena News 
vuole dare spazio a chi vuole ricordarlo, con una piccola opera d’arte 

originale: un disegno, una musica, una poesia o un breve racconto (entrambi 
di lunghezza massima 3.500 battute). 
Dal primo marzo al 10 aprile potrete inviare alla nostra mail 

(nenanewsagency@gmail.com) la vostra opera per una delle quattro sezioni del 
contest “L’eredità di Vittorio”: Musica, Arte, Poesia, Racconto. Nell’oggetto 

della mail, indicate il vostro nome e la sezione a cui volete partecipare. 
Noi li pubblicheremo nelle pagine del nostro sito, nella sezione dedicata, e nella nostra 

pagina Facebook. Lettrici e lettori potranno votare l’opera più bella o più 
significativa: dal momento della pubblicazione sul social, ogni opera potrà essere 
votata (con un like su Facebook) entro i tre giorni successivi. In caso di pari merito, 

sarà considerata vincitrice l’opera inviata prima. 
Renderemo noto il vincitore o la vincitrice di ogni sezione il 13 aprile. In premio 

l’opera più votata riceverà una maglietta, appositamente realizzata per noi 
da Officina Flegrea, e un libro messo a disposizione da Egidia Beretta, la 
madre di Vik e autrice di “Il viaggio di Vittorio”. 
 

"Ho la netta impressione che Renzi che si definisce cattolico abbia sostituito 
al Vangelo il Principe di Machiavelli". 

http://nena-news.it/contest-leredita-di-vittorio/


 

 Padre Alex Zanotelli, missionario pacifista dà voce allo sconcerto dopo la 
pubblicazione da parte dell'amministrazione americana del rapporto della Cia con le 

prove del coinvolgimento del principe saudita nell'omicidio del giornalista del 
Washington Post Khashoggi. 
Il leader di Italia Viva, volato negli Emirati Arabi dal principe ereditario Bin Salman in 

piena crisi di governo, aveva promesso a fine crisi che avrebbe chiarito i suoi rapporti 
con l'Arabia Saudita e il principe. 

 "E un imbarazzo totale - dice padre Zanotelli -. Ho la netta impressione che Renzi, 
che si definisce un cattolico, abbia invece sostituito al Vangelo il Principe di 
Machiavelli. Pensare a come si è comportato. E andare in Arabia Saudita a parlare di 

Rinascimento davvero è stato il colmo". 
"Ora vediamo quello che la Cia ha sul tavolo ma si rimane a bocca aperta per la 

spregiudicatezza di quest'uomo. Se questa è la classe politica che abbiamo tra le 
mani, c'è da chiedersi dove stiamo andando", dice desolato il missionario comboniano-
nei campus universitari 

Grecia, la protesta di migliaia di studenti contro l’istituzione di un corpo di 
polizia nei campus universitari 

di Alessio Giussani - Valigia Blu 
 

Con 166 voti a favore e 132 contrari, il Parlamento greco ha approvato lo scorso 11 
febbraio una controversa riforma dell’istruzione che prevede, tra le altre cose, 
l’istituzione di un corpo di polizia incaricato di sorvegliare i campus universitari. Voluta 

dal governo di centrodestra guidato da Kyriakos Mitsotakis, la riforma ha lo scopo 
dichiarato di eliminare dagli atenei l’illegalità e gli episodi di vandalismo e violenza. Ma 

opposizione e associazioni di studenti sono sul piede di guerra, e accusano il governo 
di violare la costituzione minando la libertà accademica. 
Nelle frequenti manifestazioni che invadono le strade di Atene e delle altre città 

greche, i rapporti con la polizia si sono fatti sempre più tesi nel corso degli ultimi mesi. 
La riforma dell’istruzione ha portato migliaia di manifestanti in piazza ogni settimana: 

a Salonicco, lo scorso 22 febbraio, 31 studenti sono stati arrestati dopo aver occupato 
gli uffici del rettorato dell’Università Aristotele, sfidando il divieto pressoché totale di 
manifestare. E anche se le restrizioni sono giustificate dal governo con la necessità di 

contenere i contagi – in Attica è stato da poco inasprito il lockdown iniziato a 
novembre – c’è chi vede nelle decisioni dell’esecutivo un progetto di repressione del 

dissenso di cui la nuova polizia universitaria è solo la più recente e sfacciata 
espressione. (…) 

Aruká Juma: morto di covid l’ultimo membro 
dell’etnia juma 
28.02.2021 - Paolo D'Aprile Pressenza 

(…) 

Oggi, l’insufficienza respiratoria, il Covid, la pandemia, che ha già ucciso 255.000 brasiliani, uccide 
Aruká Juma, l’ultimo uomo dell’etnia Juma. Lottava per la vita fin dalla nascita, 86 anni fa. Lottava per 
la sua terra, per la sua gente, per la sua lingua, la sua storia, la sua dignità. Nelle ultime settimane la 
lotta era per quel filo d’aria che i polmoni non riuscivano più a trattenere senza l’aiuto di tubi e 
respiratori. Aruká Juma, lascia tre figlie e quattordici nipoti ai quali ha insegnato tutto quello che imparò 
da suo padre e da suo nonno, quando ancora erano 15.000 le persone della sua gente. Aruká Juma 
vide la sua terra essere invasa dai cercatori d’oro e di pietre preziose, vide la foresta essere abbattuta e 
incendiata, vide la sua gente morire massacrata a colpi di fucile dell’esercito, braccio armato del 

https://twitter.com/alegius95
https://www.valigiablu.it/author/valigia-blu/
https://www.reuters.com/article/us-greece-education-vote-idUSKBN2AB2LH
https://www.euronews.com/2021/02/23/greece-over-5-000-university-students-gather-outside-courthouse-over-campus-security-law
https://www.pressenza.com/it/author/paolo-daprile/


latifondo. La sua lotta riuscì ad obbligare il governo centrale a riconoscere l’esistenza del suo popolo, il 
cui territorio venne incluso nel programma federale di protezione solamente nel 2004. 

La Coiab (Coordinamento delle Organizzazioni Indigene dell’Amazzonia Brasiliana), la APIB 
(Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile) e l’OPI (Osservatorio dei diritti umani dei popoli indigeni 
isolati) scrivono un comunicato durissimo: “L’ultimo uomo sopravvissuto del popolo Juma è morto. Il 
governo brasiliano si è dimostrato ancora una volta incompetente per una criminale omissione. Aruká è 
stato assassinato dal governo, lo stesso governo che ha ucciso i suoi genitori e progenitori. È una 
perdita irreparabile e devastante”. Accusano il governo di omicidio. 34.592 indios appartenenti a decine 
di etnie diverse, sono stati infettati, 783, sono morti, non a causa del Covid, ma per la mancanza di un 
piano nazionale di protezione per le persone più vulnerabili: un’azione deliberata del governo assassino 
di Bolsonaro. 

Ma un Indio arriverà, scrive e canta Caetano Veloso. Arriverà  preservato in pieno corpo fisico e si 
rivelerà ai popoli del mondo, tranquillo, impavido e infallibile, scenderà da una stella e si poserà sul 
cuore dell’emisfero sud: Aruká Juma. 

 

Torino: L’azione del Cerchio degli uomini contro la violenza 
sulle donne e l’omofobia 

28.02.2021 - Torino - Giorgio Mancuso Pressenza 

Il Cerchio degli Uomini ha organizzato ieri una passeggiata per le vie del centro di 
Torino, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza maschile 

contro le donne e l’omofobia. 

Il Cerchio degli Uomini mette in campo da più di vent’anni percorsi, servizi e iniziative 
per il cambiamento del maschile tramite la messa in discussione dei classici modelli 

maschili. La sua mission è la costruzione di una società dove uomini e donne possano 
vivere insieme nel reciproco rispetto, riconoscendo le proprie differenze ma con gli 
stessi diritti e gli stessi doveri, nella sfera pubblica come in quella privata. 

I cerchi di condivisione sono lo strumento fondamentale a cui l’associazione fa ricorso. 
Si tratta di gruppi in cui si accolgono i vissuti personali ed emotivi, in un sistema di 

confronto caratterizzato da un approccio non giudicante e da una riflessione 
costruttiva. Ogni partecipante condivide in queste occasioni fatti ed esperienze della 

propria vita, offrendo a tutti uno spunto per una riflessione collettiva sui pensieri e le 
emozioni che ne scaturiscono. 

