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Il Congo, l’Africa e le nostre
responsabilità.
parla Andrea Riccardi
di Francesco Bechis | 23/02/2021 Il fondatore della Comunità di Sant’Egidio ricorda
commosso l’ambasciatore Attanasio ucciso in Congo
insieme al carabiniere Iacovacci, “un esempio della
diplomazia italiana nel mondo”. Ma quell’Africa non
è così lontana da noi, e il mondo civilizzato ha le sue
colpe. Ecco come l’Europa può cambiare paradigma
Un fiume di cordoglio ha accolto la notizia del
barbaro
assassinio
in
Congo
dell’ambasciatore
italiano Luca
Attanasio, 43 anni, e del
carabiniere
della
scorta, Vittorio
Iacovacci, 30 anni.
L’assalto al

convoglio
dell’Onu
vicino
a
Goma da parte
di
un gruppo di
miliziani
ha
ricordato
all’opinione
pubblica che c’è
un’Italia che lavora
in Africa e per
l’Africa. Lontano dai
riflettori della cronaca e un po’ dimenticata dai
palazzi romani.
“Al di là delle giuste e comprensibili reazioni di
commozione, ho notato una scarsa conoscenza
dell’Africa in Italia – dice a Formiche.net Andrea
Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.
Da quando ha posato la prima pietra della comunità
nel 1968, Riccardi ha fatto dell’Africa una vera e
propria missione. Tanto che oggi, nel “Continente
nero”, Sant’Egidio è molto più di una comunità
cristiana, è una macchina della diplomazia di pace.
Dal Mozambico al Sudan, dalla Nigeria al Congo
fino alla lotta all’Aids e alla difesa dei bambini con i
programmi “DREAM” e “Bravo!”, da quarant’anni

lascia il segno. Anche per questo la commozione è
doppia di fronte al vile attacco di lunedì.
“Attanasio conosceva bene l’Africa, era un vero
ambasciatore italiano, nell’accezione che ha fatto
amare gli italiani nel mondo. Un modello di
diplomatico che contrasta con il provincialismo
decadente tipico del nostro Paese. Aveva capito che
dal futuro dell’Africa non dipende solo qualche affare
ma
il
destino
dell’Europa. Stimato
dalla
politica
congolese e dalle
organizzazioni
umanitarie, si era
messo
al
servizio della
comunità
nella
regione
del Kivu”.
Una
zona,
spiega Riccardi, che
gode della fama di “buco
nero del Congo”. “Per la
presenza di milizie legate agli
interessi più diversi, per i ruandesi hutu,
per la guerriglia e il banditismo. Ma
soprattutto per l’assenza dello Stato”.
Eppure archiviare la strage nella foresta congolese
come un fatto lontano, di un popolo all’ombra della
civiltà occidentale, sarebbe troppo facile. “Quello che
sta succedendo in Congo, in Kivu, in Africa, è
davvero la retroguardia della civiltà?”, si chiede
Riccardi. “Sono davvero le stesse zone geografiche
che gli antichi romani segnavano sulla cartina con la
scritta Hic sunt leones?”.
In verità, prosegue, sono più vicine di quanto
pensiamo. E il cosiddetto “mondo civilizzato” ha le
sue responsabilità. “Come scrive Mario Giro nel suo
libro “Guerre nere” (Guerini), l’Africa sta diventando
‘il laboratorio di una globalizzazione senza
misericordia
né
benevolenza’.
Il
primato
dell’interesse
economico
sull’uomo,
sulla
preservazione della comunità va di pari passo con il
suicidio, o l’assassinio dello Stato. Penso alle
popolazioni spostate per far spazio allo sfruttamento
delle materie prime, dal coltan al cobalto, alla natura
distrutta”.
Ecco che allora la globalizzazione “ha introdotto
nella già fragile situazione africana elementi
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esplosivi, la diffusione delle armi, la conflittualità, la
primazia del denaro”. Oltre il cordoglio, oltre lo
sdegno di fronte all’orrore, c’è allora un’Europa, un
mondo “civile” che deve chiedersi: “È solo colpa
degli africani?”. Riccardi si ferma. “No, ovviamente
è più complesso. Gli africani cooperano ormai
all’espressione di interessi globali che sono
occidentali ma anche cinesi, russi, indiani. Allora di
fronte a questa globalizzazione senza misericordia,
senza pietà, mi chiedo: l’Africa è la retroguardia o il
futuro del mondo?”.
Troppa retorica ammanta il pensiero europeo
sull’Africa, che si riduce così a un wishful
thinking privo di com-passione, e coraggio. “Per far
sì che il sacrificio dell’ambasciatore e del carabiniere
non sia vano, non vedo che una strada – riflette
Riccardi – che l’Europa torni ad essere un soggetto
politico,
capace
di
interpretare
un’altra
globalizzazione, di costruire un altro rapporto con
l’Africa.
Il
grande
poeta
e
presidente
senegalese Leopold Senghor parlava di Eurafrica
come di un’alleanza necessaria per l’equilibrio del
mondo. Siamo forse lontani da quelle utopie. Ma
come Italia e come Europa abbiamo il dovere di
riprendere una politica più attiva nel contesto
africano, per la costruzione di uno Stato non corrotto,
rispettoso dei diritti umani e geloso della sua
sovranità. È questa l’unica garanzia per una
globalizzazione non selvaggia in cui gli Stati si
facciano responsabili del bene comune delle
popolazioni”.
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Congo, don Piumatti:
“l’ambasciatore
Attanasio,
uomo di pace”
Attentato – Il sacerdote pinerolese Fidei Donum per
50 anni nel nord Kivu ricorda l’umanità del
diplomatico e la sua attenzione agli ultimi. L’agguato
a Goma, durante una missione Onu, accende i
riflettori su una guerra permanente a bassa intensità
mediatica dimenticata
Di Federica Bello -25 Febbraio 2021
«Caro don Giovanni, che bella notizia che mi dai!
Stiamo battendo per riuscire a farla rimpatriare,
ancora non ce l’abbiamo fatta ma stiamo facendo il
possibile per vedere come si può fare». Così in 15
secondi di registrazione su WhatsApp l’ambasciatore
italiano in Congo, Luca Attanasio, qualche mese fa
condivideva con don Giovanni Piumatti (per 50
anni fidei donum della diocesi di Pinerolo nel Nord
Kivu) la soddisfazione nel sapere che suor Annalisa
Alba della Congregazione della Sacra Famiglia di
Spoleto colpita da Covid stava meglio e confermava
il suo impegno nel cercare di farla rientrare nel nostro
Paese (rimpatrio avvenuto con successo in
settembre).
Una voce che testimonia quell’umanità e attenzione
agli ultimi con cui il sacerdote ci descrive
l’ambasciatore ucciso con l’autista musulmano
Mustafa Milambo e con il carabiniere Vittorio
Iacovacci il 22 febbraio durante un trasferimento da
Goma a Rutshuru per portare aiuti alimentari del
World Food Programme ad una scuola. Una
testimonianza, quella di don Piumatti, che trova
riscontri nelle parole di cordoglio e affetto di tanti
missionari (sabato sera prima dell’agguato era stato
dai Saveriani a Bukavu) che lo hanno conosciuto nel
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Paese africano e che rimbalzano sui social e sui
cellulari sin dai primi momenti in cui si è appresa la
notizia.
Parole e che si aggiungono a quelle istituzionali (da
Papa
Francesco
al
presidente
Mattarella,
dall’Arcivescovo di Milano al presidente del
Consiglio, al sindaco della città di Limbiate, dove è
cresciuto) e di familiari, amici e concittadini che
hanno in momenti e situazioni diverse intercettato
l’ambasciatore, confermando stima e riconoscenza
per una professionalità esercitata con passione,
rispetto, umiltà, entusiasmo per il bene dei
connazionali e della popolazione congolese; valori di
pace fraternità e promozione sociale condivisi con la
moglie Zakia Seddiki, originaria del Marocco, con la
quale Attanasio aveva dato vita alla onlus Mama
Sofia per il recupero di bambini di strada.
Un agguato, un assassinio che al momento non è
stato rivendicato e che ha suscitato indignazione,
rabbia, ma anche numerosi interrogativi su modalità
(sono intervenuti nella sparatoria anche i ranger del
parco, chi hanno colpito? Illeso il terzo italiano
Rocco Leone, funzionario del Wfp, perché non è
stato preso?), motivazioni (rapimento a scopo di
estorsione? Avvertimento agli stati europei o
all’Italia nello specifico? Destabilizzazione ulteriore
del Paese?), responsabilità (perchè senza scorta su
una strada che attraversa il parco naturale della
Virunga, al confine con il Ruanda, da sempre
infestato di bande e trafficanti?), che ha riportato la
situazione del Congo e in particolare della zona del
Kivu all’attenzione internazionale.
«La prima cosa», spiega don Piumatti, «alla quale
fare attenzione è quella di non cadere nelle
semplificazioni. Il linguaggio che già corre per
descrivere la situazione è questo: centinaia di ‘gruppi
armati’, generiche ‘forze ribelli’ e di fatto ne
conosciamo un certo numero, ma mi sento di dire che
è menzogna totale buttare su di loro questo fattaccio
– anche se non è difficile assoldare qualche piccolo
individuo – sono tentato di aggiungere che faccio
fatica anche a leggervi la firma degli Adf (Allied
Democratic Forces) di origini ugandesi, o dei Fdlr
(Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda),
infatti nel nebbioso pantano del Nord Kivu, oltre ai
numerosi gruppi armati, di cui è più facile parlare,
non dimentichiamo che ci sono: Ruanda, Governo
congolese stesso, Monusco, multinazionali, petrolieri,

