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Appello di Alex Zanotelli 
Scriverò la prefazione dell'Atlante dell'Uranio, 

importante pubblicazione scientifica e didattica 

sul tema nucleare. E' in corso una campagna di 

crowfunding a cui raccomando di aderire per 

permettere che quest'importante testo possa 

arrivare nelle scuole e nelle Università di Italia 

https://www.produzionidalbasso.com/project/atlan

te-dell-uranio/  

Alex Zanotelli 

 

Sommario 
In questo numero contributi di: Alex Zanotelli, 

Rete Italiana Pace e Disarmo, Parole O_Stili, 

Giovanni Principe, Medici per i Diritti Umani 

(MEDU), Gianluca Cicinelli, Daniele Novara, 

Centro Psicopedagogico per la Pace e la 

Gestione dei Conflitti, Sofia Ciuffoletti, Gruppo 

Abele, Associazioni Varie, Paolo De Marchis, 

Antonio Floridia, Giulio Cavalli, Angelo Bonelli. 

 

Evidenza 
Le politiche di Pace e Disarmo siano al centro del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [Rete 

Italiana Pace e Disarmo] 
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https://retepacedisarmo.org/wp-

content/uploads/2021/02/RIPD-proposte-per-
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Iniziative 
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comunicazione non ostile [Parole O_Stili] 
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Gli argomenti della settimana... 

COVID-19: dentro e dopo la pandemia 
Sulla mortalità da Covid19 in Italia [Giovanni 

Principe] 

Fonte: Sbilanciamoci - http://sbilanciamoci.info/  

https://sbilanciamoci.info/sulla-mortalita-da-

covid19-in-italia/  

Approfondimenti 
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Cancellare il debito con la Bce [Gianluca 

Cicinelli] 
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http://www.labottegadelbarbieri.org/ (segnalato 

da: Gino Buratti) 

http://www.labottegadelbarbieri.org/cancellare-il-

debito-con-la-bce/  

 

Formazione, pedagogia, scuola 
Gli adolescenti sono così: sgradevoli al punto 

giusto [Daniele Novara, Centro Psicopedagogico 

per la Pace e la Gestione dei Conflitti] 

Fonte: Centro Psicopedagogico per la pace e la 

gestione dei conflitti - https://www.cppp.it/ 

(segnalato da: Gino Buratti) 

https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/per-

genitori/gli-adolescenti-sono-cosi-sgradevoli-al-

punto-giusto?  

 

Giustizia 
Il reato di tortura [Sofia Ciuffoletti] 

Fonte: La rivista il Mulino - 

https://www.rivistailmulino.it/ (segnalato da: Gino 

Buratti) 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/ind

ex/Item/News:NEWS_ITEM:5503  

 

Gli esclusi 
Sgombero senza fissa dimora a Torino: “In nome 

del decoro non si può calpestare la dignità” 

[Gruppo Abele, Associazioni Varie] 
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https://www.gruppoabele.org/ (segnalato da: 

Maria Stella Buratti) 

https://www.gruppoabele.org/sgombero-senza-

fissa-dimora-a-torino-in-nome-del-decoro-non-si-

puo-calpestare-la-dignita/  
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Immigrazione 
Oulx. Le “verità nascoste” delle migrazioni [Paolo 

De Marchis] 

Fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

(segnalato da: Chiara Bontempi) 

https://volerelaluna.it/territori/2021/02/08/oulx-le-

verita-nascoste-delle-migrazioni/  

 

Ancora critica la situazione dei migranti sulla 

rotta Nord-Ovest delle Alpi [Medici per i Diritti 

Umani (MEDU)] 

Fonte: Medici per i Diritti Umani (MEDU) - 

https://mediciperidirittiumani.org/ (segnalato da: 

Chiara Bontempi) 

https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-

la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-

delle-alpi/  

 

Politica e democrazia 
Ritorno al proporzionale? [Antonio Floridia] 

Fonte: La rivista il Mulino - 

https://www.rivistailmulino.it/ (segnalato da: Gino 

Buratti) 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/ind

ex/Item/News:NEWS_ITEM:5515  

Matteo risponde (male) [Giulio Cavalli] 

Fonte: Left - https://left.it/ (segnalato da: Daniele 

Terzoni) 

https://left.it/2021/02/01/matteo-risponde-male/?  

 

Notizie dal mondo 

Arabia Saudita 
L’Arabia Saudita deporta chi si oppone ai progetti 

di Bin Salman: altro che Rinascimento, caro Renzi 

[Angelo Bonelli] 

Fonte: Il fatto quotidiano - 

https://www.ilfattoquotidiano.it/ (segnalato da: 

Daniele Terzoni) 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/04/larabi

a-saudita-deporta-chi-si-oppone-ai-progetti-di-

bin-salman-altro-che-rinascimento-caro-

renzi/6090175/  

 

 

 

Notiziario TV 
 

Video 
E allora le Foibe? [Trentuno settembre, Eric 

Giobetti] 

Fonte: Associazione Trentuno Settembre 

(segnalato da: Nicola Cavazzuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=7VtflDHcrD8  

 

Agenda: eventi segnalati dal 12/02/2021 al 

22/02/2021 

Sabato 13/02/2021 

Non smarrire la memoria: presidio in difesa 

della lapide al partigiano Giuseppe Minuto 
Massa, Piazza della Stazione, ore 11:30 

(organizzato da: ANPI Massa) 

 

Domenica 14/02/2021 

One Billion Rising 
 

Anche quest'anno il 14 febbraio si svolgerà "One 

Billion Rising", la campagna ideata da Eve Ensler 

che spinge oltre un miliardo di persone a danzare 

e manifestare la volontà di cambiamento, 

scegliendo l'arte, la musica e la poesia come segno 

di sfida e di celebrazione. 

Lunedì 15/02/2021 

15 febbraio 2003. Il giorno in cui il mondo disse 

no alla guerra 
Webinar su pagina FB di un ponte per, ore 18:00 

(organizzato da: Un ponte per) 

 

Martedì 16/02/2021 

Mind the task: evidence on persistent gender 

gaps at the workplace 
ore 14:00 Webinar (organizzato da: Scuola 

Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa) 

 

Mercoledì 17/02/2021 

Chiese evangeliche: festa della libertà religiosa 

(si ricorda il riconoscimento ai valdesi dei 

diritti civili e politici nel 1848) 

Quarto compleanno del Manifesto della 

comunicazione non ostile 
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Nel 2017, con l'obiettivo di recuperare le parole 

alla loro funzione di comunicazione e confronto e 

sottolinearne la forza, e per contrastastarne l'uso 

negativo e male-educato, è nata l'Associazione 

Parole O_Stili, "un progetto sociale di 

sensibilizzazione contro la violenza delle parole". 

L'Associazione in questi anni ha organizzato 

iniziative volte alla costruzione di un uso 

consapevole delle parole. "Il Manifesto della 

Comunicazione non ostile è una carta che elenca 

dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il 

comportamento di chi sta in Rete." 

Il Manifesto: https://paroleostili.it/manifesto/  

(organizzato da: PaoleOstili) 

 

SAVE THE DATE:  

Evento di lancio dell'anno preparatorio per il 

Centenario di Mario Lodi (1922-2022) 
Evento on line, ore 17:00 (organizzato da: 

Associazione culturale Casa delle Arti e del Gioco 

- Mario Lodi, info@casadelleartiedelgioco.it - 

www.casadelleartiedelgioco.it) 
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Evidenza 

Le politiche di Pace e Disarmo siano al centro 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

[Rete Italiana Pace e Disarmo] 
Le 12 proposte elaborate dalla Rete Italiana Pace e 

Disarmo per il Piano di Rilancio europeo Next 

Generation EU 

Le risorse messe in campo per il Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza possono essere 

un’occasione per realizzare politiche di “pace e 

disarmo”. E` questo l’obiettivo che si propone la 

Rete italiana Pace e Disarmo che ha elaborato un 

documento con 12 progetti come contributo al 

processo di formazione del programma “Next 

Generation Italia”. 

 

Le cose da fare sono tante: investire nel sistema 

sanitario pubblico universale, nella scuola, nella 

messa in sicurezza del nostro territorio, 

nell’industria e nella produzione pulita, 

sostenibile, civile e nel lavoro stabile, sicuro e con 

diritti, nell’economia disarmata, nella 

cooperazione e nella solidarieta`, tanto dentro il 

nostro Paese quanto esternamente con partenariati 

a sostegno dei Paesi e delle popolazioni in 

difficolta`. 

 

Le linee guida sulle quali la Rete si e` mossa con 

proposte precise, concrete e realizzabili, sono: 

superare la visione nazionale, per una politica 

estera che guardi all’Europa come “potenza di 

pace”; la riconversione per un’economia 

disarmata e sostenibile; la difesa civile non armata 

e nonviolenta; il servizio civile universale; 

l’educazione alla pace dall’infanzia 

all’Universita`. 

 

Agire per la ripresa con resilienza e` il nuovo 

patto comune: c’e` bisogno di un visione 

profetica, di un respiro ampio, di una nuova 

capacita` di governo. La nonviolenza politica e` lo 

strumento e il fine che la Rete ha assunto. Per 

questo riteniamo prioritario orientare il rilancio 

del nostro Paese ai principi ed ai valori della pace, 

della cooperazione, della solidarieta`, al rispetto 

dei diritti umani per tutti, senza discriminazione 

alcuna. D’altra parte questo e` l’unico modo per 

essere coerenti con i principi e valori dei Trattati 

europei e con la nostra Costituzione. 

 

Il confronto politico che ha portato alla crisi e ora 

alla formazione del nuovo governo ruota attorno 

ad un nodo non ancora sciolto: come uscire 

dall’emergenza e dalle difficolta`economiche, 

sanitarie, sociali, ecologiche nelle quali il Paese si 

trova, sapendo che l’Italia e` la maggiore 

beneficiaria dei Fondi UE per complessivi 209 

miliardi di euro. 

La RiPD si rivolge dunque al Governo, al 

Parlamento nel suo insieme e alle Commissioni di 

Camera e Senato che dovranno esprimere un 

parere, alle forze politiche e sociali, e a tutti quei 

tavoli ai quali si sta discutendo del PNRR, 

offrendo il proprio punto di vista e le proprie 

competenze su questioni decisive che riguardano 

l’intero corpo sociale e le future generazioni in 

particolare. 

 

Finora, purtroppo, il confronto tra le forze 

politiche si e` limitato ad alcuni aggiustamenti, 

seppur importanti, sull’assegnazione delle quote 

dei fondi messi a disposizione dall’Europa, senza 

rivedere e rafforzare i contenuti innovativi e “di 

sistema” della proposta di Piano. Se e` vero, come 

e` vero, che non si puo` vivere sani in un mondo 

malato, e` assolutamente prioritario avere chiaro 

l’orizzonte verso il quale guardare: tutelare e 

valorizzare il comune futuro, significa ripensare 

completamente l’idea stessa di sviluppo. Non si 

deve puntare sulla quantita`, ma bisogna 

perseguire la qualita` del progetto. 

 

La RiPD lavorera` da oggi in poi affinche´ il 

prossimo governo accolga le nostre indicazioni sul 

PNRR. Ci auguriamo che ci sia la consapevolezza 

dei limiti della proposta di Piano sinora elaborato 

e la volonta` di recepire i saperi che vengono dalla 

societa` civile. Ci vogliono coraggio e visione 

che, coniugati con un sano realismo, possano 

davvero garantire un futuro amico ad un Italia 
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capace di immaginare e realizzare “pace e 

disarmo”. 

 

PROPOSTA 1 

Una nuova politica estera che definisca come 

interesse nazionale il co-sviluppo con i popoli del 

sud e la soluzione negoziata dei conflitti 

PROPOSTA 2 

Spostamento consistente dei fondi dalle missioni 

militari all’estero verso la cooperazione e gli aiuti 

allo sviluppo. 

PROPOSTA 3 

Inserire come obiettivo del PNRR la riconversione 

dell’industria militare all’industria civile, con 

fondi per lo sviluppo locale sostenibile. 

PROPOSTA 4 

Istituire l’Agenzia Nazionale per la riconversione, 

dotandola di fondi necessari per ricerche e studi. 

PROPOSTA 5 

Nel fondo per le “strategie territoriali” relativo al 

territorio del Sulcis occorre considerare come 

azione prioritaria la riconversione della 

produzione di armamenti. 

PROPOSTA 6 

Promuovere la Difesa Civile non armata e 

Nonviolenta, riattivando il percorso di discussione 

e di approvazione della proposta di legge di 

origine popolare: una riforma organica del sistema 

di difesa del nostro paese, in ottemperanza con gli 

articoli 11 e 52 della Costituzione. 

PROPOSTA 7 

Inserire nelle opportune Missioni del PNRR le 

politiche della Difesa civile e nonviolenta che 

comprenderanno i Corpi civili di pace e l’Istituto 

di ricerche sulla Pace e il Disarmo e avranno 

forme di interazione e collaborazione con il 

Dipartimento della Protezione civile, il 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il 

Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio Civile Universale. 

PROPOSTA 8 

Mantenere il Servizio Civile Universale 

nell’ambito delle azioni di “Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore” per valorizzare 

appieno il ruolo chiave che il Terzo Settore svolge 

nel sistema del SCU e l’impatto dei giovani 

volontari nelle comunità. 

PROPOSTA 9 

Potenziamento e stabilizzazione del contingente 

annuo del Servizio Civile Universale: i 250 

milioni chiesti all’Europa che si aggiungono ai 

400 stanziati per il 2021 e il 2022 dal Governo 

devono significare contingenti di 80.000 

opportunità all’anno per una stabilizzazione vera. 