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale – Per sapere – premesso che: 

la campagna vaccinale avviata il 23 dicembre dal Ministero della Salute israeliano sta 

ottenendo vasti riconoscimenti, essendo Israele lo Stato che, in termini percentuali 
sulla popolazione, vanta finora la maggiore copertura vaccinale: alla data odierna, ha 

infatti somministrato dosi a più di un terzo della sua popolazione di 9,3 milioni di 
abitanti, compresi gli abitanti (circa 600.000) delle colonie in Cisgiordania e compresi 
gli arabi israeliani e i palestinesi di Gerusalemme Est, e ha fornito 2.000 dosi del 

vaccino Moderna all’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) all’inizio di febbraio, 
consentendole di iniziare a vaccinare gli operatori sanitari; 

 
da questa campagna di vaccinazione sono però esclusi i palestinesi che 
vivono nei territori occupati e, nonostante da settimane si susseguano gli 

https://www.pressenza.com/it/author/giorgio-mancuso/
http://cerchiodegliuomini.org/


appelli delle associazioni per i diritti umani, a tutt’oggi i quasi 5 milioni di 

palestinesi di Cisgiordania e Gaza, che vivono di fatto sotto il controllo 
militare israeliano, rimangono ancora senza possibilità di essere vaccinati; 

secondo l’articolo 56 della Quarta Convenzione di Ginevra il Governo di Israele ha 
il dovere, nei territori che occupa, di “assicurare e mantenere le strutture e i servizi 
medici e ospedalieri, la salute pubblica e l’igiene con particolare riferimento 

all’adozione e all’applicazione delle misure di profilassi e di prevenzione necessarie per 
combattere la diffusione di malattie contagiose e di epidemie”; 

a tutt’oggi, per quanto a conoscenza degli interroganti, Israele non garantirebbe che i 
palestinesi sotto occupazione in Cisgiordania e Gaza avranno accesso nell’immediato 
futuro ai vaccini disponibili; 

il numero totale di infezioni da coronavirus nei territori occupati, aggiornato al 17 
febbraio, ha raggiunto 192.791, con 2.147 morti. Gaza ha confermato 53.871 casi e 

538 morti. Le infezioni e i decessi sono aumentati costantemente nelle ultime 
settimane; 
secondo gli esperti Onu, i vaccini ordinati autonomamente dall’Autorità Palestinese 

potrebbero essere consegnati soltanto fra molte settimane; 
l’Anp è infatti inserita nel programma Covax dell’Oms per i Paesi in via di sviluppo, che 

dovrebbe fornire 400mila dosi di AstraZeneca, ma i tempi non sono ancora definiti; 
per il trasferimento dei futuri lotti dall’Anp a Gaza, servirà inoltre sempre il permesso 

di Israele; 
il Governo di Israele, l’Autorità Palestinese, e le autorità di Gaza, devono coordinarsi 
efficacemente, lasciando da parte qualsivoglia considerazione di natura politica, al fine 

di fornire gratuitamente e senza discriminazioni i vaccini per il Covid-19; 
 

quali azioni intenda intraprendere il governo, nei consessi bilaterali con Israele, così 
come in quelli internazionali ed europei, affinché venga garantito, in ossequio 
all’articolo 56 della Quarta convenzione di Ginevra, che i vaccini siano 

rapidamente distribuiti alla popolazione palestinese sotto il suo controllo e venga 
rimosso ogni blocco nei confronti della Striscia di Gaza che impedisca il pieno 

funzionamento del sistema sanitario locale. 
Laura Boldrini 
Yara Ehm 

Stefano Fassina 
Erasmo Palazzotto 

Philip Weiss 23 febbraio 2021 – Mondoweiss 

Il 52% di studiosi del Medio Oriente afferma che la soluzione dei due Stati non 

è più praticabile. Il 59% afferma che la realtà attuale è “assimilabile 
all’apartheid”. 

Un sondaggio fra quasi 1300 studiosi del Medio Oriente pubblicato la 
settimana scorsa da Shibley Telhami e Marc Lynch [docenti di scienze 

politiche internazionali, ndtr.] ha rilevato che per la grande maggioranza di 

quegli studiosi la realtà in Israele/Palestina è “assimilabile all’apartheid” e che 
la soluzione dei due Stati è morta. 

Forse l’elemento più sconvolgente del sondaggio è la valutazione collettiva del 
conflitto israelo-palestinese. Un’ampia maggioranza del 59% descrive l’attuale 

realtà tra Israele e i palestinesi come “l’effettiva situazione di uno Stato unico 
assimilabile all’apartheid”. 

 

https://mondoweiss.net/2021/02/strong-majority-of-foreign-policy-experts-say-israel-palestine-is-akin-to-apartheid/


Libri 
 
 Michela Murgia,  Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo 
sentire più, edito da Einaudi 
 
"Stai zitta" Sembrano soltanto parole eppure celano una tragedia etica di 

Michela Murgia in “La Stampa” del 28 febbraio 2021 
 

 "Sono solo parole", il capitolo conclusivo di "Stai zitta". 
 Nel momento stesso in cui ho deciso di scrivere questo libro sapevo che ci sarebbe 
stato qualcuno pronto a dire che non sono queste le battaglie che contano e che, con 

tutto quello per cui occorre ancora lottare, è quantomeno laterale andare a fare le 
pulci proprio al linguaggio. La penso esattamente all'opposto. Sottovalutare i 

nomi delle cose è l'errore peggiore di questo nostro tempo, che vive molte tragedie, 
ma soprattutto vive quella semantica, che è una tragedia etica. L'etica formalmente è 
quella branca della filosofia che si occupa del comportamento umano in relazione ai 

concetti di bene e di male, ma nella nostra quotidianità essere etici significa 
soprattutto scegliere di trattare le cose nominate così come le abbiamo nominate. 

Sbagliare nome vuol dire sbagliare approccio morale e non capire più la differenza tra 
il bene che si vorrebbe e il male che si finisce a fare. 
 Viviamo in un mondo che da secoli con le donne (non solo con loro, ma soprattutto) 

continua a ripetere questo errore, che ha conseguenze con le quali facciamo i conti 
tutti i giorni. La violenza fisica, la differenza di salario, l'assenza della medicina di 

genere, il divario del carico mentale e del lavoro domestico, la discriminazione 
professionale e mille altri svantaggi sono concretamente misurabili anche quando non 
sempre misurati. La politica del linguaggio in questo scenario non sembra la 

cosa più importante da perseguire, ma è invece quella da cui prendono le 
mosse tutte le altre, perché il modo in cui nominiamo la realtà è anche quello 

in cui finiamo per abitarla. 
 
Adriana libera e ribelle di Paolo Ricca in “Riforma” – settimanale delle chiese 

evangeliche battiste metodiste e valdesi - del 23 febbraio 2021  
 

«L’unica cosa che mi piace di questo papa [si trattava di Benedetto XVI, ovvero di 
papa Ratzinger] è che ama i gatti» – così mi disse un giorno, nel corso di una 

conversazione telefonica, Adriana Zarri, che amava i gatti anche lei. Ma non amava 
solo i gatti, amava anche la franchezza, sempre e con chiunque, avversario o amico 
che fosse (polemizzò anche con don Lorenzo Milani!), amava la libertà, amava 

soprattutto Dio. Figura abbastanza straordinaria, per non dire unica nel panorama 
cattolico italiano del secondo Novecento, Adriana fu tanto mansueta quanto 

battagliera, istintivamente insofferente di ogni finzione, di ogni religiosità di facciata, 
esigente con sé stessa e con chi avesse voluto, insieme a lei, aver qualcosa a che fare 
con Dio, perciò scomoda, talvolta anche scostante, fuori dal coro (da tutti e di 

qualunque tipo), irregolare ma non irriverente, disubbidiente, questo sì. 
 

 Un giorno, quando ancora nessuno parlava, in Italia, di “ospitalità 
eucaristica” e non si sapeva neppure che cosa fosse, Adriana mi invitò, nel corso di 
un affollato incontro nel suo eremo (assai poco eremitico!) di Ca’ Sassino, non lontano 

da Ivrea, a celebrare il culto della domenica secondo la liturgia valdese, compresa la 
Santa Cena. Tutti erano cattolici, c’era anche un sacerdote amico di Adriana, e tutti, 

compresa Adriana, parteciparono alla condivisione della Parola, del pane e del vino 
secondo la liturgia valdese. Fu per me una lieta sorpresa vivere questa libertà 



evangelica con una donna cattolica, tanto disciplinata e non sottoposta a nessuna 

autorità umana perché sottoposta unicamente a Dio. Ripensandoci, mi viene in mente 
Lutero, l’incipit del suo Manifesto della Libertà cristiana: «Il cristiano è un libero 

signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. Un cristiano è un servo zelante 
in ogni cosa, e sottoposto a ognuno». 
 Così era Adriana. Averla conosciuta e un po’ frequentata è stato un privilegio. 

Purtroppo non è stata capita da molti della sua Chiesa e in particolare dalla gerarchia 
(con un’eccezione: il vescovo Bettazzi di Ivrea che invece l’ha capita e accolta), e 

non essendo stata capita, non è stata, dalla maggioranza, né ascoltata, né 
apprezzata, né valorizzata. Dopo la sua morte, nel 2010, all’età di 91 anni (era nata 
nel 1919 a San Lazzaro di Savena, antico lazzaretto di Bologna), si tende a 

dimenticarla. Come accade di solito alle persone che, nella loro vita, hanno praticato, 
senza timori reverenziali, il coraggio della verità.  

Tanto più benvenuta, dunque, è la recente, pregevolissima biografia di 
questa notevole testimone cristiana, il cui bel titolo è: Semplicemente una 
che vive, scritta con amore da Mariangela Maraviglia per il Mulino* È il primo 

racconto completo ed esauriente della vita e delle opere di Adriana. Utilizzando al 
meglio tutte le fonti disponibili e reperibili, edite e inedite, scritte e orali, presenti in 

ben 16 diversi archivi, compreso quella della Rai e comprese molte testimonianze orali 
di persone che hanno conosciuto e frequentato Adriana, con un lavoro paziente, 

minuzioso ma mai pedante, accuratissimo, da vera e provetta studiosa – lavoro per il 
quale possiamo solo esserle estremamente grati. Basti dire che il libro consta di 130 
pagine di testo e di ben 54 pagine di note, ricchissime di informazioni di grande 

interesse; molte avrebbero potuto senz’altro figurare nel testo, oppure essere raccolto 
così da costituire una seconda biografia!  