Usa, stati europei… Ci sono tanti attori per grossi
interessi che fanno gola a tutti».
I «grossi interessi» sono di fatto paradossalmente la
rovina della popolazione congolese: le ricchezze del
suolo (petrolio, coltan, oro) sono infatti un continuo
richiamo «a essere depredate» da chi le vorrebbe per
sè «e per questo scopo è indispensabile che il Paese
sia instabile, lacerato, non abbia le forze per
contrattare o gestire autonomamente i beni di cui
dispone. Si parla a questo proposito di ‘progetto di
balcanizzazione’ da parte degli altri stati confinanti e
non: si dividono il Paese, alimentano l’odio e la paura
al suo interno e indisturbati se ne sottraggono i beni».
«Oggi», prosegue, «in conseguenza di quanto è
successo l’Europa si indigna, scopre la violenza che
però per la popolazione congolese è all’ordine del
giorno: rapimenti, uccisioni si susseguono ormai da
anni nel silenzio internazionale. Questa è l’unica
speranza in questo momento: che il faro che
purtroppo la morte dei nostri connazionali e
dell’autista ha acceso sul Congo non si spenga, ma
risvegli le nostre coscienze di persone che usano
cellulari, consumano cacao, usano petrolio, spesso
‘rubati’ a prezzo del sangue di tante persone – e della
distruzione dell’ambiente – e sotto il silenzio della
comunità internazionale. Ci si deve interrogare, si
deve pretendere dalle multinazionali la legittimità, la
chiarezza, su quanto si usa e su come arriva da
noi…».
Risveglio delle coscienze, attenzione internazionale
ma non solo: padre Piumatti richiama anche un altro
percorso di speranza per il Paese che la stessa Onlus
della moglie dell’ambasciatore stava perseguendo:
quella di offrire alternative ai ragazzi di strada, quella
di sottrarli ai ribelli. «Siamo in un momento in cui
tanti gruppi sono stanchi della violenza, ho sentito
uno dei capi di un gruppo nei giorni scorsi e mi
confermava che se ci fossero per loro alternative
potrebbero deporre le armi, ma questo investimento
su progetti di reinserimento e di pacificazione dal
Governo non viene fatto. Anche in questo caso al
Governo sembra che importi di più che la violenza
non finisca, che ci siano sempre dei gruppi
imputabili, per non sovvertire altri equilibri. Non
bisogna usare i ribelli come capro espiatorio, ma far
si che possano integrarsi e individuare vie pacifiche
per sopravvivere».
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Proprio quelle vie di pace in cui Attanasio credeva
accordando sostegno e attenzione ai missionari e a
chi si impegnava per restituire il Congo con le sue
bellezze alla sua gente: «Quel seme», conclude, «che
ha gettato deve essere sostenuto, il Congo di cui tutti
oggi parlano non va dimenticato, e la sofferenza e la
morte ogni giorno di uomini donne e bambini non
deve più passare sotto silenzio».
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Una
periferia
del
dimenticata dai media