PROPOSTA 10 

Valorizzazione delle competenze acquisite dai 

giovani nell’anno di servizio civile universale. 

L’Italia e l’Unione Europea hanno tutto da 

guadagnare da giovani generazioni che sono 

consapevoli delle competenze (civiche, trasversali 

e professionali) di cui sono portatrici. 

PROPOSTA 11 

L’educazione alla pace, alla nonviolenza e al 

rispetto dei diritti umani venga inserita nei 

programmi scolastici a tutti i livelli – dall’infanzia 

all’Università. 

PROPOSTA 12 

L’educazione alla pace, alla nonviolenza e al 

rispetto dei diritti umani abbia uno spazio nella 

programmazione dei canali radio-televisivi 

pubblici, prevedendo di inserire nel Consiglio di 

Amministrazione RAI e la Commissione 

Parlamentare di Vigilanza della RAI una figura 

competente per la promozione dell’Educazione 

alla pace. 

LEGGI QUITUTTO IL DOCUMENTO:  

https://retepacedisarmo.org/wp-

content/uploads/2021/02/RIPD-proposte-per-

PNRR-2021-low-1.pdf  

Fonte: Rete Italiana Pace e Disarmo - 

http://retepacedisarmo.org/  

https://retepacedisarmo.org/wp-

content/uploads/2021/02/RIPD-proposte-per-

PNRR-2021-low-1.pdf  
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Iniziative 

Quarto compleanno del Manifesto della 

comunicazione non ostile [Parole O_Stili] 
Nel 2017, con l'obiettivo di recuperare le parole 

alla loro funzione di comunicazione e confronto e 

sottolinearne la forza, e per contrastastarne l'uso 

negativo e male-educato, è nata l'Associazione 

Parole O_Stili, un progetto sociale di 

sensibilizzazione contro la violenza delle parole. 

L'Associazione in questi anni ha organizzato 

iniziative volte alla costruzione di un uso 

consapevole delle parole. Il Manifesto della 

Comunicazione non ostile è una carta che elenca 

dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il 

comportamento di chi sta in Rete. 

Il Manifesto: https://paroleostili.it/manifesto/  

Fonte: Parole O_Stili - https://paroleostili.it/ 

(segnalato da: Chiara Bontempi) 

https://paroleostili.it/anche-io/  

 

Gli argomenti della settimana... 

COVID-19: dentro e dopo la pandemia 

Sulla mortalità da Covid19 in Italia [Giovanni 

Principe] 
Nel 2020 il numero totale degli italiani morti è di 

755 mila, raggiunto, dopo il 1918, solo nel 1943. 

Non tutti sono morti per Covid-19 ma il triste 

primato del tasso di letalità del Covid19 in Italia 

va indagato invece che usato, come fa la politica, 

strumentalmente. 

Un triste primato 

 

L’Italia è uno dei tre Paesi al mondo dove il 

Covid19 fa più vittime [1]. Per un Paese che vanta 

(vantava?) una delle più alte aspettative di vita e 

perciò una maggiore quota di anziani e grandi 

anziani sulla popolazione, per un Paese che era 

stato (un tempo) di esempio al mondo per 

efficacia del sistema sanitario, questo tema 

dovrebbe calamitare l’attenzione della pubblica 

opinione. Invece se ne parla poco e per lo più si 

accampano giustificazioni, arrivando a negare il 

dato di fatto o, peggio, strumentalizzandolo senza 

indagarne le cause. 

 

Per un po’ si è sentito dire che da noi il dato era 

amplificato da una classificazione troppo 

estensiva dei decessi da Covid19. Nei casi di 

pluri-patologie altri Paesi conteggiano solo quelli 

per cui il virus è la causa determinante (il che 

lascia margini di discrezionalità) anziché rilevare 

solo la positività.  

 

Quando però l’ISTAT ha diffuso i primi dati sulla 

mortalità in marzo e aprile è emersa una realtà 

peggiore del previsto: i decessi registrati 

all’anagrafe erano aumentati rispetto al 

quinquennio precedente negli stessi mesi, di oltre 

48.000 unità mentre i dati del sistema ISS-

Protezione Civile ne riportavano 28.000. Il dato, 

di per sé non meno inquietante dell’immagine dei 

camion dell’esercito carichi di bare, non fa testo, 

si è detto, in quanto riferito a un fenomeno 

eccezionale come il picco della prima ondata. Ma 

i dati rilasciati dall’ISTAT nel prosieguo hanno 

confermato lo scostamento, fino al rapporto del 30 

dicembre che ha anticipato una crescita dei 

decessi nei mesi di ottobre e novembre sugli anni 

precedenti, di 31.700 unità contro le 20.000 della 

contabilità Covid. E ha fornito un altro dato che 

dovrebbe colpire la nostra sensibilità: la stima 

finale per il 2020 prevede un numero di morti 

(circa 755.000) raggiunto, dopo il 1918, una sola 

volta. Nel 1943 (792.000). 

 

L’argomento era stato così abbandonato [2] in 

favore di una diversa giustificazione: la maggiore 

presenza di anziani nella nostra società spiega il 

più alto numero di decessi, dato che il virus 

colpisce in modo più pesante le persone di età 

avanzata. Ma, a parte i casi che dimostrano il 

contrario, come quello del Giappone che con 

un’età media della popolazione ancora più alta di 

quella italiana ha tenuto il virus sotto stretto 

controllo, anche depurando il dato italiano 

dall’effetto della struttura per classi di età, la 

posizione nel confronto internazionale non muta 

granché [3]. Perché anche i nostri anziani 

muoiono in misura maggiore rispetto al resto del 

mondo, e questa è semmai un’aggravante. 

https://paroleostili.it/manifesto/
https://paroleostili.it/
https://paroleostili.it/anche-io/
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Qualche fondamento in più poteva averlo l’essere 

stati i primi, dopo la Cina, a vivere un’esplosione 

del contagio quando ancora la comunità 

scientifica internazionale non aveva chiara 

coscienza della contagiosità e della virulenza del 

virus. In più, ora che si cerca di risalire nel tempo 

per ricostruire l’origine del contagio le tracce più 

lontane si sono trovate proprio in Lombardia. È 

tuttavia una scusante che vale, al limite, per la 

prima ondata e non si applica certo alla seconda. 

 

Sul rapporto tra decessi e contagi (letalità). 

 

Qui si inseriscono il tema del rapporto tra decessi 

e contagi, giacché l’argomento 

dell’impreparazione ha due facce. Si deve valutare 

quanto abbia influito sulla capacità, da un lato, di 

individuare e isolare il contagio, dall’altro, di 

trattarne il decorso nei positivi. Al riguardo, il 

discorso si divarica nettamente e l’aspetto più 

critico appare il primo. Non che manchino criticità 

da evidenziare quanto alla capacità di trattamento 

ma, a un livello più aggregato di indagine, si può 

comunque rilevare come la letalità del virus 

(rapporto tra decessi e contagiati) appaia in linea 

con la media degli altri Paesi. Potevamo 

presumere (a buon diritto, un tempo) di 

rappresentare un’eccellenza e invece non lo 

siamo. Occorre tuttavia concentrare l’attenzione 

soprattutto sulla diffusione del contagio. 

 

Sulle origini lontane ancora molto si dovrà 

lavorare, così come su aspetti ancora controversi 

ma di sicura rilevanza come la relazione tra la 

velocità di diffusione e fattori ambientali 

(inquinamento dell’aria [4], trasformazioni 

dell’habitat e riduzione degli spazi non 

antropizzati) oltre che socio-culturali, dagli aspetti 

più legati a comportamenti individuali (si è 

parlato perfino del modo di salutarsi) a quelli più 

profondi della vita collettiva e delle radici 

culturali. Ma su altri aspetti, che rivestono un peso 

determinante, si hanno già evidenze rilevabili e 

misurabili nei loro effetti attorno ai quali 

all’apporto delle competenze scientifiche in 

campo medico e biologico dovrebbero affiancarsi 

valutazioni di ordine politico, sociologico ed 

economico. 

 

È su questo sforzo di comprensione che occorre 

concentrarsi e qui si torna alla considerazione 

iniziale. Certo, il dibattito politico è acceso come 

non mai e il discorso pubblico è concentrato 

perfino ossessivamente su questo tema. Ma il gran 

parlare che si fa dell’epidemia e delle sue 

conseguenze non è significativo, non potrebbe 

essere altrimenti di fronte a un fenomeno di questa 

portata. Occorre guardarlo in faccia e guardarsi 

allo specchio, mentre si fa un gran parlare … 

d’altro. Il nostro Paese, che soffre per un numero 

eccessivo di decessi, dovrebbe essere più attento 

di altri: senonché, il racconto parla di noi e 

preferiamo non prenderne atto. 

 

Esaminiamo dunque le maggiori criticità emerse 

quanto al contenimento del contagio mettendo 

dapprima in rilievo, per stare allo schema delle tre 

T (testare, tracciare, trattare), le prime due. 

 

In un primo momento ha indubbiamente pesato il 

ritardo nel riconoscere il contagio, che aveva 

raggiunto dimensioni notevoli senza che se ne 

avesse coscienza. L’indicazione dell’OMS di 

concentrare lo screening sulla ricostruzione della 

catena dei contagi non era adeguata, stante la 

dimensione che aveva già assunto. Laddove si è 

raggiunta questa consapevolezza e si è impostata 

sin dalle prime settimane una campagna di test 

massivi (come in Veneto) si sono visti i risultati (e 

si son visti quelli opposti quando si è cambiata 

strategia).  

 

Peraltro, se alla ricerca della catena dei (pochi) 

contagi già rilevati si fosse accompagnato un 

isolamento rigido dei focolai è probabile che si 

sarebbe ugualmente ottenuto un contenimento, 

almeno finché il numero dei focolai non fosse 

divenuto eccessivo. Invece, la via dell’isolamento, 

dopo la prima zona rossa a Codogno, è stata 



 

 
 

8 

abbandonata, in un conflitto/rimpallo di 

competenze tra Stato centrale e Regioni che si 

sarebbe riprodotto in innumerevoli occasioni e 

non accenna a placarsi. È andata anche bene 

perché il governo centrale a quel punto ha deciso 

per un lockdown generalizzato, che ha imposto 

limitazioni perfino eccessive in aree che non era 

stato possibile salvaguardare altrimenti 

dall’estensione del contagio. Ma una volta 

abbattuta, con quella misura drastica, la curva dei 

contagi, i problemi non hanno tardato a riproporsi, 

evidenziando anche quelli che il lockdown 

generalizzato aveva solo scansato: i trasporti, 

l’edilizia e l’organizzazione scolastica, la gestione 

dei servizi pubblici essenziali. Per non dire della 

mancanza di un segnale di discontinuità nei 

confronti degli operatori per i quali la sensazione 

di un’inversione rispetto alle stagioni del 

disinvestimento era e resta vitale. Il risultato è 

stato che nella seconda ondata nuove aree, fin lì 

quasi esenti dal contagio, sono state colpite in 

modo significativo – e in rapida crescita – per 

aver rinunciato a isolare le aree di maggiore 

diffusione del virus [5]. 

 

Allarmi ignorati, competenze inascoltate 

 

Eppure, l’allarme doveva essere scattato ben 

prima, grazie a un’indagine sulla siero-prevalenza 

compiuta dai ricercatori ISTAT e ISS, con l’aiuto 

della CRI all’inizio dell’estate, su un campione 

ampio e rappresentativo (varie decine di migliaia 

di individui). Il risultato era chiaro e per certi versi 

sconvolgente: le persone che avevano sviluppato 

anticorpi al virus erano sei volte più numerose di 

quelle ufficialmente censite, con una distribuzione 

sul territorio nazionale che si confermava assai 

ineguale. Nelle zone con il massimo livello di 

contagio i decessi raggiungevano dimensioni che 

non avevano uguali nel mondo. 

 

Quella indagine aveva finalmente portato a una 

decisione convergente dello Stato centrale e delle 

Regioni, per uno sforzo rilevante così da testare a 

largo raggio i potenziali contagi. Se nel corso 

della prima ondata erano state testate 32 persone 

su mille, a fine anno si è arrivati a 250: un 

cittadino su quattro. Eppure, a fronte di un simile 

aumento del numero di persone testate, quello dei 

contagiati è stato ancora maggiore [6]. 

 

Un’altra vicenda che ha avuto qualche effetto 

negativo sulla capacità di rilevazione dei contagi, 

di minore peso ma rivelatrice, è quella della app 

Immuni, naufragata per una campagna politico-

mediatica in difesa della privacy, veicolata 

soprattutto sui social attraverso persone abituate a 

mettere in pubblico, in testi e immagini, ogni 

particolare della propria vita privata, senza 

neanche farsi scrupolo di coinvolgere minorenni. 

 

Detto dei contagi, vanno messi in evidenza gli 

errori strategici riguardanti la funzionalità del 

sistema sanitario. Ci vorrà del tempo, grazie al 

lavoro che sta compiendo la magistratura 

chiamata anche in questo caso a colmare reticenze 

e insufficienze della politica, per mettere in luce e 

soppesare quanto abbia inciso il mancato 

aggiornamento del piano pandemico e il fatto che 

si sia proceduto senza poterlo prendere a 

fondamento della strategia di intervento. 