In conclusione, vale la pena conoscere da vicino Adriana Zarri: nessuno se ne 
pentirà. E vale la pena leggere questa biografia esemplare, che riesce appunto a 
rendere viva per noi questa testimone che è stata «semplicemente una che vive». 

 
 * [1] Mariangela Maraviglia, Semplicemente una che vive. Vita e opere di 

Adriana Zarri. Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 219, euro 20,00. Con bibliografia 
completa delle opere. 
 

** La casa editrice Piano B di Prato, ha pubblicato “Il potere e la parola”, un 
libro che riunisce alcuni scritti molto significativi di George Orwell, insieme 
a un lungo saggio introduttivo della docente Diana Thermes (2021, 233 pagine, 
euro 15). 
 

Canfora: "Se Renzi avesse un barlume di decenza si 
dimetterebbe. Mi viene in mente Giugurta..." 
 

Umberto De Giovannangeli1 marzo 2021 Globalist 

  “Se Renzi avesse non dico un barlume di senso dell’etica pubblica ma di decenza, si 
dovrebbe dimettere da senatore. Ma costui la decenza non sa dove sia di casa”. A 

sostenerlo, nell’intervista concessa a Globalist, è il professor Luciano Canfora, 
filologo, storico, saggista, una “coscienza critica” della sinistra che non ha mai avuto 
peli sulla lingua o interessi di bottega da coltivare. Una voce libera, cosa sempre più 

rara nell’Italia d’oggi. Professore emerito dell’Università di Bari, membro del Consiglio 
scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana e direttore della rivista Quaderni di 

Storia (Dedalo Edizioni), Tra i suoi libri, ricordiamo: Fermare l’odio (Laterza); Il 
sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano (Laterza); Il presente come 

http://www.stmoderna.it/thermes-diana_a1623
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storia; Europa gigante incatenato (Dedalo), e il recentissimo La metamorfosi (Editori 

Laterza), sulla storia del Pci nel centenario della sua fondazione. 
Professor Canfora, ma un Paese che si vuole normale, può accettare che un 

senatore della Repubblica, nella fattispecie Matteo Renzi, sia nel libro paga di 
uno Stato straniero, che peraltro fa spregio dei diritti umani ed elimina 
barbaramente dissidenti come Jamal Khashoggi, qual è l’Arabia Saudita? 

 
 

E in particolare di un principe ereditario additato come criminale. Questo è abbastanza 
sconvolgente. In questa miserevole vicenda c’è un punto numero uno e un punto 
numero due.... 

Andiamo per ordine. Punto numero uno...  
Un senatore della Repubblica non ha bisogno di uno stipendio supplementare. Anzi, 

dovrebbe ricordarsi che i politici più rispettati sono coloro i quali vengono definiti, 
dall’antichità classica fino al XVIII secolo, “incorruttibili”, cioè che non inseguono il 
denaro. Questo è un punto fermo. Potremmo citare la definizione che dà Tucidide di 

Pericle: perché è autorevole? Perché non riceveva doni. Mentre Renzi riceve uno 
stipendio, per giunta lauto. Lui non so se sappia chi è Pericle ma si può informare 

facilmente. 
Passiamo al punto due...  

E’ con chi hai a che fare. Uno Stato oscurantista, guerrafondaio, autore di un 
genocidio nello Yemen, che fa letteralmente a pezzi i suoi oppositori. Cose orride, 
documentate, che superano anche la più elementare decenza. E questo ci porta al 

punto numero tre... 
Vale a dire? 

La persona con cui egli ha stabilito questo rapporto, che è imbarazzante già soltanto a 
ricordarlo, per quel che ha fatto e per la denuncia ufficiale della responsabilità che ha 
avuto in quel crimine efferato, fatta da un organismo sicuramente non di palato 

raffinatissimo come la Cia. A questo punto la cosa che Renzi può fare è dimettersi da 
senatore. Lo impone una parola: “decoro”. Questa parola figura dentro la nostra 

Costituzione come caratteristica necessaria dell’uomo politico. Chi fa il parlamentare, il 
ministro etc., deve farlo con dignità e decoro, dice la Costituzione. Sulla dignità 
stendiamo un velo pietoso, ma il decoro è proprio il minimo sindacale. Uno che va a 

parlare del “Rinascimento saudita” con il mandante di un assassinio, ha violato il 
decoro alla grande. E’ piombato nella condizione di incostituzionalità. Forse sarebbe 

bene raccogliere firme perché egli si dimetta immediatamente. 
Facendo ricorso ai suoi studi di grande storico, quando lei ha letto che, in 
occasione dell’intervista al principe ereditario Mohammad bin Salman, Renzi 

ha parlato, con entusiasmo manifesto, di un “nuovo Rinascimento” saudita 
avviato da MbS, che reazione ha avuto? 

Che dire: ho trasecolato. Il vaneggiato “Rinascimento” saudita è pari al famoso 
“rinascimento” dell’Antartide ad opera dei locali pinguini. Messi sullo stesso piano. 
Non ritiene che in questa vicenda entri anche il Governo italiano? E’ una cosa 

tranquilla, pacifica, per il nostro ministro degli Esteri che un senatore della 
Repubblica interagisca in questo modo con il presunto mandante del barbaro 

assassinio di Jamal Khashoggi? 
Il ministro degli Esteri attuale, peraltro riconfermato addirittura in un Governo che si 
vuole di “alto profilo”, effettivamente qualcosa l’ha detta in proposito, ma nessuno lo 

piglia sul serio. Come è stato detto più volte negli show televisivi, il vero ministro degli 
Esteri italiano è Draghi. La cosa è un po’ offensiva per il giovanissimo Di Maio, ma lui 

evidentemente si lascia insultare liberamente. E Draghi non solleverà mai un problema 
del genere contro Renzi, al quale deve la carica che ricopre. 



 

 
Spesso si evocano i diritti umani, versando lacrime di coccodrillo quando 

avviene qualche tragedia in mare o cose simili. Ma fuor di retorico, i diritti 
umani non sono i grandi assenti nella politica europea e italiana? 
 

Certamente. I diritti umani sono adoperati, stupidamente, a corrente alternata, 
quando si tratta di vituperare Paesi che la Nato considera nemici. Ogni tanto hanno 

qualche delusione a riguardo. Hanno puntato sulle manifestazioni di Hong Kong per 
mesi e mesi, sperando disperatamente che ci scappasse il morto. Cosa che non è 
avvenuta. I nostri “coccodrilli” erano pronti al pianto e hanno dovuto ricacciare 

indietro le lacrime. Negli Stati Uniti, invece,  questa estate abbiamo assistito a 
mostruosità, ammazzamenti e peggio dicendo, ma nessuno si è guardato bene di 

proporre sanzioni agli Stati Uniti d’America per avere ammazzato una serie di 
manifestanti o di semplici cittadini nella loro automobile.... 
Anche su questo, dunque, ci sono due pesi e due misure... 

A corrente alternata, ipocrisia assoluta, strumentale. Ma ormai ci credono soltanto i 
gonzi. E il tipo di propaganda autoreferenziale che convince colui che la esprime ma 

che non convince più nessuno.  
Lei che è un grande storico, che ha studiato e scritto su tanti personaggi che 

hanno occupato, nel corso dei secoli, la scena politica, come descriverebbe 
Matteo Renzi, anche alla luce della vicenda saudita? 
Nel Bellum Iugurthinum di Sallustio, una monografia molto efficace, viene descritto 

quanto segue: una serie di senatori della Repubblica romana, torniamo al Senato, 
dunque, erano sul libro paga di Giugurta, un criminale che aveva ammazzato i suoi 

rivali sul trono di Numidia. Questi senatori, poiché pagati da Giugurta, boicottavano la 
guerra che Roma intendeva fare contro Giugurta per quello che aveva combinato 
violando gli accordi con la Repubblica romana. Quindi, i senatori romani amici di 

Giugurta sono sullo stesso piano, e viceversa, di Matteo Renzi amico del principe 
ereditario saudita. Il denaro correva allora e corre adesso. Lo inquadriamo nel Bellum 

Iugurthinum, e tutto sommato per lui  è quasi gratificante. Renzi, l’amico di Giugurta. 
 