mondo

23 febbraio 2021
L’uccisione
dell’ambasciatore
italiano
Luca
Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della
sua scorta, e del loro autista ha suscitato
commozione, sgomento e indignazione. Ma ha anche
portato alla ribalta la drammatica situazione in cui
versa la provincia congolese del Nord Kivu. Uno
scenario, quello del settore orientale congolese,
segnato da violenze inaudite, quasi mai mediatizzate
rispetto alle quali s’impone un sano discernimento da
parte del consesso delle nazioni. Stiamo parlando di
una periferia del mondo, per usare il linguaggio di
Papa Francesco, dove c’è tanta umanità dolente che
viene immolata sull’altare dell’egoismo umano. Si
stima che da quelle parti siano attive circa 160
formazioni ribelli, con un totale di oltre 20.000
combattenti. Basti pensare che nel solo territorio di
Beni, dall’ottobre 2013, sono state massacrate oltre
4.000 persone. È evidente che lo stato di diritto in
simili circostanze è una sorta di miraggio che il
governo centrale di Kinshasa, almeno per ora, non è
in grado di affermare. Ma per comprendere le

convulsioni del Nord Kivu, s’impone un’esegesi più
estesa sull’intero sistema-paese.
Ai tempi del dittatore Mobutu Sese Seko si chiamava
Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo
(Rdc). È un vastissimo territorio, autentico crogiuolo
di popoli — oltre trecento principali etnie — con
straordinarie culture ancestrali, fatto d’immense
foreste equatoriali con una vegetazione spontanea che
si manifesta nella forma più esuberante e costituisce
il più ricco emporio di piante esotiche, tra le quali
primeggiano i palmizi e gli alberi dei legni più
preziosi, quali l’ebano e il mogano. Per non parlare
dei suoi fiumi o degli struggenti tramonti che
rendono questo vastissimo territorio un concentrato
di bellezze paesaggistiche — come il parco di
Virunga nei pressi del quale ieri si è consumato
l’efferato crimine — che vanno al di là di ogni
fantasia e immaginazione. E cosa dire delle immense
ricchezze del sottosuolo che accolgono l’intera
gamma dei minerali del nostro pianeta? Tutte le
risorse naturali e minerali sono lì concentrate in
un’immensa miniera a cielo aperto. Nel Paese si trova
di tutto: legname pregiato, rame, cobalto, coltan,
diamanti, oro, zinco, uranio, stagno, argento, carbone,
manganese, tungsteno, cadmio, cassiterite e petrolio.
Materie prime che fanno gola alle grandi potenze
industriali.
Anche se le elezioni del 2019, con la vittoria di Félix
Tshisekedi, figlio di Ètienne, lo storico oppositore di
Mobutu Sese Seko e di Kabila padre, sono riuscite a
portare l’ex Zaire verso una relativa stabilità, le
contese
nell’arena
politica
non
mancano.
Emblematico è quanto avvenuto il 5 febbraio scorso
con l’uscita di scena del presidente del senato, Alexis
Thambwé Mwamba che ha contestato l’illegalità
della procedura seguita per destituirlo. Purtroppo le
forti divisioni, spesso su base etnica rendono il
fenomeno corruttivo estremamente invasivo, col
risultato, ad esempio, che le royalty ricavate dalle
estrazioni minerarie spesso non vengono reinvestite
per sostenere le spese dello Stato centrale.
Con queste premesse il Paese continua a fare parte
delle 14 nazioni africane nelle quali la povertà
aumenta in maniera continua e la situazione sociale
resta molto difficile, in modo particolare nell’ambito
specifico della malnutrizione e dell’assistenza
sanitaria, particolarmente nel Nord Kivu, nell’Ituri e
nei due Kasai, provincie vittime della recrudescenza
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dell’insicurezza del Paese. L’alta inflazione, le
turbolenze politiche e soprattutto il declassamento del
mercato operato dalle agenzie di rating peseranno sui
livelli d’investimento, i consumi interni e la
produzione. Alla fin dei conti, però, per le grandi
multinazionali quello che conta davvero è l’enorme
ricchezza custodita dal sottosuolo congolese; gli
esseri umani contano molto meno. Ecco perché
questo gigante africano, con i suoi due milioni e
trecentomila chilometri quadrati, rappresenta la
metafora per eccellenza delle contraddizioni
dell’Africa Sub-sahariana: inferno e paradiso.
Il Pil pro-capite, per inciso, è di circa 450 dollari, uno
tra i più bassi al mondo, e l’indice di sviluppo umano
è 0,433, che colloca la Rdc al 176° posto nella
classifica mondiale. La stragrande maggioranza della
popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno.
Oggi, comunque, il settore orientale dell’ex Zaire,
quello dove ha perso la vita l’ambasciatore Attanasio
è quello che versa in condizioni peggiori. Qui il
riferimento non è solo alla galassia di bande armate,
molte delle quali dedite ai saccheggi e ad altre attività
eversive come le varie fazioni dei Mayi-Mayi o le
Forze democratiche per la liberazione del Ruanda
(Fdlr), ma anche alle Forze democratiche alleate Esercito nazionale per la liberazione dell’Uganda
(Adf–Nalu), un gruppo armato filo islamico, di
origine ugandese, che fin dalla sua nascita si è
opposto al governo del presidente Yoweri Museveni,
al potere dal 1986.
Da quelle parti tutta questa riottosità è comunque su
commissione: il vero problema dunque è legato alle
spregiudicate interferenze straniere di gruppi che
fomentano l’anarchia per celare il business illecito
delle ricchezze minerarie. Da quando, oltre
sessant’anni fa, il Congo ottenne l’indipendenza dal
Belgio, queste ricchezze hanno condizionato la storia
nazionale. Sì, proprio le stesse risorse che ne fanno
«uno scandalo geologico» e che sono state al centro
delle guerre che dal 1996 al 2003 hanno insanguinato
l’ex Zaire, provocando cinque milioni di morti. E
proprio perché ad est, lungo la linea di confine con
l’Uganda e il Rwanda, la guerra di fatto non è mai
terminata, sarebbe auspicabile un rinnovato impegno
da parte della comunità internazionale.
È da rilevare che da diverso tempo la società civile
del Nord Kivu ha invocato una partecipazione più
attiva del consesso delle nazioni a livello