 

Su altri errori e altre carenze, più o meno gravi, 

che hanno segnato gli sviluppi successivi si dovrà 

continuare ad approfondire l’analisi per trarne 

insegnamento per l’evoluzione di questa 

pandemia e per il futuro. Tra questi, spicca il caso 

su cui si sta lavorando, anche qui, per fare luce a 

livello penale, di RSA e case di riposo, pubbliche 

e private. Clamoroso in quanto ai soggetti più 

fragili sono stati negati i trattamenti più efficaci 

esponendoli a rischi del tutto evitabili. Ma, 

soprattutto, si dovrà risalire alle scelte strategiche 

del passato che hanno compromesso l’attività sia 

di prevenzione che di trattamento. Sul territorio 

così come nelle strutture ospedaliere [7]. La 

riflessione su questo punto è cruciale per il futuro. 

 

La pesante eredità del passato recente 
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Dobbiamo risalire alla “controriforma” del 1992, 

che ha stravolto principi fondamentali della 

riforma del 1978 puntando su aziendalizzazione e 

privatizzazione (ricorso alle strutture profit, 

allentamento dei vincoli di esclusiva, crescita 

della spesa dalle tasche dei cittadini) per giungere 

alla stretta dell’austerità che ha portato a un 

disinvestimento (la spesa pubblica scesa di ben 

due punti sul PIL) e un ulteriore ricorso al privato. 

Un taglio di risorse e di personale (ancora più 

evidente dal confronto internazionale) un 

ridimensionamento di strutture e attrezzature, un 

ritorno indietro sulla prevenzione, il controllo dei 

fattori ambientali, la medicina di base. Un sistema 

sanitario vanto del Paese e eccellenza nel mondo, 

portato a rischio di collasso. 

 

Un ulteriore elemento di riflessione si impone 

attorno all’assetto istituzionale e al rapporto Stato-

Regioni. Un tema emerso con forza già nei primi 

giorni dell’epidemia con la mancata zona rossa 

nella bergamasca per gli effetti che ha comportato 

per la capacità di risposta delle istituzioni [8]. 

 

Un’ultima considerazione, a partire dalle criticità 

emerse, riguarda alcune delle questioni su cui 

sembra concentrarsi il dibattito politico: invocare 

maggiori risorse, o metodi diversi di formazione 

delle decisioni in un contesto in cui sono possibili 

fughe di responsabilità e rimpalli, in cui non vi è 

controllo sui risultati, né sanzione per le 

inadempienze, non ha molto senso. Piuttosto, 

porta a sprecare risorse e a ostacolare qualunque 

decisione. Se il tema della sanità è il cuore del 

problema in questa vicenda che ci ha sovrastato, 

questa considerazione porta a dire che la 

preoccupazione principale non può essere il tasso 

di interesse, più o meno vicino allo zero, che il 

nostro Paese pagherà per le risorse che saranno 

impiegate ma se la loro destinazione risponderà 

all’esigenza di rimettere in sesto e rilanciare un 

sistema che è stato messo in condizioni di 

gravissima difficoltà dall’indirizzo politico che è 

stato predominante negli ultimi venti anni [9].  

 

Note 

 

[1] Al 16 gennaio in Italia sono registrati 13,5 

deceduti per 10.000 abitanti. Il primato negativo 

spetta al Belgio, con 18,4, seguito dal Regno 

Unito che nei primi giorni di gennaio ha 

scavalcato l’Italia, con 14,1. Seguono USA e 

Perù, entrambi con 12,1. 

https://statistichecoronavirus.it/dettaglio-

mondo/16-01-2021/  

 

[2] Quanto ai nostri principali partner, in Francia 

il dato dei decessi è inferiore (le restrizioni hanno 

fatto diminuire le altre cause); nel Regno Unito è 

allineato; in Germania la differenza è di pochi 

punti. In Spagna l’Istituto Statistico, riesaminando 

le cause di morte, è giunto a una cifra alquanto 

superiore, innescando una forte polemica, 

mancando però i dati anagrafici. 

 

[3] Compiendo una simulazione che, ad esempio, 

riporti la struttura per classi di età italiana alla 

media europea, il nostro paese guadagna appena 

una posizione scendendo al quarto posto nel 

mondo. 

 

[4] Si veda: SIMA (Società Italiana di Medicina 

Ambientale), POSITION PAPER Relazione circa 

l’effetto dell’inquinamento da particolato 

atmosferico e la diffusione di virus nella 

popolazione- 

https://www.simaonlus.it/wpsima/wp-

content/uploads/2020/03/COVID19_Position-

Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-

dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-

atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-

popolazione.pdf  

 

[5] Un dato (ISTAT) spiega una delle maggiori 

criticità della seconda ondata: a fine ottobre, ai 

primi segni di ripresa del contagio, le 5 regioni 

con la maggiore discrepanza tra aumento di 

decessi sugli anni precedenti e dato rilevato da 

ISS-DPC sono tutte del Sud-Isole (seguite da 

quelle della prima ondata): un effetto dell’arrivo 

https://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
https://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
https://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
https://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
https://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
https://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
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in quelle regioni di turisti e di emigrati in visita 

alle famiglie, già in estate: numeri bassi in 

assoluto, ma un forte aumento percentuale, che 

non è stato colto. 

 

[6] Nel corso della prima ondata i positivi rilevati 

erano stati 11 ogni cento, nella seconda 24: più del 

doppio. 

 

[7] Tra la vastissima letteratura al riguardo, 

segnalo questa nota, per chiarezza e sintesi: 

Chiara Giorgi, Le politiche sanitarie italiane, ieri, 

oggi e domani 

https://www.centroriformastato.it/le-politiche-

sanitarie-italiane-ieri-oggi-e-domani/  

 

[8] Si tratta di problemi derivati dalla gestione 

politica più che dai limiti, che pure esistono, della 

riforma costituzionale del 2001. Che ha, sì, 

spostato verso le Regioni le responsabilità in 

materia di sanità (ed altre connesse con 

l’epidemia, come i trasporti e la scuola) ma senza 

alterare la riserva esclusiva allo Stato di compiti, 

sia di indirizzo che di imposizione. (Giovanni 

Principe, Un’Agenzia Nazionale per rilanciare la 

sanità pubblica, 

https://sbilanciamoci.info/unagenzia-nazionale-

per-rilanciare-la-sanita-pubblica/). Sul tema, più 

in generale, si veda Maria Cecilia Guerra, 

Regionalismo differenziato: una scorciatoia a 

favore di pochi, https://www.ediesseonline.it/wp-

content/uploads/2019/09/Rps-2-

2019_Regionalismo-differenziato_Guerra_free-

text.pdf  

 

[9] Tra le radiografie a tutto tondo dell’impatto 

dell’epidemia, mi sembrano da segnalare, per la 

fase iniziale: 

 

Nicoletta Dentico, Cronaca di una pandemia 

annunciata, http://sbilanciamoci.info/cronaca-di-

una-pandemia-annunciata/  

 

e per l’evoluzione più recente Marco Revelli, Sul 

ponte sventola bandiera bianca, Volere la luna, 

4/1/2021 

https://volerelaluna.it/commenti/2021/01/04/sul-

ponte-sventola-bandiera-bianca/  

Fonte: Sbilanciamoci - http://sbilanciamoci.info/  

https://sbilanciamoci.info/sulla-mortalita-da-

covid19-in-italia/  

 

Approfondimenti 

Economia 

Cancellare il debito con la Bce [Gianluca 

Cicinelli] 
ancellare il debito pubblico dei Paesi europei in 

mano alla Bce, che da sola detiene, tramite i titoli 

di Stato, il 25% del debito totale della Ue. La 

richiesta viene da oltre 100 economisti che hanno 

lanciato un appello chiedendo un atto concreto per 

consentire il superamento della crisi nel dopo 

pandemia. Un appello nato fra un gruppo di 

economisti francesi, a cui hanno aderito da tutta 

Europa, che compare da venerdì 5 febbraio su 

nove giornali nell’Unione, tra cui Le Monde, El 

Pais e Avvenire. Una richiesta avanzata per 

contrastare una crisi dai risvolti socialmente 

devastanti, che tocca anche l’Italia naturalmente, 

dove i vari bonus monopattino e i soldi promessi 

ma (quasi) mai arrivati ai cassintegrati sono poco 

più che un placebo rispetto a quanto deve ancora 

accadere. Il debito pubblico complessivo degli 

Stati europei è di 2500 miliardi di euro. 

L’indebitamento pubblico delle nazioni europee è 

aumentato vertiginosamente con le misure messe 

in campo per proteggere imprese e persone, un 

atto dovuto alle popolazioni. Ma prima o poi quei 

soldi dovranno essere restituiti con conseguenze 

funeste per le economie più fragili e il rischio 

dell’esplosione di rivolte sociali, che spaventa gli 

economisti proprio in funzione 

dell’ingovernabilità totale della povertà crescente. 

“Non sarebbe una buona idea” ha già fatto sapere 

il capo economista della Bce, Philip Lane, nel 

corso di un’intervista rilasciata al quotidiano 

“Sueddeutsche Zeitung” pochi giorni fa, 

sottolineando che la Bce non può cancellare il 

debito sovrano” dei Paesi dell’area dell’euro 

https://www.centroriformastato.it/le-politiche-sanitarie-italiane-ieri-oggi-e-domani/
https://www.centroriformastato.it/le-politiche-sanitarie-italiane-ieri-oggi-e-domani/
https://www.ediesseonline.it/wp-content/uploads/2019/09/Rps-2-2019_Regionalismo-differenziato_Guerra_free-text.pdf
https://www.ediesseonline.it/wp-content/uploads/2019/09/Rps-2-2019_Regionalismo-differenziato_Guerra_free-text.pdf
https://www.ediesseonline.it/wp-content/uploads/2019/09/Rps-2-2019_Regionalismo-differenziato_Guerra_free-text.pdf
https://www.ediesseonline.it/wp-content/uploads/2019/09/Rps-2-2019_Regionalismo-differenziato_Guerra_free-text.pdf
http://sbilanciamoci.info/cronaca-di-una-pandemia-annunciata/
http://sbilanciamoci.info/cronaca-di-una-pandemia-annunciata/
https://volerelaluna.it/commenti/2021/01/04/sul-ponte-sventola-bandiera-bianca/
https://volerelaluna.it/commenti/2021/01/04/sul-ponte-sventola-bandiera-bianca/
http://sbilanciamoci.info/
https://sbilanciamoci.info/sulla-mortalita-da-covid19-in-italia/
https://sbilanciamoci.info/sulla-mortalita-da-covid19-in-italia/
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perché i trattati della Ue non lo consentono. 

Risposta che non stupisce, ma preoccupa. 

Anche la presidente della Bce Christine Lagarde 

aveva bocciato l’idea nel novembre dello scorso 

anno, idea avanzata tra gli altri dal presidente del 

parlamento europeo David Sassoli, sempre 

facendo riferimento ai trattati che non lo 

consentono. Ma gli economisti tornano alla carica 

e ripropongono oggi il punto, evidenziando che gli 

Stati se non potranno rimborsare i prestiti 

dovranno far fronte al debito con altri prestiti, in 

un vortice d’implosione di nuove povertà per 

nulla virtuoso. Per questo supportano la proposta 

con una considerazione già discussa prima della 

crisi da Covid: “Già nel 2018, prima della crisi 

sanitaria, la Corte dei conti europea indicava un 

fabbisogno minimo di 300/400 miliardi di euro 

d’investimenti supplementari all’anno per 

finanziare la transizione ecologica in Europa. 

Siamo ben lontani da quanto auspicato, ancora di 

più considerando l’impatto della crisi sanitaria”. 

Un richiamo all’adempimento degli impegni 

necessari ad affrontare le emergenze planetarie, su 

tutte il cambiamento climatico, che la pandemia 

ha ritardato senza cancellarne l’urgenza vitale. 

Se la Bce si impegnerà a cancellare il debito 

pubblico che detiene (o a trasformarlo in debito 

perpetuo senza interessi) – dicono gli economisti 

– gli Stati si impegneranno a investire lo stesso 

importo nella ricostruzione ecologica e sociale. I 

precedenti ci sono stati in altri momenti storici 

eccezionali, ricorda l’appello, come nel 1953 

quando alla conferenza di Londra fu decisa la 

cancellazione di due terzi del debito pubblico 

della Germania, e questo permise ai tedeschi di 

ritrovare prosperità. E se non è questa una crisi di 

dimensioni eccezionali cosa altro è? Lo stesso 

Quantitative Easing voluto pochi anni fa da Mario 

Draghi, l’acquisto cioè da parte della Bce di titoli 

di Stato per iniettare denaro nelle economie 

deboli, può essere visto come un intervento che 

esula dai trattati, eppure si è rivelato efficace. 

Sarebbe paradossale – prosegue l’appello – che 

l’Europa si ritrovasse bloccata dalle sue stesse 

regole. 

Cancellazione del debito contro investimenti 

pubblici. La sostanza dell’appello è questa, con un 

richiamo al fatto che la volontà politica deve 

essere decisiva e dunque poter modificare le 

“difficoltà” giuridiche. Questo appello è destinato 

a far discutere e non è escluso che trovi adesioni 

trasversali. Si potrebbe eccepire che se venisse 

recepito il passo successivo dovrebbe essere un 

analogo comportamento del primo mondo verso i 

Paesi cosiddetti in via di sviluppo che da anni 

chiedono analoga misura per le loro economie 

rapinate e taglieggiate dal mondo ricco. Però un 

dato è certo: qualcosa si muove e non è più 

patrimonio culturale isolato di pochi volenterosi 

oppositori dell’attuale modello di produzione. 