La trappola saudita e le bugie di Renzi di Barbara Spinelli in 

“il Fatto Quotidiano” del 3 marzo 2021  

Nelle stesse ore in cui il governo Conte annunciava il blocco permanente delle 

vendite di armi all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, il senatore Matteo 

Renzi volava a Riyad, quasi volesse rassicurare un partner così ingiustamente 

sanzionato. Era il 29 gennaio, e la crisi di governo scatenata dal capo di Italia Viva era 

in pieno corso. La carriera politica di Renzi è sporcata da questa visita: sia per quello 

che il senatore ha taciuto nella Capitale saudita (la guerra per procura che Sauditi ed 

Emirati conducono in Yemen; l’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi) sia per quello 

che ha detto, adulando in televisione il principe ereditario Mohammad bin Salman (il 

“nuovo Rinascimento” incarnato dal “grande principe”; l’invidia per un costo del lavoro 

così meravigliosamente basso). Renzi sapeva che il governo di cui era parte fino al 13 

gennaio aveva deciso l’embargo sulle armi. Sapeva che il principe è il mandante 

dell’omicidio-smembramento di Khashoggi (2 ottobre 2018). Il rapporto della Cia che lo 

conferma è uscito in questi giorni, ma già nel giugno 2019 l’Onu ne aveva pubblicato 

uno simile. Gli 80mila dollari che il senatore ed ex presidente del Consiglio riceve 

annualmente dai sauditi – in qualità di membro dell’istituto Future Investment Initiative, 

emanazione della monarchia – non saranno illeciti, ma non cessano di far scandalo. Nei 



prossimi mesi o anni sapremo se il governo Draghi cambierà politica 

sull’Arabia Saudita. Se l’Italia si allineerà alle posizioni di Parigi e Londra, che 

continuano il loro commercio di armi con Riyad e Abu Dhabi, o se seguirà l’esempio dei 

governi che come Conte hanno applicato l’embargo: Germania in primis, oltre a Belgio, 

Danimarca, Finlandia, Grecia, Olanda. Anche il presidente Joe Biden ha deciso di 

sospendere, sia pure provvisoriamente e parzialmente, le ingenti forniture d’armi 

garantite da Trump. 

 I motivi dei vari embarghi sono due: l’assassinio di Khashoggi e la guerra 

iniziata dai sauditi nel 2015, con l’appoggio diretto statunitense e quello 

indiretto israeliano. Guerra che continua a seminare migliaia di morti fra i civili e che 

è sfociata in un disastro umanitario di proporzioni gigantesche (più di 24 milioni 

bisognosi di aiuto umanitario: l’80 per cento della popolazione). Fin dal 2018 il 

presidente Conte aveva deciso di revocare le esportazioni di missili e bombe a Arabia 

Saudita ed Emirati: “Adesso si tratta solo di formalizzare questa posizione e di trarne le 

conseguenze”, diceva nella conferenza di fine anno, in risposta a una domanda 

concernente la vendita di armi e l’assassinio di Khashoggi. Una decisione costosa per le 

industrie italiane degli armamenti, accolta con entusiasmo dalle associazioni umanitarie 

e di sicuro mal vista dai commercianti d’armi. Veniva infatti annullato, e non 

semplicemente sospeso, l’accordo di forniture che il governo Renzi aveva negoziato nel 

2016, per un totale di 400 milioni di euro (la fonte è la Rete Italiana Pace e Disarmo). 

 Nonostante le conferme che vengono dalla Cia sulle responsabilità dirette di 

Bin Salman nell’assassinio di Khashoggi (un giornalista inizialmente 

favorevole alle riforme del principe) Renzi non fa autocritiche. Aveva promesso 

di spiegare subito dopo la crisi politica i motivi delle parole dette a Riyad, e dopo 

parecchi giorni è ricorso a un’intervista a sé stesso, senza senso del ridicolo, seguita ieri 

da un’intervista al Giornale. Nessuna marcia indietro: “intrattenere rapporti” con 

l’Arabia Saudita “non solo è giusto, ma è anche necessario. L’Arabia Saudita è un 

baluardo contro l’estremismo islamico ed è uno dei principali alleati dell’Occidente da 

decenni. Anche in queste ore – segnate dalla dura polemica sulla vicenda Khashoggi – 

il presidente Biden ha riaffermato la necessità di questa amicizia in una telefonata al Re 

Salman”. In parte quel che dice è un’ovvietà: si possono avere “rapporti” con il regime 

saudita, dittatoriale come tanti altri nel mondo. Ma in questione sono le vendite di 

armi, non i rapporti diplomatici. In parte Renzi mente spudoratamente 

(assieme al ministro di Italia Viva Elena Bonetti): l’Arabia Saudita non è affatto 

“un baluardo contro l’estremismo islamico” (immagino e spero che Renzi alluda al 

terrorismo e non all’estremismo: simili svarioni lessicali sono inquietanti perché 

adottano il vocabolario dei monarchi sauditi e di Donald Trump). Erano sauditi gli 

attentatori dell’11 settembre, come lo erano i fondatori dell’Isis. Riyad è un baluardo 

per i sunniti che contendono all’Iran sciita il primato nel grande Medio Oriente. È un 

baluardo per il governo israeliano, che per anni ha premuto su Washington 

perché uscisse dall’accordo sul nucleare e attaccasse militarmente l’Iran. Renzi 

mette il piede nella trappola del Grande Gioco mediorientale e adopera il linguaggio di 

Trump, di Jared Kushner genero dell’ex presidente, di Mike Pompeo, fautori di un patto 

militare con Riyad. Difficile credere che non sappia quel che fa. Che non abbia letto 

neanche un articolo di Khashoggi sul Washington Post.  

Non meno inquietante è la disinvoltura con cui il capo di Italia Viva vive il 

proprio ruolo di ex presidente del Consiglio e senatore. Nella carica che ricopre 



rappresenta l’Italia, quando si reca in Paesi autoritari. È davvero singolare che non 

capisca la differenza esistente fra una visita diplomatica e una visita pagata, che 

culmina in smaccati esercizi di cortigianeria verso un principe ereditario sospetto di 

assassinio e responsabile in Yemen di una guerra di sterminio dei civili. Ma 

probabilmente Renzi si sente sicuro, convinto com’è che non sia questo il momento di 

far traballare la grande alleanza in via di costruzione fra Israele, Arabia Saudita e gli 

altri Stati del Golfo, in funzione anti-iraniana. Macron la pensa come lui, i neo-

conservatori in Nord America pure, repubblicani o democratici che siano. I deputati che 

nel Parlamento europeo fanno capo al presidente francese (il gruppo Renew Europe, 

compreso l’ex ministro per gli Affari europei Sandro Gozi) si sono recentemente 

astenuti su una risoluzione che chiede il blocco di tutte le vendite di armi a Riyad. Infine, 

è probabile che Renzi non potesse dire altro, una volta invitato a intervistare 

pubblicamente il principe ereditario. L’unica via per evitare lo scandalo era di rifiutare 

l’invito, e non prender più soldi dalla monarchia. Renzi non ne è stato capace, e i veri 

motivi di quest’incapacità restano oscuri, nonostante i soliloqui in Internet e le numerose 

interviste concesse fuori Italia. 

Fate dimettere Matteo: il vero danno è creare un precedente di Gian Giacomo 

Migone in “il Fatto Quotidiano” del 4 marzo 2021  

Ora che Matteo Renzi ha fatto il suo lavoro, promuovendo la sostituzione del governo 

Conte con quello di Draghi, le sue imprese saudite, non più confinate nell’alveo dei suoi 

primi critici (cfr. Ferrajoli e Migone, Il manifesto, 3 febbraio), sono finite in pasto ai 

grandi media, suoi ci-devant alleati politici. Il “vincitore” d’ieri ora viene collocato alla 

gogna. Anche in virtù del ormai stranoto rapporto della CIA che ha certificato la 

responsabilità del suo secondo datore di lavoro, Mohammad bin Salman, per la fine 

atroce del giornalista Adnan Khashoggi. È naturale e anche giusto che l’indignazione 

diffusa si focalizzi sulle efferatezze del Sovrano che chiama a suo servizio un senatore 

della Repubblica Italiana, l’ospitalità e i trenta denari che gli sono propinati. È sacrosanto 

denunciare tutto ciò, ma a condizione che non oscuri il danno profondo e potenzialmente 

più duraturo alle nostre indebolite istituzioni democratiche. Quello di stabilire un 

precedente che consente ad un parlamentare di ignorare e violare la Costituzione che 

statuisce il dovere dei cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche di “adempierle con 

disciplina e onore” e precisa che ogni parlamentare “rappresenta la Nazione”. Da cui 

la chiara ed evidente incompatibilità tra la dignità parlamentare e 

l’appartenenza al comitato direttivo di una struttura al servizio di un altro stato 

(in questo caso il “Future Investment Initiative”, istituita allo scopo di 

promuovere gli interessi del Regno Saudita). Quale che sia la sua nazionalità, 

democratica o autoritaria, il parlamentare che si colloca in un simile conflitto d’interessi 

attraversa un Rubicone che altri diffusi comportamenti di ex politici, italiani o stranieri, 

non configurano. Se i colleghi di Matteo Renzi, a cominciare da Colei che presiede il 

Senato, non lo obbligassero a scegliere tra due appartenenze tra loro costituzionalmente 

incompatibili, commetterebbero un atto, pur omissivo, ancora più grave di quelli di cui 

egli continua a menare vanto. 