internazionale, peraltro contestando duramente
l’operato della forza di peacekeeping delle Nazioni
Unite presente nella Rdc (Monusco), definita «inerte»
e accusata di non svolgere uno dei suoi compiti
principali, quello di proteggere la popolazione civile.
Nella città di Beni, ad esempio, vi sono state
recentemente proteste contro i caschi blu con blocchi
stradali e sit-in dei manifestanti che hanno provocato
la dura reazione della polizia con morti e feriti. La
Monusco, dal canto suo, si è sempre difesa spiegando
di non poter intervenire senza un esplicito invito da
parte delle Forze armate della Rdc. Ma a contestare la
difesa della Monusco è stata l’Associazione culturale
Nande (l’etnia maggioritaria nella città di Beni) che
ha inviato una missiva al segretario generale Onu in
cui ricorda che, in base alla risoluzione Onu n.2098
del 28 marzo 2013, le forze della Monusco possono
intervenire di loro iniziativa quando è minacciata la
sicurezza della popolazione civile.
Di fronte a questo scenario di dolore, le autorità
governative di Kinshasa, le Nazioni Unite e gli altri
partner nazionali e internazionali (inclusa l’Unione
europea così preoccupata del tema relativo alla
mobilità umana dalla sponda africana) non possono
stare alla finestra a guardare. Non solo hanno
l’obbligo morale di fornire le risorse necessarie per
condurre operazioni finalizzate al ristabilimento dello
stato di diritto, ma devono in particolare definire una
chiara strategia di protezione della popolazione civile
ridotta in condizioni subumane. È l’auspicio della
società civile e in particolare della Chiesa cattolica, in
tutte le sue componenti, che predica e testimonia il
Vangelo della Pace.
di Giulio Albanese

https://www.remocontro.it/2021/02/24/congocobalto-e-coltan-le-c-della-conquista-e-il-nuovo-orodelle-milizie/
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Congo, cobalto e coltan: le C
della conquista e il nuovo oro
delle milizie


24 Febbraio 2021

Il Congo dove sono stati uccisi l’ambasciatore
Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio
Iacovacci, ricchezze sotterranee immense, scavi
e miniere da cui portar via le preziosità vecchie
dei diamanti e quelle nuova della tecnologia, e
dove seppellire la povertà di una popolazione
derubata
e
oppressa.
Il Congo, oltre i diamanti delle sue miniere
storiche e il petrolio facile, è fra i primi
produttori mondiali dei due metalli che la
tecnologia sta rendendo indispensabili e quindi
preziosi.
Arricchimento e autofinanziamento facile per le
decine di milizie che infestano soprattutto l’est
del Paese.
Congo, cobalto e coltan

Il Congo produce oltre il 60% di ‘cobalto’ in
circolazione nel mondo, minerale indispensabile
nella costruzione di telefonini e batterie di auto
elettriche. Il coltan è minerale da cui si ottiene il
tantalio, metallo raro essenziale per la
produzione missilistica e nucleare e per il settore
aerospaziale, recente ambitissimo anche dai
produttori di telefonia mobile. Oltre alle
ricchezze di sempre. Il sottosuolo del Congo è
ricco fra l’altro anche di petrolio, oro, argento,
uranio. Ma è con l’aumento della richiesta
mondiale di tantalio che si è fatta più accesa la
lotta fra gruppi para-militari e guerriglieri per il
controllo dei territori congolesi di estrazione.
Il paradiso naturale del Kivo
Un’area particolarmente interessata e ricca di coltan è
proprio la regione del Kivu dell’agguato mortale ai
nostri due concittadini. Ma è da un ventennio che
rapporti Onu denunciano come il commercio
semilegale di coltan e di altre risorse naturali pregiate
stiano alimentato la guerra civile fatta di vari conflitti
regionali che tra il 1996 e il 2003, proprio nell’est del
paese, provocò la morte di milioni di persone