Fonte: La bottega del Barbieri - 

http://www.labottegadelbarbieri.org/ (segnalato 

da: Gino Buratti) 

http://www.labottegadelbarbieri.org/cancellare-il-

debito-con-la-bce/  

 

Formazione, pedagogia, scuola 

Gli adolescenti sono così: sgradevoli al punto 

giusto [Daniele Novara, Centro 

Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei 

Conflitti] 
In questa fase della vita l’immaturità produce 

comportamenti strani, determinati anche da una 

scarsa percezione delle conseguenze. 

PLASTICI MA INSTABILI  

 

Negli ultimi anni le neuroscienze hanno 

contribuito in modo piuttosto significativo a 

svelare il funzionamento e le caratteristiche del 

cervello adolescenziale. Molte delle loro scoperte 

confermano quello che gia` sapevamo grazie alla 

psicologia dell’eta` evolutiva e alla psicanalisi, ma 

il loro apporto specifico sta nell’aver chiarito dal 

punto di vista neurofisiologico alcune peculiarita` 

del funzionamento cognitivo degli adolescenti.  

 

Se la psicologia spiega i comportamenti specifici 

dell’adolescenza, le neuroscienze ci forniscono la 

base cerebrale di questi comportamenti.  

 

http://www.labottegadelbarbieri.org/
http://www.labottegadelbarbieri.org/cancellare-il-debito-con-la-bce/
http://www.labottegadelbarbieri.org/cancellare-il-debito-con-la-bce/
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La neurologa Frances Jensen chiarisce:  

 

“L’adolescenza e` uno stadio di sviluppo in cui si 

hanno eccellenti capacita` cognitive e alti ritmi di 

apprendimento e memorizzazione, perche´ le une 

e gli altri fanno ancora assegnamento sulla 

superiore plasticita` sinaptica dell’infanzia. 

 

Queste capacita` conferiscono agli adolescenti un 

netto vantaggio sugli adulti, ma poiche´ essi sono 

cosi` stimolati ad apprendere, sono anche 

particolarmente soggetti ad apprendere le cose 

sbagliate. Come mai si verifica questo fenomeno? 

Tutto risale al forte desiderio di gratificazioni del 

cervello e al fatto che qualunque cosa, buona o 

cattiva, che stimoli la produzione di dopamina, e` 

interpretata da esso come ricompensa. 

 

Cio` significa che anche una minima stimolazione 

del cervello adolescente induce a desiderare 

intensamente altra stimolazione, che in 

determinate circostanze produce una sorta di 

sovrapprendimento o dipendenza”. 

 

In adolescenza i ragazzi sperimentano 

un’espansione cognitiva di una plasticita` enorme, 

sono molto abili nell’apprendere e memorizzare.  

 

Le neuroscienze pero` precisano che a fronte di 

queste grandi capacita` cognitive, il sistema 

complessivo e` instabile.  

 

Le interferenze emotive, poco controllate dalla 

corteccia cerebrale, li rendono suscettibili, 

permalosi e portati a espandere le reazioni in 

maniera significativa.  

 

Per questo le richieste degli adolescenti appaiono 

spesso eccentriche, legate a stati psichici interni 

molto particolari, non sempre facilmente intuibili.  

In febbraio 2021 è in programma il webinar CPP 

"I conflitti che servono agli adolescenti per 

crescere" con Filippo Sani e Laura Petrini. 

I conflitti che servono agli adolescenti - webinar 

CPP 

AFFASCINATI DALL’IMPREVEDIBILE, MA 

POCO CAPACI DI VALUTARNE I RISCHI 

 

Fino ad alcuni anni fa si pensava che 

l’imprevedibilita` e la propensione adolescenziale 

a cacciarsi nei guai fossero fattori individuali, 

legati a elementi quali il carattere e la 

predisposizione personale all’avventura e al 

pericolo.  

L’attrazione per il pericolo.  

 

L’adolescenza e` l’eta` in cui la percezione e la 

consapevolezza del pericolo sono le piu` basse 

che si registrano in tutto il corso della vita di un 

essere umano.  

 

Lo conferma anche Alberto Oliverio: 

 

"Per loro natura, i ragazzi tendono a essere 

impulsivi. Gettarsi a capofitto in situazioni nuove, 

rispondere a stimoli attraenti, fare esperienza di 

alcol o droghe di vario tipo fanno parte delle 

caratteristiche di un’eta` in cui l’azione precede 

spesso la riflessione. 

 

Ovviamente non tutti gli adolescenti sono 

impulsivi perche´ la personalita` e` una 

caratteristica estremamente variabile: ma nella 

maggior parte dei casi il rispondere in modo 

immediato a molte situazioni rispecchia una 

caratteristica del loro sistema nervoso, 

l’immaturita` della corteccia frontale, priva ancora 

di connessioni stabili". 

 

Varie indagini, in particolare delle compagnie 

assicurative, hanno evidenziato che, purtroppo, 

ragazzi e ragazze sono proprio i piu` esposti a 

rischi di ogni tipo: hanno da duecento a trecento 

possibilita` in piu` di morire rispetto ai bambini, 

rischiano di diventare giocatori d’azzardo 

patologici dalle due alle quattro volte piu` degli 

adulti, sono vittime o autori di violenze piu` che le 

altre fasce d’eta`, sono i piu` impiegati dalla 

criminalita` organizzata per azioni di violenza.  
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Scrive Jay N. Giedd: 

 

"Il senso del pericolo e` basso. E` proprio un 

elemento caratteristico dell’eta`. Non per niente 

purtroppo sono proprio i ragazzi i piu` esposti alla 

violenza e i piu` utilizzati nelle guerre e nelle 

situazioni di esposizione al rischio e al pericolo 

come se la disponibilita` fisiologica favorisse tutto 

questo". 

 

In questa fase della vita l’immaturita` produce 

comportamenti strani, determinati anche da una 

scarsa percezione delle conseguenze.  

 

I rischi, i pericoli, le situazioni assurde in cui si 

cacciano rivelano tutta la sprovvedutezza e 

l’incapacita` di cogliere la complessita` del reale. 

La preoccupazione, l’ansia e la paura per i pericoli 

sono il capitolo piu` intriso di emozioni per i 

genitori di adolescenti. 

 

Tra l’altro, sottolinea Frances Jensen, "i teenager 

hanno sempre commesso atti impulsivi e 

sconsiderati, ma gli strumenti digitali che hanno 

oggi a disposizione hanno accresciuto in misura 

esponenziale i pericoli e senza dubbio anche le 

conseguenze di quella sconsideratezza". 

 

Le occasioni, per un adolescente, di esporsi a 

situazioni che possono diventare critiche sono 

infinite e difficili da prevedere. Il mondo concreto 

e reale ne fornisce gia` un buon numero, ma oggi 

anche quello virtuale e digitale ne offre una 

quantita` e una tipologia che ancora facciamo 

fatica a cogliere, figurarsi a controllare. 

 

Estratto dal libro di Daniele Novara "Punire non 

serve a nulla" (ed. BUR Rizzoli) 

daniele.novara@cppp.it 

Fonte: Centro Psicopedagogico per la pace e la 

gestione dei conflitti - https://www.cppp.it/ 

(segnalato da: Gino Buratti) 

https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/per-

genitori/gli-adolescenti-sono-cosi-sgradevoli-al-

punto-giusto?  

Giustizia 

Il reato di tortura [Sofia Ciuffoletti] 
Camus scrisse che «mal nommer un objet, c'est 

ajouter au malheur de ce monde» (nominare male 

le cose contribuisce all’infelicità del mondo). 

«Non» c’era una volta il reato di tortura. Spesso si 

sente dire che l’Italia fosse morosa rispetto a un 

obbligo di diritto internazionale vincolante (la 

ratifica della Convenzione Onu contro la tortura 

del 1984 che obbliga gli Stati a introdurre il reato 

di tortura nel proprio ordinamento), ma occorre 

ricordare (perché procediamo su un cammino 

costituzionale solido) che l’Italia era innanzitutto 

morosa rispetto al dettato costituzionale che 

inserisce, unica fattispecie incriminatrice 

costituzionalmente prevista all’art. 13, l’obbligo 

di punire ogni «violenza fisica e morale sulle 

persone comunque sottoposte a restrizioni di 

libertà».  

In Italia insomma, prima dell’introduzione nel 

2017 dell’art. 613 bis c.p., non si poteva nominare 

la tortura e si cercavano altre etichette penali, le 

lesioni personali o il fantomatico art. 608 c.p., 

abuso di autorità contro arrestati o detenuti che, 

rispetto a fatti di tortura, è l’epitome del «mal 

nominare le cose» perché contribuisce a sostenere 

l’idea per cui le violenze commesse all’interno 

delle carceri abbiano sempre una base razionale, 

legata all’autorità intrinseca dei pubblici ufficiali, 

di cui questi potrebbero sì abusare, ma sempre nel 

contesto dell’impiego di «misure di rigore» 

necessarie per il «mantenimento dell’ordine». Per 

dirla in breve, in carcere la violenza è congenita, 

serve e, diciamoci la verità, non se ne può fare a 

meno, come una colla che tenga insieme le mura, 

tra la muffa e le crepe.  

La tortura, invece, come ci dice la Corte europea 

dei diritti umani (la Cedu, che è il tribunale 

internazionale «master» nel delineare i confini 

della tortura, anche rispetto ai, pure sanzionati, 

trattamenti disumani e degradanti) è caratterizzata 

anche dal carattere «gratuito» delle violenze 

commesse nei confronti di persone vulnerabili in 

quanto sottoposte all’autorità pubblica (si veda il 

caso delle violenze del G8 a Genova, Cestaro c. 

https://www.cppp.it/
https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/per-genitori/gli-adolescenti-sono-cosi-sgradevoli-al-punto-giusto
https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/per-genitori/gli-adolescenti-sono-cosi-sgradevoli-al-punto-giusto
https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/per-genitori/gli-adolescenti-sono-cosi-sgradevoli-al-punto-giusto
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Italia). La totale gratuità si può riscontrare, infatti, 

anche nell’assenza di un qualsiasi nesso di 

causalità tra la condotta della persona detenuta e 

l’uso della forza da parte degli agenti di polizia. 

Ce lo dice sempre la Cedu che condanna per 

tortura la Russia in un caso (Vladimir Romanov c. 

Russia del 2014) in cui un detenuto era stato preso 

a manganellate dopo aver obbedito all’ordine di 

lasciare la sua cella e proprio mentre era caduto a 

terra. Dove è l’autorità e dove è il suo abuso? 

Dove sono le «misure di rigore»?D’altronde entro 

questi fragili e infelici confini si dovevano 

muovere le procure e i giudici nei (pochissimi, 

vale la pena notarlo) procedimenti per 

maltrattamenti (comunque decodificati) 

all’interno delle carceri che la storia giuridica del 

nostro Paese ha conosciuto prima 

dell’introduzione del reato di tortura. 

La forza della parola, sola (e nonostante la 

criticabilissima architettura entro cui è costruito il 

reato), è riuscita non tanto a creare una realtà, ma 

a crearne la decodifica giuridica e, quindi, a 

disvelarla rispetto ai nascondimenti e ai malintesi. 

Per questo dobbiamo ringraziare Luigi Manconi 

che prima si è battuto per l’inserimento del reato 

di tortura nel nostro ordinamento, poi ha lottato 

contro la sua formulazione, frutto non tanto di una 

negoziazione, come è normale che sia nell’ambito 

della politica del diritto, ma di una ricerca strenua 

di limitazione della portata della norma. Una 

delimitazione portata avanti, in primo luogo, 

creando una fattispecie di reato comune (chiunque 

può commetterlo, anche la persona privata), 

quando la tortura nasce, a livello internazionale, 

come tortura di Stato (la tortura da parte di 

pubblici ufficiali è inserita al secondo comma e 

c’è il rischio che venga considerata come una 

fattispecie aggravata, invece che come reato 

autonomo), poi inserendo una serie di diciture 

astruse (si veda la necessità di un «verificabile 

trauma psichico»). Tentativi strenui, sì, eppure 

occorre ricordare al legislatore che la legge vivrà 

nella sua concreta applicazione da parte delle 

Corti che si stanno misurando con 

l’interpretazione della norma proprio grazie ai 

procedimenti per tortura di Stato nelle carceri che 

si stanno moltiplicando sull’intero territorio 

nazionale. 

I fatti che vedono anche il carcere di Sollicciano 

implicato in un procedimento per reato di tortura 

contro persone detenute per violenze (oltre alla 

contestazione del falso ideologico in atto 

pubblico) che sarebbero state commesse da agenti 

di polizia penitenziaria e che seguono una lista 

che si allunga ormai inesorabilmente, inaugurata 

dalle denunce di San Gimignano (e proseguita con 

i casi di Monza, Torino, Palermo, Milano Opera, 

Melfi, Pavia, Santa Maria Capua Vetere), vanno 

letti in questa prospettiva. 

Stiamo nominando la tortura, i detenuti e le 

detenute delle patrie galere possono cominciare a 

nominare la tortura, a denunciarla e ottenere non 

tanto la condanna, ma in primo luogo un’indagine 

seria e completa. In questo senso è davvero 

significativo che le indagini, nel caso di San 

Gimignano, come in questo di Firenze, siano state 

effettuate dal Nucleo investigativo centrale della 

stessa Amministrazione penitenziaria. Questa è la 

migliore risposta a chi parla di strumentalità delle 

denunce e delle indagini. 

Così come gli stessi procedimenti in atto, la 

discussione pubblica che ingenerano, ma 

soprattutto le argomentazioni giudiziali e la 

riflessione tecnica che ne scaturirà, lungi da 

mostrare la strumentalità delle denunce e 

l’improvvidenza dell’introduzione del reato di 

tortura, costituiscono i migliori strumenti per 

costruire i confini della nuova fattispecie di 

tortura e di trattamenti disumani e degradanti 

(anch’essi ricompresi nell’articolo 613 bis c.p.). 