"Non è possibile essere ben informati sull'Arabia Saudita e allo stesso tempo sostenere che 

il principe ereditario Mohammed bin Salman sia un riformatore. Proprio non capisco 

perché" l'ex premier italiano Matteo Renzi "lo abbia fatto. Forse deve cercare di capire 

meglio la realtà della situazione in Arabia Saudita e cosa bin Salman ha fatto a Jamal". A 



dirlo, in un’intervista all’Ansa Hatice Cengiz, fidanzata del giornalista dissidente Jamal 

Khashoggi 

 

DONNE D’OLTRE FRONTIERA 
“Tante italiane hanno sposato gente svizzera. Erano tutte qui a lavorare. Quasi in ogni 

casa c’era una persona che poi restava qui. […] Era tutta una tiritera. Si chiamavano 
l’un l’altra.” 
Nel mese di ottobre 2020 è stato pubblicato dalla casa editrice Viella il libro di 

Francesca Nussio  “Donne d’oltre frontiera  Storie di migrazione tra 
Lombardia e Grigioni nel secondo dopoguerra.” Il libro   è il risultato di 

un  progetto di ricerca  promosso dall’Istituto per la ricerca sulla cultura grigione, 
condotto dall’autrice con il metodo della storia orale. Attraverso un’intervista a  19 
donne lombarde, provenienti per la maggior parte dalla provincia di Sondrio, l’autrice, 

mentre sviluppa un nuovo capitolo della storiografia regionale dei Grigioni, 
soffermandosi sui flussi di immigrazione femminile dalla Lombardia verso la Svizzera, 

richiama, nel contempo, l’attenzione  su un aspetto importante della storia socio-
economica della nostra provincia nel secondo dopoguerra. 

Per la consonanza di interessi  che abbiamo rilevato con il lavoro di Francesca 
Nussio,  sia per quel che riguarda i contenuti proposti, sia  per quanto attiene 
ai  metodi della ricerca,  ci è sembrato importante ospitare sul nostro sito alcune 

interessanti recensioni del  suo  libro. 
Lo facciamo dando spazio ai contributi di  tre giornalisti: Andrea Tognina 

grigionese,  Rino Scarcelli, ticinese e Piergiorgio EvangelistI, italiano, già pubblicati in 
Svizzera e da noi ripresi dietro autorizzazione degli stessi . 
Andrea Tognina, storico di  formazione e grigionese di origine, ci introduce al lavoro 

di  Francesca Nussio 
Piergiorgio Evangelisiti giornalista italiano ci presenta una sua riflessione 

dal  taglio“piu intimo e colloquiale” 
Rino Scarcelli giornalista di TVSvizzera.it, infine, riflette con l’autrice su alcuni 
passaggi particolarmente significativi della sua ricerca. 

 
 In una pagina appositamente dedicata presentiamo infine lavoro di ricerca 

svolto dalla Associazione Argonaute di Sondrio nel 2019  attraverso 11 
interviste a donne valtellinesi emigrate in Svizzera nel dopoguerra. Anche 
queste  preziose testimonianze, raccolte da Maura Cavallero e Maria Marchesi  e 

in inserite nel DVD” Ero una Veltrinerin”, ci aiutano a ricostruire aspetti 
importanti dell’emigrazione femminile oltre confine e dei suoi impatti non solo sulla 

vita delle singole donne, ma su tutto il contesto socio-economico dei territori da cui 
partitono e in cui furono accolte 
Da Archivio68Sondrio 

 
La pericolosa strategia Usa-Nato in Europa di Manlio Dinucci in “il manifesto” 

del 2 marzo 2021 
 
 Si sta svolgendo nello Ionio, dal 22 febbraio al 5 marzo, l’esercitazione Nato 

Dynamic Manta di guerra anti-sottomarino. Vi partecipano navi, sottomarini e 
aerei di Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Belgio e Turchia. Le due 

principali unità impegnate in questa esercitazione sono un sottomarino nucleare Usa 
da attacco della classe Los Angeles e la portaerei francese Charles de Gaulle a 
propulsione nucleare assieme al suo gruppo di battaglia, comprendente anche un 

sottomarino nucleare da attacco. La Charles de Gaulle, subito dopo, andrà nel Golfo 



Persico. L’Italia, che partecipa alla Dynamic Manta con navi e sottomarini, è la 

«nazione ospite» dell’intera esercitazione: ha messo a disposizione delle forze 
partecipanti il porto di Catania e la stazione elicotteri della Marina sempre a Catania, 

la stazione aeronavale di Sigonella (la maggiore base Usa/Nato nel Mediterraneo) e la 
base logistica di Augusta per i rifornimenti.  
Scopo dell’esercitazione è la caccia ai sottomarini russi nel Mediterraneo che, secondo 

la Nato, minaccerebbero l’Europa. In questi stessi giorni la portaerei Eisenhower e il 
suo gruppo di battaglia stanno effettuando operazioni nell’Atlantico per «dimostrare il 

continuo sostegno militare Usa agli alleati e l’impegno a mantenere i mari liberi e 
aperti». Tali operazioni – condotte dalla Sesta Flotta, il cui comando è a Napoli 
e la cui base è a Gaeta – rientrano nella strategia enunciata in particolare 

dall’ammiraglio Foggo, già a capo del Comando Nato di Napoli: accusando la Russia di 
voler affondare le navi che collegano le due sponde dell’Atlantico, così da isolare 

l’Europa dagli Usa, egli sostiene che la Nato si deve preparare alla «Quarta battaglia 
dell’Atlantico», dopo quelle delle due guerre mondiali e della guerra fredda. Mentre 
sono in corso le esercitazioni navali, bombardieri strategici B-1, trasferiti dal Texas in 

Norvegia, stanno effettuando «missioni» a ridosso del territorio russo, insieme a 
caccia F-35 norvegesi, per «dimostrare la prontezza e capacità degli Stati uniti nel 

sostenere gli alleati». 
 Le operazioni militari in Europa e nei mari adiacenti si svolgono sotto il 

comando del generale della US Air Force Tod Wolters, che è a capo del 
Comando Europeo degli Stati Uniti e allo stesso tempo della Nato, con la carica di 
Comandante Supremo Alleato in Europa che spetta sempre a un generale 

statunitense.  
Tutte queste operazioni militari vengono ufficialmente motivate come 

«difesa dell’Europa dalla aggressione russa», capovolgendo la realtà: è stata 
la Nato a espandersi in Europa, con le sue forze e basi anche nucleari, a 
ridosso della Russia. Al Consiglio Europeo il 26 febbraio, il segretario generale della 

Nato Stoltenberg ha dichiarato che «le minacce che avevamo di fronte prima della 
pandemia sono ancora lì», mettendo al primo posto «le azioni aggressive della 

Russia» e, sullo sfondo, una minacciosa «ascesa della Cina». Ha quindi sottolineato la 
necessità di rafforzare il legame transatlantico tra Stati Uniti ed Europa, come vuole 
fortemente la nuova amministrazione Biden, portando a un livello superiore la 

cooperazione tra Ue e Nato. Oltre il 90% degli abitanti dell’Unione Europea, ha 
ricordato, vive oggi in paesi della Nato (di cui fanno parte 21 dei 27 paesi Ue). Il 

Consiglio Europeo ha ribadito «l’impegno a cooperare strettamente con la Nato e la 
nuova amministrazione Biden per la sicurezza e la difesa», rendendo la UE 
militarmente più forte.  

Come ha precisato il premier Mario Draghi nel suo intervento, tale rafforzamento 
deve avvenire in un quadro di complementarietà con la Nato e di coordinamento con 

gli Usa. Quindi il rafforzamento militare della UE deve essere complementare a quello 
della Nato, a sua volta complementare alla strategia Usa. Essa consiste in realtà 
nel provocare in Europa crescenti tensioni con la Russia, così da accrescere 

l’influenza statunitense nella stessa Unione Europea. Un gioco sempre più 
pericoloso, perché spinge la Russia a rafforzarsi militarmente, e sempre più costoso. 

Lo conferma il fatto che nel 2020, in piena crisi, la spesa militare italiana è salita dal 
13° al 12° posto mondiale scavalcando quella dell’Australia. 
 

Anche il Covid contro le madri di Plaza de Mayo di Franco Venturini in 
“Corriere della Sera” del 3 marzo 2021 

 
 Le «Madres de Plaza de Mayo» sono già diventate nonne, e molte attendono 

ancora verità e giustizia per i loro figli o nipoti rapiti, torturati e uccisi durante la 



dittatura militare argentina dal 1976 al 1983. Non si può dire che nulla sia stato fatto 

da quando a Buenos Aires è tornata la democrazia, perché quattro grandi processi 
hanno portato a condanne per crimini contro l’umanità di oltre mille torturatori, 

assassini e sequestratori di neonati che venivano poi «regalati» a famiglie vicine al 
regime. Ognuno di questi procedimenti penali è stato una galleria degli orrori, con il 
ricorrente pezzo forte degli oppositori portati su un aereo militare e poi gettati in mare 

aperto. A centinaia, forse a migliaia. Le «Madres» ogni volta hanno rivissuto e pianto 
ma le loro manifestazioni davanti alla Casa Rosada non sono mai cessate, nemmeno 

quando il passare degli anni ha reso sempre più improbabile l’identificazione dei 
«desaparecidos».  
Eppure queste donne di ferro oggi sono inquiete. Anche perché molti dei sicuri 

colpevoli erano ormai deceduti (impunità biologica, è stata chiamata), i procedimenti 
degli anni scorsi risultavano già troppo lenti per chi aspettava con un fazzoletto in una 

mano e una fotografia sgualcita nell’altra. Ma ora il Covid-19 sta facendo di peggio: i 
palazzi di giustizia sono semivuoti, la convocazione dei testi è paralizzata, e le madri-
nonne-bisnonne temono di non farcela ancora per molto. Vorremmo che a loro 

potesse giungere la nostra ammirazione. 
 