soprattutto di fame e malattie. Uno sfruttamento del
sottosuolo di cui fanno le spese anche un elevato
numero di bambini-minatori, spinti o costretti ad
esempio ad estrarre in condizioni disumane il cobalto
utilizzato dai più noti marchi tecnologici e
automobilistici, come denunciato più volte da
Amnesty International.
Nell’inferno di coltan e cobalto
Il cobalto è uno degli elementi essenziali su cui noi
occidentali ricchi puntiamo per la svolta green, il
futuro a batteria. In Congo per estrarlo ci lavorano
quasi 300mila minatori “artigianali”, lavoratori a
cottimo tra cui circa 35mila sono bambini in
condizioni di schiavitù, «prediletti per la loro agilità
ed energia in cunicoli soffocanti, spesso trasformati
in trappole mortali dagli allagamenti», denuncia
Francesca Salvatore su InsideOver. Meno di un
dollaro al giorno dai trader stranieri. E se più del 60%
della fornitura mondiale di cobalto viene estratto in
Congo, almeno il 20% di questa fornitura è estratta
da gente del posto e a mano, il resto è prodotto da
miniere industriali gestite da società straniere in
seguito al crollo dell’azienda mineraria statale,
Gécamines.
Il coltan tra cellulari e computer
Anche il coltan si estrae a mani nude per più di dieci
ore al giorno: un’attività sfiancante che lede polmoni
e sistema linfatico dei più piccoli. «Una giornata di
lavoro vale 1/2 $ a seconda dell’età del bambino per
scendere fino a 0,50 $ nelle cave illegali: e si tratta di
cifre lorde poiché questi “salari” includono anche le
somme che i piccoli minatori sono costretti a versare
alla banditaglia che sorveglia la miniera e che si
macchia spesso di abusi sessuali nei loro confronti».
Il coltan passa, poi, prima per le mani di soldati e
mercenari, almeno fino al confine con il Ruanda e
l’Uganda; in seguito, viene ceduto alle compagnie di
import/export per poi passare alle maggiori
compagnie che trattano la raffinazione in Germania,
Cina e Stati Uniti: infine, giunge nelle catene di
montaggio
delle
grandi
multinazionali
dell’elettronica.
Un’ economia violenta

Il Kivu del nord, durante la lunga presidenza del
dittatore Mobutu, ha mantenuto pressoché integri
fino alla fine del secolo scorso i depositi minerari
di cui dispone. E ora quelle immense nuove
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ricchezza scatenano le bramosie del mondo. Il
capitalismo d’assalto delle multinazionali, e i
gruppi armati su territori, di fatto -piaccia o non
piaccia- al loro servizio. Oro, diamanti, avorio,
legname pregiato ma soprattutto cobalto e coltan.
Tutt’attorno, una complessa rete di gruppi
militari, paramilitari, deboli strutture statali e
committenti internazionali.

https://www.remocontro.it/2021/02/26/agguato-incongo-ora-indaga-anche-lonu-luca-attanasio-e-ilpoeta-ferlinghetti/

Agguato in Congo, ora indaga
anche l’Onu. Luca Attanasio e il
poeta Ferlinghetti
Ierri mattina i funerali di stato per
l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere
Vittorio Iacovacci. Adesso, capire l’accaduto
perché se ci sono stati errori non si ripetano e
poi, capire il Congo e le inconsapevoli colpe di
ognuno di noi, dice Alberto Negri. «Il mondo è
un posto bellissimo, cantava Ferlinghetti, il
poeta della beat generation, in cui solo gli
‘altri’ muoiono: l’ambasciatore non voltava
la testa dall’altra parte per non vederlo. Non
facciamone un santino ma un esempio».
Aggressione per rapina
Le Nazioni unite, numericamente molto presenti
in Congo ( 16, 17 mila), ma sulla cui efficacia
forse la comunità internazionale dovrebbe
discutere, faranno una loro inchiesta per provare
a spiegare l’incredibile assenza di una scorta
adeguata ad un convoglio internazionale in
missione ufficiale, organizzato e preannunciato
da tempo. I nostri due e le altre vittime di quello

sciagurato convoglio, uccisi per irresponsabile
trascuratezza.
Rocco Leone, l’italiano in servizio Onu
sopravvissuto all’attacco, ricoverato a Goma, ha
raccontato di esservi salvato per il suo passo
claudicante che lo aveva lasciato indietro
rispetto al resto del gruppo. Banditi di strada
armati, «rapina di telefonini e soldi e tutto
quello che potevano rubare, poi hanno obbligato
tutti a scendere dai due veicoli e a seguirli verso
l’interno». Progetto di sequestro per riscatto, ma
poi arrivano i rangers guardaparco, sceriffi
improvvisati nel far west congolese dove prima
si spara e poi si intima la resa.
Alberto Negri, Luca Attanasio e Ferlinghetti
«Ogni volta si vorrebbe immaginare la morte,
almeno accidentale, dell’ipocrisia, che invece
sopravvive a ogni temperie», scrive Alberto
Negri sul Manifesto. «L’ambasciatore Luca
Attanasio è stato ucciso in Congo proprio dove
voleva portare una speranza di vita. Non una
morte accidentale ma la conclusione tragica di
un percorso professionale e personale che merita
grande
rispetto».
«Non è stata certamente la sua, quella del
carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e
dell’autista del Pam Mustapha Milambo, una
morte per caso. Attanasio non ha commesso
un’imprudenza e se nulla fosse accaduto – come
niente era avvenuto la settimana prima sulla
stessa strada a un convoglio del Pam con alcuni
giornalisti – probabilmente nessuno o quasi
avrebbe letto il suo rapporto e saputo dei
progetti del World Food Program nel Nord del
Kivu».
Quando il pericolo di morte ti cammina a fianco

«Per chi non ha mai messo il piede sul terreno è
difficile comprendere che ci sono luoghi e
situazioni in cui il pericolo e la morte ti
camminano sempre a fianco. In Congo, come in
Somalia, Angola, Iraq, Siria, Kurdistan,
Afghanistan, nei Balcani. L’ipocrisia è come al
solito che dimenticati i ‘nostri’ morti si passa ad
altro».
In fondo come nel poema di Ferlinghetti: «Il
mondo è un posto bellissimo/ in cui nascere/ se
8

non t’importa che qualcuno muoia sempre o forse
solo muoia di fame/ ogni tanto/cosa che poi non è
così terribile se a morire non sei tu
Congo, cobalto e coltan