E tuttavia, quando la tortura giuridicamente non 

«esisteva», pure esistevano atti di violenza 

psichica e fisica in carcere. Proprio a Sollicciano, 

nel 2005 un gruppo di associazioni denunciò 

violenze perpetrate da agenti di polizia 

penitenziaria (organizzati in una squadra con a 

capo un ispettore) ai danni di una persona 

detenuta. Il procedimento penale che ne derivò 

portò alla condanna per lesioni personali lievi 

(l’art. 608 c.p., l’abuso di autorità fu infatti così 



 

 
 

15 

derubricato), giudicate guaribili in due giorni. Il 

caso, con condanna confermata in Cassazione 

proprio nel 2020 (a distanza di 15 anni dai fatti), 

ebbe poca eco sui giornali e provocò ben poco 

dibattito pubblico. Dei cosiddetti reati satellite, 

tipici dei casi di tortura (eventuali omissioni di atti 

d’ufficio degli operatori sanitari, minacce, falsi 

ideologici e materiali in atti pubblici etc...), 

neanche l’ombra. Inchiesta tempestiva e 

approfondita non pervenuta. Sanzioni disciplinari 

niet. 

Credo che la sintesi della differenza tra il prima e 

il dopo l’introduzione del reato di tortura stia 

esattamente nel paragone tra questi due casi. Così 

come appare evidente che il primo procedimento 

abbia avuto uno scarsissimo effetto deterrente 

rispetto al ripetersi e riorganizzarsi di un sistema 

di violenze ai danni delle persone detenute (se 

saranno confermate), all’interno dello stesso 

istituto penitenziario. 

Se nominare male le cose contribuisce 

all’infelicità del mondo, non nominare le cose 

corrisponde a negare la nostra umanità e forse lo 

stesso atto dell’attribuire un nome alle cose (il 

cosiddetto power of naming) contribuisce, invece, 

ad attenuarne il pericolo. 

Fonte: La rivista il Mulino - 

https://www.rivistailmulino.it/ (segnalato da: Gino 

Buratti) 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/ind

ex/Item/News:NEWS_ITEM:5503  

 

Gli esclusi 

Sgombero senza fissa dimora a Torino: “In 

nome del decoro non si può calpestare la 

dignità” [Gruppo Abele, Associazioni Varie] 
Prima le dichiarazioni del capo dei Vigili Urbani 

Emanuele Bezzon (“Nessuno dia più un centesimo 

agli homeless del centro. Per loro, i portici e le 

piazze sono un bancomat”), sostenute anche dalla 

vicesindaca Sonia Schellino, e oggi l’operazione, 

presentata come un controllo periodico, di 

sgombero del centro dai senza fissa dimora, 

rappresentano un’escalation che riteniamo 

pericolosa. 

In nome del decoro delle piazze e dei portici del 

centro, con l’unico obiettivo di rendere invisibili 

le situazioni di più grave povertà agli occhi della 

città, si sta calpestando la dignità dei più fragili, di 

chi, sotto quei portici e in quelle piazze, è 

costretto a vivere e contraddice la tradizione 

solidale di una città come Torino. Queste 

dichiarazioni e questi provvedimenti, presi per 

giunta nei freddi mesi di gennaio e febbraio, in un 

periodo in cui la crisi economica acuita dalla 

pandemia ha aumentato il numero di senza fissa 

dimora, con associazioni del privato sociale e 

cittadini impegnati nel dare sostegno a chi ha 

meno, rappresentano bene lo scollamento in atto 

tra parte delle istituzioni e della cittadinanza. 

 

Lungi da noi credere che la povertà si contrasti 

solo con interventi assistenzialistici. Serve 

impegnarsi per eliminare le ragioni economiche e 

politiche che generano emarginazione e portano 

queste persone a essere costrette a vivere in 

strada. 

 

Come associazioni che operano quotidianamente a 

fianco di quanti sono segnati da situazioni di 

povertà estrema, e saldando la nostra posizione 

con quelle contemporaneamente espresse dalle 

note di Opportunanda e Sant’Egidio, non 

vogliamo più diventare la foglia di fico dietro cui 

nascondere le vergogne della politica. E 

rinnoviamo al Comune di Torino e a tutte le 

istituzioni pubbliche interessate il nostro impegno 

ad aprire un confronto per studiare insieme, in 

maniera partecipata, azioni reali ed efficaci per la 

tutela e l’inclusione dei più fragili. 

 

Gruppo Abele Onlus 

Rainbow 4 Africa 

CNCA Piemonte e Liguria 

CMM – Comitato di Collaborazione Medica 

Amref healt Africa 

Asgi – Associazione Studi Giuridici 

sull’Immigrazione 

Forum Droghe 

https://www.rivistailmulino.it/
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5503
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5503
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GRIS Piemonte – Gruppi locali Immigrazione e 

Salute 

Iniziativa Guarda Oltre: Eufemia Aps, Cucine 

Confuse, Il gusto del mondo Srl Impresa Sociale 

Associazione Almaterra 

Cat Cooperativa Sociale 

Associazione Arteria Onlus 

Sapereplurale Torino 

Bartolomeo & C. 

LanguageAid APS 

Avvocato di Strada 

Libera Piemonte 

Acmos 

Fondazione Benvenuti in Italia 

VideoCommunity 

CRVG – Conferenza Regionale Volontariato 

Giustizia 

Mamre 

MIT – Movimento Identità Trans 

Mensa Sacro Cuore di Gesù Torino 

Tampep onlus 

Fonte: Gruppo Abele - 

https://www.gruppoabele.org/ (segnalato da: 

Maria Stella Buratti) 

https://www.gruppoabele.org/sgombero-senza-

fissa-dimora-a-torino-in-nome-del-decoro-non-si-

puo-calpestare-la-dignita/  

 

Immigrazione 

Oulx. Le “verità nascoste” delle migrazioni 

[Paolo De Marchis] 
Molti storici descrivono la cosiddetta “Repubblica 

degli Escarton” come una delle prime forme di 

“democrazia partecipata”. Verso la metà del 1300 

con prima capitale Briançon i territori tra 

Marsiglia e Torino (oggi diremmo italiani e 

francesi insieme) diedero vita a una grande 

comunità cooperativa che vedeva insieme 

Briançonnese, Queyras (oggi dipartimento delle 

Hautes-Alpes in Francia), Oulx, Pragelato e 

Casteldelfino in Piemonte. L’Escarton di Oulx 

comprendeva ventidue comuni e pur non avendo 

un territorio molto vasto, contava più di 

quarantamila abitanti. Un buon esempio di Stato 

democratico cancellato poi dal Trattato di Utrecht 

del 1713. Un bell’esempio di quando, pur 

eliminando o cambiando alcuni confini geografici, 

restino forti elementi culturali condivisi ancora 

oggi: costumi e tradizioni, usi e abitudini, lingue e 

forme dialettali, tipologie architettoniche. 

Oulx è diventata crocevia di un sistema 

intermodale gomma-treno, trivio tra strade 

internazionali, nazionali e provinciali che portano 

dalla bassa valle di Susa in Francia anche 

attraverso strade sterrate, sentieri o semplicemente 

boschi fitti che sembrano terra di nessuno, ma che 

in realtà sono patrimonio di tutti. Chiudi le 

frontiere, sposti le dogane, ma continui ad essere 

vicino al vicino chiunque esso sia. 

 

È “verità nascosta” che Oulx in questi ultimi anni 

sia diventata la capitale dell’Alta Valle di Susa per 

merito acquisito sui temi della benevolenza, della 

pratica dell’accoglienza e dell’ascolto, del rispetto 

ma ancor prima del riconoscimento degli uomini e 

delle donne come esseri umani. «Tutti i cittadini 

hanno pari dignità e sono uguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche di 

condizioni personali e sociali» recita la nostra 

Costituzione all’articolo 3. Una pratica di un 

territorio che, in passato, ha già vissuto le 

migrazioni, i temi dell’accoglienza, 

dell’interazione e dell’integrazione tra uomini, in 

cerca di lavoro, donne e bambini dal meridione e 

dai paesi dell’Est con i valsusini. 

 

Oulx non è situato al confine geografico con la 

Francia, non ha il traforo del Frejus 

(Bardonecchia) e neanche la pista da fondo 

(Claviere) in comune con Monginevro. Non avrà 

indicazioni stradali con la scritta “Comune 

fiorito”, ma a breve bisognerebbe installarne uno 

con la scritta “umanità”. Un cartello che indica 

una potente carica e verità nascosta; una storia che 

racconta 100, 1000, 10000 storie di persone che, 

soprattutto a partire dal 2016, hanno vissuto e 

tuttora vivono l’esperienza della migrazione, la 

sofferenza del cammino, la pericolosità della 

clandestinità, un ammasso cerebrale di speranze, 

https://www.gruppoabele.org/
https://www.gruppoabele.org/sgombero-senza-fissa-dimora-a-torino-in-nome-del-decoro-non-si-puo-calpestare-la-dignita/
https://www.gruppoabele.org/sgombero-senza-fissa-dimora-a-torino-in-nome-del-decoro-non-si-puo-calpestare-la-dignita/
https://www.gruppoabele.org/sgombero-senza-fissa-dimora-a-torino-in-nome-del-decoro-non-si-puo-calpestare-la-dignita/
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paure, inquietudini. Mobilità che per alcuni 

durano mesi, in altre situazioni durano anni 

scappando da guerre e persecuzioni 

(https://volerelaluna.it/migrazioni/2019/10/28/anc

ora-12-chilometri-migranti-in-fuga-sulla-rotta-

alpina/). 

 

La situazione attuale è tutt’altro che rosea, per 

certi aspetti drammatica e sicuramente l’inverno 

attuale, con importanti nevicate sulle montagne, 

non aiuta. La complessità del momento politico a 

livello nazionale fa sì che ancora una volta non ci 

si occupi seriamente delle politiche 

dell’immigrazione, delle fragilità degli individui, 

perché è molto comodo che ci siano “mondi 

invisibili”. Gli invisibili sono persone e famiglie 

erranti provenienti da ogni dove, prima solo via 

mare con la rotta mediterranea e oggi con un 

incremento importante dalla rotta balcanica. Sono 

anche invisibili le reti di volontariato, anche 

transfrontaliere, non sempre riconosciute dalle 

parti istituzionali: un bel mix di generazioni dai 16 

anni agli 80 anni con l’obiettivo di evitare che 

questi viaggi della speranza diventino cammini 

verso la morte. Un mondo che in questi anni si è 

avvalso della Croce Rossa, di Rainbow4Africa, 

del movimento No TAV, del Soccorso Alpino e 

delle Caritas ma anche di gruppi anarchici, 

antagonisti, italiani e stranieri, semplici cittadini e 

famiglie volenterose locali. 

 

Non è facile oggi fare stime precise sui passaggi 

in Alta Valle di Susa e soprattutto a Oulx dove 

sono presenti differenti esperienze quali la Casa 

Cantoniera occupata e autogestita Chez JesOulx, 

il punto-rifugio Fraternità Massi-Talita Kum che, 

grazie a contributi di privati, fa un servizio di 

accoglienza solo ultimamente riconosciuto a 

livello istituzionale, e il centro di assistenza legale 

attivato dalla Diaconia Valdese. Tre luoghi fisici 

con arrivi in ogni momento del giorno e della 

notte. Tre esperienze diverse e spesso 

ideologicamente lontane ma capaci di integrarsi. 

Tre esperienze che devono continuare nonostante 

le ricorrenti minacce di sgombero della casa 

cantoniera occupata 

(https://www.change.org/p/prefetto-di-torino-c-

%C3%A8-chi-accoglie-e-chi-respinge-no-alla-

chiusura-della-casa-cantoniera-oulx). Tre 

esperienze a cui corrisponde, oltre il confine 

francese, il rifugio solidale di Briançon, anch’esso 

perennemente a rischio chiusura 

(https://volerelaluna.it/migrazioni/2020/11/04/la-

mobilitazione-ha-vinto-il-rifugio-solidale-di-

briancon-non-chiudera/). 

 

È Oulx il “paese-ricovero” dei respingimenti 

notturni dalla frontiera francese di Monginevro, 

dall’ultima fermata del treno internazionale o 

della rete Flixbus a Bardonecchia. È Oulx il luogo 

deputato a ricevere dalla Croce Rossa e dalla 

Polizia di Frontiera persone abbandonate al loro 

destino, spesso famiglie anche con 4 o 5 figli, a 

volte semplicemente scaricate davanti alla 

stazione ferroviaria. Nessuno viene schedato o 

allontanato, si presta prima di tutto attenzione a 

considerare e trattare queste persone con dignità, 

non tutti hanno piacere di dialogare, molti hanno 

solo bisogno di una doccia e di un pasto caldo e 

vestiti pesanti per il cammino della speranza, 

alcuni tentano l’impresa a ostacoli del confine più 

volte, altri si perdono tra le montagne nel 

territorio di Cesana, altri ancora fanno giungere 

messaggi rassicuranti sul fatto di aver raggiunto 

Briançon (quella dell’Escarton) o la meta 

prestabilita. 