Palestina lontana e sola 
 

Onu a Israele:“Basta demolizioni nelle comunità rurali palestinesi” 

 
Dopo le continue distruzioni e confische da parte dell’esercito israeliano nel 
villaggio beduino di Humsa al-Bqaia, un rapporto delle Nazioni Unite denuncia la 
situazione. Nella comunità distrutti e portati via aiuti umanitari, stalle, case 

tradizionali. Tel Aviv: si trova in zona militare 
della redazione   
 

Roma, 3 marzo 2021, Nena News – E’ uscito ieri il rapporto dei relatori speciali 
delle Nazioni Unite per Israele e i Territori occupati palestinesi, Balakrishnan 
Rajagopal e Michael Lynk, che analizza la situazione dei villaggi palestinesi nella 

Valle del Giordano. Con un appello: a Israele si chiede di interrompere le 
demolizioni di case e strutture nella zona, comunità rurali che vivono di 

agricoltura e pastorizia. 
Nello specifico i due esperti parlano del villaggio beduino di Humsa al-Bqaia – 
in Area C, sotto il controllo militare e civile israeliano – dove la distruzione di 

case tradizionali, stalle per gli animali e container di acqua sta mettendo a 
rischio la vita di decine di palestinesi: secondo i costanti aggiornamenti 

dell’agenzia dell’Onu Ocha, il villaggio è stato preso di mira più volte a febbraio. Il 22 
sono state confiscate 18 strutture abitative e per gli animali, ma anche aiuti alimentari 
e container d’acqua, per lo più donati da governi e organizzazioni internazionali dopo 

le precedenti confische e demolizioni. 
“Le demolizioni che continuano da parte dell’esercito israeliano di case e la distruzione 

e la confisca di proprietà, compresi aiuti umanitari, in Humsa al-Bqaia stanno creando 
grandi difficoltà ai circa 60 residenti, di cui 35 bambini”, si legge nel rapporto 
pubblicato ieri. Che aggiunge: “Colpire gli abitanti tramite le loro case e le loro 

terre è particolarmente punitivo visto il difficile inverno trascorso e la 
costante presenza dei pericoli della pandemia”. 

Il riferimento all’assistenza umanitaria chiama in causa le stesse Nazioni 
Unite e in primis l’Europa: diversi Stati membri, molti dei quali europei, 

insieme a organizzazioni internazionali, hanno donato strutture ai residenti 

http://nena-news.it/onu-a-israele-basta-demolizioni-nelle-comunita-rurali-palestinesi/


in diverse occasioni, almeno 93, poi distrutte o confiscate dai militari israeliani negli 

ultimi mesi. 
 

«Sono ebreo ma non in Israele. Rifiuto la nazionalità 
ebraica» intervista a Avraham Burg a cura di Michele Giorgio 
in “il manifesto” del 3 marzo 2021 
 
 Presidente dell’Agenzia ebraica, Presidente della Knesset, Capo dello Stato 

ad interim di Israele, dirigente del Partito laburista per anni, figlio di Yosef 
Burg ministro ed esponente di punta dei religiosi nazionalisti. Titoli più da 

establishment sionista di questi se ne trovano pochi. Eppure Avraham Burg, se la 
sua domanda sarà accolta dalla Corte Suprema, non verrà più designato come ebreo 
nel registro della popolazione israeliana. «Non smetterò di sentirmi un ebreo ma non 

voglio più far parte della collettività ebraica in Israele, non voglio percepirmi come un 
privilegiato rispetto ai non ebrei, chiedo di essere un cittadino israeliano e basta», ci 

spiega Burg accogliendoci nella biblioteca, vuota per le misure anti-Covid, di Tantur, il 
centro religioso cristiano alle porte di Betlemme dove si reca spesso a leggere e 
studiare. Quale sarà la decisione dei giudici è difficile prevederlo.  

Dieci anni fa accolsero la richiesta dello scrittore Yoram Kaniuk che non voleva più 
essere definito ebreo ma un «senza religione». Burg pone una questione diversa e 

più complessa, che riguarda la sua nazionalità, chiede che sia indicata come 
«israeliana» e non come «ebraica». Rischia un rifiuto perché in passato la Corte 
suprema ha stabilito che nell’ordinamento del paese non esiste la «nazionalità 

israeliana». 
 

 Lei già da anni nei suoi libri, nelle conferenze, nei dibattiti ha preso le 
distanze dal Sionismo, dell’idea di Israele come Stato degli ebrei, 

dichiarandosi per l’inclusione e contro l’esclusione. Ora c’è questa decisione, 
che in Israele definiscono «estrema» considerando la sua storia. 
 È frutto di un percorso personale e una conseguenza della legge fondamentale 

approvata dalla Knesset nel 2018 che descrive Israele come Stato della nazione 
ebraica e non di tutti i suoi cittadini. Legge che respingo totalmente dal primo 

all’ultimo articolo. Mio padre era un tedesco ebreo. Prima del nazismo e delle 
persecuzioni degli ebrei questa definizione, tedesco ebreo, era del tutto ovvia e 
comprensibile. Mio padre era un cittadino tedesco appartenente alla comunità ebraica 

e di religione ebraica. Come in Italia un italiano è cittadino italiano e allo stesso tempo 
professa un credo, appartiene a un gruppo, a una minoranza. Si è uguali mantenendo 

la propria storia, la propria cultura, la propria fede. La situazione qui è diversa. L’idea 
di Israele come uno Stato ebraico era già lì nel 1948 e la «nazionalità ebraica» fu 
introdotta nel registro della popolazione con ovvi riflessi nella vita reale, nella società. 

Allo stesso tempo i principi contenuti nella Dichiarazione d’indipendenza tutelavano i 
cittadini non ebrei. In sostanza all’epoca si cercò di trovare una sorta di equilibrio tra 

uno Stato che si proclamava genericamente ebraico e lo status dei non ebrei in esso, 
tra i tanti e i pochi, tra la maggioranza e la minoranza. Quell’equilibrio è stato 
spazzato via. 

 Dalla legge Stato-nazione? 
 Sì. Le forze ultraconservatrici di destra, religiose fondamentaliste che 

dominano la Knesset, due anni fa hanno sancito in forma scritta che Israele 
appartiene soltanto alla «nazione ebraica». Di conseguenza, nero su bianco, i 
non ebrei, gli arabi, sono discriminati in modo ufficiale, per legge, in uno 

Stato che sostiene di essere democratico. Per me è un punto di non ritorno. Sono 
ebreo ma non voglio appartenere alla «nazione ebraica» di fronte a ciò che essa 

http://nena-news.it/wp-content/uploads/2021/03/humsa-al-bqaia-ocha.png
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rappresenta in Israele. La mia coscienza non mi consente di essere classificato come 

membro di quella nazione poiché implica il far parte di un gruppo speciale mentre un 
non ebreo è a un livello inferiore. Se questa legge venisse approvata in un paese dove 

c’è una minoranza ebraica, sarebbe senza alcun dubbio definita antisemita. E visto che 
non sono in grado di far inserire la retromarcia al paese, allora mi deve essere 
garantito il diritto di non essere più parte della «nazione ebraica» in Israele. 

 
 Però anche prima che la Knesset approvasse quella legge le minoranze 

denunciavano di essere discriminate. 
 Vero. Il sistema era ben lontano dalla perfezione, ma almeno lasciava immaginare la 
possibilità di un progresso nella giusta direzione. Ora invece, con la legge 

approvata nel 2018, la discriminazione è diventata parte integrante 
dell’ordinamento giuridico, è ufficiale, e questo sta bene a tantissime persone. 

Perciò Israele deve darsi al più presto una Costituzione che affermi senza ambiguità 
uguali diritti e status a tutti i suoi cittadini.  
 

Ritiene che ciò possa avvenire in tempi ragionevolmente brevi?  
Gli indizi dicono il contrario eppure sono ottimista. Anni fa quando ponevo interrogativi 

su questi temi ai miei conoscenti o durante i dibattiti, mi consideravano un visionario, 
quasi un folle sganciato dalla realtà. Oggi non poche di quelle persone mi dicono che 

avevo ragione. Ciò che oggi appare impossibile, diventerà realistico tra qualche anno.  
 
Lei rivolge la sua critica e le sue esortazioni agli ebrei. Ma i palestinesi, in 

Israele e sotto occupazione militare in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme 
Est, non resteranno inerti, in attesa che gli altri, gli israeliani, decidano il loro 

status in meglio o in peggio. 
 Il loro ruolo è fondamentale per il cambiamento di Israele, devono agire. Cosa 
aspettano a partecipare alle elezioni a Gerusalemme, a riempire il consiglio comunale 

di loro rappresentanti e a candidarsi a sindaco? Da 53 anni lasciano all’occupante la 
facoltà di realizzare tutto ciò che desidera nella città. Mi piacerebbe vedere un sindaco 

palestinese alla guida di Gerusalemme e non avrei problemi a farmi governare da un 
primo ministro palestinese. Andiamo oltre, verso uno Stato in cui tutti sono 
uguali e nessuno vale più di un altro. La soluzione dei due Stati è irrealizzabile, ci 

vuole un unico Stato per palestinesi ed ebrei. Anche ai milioni di palestinesi ancora 
sotto occupazione deve essere concesso, come minimo, il diritto di voto per il 

parlamento israeliano 
 

 Manon Aubry: «La Commissione si è piegata alle aziende farmaceutiche» intervista 
a Manon Aubry a cura di Anna Maria Merlo in il manifesto del 6 marzo 2021 

«La logica di mercato e di libero scambio ha prevalso. Il problema di fondo è che la salute non è 

considerata un bene comune, ma un prodotto come un altro sul mercato», l'eurodeputata del Gue 

spiega le ragioni del suo duro intervento a Bruxelles, «La sola strada possibile è togliere la 

proprietà intellettuale sui brevetti» 

 

La Turchia al 146° posto nell’elenco dei paesi liberi 

 
La Freedom House, organizzazione non governativa che effettua ricerche sui temi della libertà, dei 
diritti umani e della democrazia, anche nella sua relazione del 2020 ha classificato la Turchia nella 
categoria dei “paesi non liberi”. Con 32 punti su 100, la Turchia è al 146° posto tra i 195 paesi 
nell’elenco di “libertà”. 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202103/210306aubrymerlo.pdf


Finlandia, Norvegia e Svizzera si sono classificate al primo posto con 100 punti, mentre la Siria, da anni 
in guerra civile, si è classificata all’ultima posizione con 1 punto. Turkmenistan, Eritrea e Sud Sudan 
occupano gli ultimi posti con 2 punti a testa. 