«L’Africa e il Congo ce li dimenticheremo
presto e insieme a loro anche il coltan, estratto
con paghe da fame da popolazioni schiavizzate,
che fa funzionare telefonini e computer, venduto
per non sporcare le mani delle multinazionali nel
confinante Ruanda (dove il coltan non c’è),
alleato degli Usa e beniamino del Fondo
monetario».
Le troppe ‘teste voltate’ dall’altra parte
Il mondo è un posto bellissimo, cantava il poeta
della beat generation, in cui gli «altri» muoiono:
l’ambasciatore non voltava la testa dall’altra
parte per non vederlo. Non facciamone un santino
ma un esempio.

https://www.ansa.it/oltretevere/notizie/2021/02/25/congop.zerai-a-draghi-sacrificio-attanasio-non-resti-vano_9edf484fff30-487f-af3c-73f3c4153d3d.html

Congo: padre Zerai a Draghi,
sacrificio Attanasio non resti
vano
"Italia lanci moratoria internazionale su minerali
insanguinati"
Redazione ANSAROMA
25 febbraio 202115:31NEWS
Congo: Kivu tutto insicuro, lotta accaparrarsi terre
"L'Italia si faccia capo fila nel chiedere una
moratoria internazionale sui minerali insanguinati,
sulle miniere illegali, per lottare contro la schiavitù
minorile, contro l'inquinamento e devastazione del
territorio e dei boschi in tutta quella zona teatro di
conflitti e tragedie ormai da oltre 30 anni, con milioni

di vittime umane. Luca, Vittorio e Mustapha non
siano morti invano".
Lo afferma in una lettera-appello al premier Mario
Draghi - inviata anche ai ministri di Esteri Luigi Di
Maio e Difesa Lorenzo Guerini - padre Mussie Zerai,
sacerdote e operatorio umanitario di origine eritrea,
fondatore dell'Agenzia Habeshia, già candidato al
Nobel per la Pace per l'azione in aiuto dei migranti.
Don Mussie esprime "cordoglio per la perdita di
due valorosi cittadini italiani", "avendo conosciuto di
persona l'ambasciatore Luca Attanasio" e "avendo
sentito le testimonianza di alcune missionarie italiane
che operano nella zona a Goma in Congo".
Secondo Zerai, Attanasio "ha vissuto la sua
missione diplomatica con altissimo senso di dovere
verso la Pace, la dignità umana, e i diritti dei più
vulnerabili". Con il suo impegno "ha restituito alla
missione diplomatica il suo alto valore di tessere le
relazioni necessarie per difendere i più indifesi e
mettere le basi per una pace reale e duratura".
Quindi chiede a Draghi "e a tutto il Governo" che
"il sacrificio di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e
di Mustapha Milambo non sia vanificato, il dolore
per la loro tragica morte si trasformi in impegno
reale, concreto, in difesa delle popolazioni martoriate
nella zona dei Grandi Laghi, in particolare nel
Congo". "L'Italia con la battaglia di mettere una
moratoria mondiale confermi l'alta missione del Suo
Ambasciatore e del Suo Carabiniere morti in Servizio
- propone Zerai -. Con questo impegno riaffermi che
il Diritto dei più deboli non è un diritto debole!".
"Oggi abbiamo partecipato commossi alla solenne
celebrazione Eucaristica per l'esequie di questi due
valorosi servitori dello stato - conclude il religioso -.
Il mio appello è che la commossa partecipazione si
trasformi in impegno e azione concreta per onorarli,
facendo nostra la loro missione per restituire Diritti,
Dignità e Libertà ai popoli oppressi, depredati,
schiavizzati".
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https://www.controinformazione.info/primoattacco-aereo-di-biden-sullasiria/?fbclid=IwAR0jWgJkZRn6pCMjmQDfAZAyRweXwp5Pn9nmxYel4KCH3XLy3w
MhG5o2mw

Primo attacco aereo di Biden sulla
Siria
26 Febbraio 2021
Le Forze dell’aviazione USA hanno attaccato le strutture
nella Siria orientale, vicino al confine iracheno, a seguito di
un ordine emesso dal presidente Joe Biden, riferisce il
Pentagono.
“Sotto la guida del presidente [Joe] Biden, le forze militari
statunitensi hanno effettuato attacchi aerei contro le
infrastrutture utilizzate dai gruppi sostenuti dall’Iran nella Siria
orientale”, ha annunciato venerdì (il Pentagono) il portavoce del
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby.
Kirby ha affermato che le offensive hanno distrutto più strutture
situate a un checkpoint di confine, utilizzate da gruppi militari
sostenuti dall’Iran, e che l’operazione era stata autorizzata per
“proteggere” il personale statunitense e la cosiddetta coalizione
anti-Daesh, guidata dagli Stati Uniti in Iraq.
Il portavoce ha aggiunto che l’iniziativa è stata portata avanti,
insieme a misure diplomatiche, comprese le consultazioni con i
partner della coalizione.
In precedenza, l’agenzia britannica Reuters , citando due
funzionari a conoscenza della questione, ha confermato la
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notizia, riferendo che Washington aveva attaccato posizioni
presumibilmente appartenenti a forze alleate all’Iran in Siria, su
ordine del presidente degli Stati Uniti.
Da parte sua, il canale Telegram Saberin News ha indicato che
un aereo americano ha attaccato un edificio vuoto e altre
strutture appartenenti a gruppi di resistenza tra Abu Kamal e
Al-Qaim sul confine siriano-iracheno, provocando la morte.
Una persona e feriti altri, secondo ai rapporti iniziali.
L’attacco statunitense segna la prima azione militare
straniera di Biden da quando è entrato in carica come
presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio, e arriva dopo che
più razzi hanno colpito lunedì la sede diplomatica
statunitense a Baghdad (capitale irachena), situata nella
cosiddetta Zona Verde.
Forze di occupazione USA in Siria
Questo avviene anche dopo che un gruppo di aggressori
sconosciuti ha attaccato la base aerea di Al-Balad in territorio
iracheno con tre razzi Katyusha sabato , dove sono dispiegate le
truppe statunitensi.
Gli attacchi alle strutture militari e diplomatiche
statunitensi arrivano mentre gli iracheni alzano sempre più
voce per chiedere la partenza delle truppe degli invasori
statunitensi .
L’opposizione alla presenza delle truppe statunitensi in Iraq si è
intensificata, soprattutto dopo l’attacco terroristico statunitense
al comandante della Forza Quds del Corpo dei Guardiani della
Rivoluzione Islamica (IRGC) iraniano, il tenente generale
Qasem Soleimani, il vice comandante delle forze popolari
irachene (Al-Hashad Al- Shabi, in arabo), Abu Mahdi alMuhandis e altro personale militare iraniano e iracheno a
Baghdad il 3 gennaio 2020.
L’assassinio di Soleimani, considerato un eroe nella lotta al
terrorismo regionale, ha portato a condanne nazionali e
internazionali e il parlamento iracheno ha approvato una
risoluzione per porre fine alla presenza delle forze
statunitensi. sul suo territorio.
Giovani donne siriane difendono il loro paese
Nota: L’attacco americano favorisce l’avanzata dei gruppi
terroristi che ottengono un indebolimento delle forze
antiterroriste ed una protezione aerea da parte delle forze
USA. Il solito pretesto di colpire presunti obiettivi di forze
iraniane non regge di fronte alla realtà: le forze USA sono di
supporto ai gruppi terroristi in Siria e perseguono ancora
l’obiettivo di rovesciare il governo di Damasco e disintegrare il
paese. Washington, non contenta di aver provocato 10 anni
di guerra con il sostegno ai gruppi terroristi, di aver
distrutto le infrastrutture del paese e di aver provocato
oltre 500.000 vittime, continua a saccheggiare le risorse del