 

C’è sicuramente una “situazione sanitaria” sulla 

quale vigilare. Il Covid-19 ha di fatto nebulizzato 

i livelli di attenzione su qualsiasi altra situazione 

fisica, psicofisica o sociale che possa prevenire, 

tutelare il malessere delle persone; non solo 

integrità del corpo, ma tensione positiva verso la 

persona. In questi ultimi mesi sono state tante le 

donne incinte che hanno tentato l’avventura del 

confine con 7-8 mesi di gravidanza, altre con 

bambini di pochissimi mesi. Bambini numerosi di 

famiglie numerose, minori stranieri spesso soli ma 

non abbandonati che hanno semplicemente voglia 

di giocare, disegnare vivere uno spaccato di vita 
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normale. Molti sono gli adulti che arrivano con 

patologie ortopediche, spesso con infezioni o 

menomazioni probabilmente in seguito a percosse, 

violenze varie patite nelle carceri, molti 

ultimamente in Croazia. 

 

Tanto è stato fatto e tanto viene fatto da tutte le 

reti di accoglienza visto che in questo momento, 

almeno dalle informazioni in nostro possesso, la 

montagna e le nevi sciolte hanno rilasciato 

pochissimi corpi senza vita… Sempre troppi. 

 

Per approfondire: 

https://onborders.altervista.org/migranti-e-

frontiera-nord-ovest-alta-valle-di-susa-2/  

https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-

la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-

delle-alpi/  

Fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

(segnalato da: Chiara Bontempi) 

https://volerelaluna.it/territori/2021/02/08/oulx-le-

verita-nascoste-delle-migrazioni/  

 

Ancora critica la situazione dei migranti sulla 

rotta Nord-Ovest delle Alpi [Medici per i 

Diritti Umani (MEDU)] 
Resta estremamente critica la situazione dei 

migranti che tentano di attraversare la frontiera 

alpina nord-occidentale diretti in Francia. Come 

già denunciato da Medici per i Diritti Umani 

(MEDU) a novembre, il flusso dei migranti è 

considerevole e composto nella maggior parte dei 

casi da intere famiglie con bambini anche molto 

piccoli (da luglio a dicembre sono arrivati in 

Francia circa 390 minori, di cui il più piccolo 

aveva solo 14 giorni). 

Si stima che ad Oulx siano transitate tra settembre 

a dicembre oltre 4700 persone, nella maggior 

parte dei casi provenienti dall’Afghanistan (44%), 

dall’Iran (23%), dall’Algeria (8%) e in minima 

percentuale dalla rotta del Mediterraneo centrale. 

Arrivano in condizioni fisiche e psicologiche 

estremamente precarie a causa della durezza del 

viaggio e delle violenze subite, in particolar modo 

lungo la rotta balcanica. La neve e le temperature 

rigide della stagione invernale rendono 

particolarmente rischioso l’attraversamento della 

montagna – per la possibilità di perdersi o di 

essere travolti da valanghe, il rischio di ipotermia 

– e i salvataggi in quota sono quotidiani. Inoltre, 

la crescente militarizzazione della frontiera 

francese obbliga coloro che tentano 

l’attraversamento a scegliere percorsi più lunghi e 

pericolosi, aumentando il rischio di incidenti. A 

ciò si aggiungono l’aumento dei controlli, i 

frequenti episodi di intimidazione e 

criminalizzazione dei soccorritori e la prassi della 

polizia di frontiera di respingere i migranti in 

modo sistematico senza permettere loro di 

presentare domanda di asilo, di richiedere 

protezione in quanto minori o di accedere a un 

soccorso medico. Tali pratiche di respingimento 

trovano complementarietà e assonanza con ciò che 

avviene da parte italiana alla frontiera Est a 

Trieste, dove la catena dei ritorni forzati procede 

fino in Bosnia. 

 

La rete di accoglienza vive in Italia una situazione 

di costante emergenza. Sui due versanti alpini 

sono presenti tre rifugi, ma tutti rischiano la 

chiusura o lo sgombero imminente. Il Refuge 

Solidaire di Briançon accoglie le persone che sono 

riuscite a varcare la frontiera dopo ore di marcia 

nella neve a temperature rigidissime, spesso in 

condizioni di ipotermia o con inizio di 

congelamento agli arti. La rete dei maradeurs, i 

soccorritori volontari che tentano recuperare i 

dispersi in montagna, conta più di 200 persone. 

Sul versante italiano, a Oulx sono presenti due 

rifugi: Il rifugio Fraternità Massi-Talità Kum, con 

una disponibilità effettiva di 40 posti e aperto 

esclusivamente dalle 16 del pomeriggio alle 10 

del mattino. Offre assistenza notturna 

prevalentemente a coloro che vengono respinti dal 

Monginevro o dal Frejus e accompagnati dalla 

polizia o dalla Croce Rossa. Infine, la casa 

cantoniera autogestita Chez JesOulx ospita la 

maggioranza dei migranti in arrivo, in media 30 

persone ogni giorno, con picchi di 80 nei mesi di 

maggiore affluenza. 

https://onborders.altervista.org/migranti-e-frontiera-nord-ovest-alta-valle-di-susa-2/
https://onborders.altervista.org/migranti-e-frontiera-nord-ovest-alta-valle-di-susa-2/
https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-delle-alpi/
https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-delle-alpi/
https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-delle-alpi/
https://volerelaluna.it/
https://volerelaluna.it/territori/2021/02/08/oulx-le-verita-nascoste-delle-migrazioni/
https://volerelaluna.it/territori/2021/02/08/oulx-le-verita-nascoste-delle-migrazioni/
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Da settembre a dicembre 2020, nel rifugio 

autogestito sono state accolte più di 3500 persone 

e nel centro Fraternità Massi-Talità Kum circa 

1200. Il preannunciato sgombero della casa 

cantoniera da parte della Prefettura 

comporterebbe, con ogni probabilità, il 

sovraffollamento dell’unica struttura disponibile o 

peggio, lascerebbe in strada uomini, donne e 

bambini a temperature che ne metterebbero a 

rischio l’incolumità. Per quanto riguarda la 

condizione sanitaria della popolazione in transito, 

è possibile parlare di una vera e propria 

emergenza. Moltissime sono infatti le famiglie, 

spesso con donne in stato avanzato di gravidanza, 

e i bambini. Da ottobre a dicembre 2020, il 

transito di donne in gravidanza è stato quasi 

quotidiano: alcune al settimo e ottavo mese, 

alcune prossime a partorire, con difficoltà a 

camminare, alcune con contrazioni, altre con 

perdite ematiche, altre ancora con evidenti stati di 

depressione. L’emergenza però non riguarda solo 

donne e bambini. Molti sono infatti gli uomini che 

arrivano con patologie ortopediche e con infezioni 

agli arti inferiori, dovuti alle percosse e alle 

violenze subite in Croazia e alle lesioni causate 

dall’attraversamento della cosiddetta “Jungle” 

balcanica. Inoltre, sono frequenti anche i casi di 

congelamento degli arti inferiori e superiori. 

Risulta poi particolarmente rilevante la questione 

delle sofferenze psicologiche, nella maggior parte 

dei casi di presumibile natura post-traumatica. 

 

Nonostante la gravità della situazione, esasperata 

dalla mancanza di una risposta sanitaria adeguata, 

dall’affollamento dei luoghi d’accoglienza 

informali, dalle temperature rigide, non è ancora 

stata approntata dalle istituzioni dei due versanti 

delle Alpi una risposta adeguata. Di fatto, le 

istituzioni hanno lasciato ad attivisti e volontari 

l’onere di assistere le migliaia di persone che 

transitano, senza assumersi la responsabilità di 

gestire questa emergenza che è innanzitutto di 

carattere umanitario. 

 

In considerazione della gravità della situazione 

descritta, MEDU chiede: 

 

– La massima collaborazione tra volontari, 

associazioni ed istituzioni nel predisporre con 

urgenza un piano di accoglienza rispettoso dei 

diritti umani delle persone in cammino e dei loro 

bisogni sanitari in una situazione di gravissima 

emergenza; 

 

– Il potenziamento delle strutture di accoglienza a 

bassa soglia esistenti e l’apertura del rifugio 

Fraternità Massi-Talità Kum di Oulx 24 ore su 24; 

 

– Evitare lo sgombero della casa autogestita, che 

causerebbe pericolose situazioni di 

sovraffollamento nell’unico rifugio rimanente o 

che, vista la limitata capienza dello stesso e 

l’apertura solo serale e notturna, lascerebbe in 

strada donne, uomini e bambini, mettendo a 

rischio la loro incolumità; 

 

– L’allestimento di un presidio medico accessibile 

a tutti i migranti, indipendentemente dallo status 

giuridico, che fornisca assistenza medica di base, 

ma anche, data la composizione dei flussi, 

un’attenzione ginecologica e pediatrica; 

 

– Un’informazione puntuale sia riguardo i pericoli 

derivanti dall’attraversamento della frontiera e la 

richiesta di soccorso sia in merito all’accesso alla 

protezione internazionale. 

 

LEGGI IL II RAPPORTO COMPLETO:  

https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-

content/uploads/2021/02/Report-sulla-rotta-Nord-

Ovest-delle-Alpi_-Alta-Valle-di-Susa-Ottobre-

dicembre-2020_def.pdf  

Fonte: Medici per i Diritti Umani (MEDU) - 

https://mediciperidirittiumani.org/ (segnalato da: 

Chiara Bontempi) 

https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-

la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-

delle-alpi/ 

 

https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2021/02/Report-sulla-rotta-Nord-Ovest-delle-Alpi_-Alta-Valle-di-Susa-Ottobre-dicembre-2020_def.pdf
https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2021/02/Report-sulla-rotta-Nord-Ovest-delle-Alpi_-Alta-Valle-di-Susa-Ottobre-dicembre-2020_def.pdf
https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2021/02/Report-sulla-rotta-Nord-Ovest-delle-Alpi_-Alta-Valle-di-Susa-Ottobre-dicembre-2020_def.pdf
https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2021/02/Report-sulla-rotta-Nord-Ovest-delle-Alpi_-Alta-Valle-di-Susa-Ottobre-dicembre-2020_def.pdf
https://mediciperidirittiumani.org/
https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-delle-alpi/
https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-delle-alpi/
https://mediciperidirittiumani.org/ancora-critica-la-situazione-dei-migranti-sulla-rotta-nord-ovest-delle-alpi/
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Politica e democrazia 

Ritorno al proporzionale? [Antonio Floridia] 
Nei giorni di questa convulsa crisi di governo è 

tornato prepotentemente alla ribalta il tema della 

riforma elettorale. E non appena Conte (ribadendo 

peraltro i termini di un accordo politico a suo 

tempo firmato dalla maggioranza, compresa Italia 

Viva) ha accennato alla questione, subito è 

scattato, in molti commentatori, una sorta di 

riflesso condizionato. Ma davvero il «ritorno al 

proporzionale» sarebbe una sciagura? 

Prima di rispondere, intanto, domandiamoci da 

cosa nasce l’attuale sconfortante quadro 

parlamentare (l’apoteosi del «gruppo misto»). 

A parte la questione dei partiti, bisogna chiarire 

bene di cosa si parla: è «maggioritario» il sistema 

con cui si eleggono i sindaci, a cui molti guardano 

come a una panacea? No, è un sistema su base 

proporzionale con un premio di maggioranza. E 

tali erano anche la legge Calderoli (altrimenti nota 

come Porcellum) o l’abortito Italicum: sistemi 

cioè che obbligano alla costruzione di coalizioni 

pre-elettorali quanto più larghe possibili e che, 

perciò stesso, conferiscono un enorme potere di 

ricatto e di condizionamento anche alle più 

piccole formazioni politiche, ai «partiti» personali 

e ai singoli notabili detentori di un pacchetto di 

voti. Coalizioni, poi, naturalmente, che si 

squagliano come neve al sole dopo le elezioni. 

Sono questi i sistemi che, da vent’anni a questa 

parte, hanno prodotto frammentazione. E anche 

l’attuale legge vigente, il cd. Rosatellum, è un 

ibrido indigeribile: anche in questo caso la quota 

di collegi maggioritari (un terzo degli eletti) 

funziona come luogo di contrattazione delle 

candidature, e non crea alcun reale vincolo 

politico (come mostra il fatto che, dopo le elezioni 

del 2018, la Lega abbia potuto tranquillamente 

abbandonare i suoi partner, per fare il governo 

gialloverde). 

E allora, ai fini di un’operazione di pulizia 

concettuale, occorre fissare un primo punto: chi 

propugna le virtù di un sistema maggioritario ha il 

dovere di precisare a quale maggioritario pensa. I 

veri sistemi maggioritari sono quello britannico o 

quello francese del doppio turno (di collegio: non 

il mega-ballottaggio nazional-plebiscitario che era 

previsto dall’Italicum). E coloro che li sostengono 

devono essere consapevoli che, nelle attuali 

condizioni italiane, questi modelli non 

garantiscono per nulla una qualche 

«governabilità» (il famigerato e incostituzionale 

«vincitore, la sera delle elezioni»), anzi possono 

rivelarsi delle autentiche lotterie. 

Inoltre, il modello dell’elezione diretta del 

sindaco, se può essere ancora considerato 

accettabile ed efficace quando si tratta di eleggere 

il vertice di un potere amministrativo, diventa ben 

altra cosa se riferito ai livelli di governo: di fatto 

configura un sistema presidenziale, con una deriva 

plebiscitaria che era ben presente nella proposta di 

riforma costituzionale del 2016 e nel connesso 

Italicum. Si vuole questo? Legittimo, ma lo si 

sappia e lo si dica apertamente. 

Scartati per tanti motivi i sistemi «a premio» o i 

sistemi «bricolage» come il Rosatellum, che 

hanno prodotto i guasti attuali, rimane un vero e 

coerente «proporzionale»: con una importante 

precisazione, ossia un proporzionale con una 

soglia ragionevole (il 4% o il 5%), non aggirabile 

attraverso altri meccanismi. 