Negli ultimi 10 anni la Turchia risulta essere il secondo paese in cui la libertà è regredita di più 

Secondo la relazione della Freedom House, la Turchia negli ultimi anni, avendo perso 31 punti, è 
diventata un paese dove la libertà è regredita di più, dopo il Mali che condivide lo stesso “record”. 

Nella sezione della relazione che riguarda la Turchia, è sottolineato che i politici dell’opposizione, i 
membri delle organizzazioni non governative, i giornalisti indipendenti e coloro che criticano la politica 
estera di Ankara sono stati sottomessi a campagne di abuso/linciaggio e resi soggetti a continue 
accuse anche nel 2020. 

Inoltre nella relazione è stata attirata l’attenzione anche sul maltrattamento e sulla tortura che hanno 
subito i socialisti, i curdi dell’opposizione e i sostenitori del movimento di Gülen. 

La Freedom House nella sua relazione ha indicato che la Turchia ha rifiutato di applicare le decisioni 
della CEDU che riguardano il rilascio di Osman Kavala e Selahattin Demirtaş. La nomina dei 
commissari straordinari al posto dei sindaci eletti, il blocco continuo delle risorse destinate ai media e 
l’indebolimento della libertà accademica sono stati considerati come dei fattori che limitano le libertà e 
la democrazia 

Nuovo governo, solite vecchie armi. Facciamo i conti, a partire dagli 
F-35 
di Francesco Vignarca — 1 Marzo 2021 Altreconomia 
 
Nonostante la pandemia, le spese militari e gli investimenti a beneficio della Difesa 
non accennano a calare. Eppure la vicenda dei cacciabombardieri più costosi della 
storia ha dimostrato la distanza tra previsioni e realtà 

 
La crisi politica che ha portato al governo di Mario Draghi è stata vissuta da tutti con il 

pensiero ai 209 miliardi di euro del programma Next Generation Eu e a come verranno 
investiti per il rilancio post Covid-19. Il settore degli armamenti (definito “apicale” dal 
governo Conte durante l’infuriare della pandemia) si è invece costruito da tempo un 

futuro roseo. Non a caso la Difesa è stato uno dei pochi dicasteri con una riconferma. 
Tra le decisioni più importanti in tema di acquisizioni di armamenti prese dal ministro 

Lorenzo Guerini nel suo primo mandato (Conte II) c’è la conferma di fine 2019 della 
partecipazione italiana alla fase pluriennale del Programma Joint Strike Fighter. Quello 
cioè dei cacciabombardieri con capacità nucleare F-35: il programma di armamento 

più famoso in Italia, e quello nel complesso più costoso della storia. 
Una vicenda tutt’altro che conclusa. 

Facciamo un passo indietro. Nel 2002 viene sottoscritta la fase preliminare di sviluppo 
(costo un miliardo di dollari), nel 2007 il memorandum of understanding delle fasi di 
produzione e industrializzazione PSFD (ulteriori 900 milioni di dollari). Viene ipotizzata 

una flotta italiana di 131 velivoli quasi equamente suddivisi tra la versione base e 
quella a decollo corto e atterraggio verticale, ottenendo luce verde dagli Stati Uniti per 

una linea di assemblaggio (denominata FACO) nell’aeroporto militare di Cameri 
(Novara). Nell’aprile 2009 le commissioni Difesa di Camera e Senato approvano (dopo 
un dibattito complessivo di poche ore) lo schema finale del programma trasmesso dal 

governo appena quindici giorni prima. Stima di costo totale: 13,5 miliardi di euro. 
Caso più unico che raro, complice anche la crisi economica, la campagna pacifista che 

contesta l’acquisto riceve visibilità e crea una pressione che porta nel marzo 2012 alla 
decisione del ministro “tecnico” Di Paola di ridurre il numero di aerei da 131 a 90. 

https://altreconomia.it/author/francesco-vignarca/


Risultato straordinario e inaspettato, cui ha contribuito la notizia esclusiva 

di Altreconomia che dà conto, proprio a partire dai documenti ufficiali firmati nel 2007, 
dell’assenza di quelle penali evocate ogni volta come scusa per rigettare qualsiasi 

ipotesi di rimodulazione. 
L’attenzione dell’opinione pubblica smuove così anche il Parlamento: vengono richiesti 
al governo aggiornamenti annuali e si sospende il programma che poi nel 2014 viene 

riattivato con il vincolo di un dimezzamento del budget finanziario originariamente 
previsto. Richiesta in realtà disattesa, con acquisizioni proseguite in maniera 

ineluttabile e l’impegno ormai confermato per l’acquisto di 55 velivoli (28 derivanti 
dalle prime fasi annuali e 27 dalla fase 2A). 
Oggi dunque per il programma JSF possiamo valutare in maniera attendibile la 

differenza tra previsioni e realtà, esercizio piuttosto raro per le acquisizioni di 
armamenti (tempi dilatati e troppi interessi in gioco). La disparità è fin da subito 

evidente per il numero di velivoli consegnati: a novembre 2020 è stato “recapitato” il 
sedicesimo caccia italiano (13 in versione A, tre in versione B) a fronte di un profilo di 
acquisizione dopo la riduzione decisa da Di Paola che ne prevedeva 24. Numeri che 

non tornano nemmeno considerando le decisioni di “rallentamento” prese dalla Difesa 
nel 2016 e che avrebbero dovuto comunque garantire almeno 18 velivoli. Ma 

d’altronde è il Programma JSF nel suo complesso a continuare ad accumulare 
problematiche tecniche e ritardi di produzione, tanto che lo stesso Pentagono si è 

trovato costretto a fine 2020 a mettere in “pausa indefinita” la produzione dei caccia 
ormai giunta, seppure con un ritardo di quasi cinque anni, alla sua fase consolidata. 
Ma è il capitolo dei costi quello cruciale per evidenziare i problemi del JSF. Ancora oggi 

la Difesa dichiara che il totale per la prima fase si attesta a poco più di sette miliardi di 
euro (acquisizione dei primi 28 velivoli, con motori, spese iniziali per retrofit, supporto 

logistico fino al 2022, realizzazione dello stabilimento di Cameri, predisposizione dei 
siti nazionali di Amendola, Ghedi e Nave Cavour). Secondo le stime dell’Osservatorio 
Mil€x (milex.org) al momento ne risultano già spesi circa 6,4 miliardi di cui 5,2 per le 

fasi di sviluppo e acquisto diretto degli aerei e il resto per le basi che ospiteranno i 
caccia e la FACO di Cameri (sito produttivo pienamente a disposizione di Leonardo, ex 

Finmeccanica, ma realizzato con 937 milioni di euro di soldi pubblici). Parametrando 
questi costi sui velivoli rimanenti, senza considerare rincari ulteriori, si ottiene una 
cifra complessiva di solo acquisto di 16,3 miliardi che porta ad un totale di 18,2 

miliardi con tutti gli oneri accessori. 
 

Una proiezione ben lontana dai 13,5 miliardi approvati dalle commissioni parlamentari 
(anche superiore alla precedente stima di 15 miliardi delle campagne pacifiste) e che 
disattende in modo esplicito alla richiesta di “dimezzamento del budget” votata dal 

Parlamento nel 2014. Di fatto il risultato è stato solo uno slittamento di pagamenti per 
qualche anno. 

Al contrario per la valutazione dei ritorni industriali (anch’essa richiesta dal voto 
parlamentare) la Difesa sembra considerare il totale dei contratti sottoscritti pur se 
non ancora concretizzati. Solo così si possono spiegare i quattro miliardi dichiarati 

nonostante la stessa Leonardo certifichi che la FACO di Cameri, principale introito 
legato al programma per le aziende italiane, fatturi meno di 450 milioni di euro 

all’anno. Lo stesso avviene per i ritorni occupazionali: dai favoleggiati 10mila posti di 
lavoro dell’inizio del progetto si è scesi ai 6.500 comunque garantiti nel momento del 
“taglio” del 2012 ma che poi nelle pieghe delle valutazioni dei centri studi 

parlamentari e della Corte dei conti si riducevano a 3.600 (di cui 2.100 considerati 
“effettivi”). La realtà ancora una volta è differente: per il 2019 Leonardo ha dichiarato 

circa 950 occupati a Cameri con un totale che potrebbe alzarsi di qualche centinaio di 
unità considerando altre imprese. Sicuramente meno della metà di quanto promesso. 