paese, rubando il petrolio nella zona dei pozzi occupata
dalle forze USA nel nord Est, continua a bombardare e
provocare le forze governative, a mantenere l’embargo
contro la Siria nel tentativo di prendere la popolazione per
fame
e
malattie.
La Siria tuttavia non si arrende e l’Esercito e le forze
siriane, con l’appoggio essenziale della Russia e l’Iran,
resistono agli invasori
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https://ecologica.online/2021/02/22/un-mare-di-petrolioinvade-le-coste-diisraele/?fbclid=IwAR0aXuXJnX4PzdP4ZO4fIoaDT5X7L77mzxOJkE7afaK-otznFvLuXZyrRY

Un mare di petrolio invade le coste
di Israele
di Martina Annibaldi
Il peggiore disastro ambientale degli ultimi 10 anni
È una letale marea nera quella che si sta abbattendo
sulla costa mediterranea di Israele, tonnellate di
petrolio che si sono riversate in mare, verosimilmente
a seguito di una fuoriuscita da una o più petroliere
che negli ultimi giorni si trovavano in navigazione di
fronte alla costa israeliana.
Già una settimana fa l’Agenzia Europea per la
Sicurezza Marittima aveva contattato il Ministero
dell’Ambiente israeliano per segnalare la presenza di
una grande macchia scura al largo della costa,
macchia scura che si è poi rivelata essere catrame. Da
Nord a Sud, colpendo anche la Riserva naturale di
Gador, l’onda nera ha invaso il litorale di Israele
causando danni di cui, finché non passerà l’alta
marea, sarà difficile capire la reale entità, ma di cui
già da ora si comprende facilmente la drammaticità.
Decine di tartarughe, di pesci e di altri animali marini
sono già stati avvistati completamente ricoperti di
catrame e si sta cercando di accertare se la morte di
una balenottera, il cui cadavere è stato ritrovato la
scorsa settimana su una spiaggia del Sud Israele, sia
dovuta proprio alla fuoriuscita di petrolio. Nel
frattempo gli esperti sottolineano il rischio che una
grande quantità del petrolio che si è riversato nelle
acque mediterranee sia già finito col penetrare sotto
gli scogli, danneggiando gravemente anche il fondale
marino.
Le peggiore catastrofe ambientale degli ultimi dieci,
così gli esperti hanno descritto quanto accaduto in

Israele e, nonostante l’intervento massiccio di
migliaia di volontari, l’Autorità per la Natura e i
Parchi Nazionali annuncia che ci vorranno mesi per
ripulire l’area. Al momento, infatti, è impossibile
anche solo mappare la zona per capire quali strategie
di intervento adottare.
Le contraddizioni di Israele
La ministra israeliana per l’Ambiente, Ghila Gamliel,
ha dichiarato che priorità assoluta verrà data alle
operazioni di messa in salvo e cura degli animali
coinvolti dal disastro ambientale e ha poi aggiunto
che “questa catastrofe è un chiaro monito alla
necessità di liberarsi dal giogo dei combustibili
inquinanti e di completare quanto prima la
transizione verso le rinnovabili”. Tuttavia, come già
portato alla luce dalle associazioni ambientaliste, le
intenzioni espresse dalla ministra sono minate da una
contraddizione di fondo. Mentre in risposta al
disastro ambientale appena accaduto si parla di
transizione ecologica, a tutti gli effetti anche negli
ultimi tempi Israele ha continuato ad investire in fonti
inquinanti, spendendo ancora una volta denaro
pubblico per la costruzione di una piattaforma per
l’estrazione di gas naturale a pochi chilometri dalla
costa e siglando persino un accordo con Emirati
Arabi Uniti per il trasporto del petrolio verso
l’Europa.
Come evitare questi disastri?
Incidenti come quello avvenuto in Israele non sono
un’eccezione; basti pensare a quanto avvenuto la
scorsa estate nelle Isole Mauritius, quando circa 1000
tonnellate di combustibili sono finite nelle acque o
quanto accaduto nel Luglio del 2019 a Nord del
Brasile, dove 500 tonnellate di petrolio hanno finito
per invadere le spiagge di 9 Stati. I danni di eventi di
questo tipo sono incalcolabili e impattano a lungo su
fauna e flora, visto che la parte più pesanti del
carburante finisce per aderire al fondale e alla
barriera corallina, senza contare le gravi conseguenze
sulla salute pubblica. Evitare disastri come questi è
possibile, ma ancora una volta l’unica soluzione è
quella di deciderci ad abbandonare le fonti fossili per
lasciare spazio a quelle rinnovabili e forse anche la
consapevolezza delle conseguenze di simili disastri
può essere un valido monito tanto per l’opinione
pubblica, quando – soprattutto – per la politica
affinché si smetta di fare chiacchiere e si intervenga
con azioni concrete.
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http://www.aadp.it/index.php?option=com_content
&view=article&id=3579