Che effetti avrebbe una tale soluzione? Possiamo 

distinguere due livelli, uno sistemico e uno più 

contingente, legato all’attuale fase politica. 

Da un punto di vista generale, la domanda da cui 

partire è la seguente: posta la condizione critica 

della democrazia italiana, a quali principi occorre 

dare priorità, e quali obiettivi primari è necessario 

davvero perseguire? Naturalmente, 

significherebbe ricadere negli errori del passato 

pensare che una buona riforma elettorale possa 

bastare di per sé a risollevare le condizioni 

critiche della democrazia italiana: essa però può 

porre alcune basi per favorire e incoraggiare 

un’inversione di tendenza. Ebbene, la prima 

finalità dovrebbe essere quella di ricostruire le 

condizioni di legittimità democratica del 

Parlamento. Questo è il compito primario, una 

condizione necessaria per qualsivoglia, vera e non 

fittizia, espressione di una capacità di governo. Il 



 

 
 

21 

famoso binomio governabilità-rappresentanza non 

può essere affidato a un equilibrio tra esigenze 

messe astrattamente sullo stesso piano: la 

ricostituzione di una legittima e forte 

rappresentanza politica è la premessa per una 

qualsivoglia effettiva governabilità. E, accanto a 

ciò, un obiettivo dovrebbe essere quello di 

adottare un sistema elettorale in grado di 

incentivare (incentivare, non determinare) la 

ricostruzione di partiti, e di un sistema di partiti, 

degni di questo nome. 

Ebbene, ritengo che la scelta di un sistema 

coerentemente proporzionale (senza meccanismi 

ibridi, o «quote» di maggioritario) si presenti 

come la soluzione più saggia. Le ragioni che 

depongono a favore di questa scelta sono 

molteplici e si possono riassumere in una parola 

d’ordine: ridare la parola alla politica. Un sistema 

proporzionale permette di orientare il conflitto 

politico lungo l’asse destra-sinistra, senza 

comprimere le reali articolazioni della cultura 

politica degli italiani e affidando agli elettori la 

responsabilità di indicare il peso relativo delle 

diverse aree politiche. E siccome siamo una 

democrazia parlamentare, occorre finalmente 

liberare il discorso pubblico da un imbarbarimento 

politico e lessicale: non si può spacciare come 

«inciucio» ogni possibile, e pienamente legittima, 

mediazione parlamentare post-elettorale. Spetta al 

confronto politico e alla campagna elettorale 

chiarire di fronte ai cittadini quali siano le 

possibili compatibilità programmatiche tra le 

diverse forze. Non sarebbe già solo questo un 

effetto salutare, rispetto a un dibattito politico 

giocato tutto su una mefitica personalizzazione 

della competizione? Basta guardare a cosa sta 

accadendo in Germania, in questi mesi pre-

elettorali: le forze politiche (solo sei partiti 

sembrano in grado di entrare al Bundestag: quanti 

sono oggi i gruppi parlamentari in Italia?) stanno 

apertamente discutendo sulle possibili coalizioni 

di governo che risulteranno possibili dopo il voto; 

e i giornali, anche quelli di casa nostra, mostrano 

le diverse possibili combinazioni: nessuno si 

sogna di lamentare il fatto che i tedeschi non 

potranno «eleggere» il proprio capo del governo o 

scegliere a priori la coalizione che li governerà. 

Ma naturalmente, l’obiezione principale di chi 

agita lo spauracchio del «ritorno al proporzionale» 

riguarda i rischi di ingovernabilità. Si potrebbe 

facilmente rispondere ricordando a quali vette di 

«ingovernabilità» hanno condotto i sistemi fin qui 

vigenti. Ma si deve rispondere anche sul piano dei 

principi: in una fase di crisi acuta come quella che 

viviamo, non ci si può sorprendere che esista il 

rischio di equilibri di governo fragili e difficili; 

sarebbe strano il contrario. Ma, proprio perché 

governare oggi è questione tremendamente 

spinosa, è davvero illusorio che lo si possa fare 

senza avere un consenso reale alle spalle. Di più, è 

illusorio, e foriero di ulteriori fratture, pensare che 

si possa ovviare a tutto ciò ricorrendo a un 

qualche marchingegno elettorale che costruisca 

«maggioranze» fittizie. Prima o poi se ne paga il 

conto, e questo modo di surrogare il consenso 

reale si scontra con la durezza dei fatti. Inoltre, è 

del tutto arbitrario dedurre dalle ultime elezioni, o 

dall’ultimo sondaggio, gli effetti che produrrebbe 

una competizione su base proporzionale. Un 

sistema elettorale non è solo un meccanismo che 

trasforma i voti in seggi: è un sistema che 

condiziona anche le logiche del comportamento 

degli elettori. E quindi è del tutto impossibile 

prevedere oggi quali effetti produrrebbe un 

modello diverso di competizione, o cosa 

comporterebbe, ad esempio, il fatto che gli elettori 

possano tornare a scegliere il «proprio» 

parlamentare, su una base territoriale ristretta (con 

il voto di preferenza, o con collegi uninominali 

proporzionali, sul modello del Senato della prima 

Repubblica). 

Un sistema coerentemente proporzionale può 

contribuire a fare emergere (o riemergere) la reale 

articolazione e distinzione delle forze in campo e 

delle diverse culture politiche (non le finte 

«coalizioni» delle precedenti e attuali leggi 

elettorali). È negativo che si produca questo 

effetto di articolazione dell’offerta politica? O è 

meglio che tutto venga «compresso» nello scontro 

leaderistico tra mega-aggregati privi di una reale 
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rispondenza negli orientamenti dell’elettorato? 

Inoltre, un sistema proporzionale con soglia di 

sbarramento rovescia la logica del potere 

marginale dei micro-partiti personali: anzi, i 

partiti maggiori si ritrovano con il coltello dalla 

parte del manico e possono sottrarsi al ricatto di 

chi possiede un pacchetto di voti da far pesare per 

ottenere questa o quella carica. 

Infine, vi sono ragioni più contingenti, se 

vogliamo, ma altrettanto importanti. Chi propende 

per un «maggioritario», in genere, vorrebbe un 

sistema «bipolare»; ma vi sono le condizioni, 

oggi, per ricreare un vero «bipolarismo»? Per 

quanto si possa essere favorevoli, ad esempio, allo 

sviluppo di dialogo tra il centrosinistra e il M5S, 

costringere questa possibile alleanza entro i 

vincoli di una coalizione pre-elettorale non è né 

facile né produttivo. È giusto che lo stesso M5S, 

alle prese con una radicale crisi di identità, sia 

messo alla prova di un confronto politico di fronte 

agli elettori, sottraendolo a quella comoda 

posizione di forza «anti-sistema» («contro» gli 

altri «poli») che gli ha permesso nel 2013 e nel 

2018 di gonfiare le proprie vele elettorali. E lo 

stesso vale sul versante del centrodestra: a chi 

conviene che forze conservatrici e moderate, ma 

democratiche ed europeiste, siano costrette a 

coabitare in modo subalterno entro una coalizione 

dominata dalla destra populista e sovranista? E 

un’area liberal-democratica, così onnipresente 

sulla stampa mainstream, non sarebbe ora che si 

misurasse con il consenso effettivo su cui può 

contare nel Paese? 

Insomma, ci sono buone, anzi ottime, ragioni per 

considerare un sistema elettorale proporzionale 

non una sciagura, ma come il primo passo per una 

seria ricostruzione del sistema politico italiano; 

ragioni di fondo, che concernono l’idea e il 

modello di democrazia a cui ci vogliamo ispirare, 

ma anche il futuro prossimo della politica italiana. 

Fonte: La rivista il Mulino - 

https://www.rivistailmulino.it/ (segnalato da: Gino 

Buratti) 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/ind

ex/Item/News:NEWS_ITEM:5515  

Matteo risponde (male) [Giulio Cavalli] 
«Il regime saudita è un baluardo contro 

l’estremismo islamico… è grazie a Riyadh che il 

mondo islamico non è dominato dagli 

estremismi». Lo ha detto il leader di Italia Viva in 

una intervista in cui ha parlato del suo viaggio in 

Arabia Saudita. Dove c’è una costante violazione 

dei diritti umani  

Ieri Matteo Renzi è stato intervistato da Maria 

Teresa Meli per il Corriere della Sera. Chiamarla 

intervista in realtà è una parola grossa visto che 

l’ex premier, come spesso accade, ha potuto 

comiziare per iscritto praticamente intervistandosi 

da solo, come piace a lui. Poiché ormai la notizia 

del suo viaggio in Arabia Saudita è diventato un 

fatto non scavalcabile il senatore fiorentino è stato 

costretto a rispondere sul punto (senza rispondere, 

ovvio) e ha inanellato una serie di panzane che 

farebbe impallidire anche il più sfrontato dei 

bugiardi ma che Renzi invece ha sciorinato come 

se fosse un dogma. 

 

«La accusano di avere fatto da testimonial del 

regime saudita», dice Maria Teresa Meli e l’ex 

presidente del Consiglio risponde: «Sono stato a 

fare una conferenza. Ne faccio tante, ogni anno, in 

tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, dal 

Medio Oriente alla Corea del Sud. È un’attività 

che viene svolta da molti ex primi ministri, 

almeno da chi è giudicato degno di ascolto e 

attenzioni in significativi consessi internazionali». 

Renzi non è andato a fare una semplice 

conferenza ma siede nel board della fondazione 

Future investment initiative che fa capo 

direttamente al principe Bin Salman e per questo è 

pagato fino a 80mila euro all’anno. Non era lì in 

veste di conferenziere ma è uno dei testimonial 

dell’organizzazione di queste iniziative. La 

differenza è notevole, mi pare. Poi: Renzi dice che 

molti ex primi ministri svolgono questa stessa 

attività ma dimentica di essere un senatore 

attualmente in carica, l’artefice principale di 

questa crisi di governo, un membro della 

commissione Difesa nonché lo stesso che 

chiedeva di avere in mano la delega ai Servizi. Se 

https://www.rivistailmulino.it/
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5515
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5515
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non vedete qualche problema di conflitti di 

interessi allora davvero risulta difficile perfino 

discuterne. 

 

Poi, tanto per leccare un po’ il suo narcisismo e il 

suo odio personale per Conte Renzi aggiunge: 

«Sono certo che anche il presidente Conte, quando 

lascerà Palazzo Chigi, avrà le stesse opportunità di 

portare il suo contributo di idee». Roba da bisticci 

tra bambini. E addirittura rilancia: «E grazie a 

questo pago centinaia di migliaia di euro di tasse 

in Italia». Capito? Dovremmo ringraziarlo che 

paga le tasse. Dai, su. 

 

Ma il capolavoro dell’intervista renziana sta in 

queste due frasi: «Il regime saudita è un baluardo 

contro l’estremismo islamico» e «Se vogliamo 

parlare di politica estera diciamolo: è grazie a 

Riyadh che il mondo islamico non è dominato 

dagli estremismi». E in effetti il senatore di 

Rignano deve avere dimenticato che 15 su 19 

degli attentatori dell’11 settembre fossero sauditi 

(incluso Osama bin Laden) ma soprattutto che 

l’Arabia Saudita finanzi l’estremismo con molta 

indulgenza e pratichi l’estremismo proprio come 

forma di governo. Come quelli che sono 

interrogati in storia e non l’hanno studiata Renzi 

fa la cosa che gli viene più semplice: la riscrive. 

Infine, tanto per chiudere in bellezza, promette in 

futuro di rispondere «puntigliosamente in tutte le 

sedi» ventilando querele. Perfetto. Ovviamente 

nessuna osservazione da parte della giornalista: in 

Italia la seconda domanda è un tabù che non si 

riesce a superare. 

 

Sarebbe anche interessante sapere da Renzi cosa 

ne pensi del “costo del lavoro” in Arabia Saudita 

che ha detto di invidiare, se è informato del fatto 

che il 76% dei lavoratori sono stranieri sottopagati 

che vivono in baracche malsane e che sono, di 

fatto, proprietà privata dei loro padroni che fino a 

qualche tempo fa addirittura tenevano i passaporti 

dei loro dipendenti come arma di ricatto per 

rispedirli a casa e che la situazione delle donne è 

perfino peggiore con “sponsor” che si spingono 

fino agli abusi psicologici e sessuali sulle loro 

dipendenti facendosi forza sul Corano che nella 

teocrazia saudita detta le leggi. E chissà se Renzi 

ha avuto il tempo almeno di leggersi una paginetta 

su Wikipedia (senza chiedere troppo) che dice 

chiaramente: «L’Arabia Saudita è uno di quegli 

Stati in cui le corti continuano a imporre punizioni 

corporali, inclusa l’amputazione delle mani e dei 

piedi per i ladri e la fustigazione per alcuni 

crimini come la cattiva condotta sessuale 

(omosessualità) e l’ubriachezza, lo spaccio o il 

gioco d’azzardo. Il numero di frustate non è 

chiaramente previsto dalla legge e varia a 

discrezione del giudice, da alcune dozzine a 

parecchie migliaia, inflitte generalmente lungo un 

periodo di settimane o di mesi. L’Arabia Saudita è 

anche uno dei Paesi in cui si applica la pena di 

morte, incluse le esecuzioni pubbliche effettuate 

tramite decapitazione». 

 

Non c’è che dire: è proprio aria di Rinascimento. 

Davvero. O forse semplicemente Renzi ha detto la 

verità: lui invidia un mercato del lavoro così, dove 

il Jobs Act è stato scritto proprio come lo sognano 

i ricchi padroni. 