Pur nella sua peculiarità, il caso degli F-35 è una storia utile perché ripropone 

dinamiche proprie di tutte le acquisizioni di sistemi militari. Ne deriva la necessità di 
aumentare l’attenzione sulle risorse miliardarie presenti nel “piatto” degli investimenti 

militari. La legge di Bilancio approvata a fine 2020 prevede infatti circa 6,8 miliardi a 
disposizione per l’acquisizione di nuovi sistemi d’arma: un record derivante non solo 
dalla quota messa disposizione dal bilancio proprio della Difesa ma anche dai fondi del 

ministero per lo Sviluppo economico (Mise, guidato ora dal leghista Giancarlo 
Giorgetti) ormai da diversi anni erogati a sostegno di programmi di natura militare. 

Tale impegno è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni soprattutto grazie 
alla enorme iniezione di risorse derivante dai Fondi di investimento pluriennali istituiti 
dal governo a partire dal 2016. 

L’obiettivo di questi strumenti era quello di garantire da un lato lo sviluppo 
infrastrutturale del Paese per alcuni settori specifici e dall’altro rilanciare gli 

investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato garantendo una pianificazione 
su più anni (senza incorrere nell’incertezza di decisioni prese su base annuale). 
Complessivamente si tratta di quattro linee di finanziamento estese fino al 2034 per 

un totale di quasi 144 miliardi di euro. Una recente analisi condotta da Mil€x ha 
dimostrato che oltre un quarto dell’ammontare complessivo, pari a circa 36,7 miliardi 

di euro, verrà destinato alla Difesa o ad acquisizioni militari tramite i già citati fondi 
dello Sviluppo economico. Si può stimare che almeno il 65% di questi fondi 

(corrispondenti a quasi 24 miliardi) serviranno per comprare nuovi sistemi 
d’armamento, con una cifra in crescita che si sommerà ogni anno ai capitoli di base 
già previsti (negli ultimi anni mai inferiori ai cinque miliardi di euro) facendo crescere 

in modo vertiginoso la spesa per il procurement militare. Sono dati che riguardano la 
collettività. Significativo a proposito è il confronto con i fondi assegnati al ministero 

della Salute dalle stesse linee di finanziamento: 2,14 miliardi di euro complessivi 
(l’1,5% del totale), 17 volte meno di quanto allocato come spesa militare. 
La portaerei Cavour. Le previsioni per il 2021, da confermare definitivamente, 

mostrano una lunga lista di costosi programmi militari. Tra questi, 166 milioni di euro 
per la Nave anfibia LHD Trieste © flickr.com/photos/ministerodifesa 

Il risultato diretto di questo robusto “rilancio” è una lunga serie di programmi di 
acquisizione attualmente attivi, con impegni finanziari pluriennali consistenti. Secondo 
i dati del Documento programmatico pluriennale della Difesa diffuso ad ottobre dello 

scorso anno, tra 2020 e 2025 (il Libro bianco varato nel 2015 prevede infatti un 
periodo sessennale di programmazione) vengono erogati fondi per nuovi aerei (tra cui 

F-35, Eurofighter e Gulfstream) per oltre 11 miliardi di euro. La quota destinata a navi 
militari (tra cui la nuova portaerei Trieste e i pattugliatori polivalenti d’altura) e 
sottomarini è di 4,1 miliardi, mentre per gli elicotteri si spenderanno 

complessivamente due miliardi di euro destinando invece a blindati e veicoli militari 
circa 1,5 miliardi. Centinaia di milioni serviranno invece ad acquistare munizionamento 

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

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

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

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

caccia Eurofighter, che sono già stati tutti consegnati, con un programma che continua 
soprattutto per preparare la partecipazione al progetto “di sesta generazione” 

Tempest con il Regno Unito (avendo come risultato l’impegno contemporaneo su ben 
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quattro diversi aerei militari, se si considera che prosegue pure l’ammodernamento 

strutturale e tecnologico dei Tornado per 100 milioni di euro sul 2021). Infine i 950 
milioni complessivi per i “soliti” caccia F-35. 

A questa situazione si è giunti per le continue richieste degli stati maggiori: solo 
nell’attuale XVIII legislatura sono stati presentati al Parlamento (e praticamente ormai 
tutti approvati) 22 differenti programmi di acquisizione d’armamento per un costo 

complessivo di 10,5 miliardi di euro. E il ministero di via XX Settembre ha già nel 
cassetto decine di altri progetti di investimento per complessivi 41 miliardi di euro. Se 

il trend di allocazione dei fondi continuerà con la tendenza più recente è possibile che 
siano finanziati in tempi non troppo lunghi. 
Con un pericoloso rischio all’orizzonte: la storia dei caccia F-35 dimostra infatti che le 

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

 

Bose, l'ex priore Enzo Bianchi "Hanno leso la mia dignità" di R.I. in “La 

Stampa” del 7 marzo 2021 
 

 Il fondatore della comunità esce dal silenzio sul trasferimento imposto. Dopo lunghi 
mesi di silenzio o di messaggi criptici affidati ai social, parla frate Bianchi, fondatore 
della comunità di Bose. Il giorno dopo la nota nella quale il Vaticano ha spiegato che il 

Papa ha avallato l'operato del delegato pontificio che intimava a fratel Bianchi di 
lasciare il suo eremo a Bose, Bianchi decide di chiarire perché non si è mai trasferito a 

Cellole, l'esilio in Toscana. Spiega che erano state poste per il suo trasferimento 
condizioni «disumane ed offensive della dignità» sua e dei confratelli che lo avrebbero 
accompagnato nella nuova destinazione di Cellole in Toscana. Il decreto del delegato 

pontificio ingiungeva a fr. Enzo Bianchi di trasferirsi a Cellole senza sapere né identità 
né numero dei fratelli e delle sorelle che sarebbero andati a vivere con lui». E poi: 

«Nel contratto di comodato si prevede che l'Associazione Monastero di Bose, nel suo 
rappresentante legale fr. Guido Dotti, può cacciare da Cellole in ogni momento, su 
semplice richiesta e senza motivarne le ragioni, fr. Enzo Bianchi e quanti vi risiedono 

con lui. Il contratto di comodato d'uso concede gli edifici del priorato di Cellole 
stralciando però intenzionalmente i terreni annessi all'edificio e necessari per la 

coltivazione, per l'orto e per la provvigione dell'acqua durante l'estate». E, ancora: «Ai 
monaci e alle monache di Bose che vivranno a Cellole è vietato non solo fare 
riferimento a Bose, ma anche affermare di condurre vita monastica o cenobitica: 

potranno semplicemente definirsi come coloro che danno assistenza a fr. Enzo 
Bianchi, pertanto ridotti a meri "badanti"». Quindi, conclude, «questa imposizione 

risulta lesiva della dignità personale e dei diritti monastici fondamentali di questi 
fratelli e sorelle che vivono a Bose anche da quarant'anni.» L'ex priore nega quindi di 
aver mai dato l'assenso al trasferimento come invece è stato riferito «alterando la 

verità dei fatti» e comunica di essere alla ricerca di una «dimora» dove vivere la vita 
monastica. 

 

Brasile: Lettera Aperta all’Umanità 
07.03.2021 - Saõ Paulo - Paolo D'Aprile 

 Lettera Aperta all’Umanità firmata da personalità della cultura, della politica, del mondo del lavoro, da 
teologi e religiosi 

 “Viviamo in tempi bui, dove le persone peggiori hanno perso la paura e le persone migliori hanno perso 
la speranza“. Hannah Arendt; 

https://www.pressenza.com/it/author/paolo-daprile/


Il Brasile grida aiuto. 

I brasiliani impegnati nella salvaguardia della vita sono in ostaggio del genocida Jair Bolsonaro, che 
occupa la presidenza del Brasile, insieme alla sua banda di fanatici guidati dall’irrazionalità fascista. 

Quest’uomo senza umanità nega la scienza, la vita, la protezione dell’ambiente e la compassione. La 
sua unica motivazione per l’esercizio del potere è l’odio. 

Oggi il Brasile soffre il collasso intenzionale del sistema sanitario. Il trascurare la vaccinazione e le 
misure preventive di base, lo stimolo all’assembramento contro ogni tipo di isolamento, in unione alla 
totale assenza di una politica sanitaria, creano l’ambiente ideale per il sorgere di  nuove mutazioni del 
virus capaci di mettere in rischio l’intera umanità. Assistiamo con orrore allo sterminio sistematico della 
nostra popolazione, soprattutto dei poveri, dei “quilombolas” e degli indigeni. 

Siamo diventati una “camera a gas” a cielo aperto. 

Il mostruoso governo genocida di Bolsonaro non è più una minaccia soltanto per il Brasile, ma una 
minaccia globale. 

Facciamo appello agli organismi nazionali – La Corte Suprema, L’Ordine degli Avvocati, il Congresso 
Nazionale; La Conferenza Episcopale – e alle Nazioni Unite. Chiediamo alla Corte Penale 
internazionale di condannare urgentemente la politica genocida di questo governo che minaccia la 
civiltà. Vida acima de tudo, Che la vita al primo posto! 

 