Fonte: Left - https://left.it/ (segnalato da: Daniele 

Terzoni) 

https://left.it/2021/02/01/matteo-risponde-male/?  

 

Notizie dal mondo 

Arabia Saudita 

L’Arabia Saudita deporta chi si oppone ai 

progetti di Bin Salman: altro che 

Rinascimento, caro Renzi [Angelo Bonelli] 
“Chi conosce l’Arabia Saudita sa che sotto la 

leadership del principe bin Salman sta attuando il 

più ambizioso progetto della storia della regione, 

che prevede notevoli passi in avanti nella cultura, 

nell’innovazione e nel campo dei diritti”. Sono le 

parole di Renzi in un’intervista rilasciata a La 

Repubblica per motivare il suo viaggio e 

collaborazione con la Future investment initiative, 

da cui percepisce 80mila euro l’anno e che ha 

pagato il suo viaggio di ritorno in jet privato a 

Roma da Riyad. 

https://left.it/
https://left.it/2021/02/01/matteo-risponde-male/
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Cerchiamo di capire cos’è questo progetto a cui fa 

riferimento il leader di Italia Viva che è andato a 

sostenerlo nella capitale saudita alcuni giorni fa in 

piena crisi di governo. 

 

Spiagge che si illuminano al buio, nuvole e 

pioggia artificiali, droni di taxi volanti, una luna 

artificiale, treni ad alta velocità, maggiordomi 

robotici per pulire le case dei residenti e 

un’attrazione in stile Jurassic Park con lucertole 

animatronic e insegnanti sotto forma di 

ologrammi: è “The Line”, una città che si sviluppa 

lungo una striscia di 172 km, 33 volte più grande 

della città di New York, tutta robotizzata, che 

sorgerà nella regione desertica di Tabuk su volere 

del principe saudita Mohamed bin Salman (Mbs) 

che ha deciso di investire in questo progetto – dal 

nome Neom – 500 miliardi di dollari. 

 

Mbs, che è accusato di essere il mandante 

dell’uccisione del giornalista del Washington Post 

Jamal Khashoggi, tagliato a pezzi nell’ambasciata 

saudita di Istanbul nel 2018, ha presentato pochi 

giorni fa a Riad insieme a Matteo Renzi il 

progetto descritto come il nuovo Rinascimento. 

 

Il 10 gennaio scorso il principe ereditario Mbs, in 

un video di presentazione di The Line, definisce 

“La Linea” una “rivoluzione di civiltà” che sarà 

abitata da un milione di persone provenienti da 

tutto il mondo. Il film inizia con un rapido 

montaggio delle più grandi scoperte scientifiche e 

tecniche del XX secolo, inclusa un’immagine del 

re fondatore dell’Arabia. Mbs presenta questo 

nuovo mondo: nessun viaggio durerà più di 20 

minuti! Il progetto di Neom descrive “un nuovo 

modo di vivere dalla nascita alla morte che 

raggiunge mutazioni genetiche per aumentare la 

forza umana e il Qi”. Dicono proprio questo! 

 

Quello che il video promozionale del principe 

Mbs non fa vedere e dice è che ci sono già oltre 

20.000 persone che vivono in pace con la natura 

nella stessa zona: è la comunità tribale degli 

Huwaitat che da secoli vive in quel territorio. Il 

regno saudita ha ordinato lo sfratto dalle loro case 

per realizzare il progetto, inserito nell’ambito del 

programma Saudi Vision 2030. 

 

Un leader di questa tribù, Abdul Rahim Al-

Hwaiti, il 13 aprile 2020 viene drammaticamente 

ucciso in un assalto da parte delle forze di 

sicurezza saudite perché si era rifiutato di cedere 

la sua casa per far posto al progetto Neom. Alcuni 

giorni dopo l’uccisione di Abdul Rahim Al Hwaiti 

le forze speciali saudite hanno arrestato otto 

parenti e membri della tribù, perché anche loro si 

erano rifiutati di lasciare e consegnare le loro case. 

 

Prima della sua morte, Abdul Rahim aveva 

pubblicato un video online in cui criticava Neom, 

dicendo che i residenti del villaggio erano stati 

allontanati con la forza dalle loro case dopo aver 

subito le pressioni del governo e rifiutato il 

risarcimento finanziario per trasferirsi. Nel video 

Abdul Rahim denunciava: “Le persone vengono 

portate via dalle loro case senza essere affatto 

d’accordo con ciò che sta accadendo; sono 

contrario all’allontanamento forzato delle persone. 

Non voglio partire, voglio restare a casa mia. Non 

voglio un risarcimento, non voglio niente. Voglio 

solo la mia casa … Hanno arrestato chiunque 

dicesse di essere contrario alla deportazione, non 

vogliono andarsene, vogliono rimanere nelle loro 

case, non vogliono soldi”. 

 

Ventimila membri di questa tribù devono 

affrontare lo sfratto a causa del progetto, senza 

sapere dove potranno andare a vivere in futuro. 

 

La distruzione delle comunità tribali coinvolte dal 

progetto Neom segue decenni di tensioni tra la 

Casa dei Sauditi e le tribù su cui ha governato 

dalla creazione dello Stato nel 1932. Il controllo 

sul territorio viene esercitato attraverso progetti di 

costruzione o la distruzione di alcuni siti del 

patrimonio. Nel 2017, le Nazioni Unite hanno 

condannato la demolizione forzata, realizzata con 

i bulldozer da parte del regno saudita, della città 

sciita murata di Awamia, nella regione del Qatif 
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orientale, per violazione dei diritti umani, e 

20.000 residenti su 30.000 sono fuggiti. Queste 

sono deportazioni di massa. 

 

A Riad Renzi e il discusso principe saudita Bin 

Salman hanno parlato di Rinascimento in 

relazione ai progetti che la Future investment 

initiative, attraverso le società di riferimento come 

Neom e The Read Sea Development, vuole 

realizzare. Ma cosa c’entra il Rinascimento con la 

realizzazione sulle coste del Mar rosso in un’area 

marina protetta e incontaminata di 22 resort su 22 

isole, di un aeroporto da un milione di passeggeri 

l’anno e della costruzione della città The Line che 

avvengono con lo spostamento forzato di decine 

di migliaia di persone? 

 

Sia The Read Sea Development che Neom fanno 

parte del fondo sovrano dell’Arabia Saudita Pif 

(Public investment fund): stanno realizzando 

progetti di grande trasformazione e di aggressione 

alle risorse naturali con una grande operazione 

comunicativa da greenwashing. 

 

Chi protesta in Arabia Saudita viene arrestato, i 

dissidenti muoiono in carcere e perseguitati. 

Come nel caso di Loujain al-Hatloul, attivista per 

i diritti delle donne condannata a 5 anni di carcere, 

insieme ad altre donne attiviste come Iman al-

Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi e Nasima 

al-Sada. 

 

La democrazia, la difesa dell’ambiente e dei diritti 

umani dovrebbero essere il faro di politici 

illuminati che hanno a cuore il futuro del nostro 

pianeta: il senatore Matteo Renzi a Riad avrebbe 

dovuto chiedere la liberazione di chi si batte i 

diritti umani e smettere di sostenere progetti che 

nulla hanno a che vedere con il Rinascimento, 

perché sono interventi di vera e propria 

distruzione della memoria e storia di quei territori. 

 

Non c’è alcuna visione del futuro come è stato 

detto nella conversazione a due tra il principe 

Salman e Renzi: solo un futuro cupo. 

 

Fonte: Il fatto quotidiano - 

https://www.ilfattoquotidiano.it/ (segnalato da: 

Daniele Terzoni) 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/04/larabi

a-saudita-deporta-chi-si-oppone-ai-progetti-di-

bin-salman-altro-che-rinascimento-caro-

renzi/6090175/  

 

Notiziario TV 

Video 

E allora le Foibe? [Trentuno settembre, Eric 

Giobetti] 
Abbiamo intervistato Eric Gobetti, autore di "E 

allora le foibe?", un libro rivolto a chi non sa 

niente della storia delle foibe e dell'esodo o a chi 

pensa di sapere già tutto, pur non avendo mai 

avuto l'opportunità di studiare realmente questo 

tema.  

 

Si tratta di "Fact Checking": senza negare o 

sminuire una tragedia, riportare le vicende 

storiche ai dati di realtà, analizzando le dinamiche 

dei fatti, il susseguirsi degli eventi e le loro 

conseguenze.  

Smontare le narrazioni propagandistiche senza 

propone un'altra verità storica precostituita, con 

l'intento di evidenziare errori, mistificazioni e 

imbrogli retorici che spesso hanno portato a 

'versioni ufficiali' molto lontane dalla realtà dei 

fatti.  

Un invito al dubbio, al confronto con le fonti, 

nella speranza che questo serva a comprendere 

quanto è accaduto in quegli anni terribili.  

______________________________ 

 

“E allora le foibe?” di Eric Gobetti, edito da 

Laterza 

https://www.laterza.it/scheda-

libro/?isbn=9788858141120  

 

Il Giorno del Ricordo: 8 FAQ per il mondo della 

scuola  

https://www.lastoriatutta.org/l/il-giorno-del-

ricordo-2021-in-8-faq-per-il-mondo-della-scuola/  

https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/04/larabia-saudita-deporta-chi-si-oppone-ai-progetti-di-bin-salman-altro-che-rinascimento-caro-renzi/6090175/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/04/larabia-saudita-deporta-chi-si-oppone-ai-progetti-di-bin-salman-altro-che-rinascimento-caro-renzi/6090175/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/04/larabia-saudita-deporta-chi-si-oppone-ai-progetti-di-bin-salman-altro-che-rinascimento-caro-renzi/6090175/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/04/larabia-saudita-deporta-chi-si-oppone-ai-progetti-di-bin-salman-altro-che-rinascimento-caro-renzi/6090175/
https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858141120
https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858141120
https://www.lastoriatutta.org/l/il-giorno-del-ricordo-2021-in-8-faq-per-il-mondo-della-scuola/
https://www.lastoriatutta.org/l/il-giorno-del-ricordo-2021-in-8-faq-per-il-mondo-della-scuola/
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La storia intorno alle foibe 

https://www.internazionale.it/notizie/nicoletta-

bourbaki/2017/02/10/foibe  

 

#Foibe? o #Esodo?? «Frequently Asked 

Questions» per il #GiornodelRicordo?  

https://www.wumingfoundation.com/giap/2015/0

2/foibe-o-esodo-frequently-asked-questions-per-

il-giornodelricordo/  

 

Il giorno del revisionismo  

https://jacobinitalia.it/il-giorno-del-revisionismo/  

 

Fonte: Associazione Trentuno Settembre 

(segnalato da: Nicola Cavazzuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=7VtflDHcrD8  
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https://www.wumingfoundation.com/giap/2015/02/foibe-o-esodo-frequently-asked-questions-per-il-giornodelricordo/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2015/02/foibe-o-esodo-frequently-asked-questions-per-il-giornodelricordo/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2015/02/foibe-o-esodo-frequently-asked-questions-per-il-giornodelricordo/
https://jacobinitalia.it/il-giorno-del-revisionismo/
https://www.youtube.com/watch?v=7VtflDHcrD8
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Notiziario settimanale AAdP 
Gruppo di redazione : Chiara Bontempi, Andrea 

De Casa, Davide Finelli, Daniele Terzoni 

Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere 

un servizio di informazione sulle diverse iniziative 

promosse dalle associazioni, è anche uno spazio 

aperto per condividere pensieri, documenti, 

riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di 

letture, recensioni… sui temi della pace, della 

nonviolenza, della giustizia, della solidarietà, dei 

diritti… 

Chiunque voglia dare il proprio contributo 

deve solo farlo pervenire alla Redazione del 

Notiziario chiedendone la pubblicazione sul 

notiziario. 

Il gruppo di redazione ha il compito di 

selezionare gli articoli e programmarne la 

pubblicazione sui notiziari settimanali 
 Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it 

 Facebook: www.facebook.com/aadp.it 

 Twitter: 

https://twitter.com/accademia_pace 

 Archivio Notiziari Settimanali AadP: 

http://www.aadp.it/index.php?option=co

m_docman&Itemid=136  

 

Accademia Apuana della Pace 
Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara 

Pontremoli - Via Europa, 1 - 54100 MASSA 

Sito: www.aadp.it 

Informazioni AAdP : info@aadp.it 

c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia 

Apuana della Pace – Banca Popolare Etica:  

Iban: IT44B0501802800000011161486 

Modulo iscrizione Accademia Apuana della 

Pace: 
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy 
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General 

Data Protection Regulation (GDPR), 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati). É obiettivo del GDPR in oggetto 

uniformare il trattamento dei dati personali a 

livello europeo e renderlo più semplice, 

trasparente e sicuro per tutti. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é 

nostra cura informare che i dati personali forniti 

all'Accademia Apuana della Pace saranno trattati 

per l’invio della newsletter periodica, della 

rassegna stampa quotidiana ed esclusivamente per 

comunicazioni a scopo informativo e/o 

promozionale relativamente alle attività 

dell'Associazione stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 

riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 

disponibile sul nostro sito web  

Con la presente dichiariamo che i dati personali 

singolarmente forniti all'Accademia Apuana della 

Pace non verranno diffusi a terzi e saranno trattati 

in modo da garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i 

nostri aggiornamenti e le nostre informative e 

comunicazioni, è possibile in qualunque momento 

cancellarsi mailing list rispondendo 

CANCELLAMI o REMOVE a questa e-mail, 

precisando l’indirizzo che volete che sia rimosso 

dalla mailing list, oppure inviando una e-mail 

direttamente a lista_notiziario-

unsubscribe@aadp.it.  
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