L’attenzione
Mondo: il
Sostenibilità

verso il
Servizio

Nostro
e la

Scritto da Andrea De Casa
Martedì 02 Marzo 2021 09:52

[…] “Il mondo non è minacciato da una
catastrofe che si può verificare in futuro. La
maggior parte dell’umanità sta già facendo
esperienza di una catastrofe. Nessuno di noi
speculerebbe in termini di catastrofi future se il
proprio reddito familiare ammontasse a meno di
un dollaro al giorno, se con la nostra famiglia
vivessimo in un tugurio o in una capanna priva
di acqua ed elettricità, se fossimo in situazione
di carenza di cibo e perdessimo, in media, ogni
secondo figlio venuto al mondo, se quei nostri
figli che sopravvivono si ammalassero
fisicamente o mentalmente per carenze basilari,
se non ci fossero dottori disponibili. Se
vivessimo in queste condizioni, sarebbe
assolutamente chiaro che la catastrofe è già fatto
compiuto. Questa è la situazione di vita della
maggior parte dell’umanità al giorno d’oggi.
Non si tratta di piccoli gruppi isolati e distanti.
Si tratta della maggioranza degli esseri umani.”
- Erik Dammann
Le crisi globali di fronte alle quali ci troviamo
oggi sono uniche come categoria per molti
versi: non solamente in riferimento al loro
possibile esito, alla loro complessità, e allo stato
di emergenza che producono, ma anche nel
senso che per la prima volta nella storia
dell’umanità ciascuna di esse ha come unica

causa gli esseri umani. Sono una conseguenza
diretta dei nostri comportamenti individuali o
collettivi e possono per questo essere ricondotte,
per una parte significativa, a fattori psicologici:
alle nostre credenze, brame, paure, fantasie,
difese e dispercezioni individuali o collettive. I
nostri problemi globali sono sintomi globali, e
l’attuale stato del mondo riflette lo stato delle
nostre menti.
Di sicuro, con queste considerazioni non si
vuole negare l’importanza delle forze sociali,
politiche ed economiche. Si intende al contrario
porre l’attenzione sul fatto che gli interventi
politici, economici e militari non sono da soli
sufficienti, e che le cure veramente efficaci sul
lungo termine richiedono delle risposte su tutti i
piani. In altre parole, non abbiamo solamente
bisogno di fornire a tutti gli affamati il cibo
necessario e di ridurre i depositi nucleari, ma
anche di comprendere e correggere in primo
luogo quelle forze psicologiche e sociali che
rafforzano l’attuale situazione di fatto.
Sfortunatamente, per quanto la consapevolezza
delle crisi globali si stia diffondendo sempre di
più, molte risposte sono state fino al giorno
d’oggi solo di tipo militare, politico od
economico. Questa tendenza sta comunque
cambiando lentamente, visto che sempre più
persone sostengo l’importanza di entrambi il
lavoro interiore e all'esterno di noi per
modificare effettivamente sia la psiche che il
mondo che ci circonda.
Uno dei più eminenti sostenitori di questo
approccio integrato è il Dalai Lama. Nel suo
discorso per il ricevimento del premio Nobel, la
“Chiamata alla Responsabilità Universale”, egli
mette in rilievo il crescente livello di
interconnessione ed interdipendenza tra i
fenomeni del mondo. La crisi ambientale
coinvolge noi tutti. Per questo il Dalai Lama
sottolinea come il nostro sentimento di
responsabilità e di compassione debba
abbracciare l’intero pianeta e tutte le genti. Egli
sostiene che le attuali crisi che ci interessano
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possono essere risolte solo attraverso uno
sviluppo bilanciato delle capacità scientifiche
esteriori e di quelle psicologiche interiori. Due
tra le più apprezzabili potenzialità interiori sono
emozioni transpersonali: l’amore e la
compassione.
Ram Dass ha approfondito uno di questi due
elementi in “Compassion: The Delicate
Balance” (“La Compassione: il Delicato
Equilibrio”), mentre John Welwood esplora la
possibilità di usufruire della relazione romantica
per rinforzare “L’Amore consapevole”. Così
come il movimento transpersonale si è evoluto a
partire dall’espansione del senso di identità,
anche il movimento della “ecologia profonda”
sta seguendo questo cammino. Questa
importante disciplina deriva il proprio nome dal
suo impegno nel porsi domande sempre più
profonde e radicali circa il genere umano, la
natura e le loro interrelazioni ottimali.
La convenzionale visione Occidentale del
mondo percepisce l’essere umano come
superiore, separato e dominante nei confronti
delle altre creature e della natura. Questa
concezione antropocentrica vede gli esseri
umani come la parte più importante
dell’universo. L’ecologia profonda, da parte
sua, sostiene l’importanza di spostare la nostra
attenzione in modo da riconoscere il valore
intrinseco di tutte le creature dell’universo e
l’interconnessione tra di esse. Inoltre, essa mette
in rilievo l’idea che la nostra genuina (e
transpersonale) identità abbraccia la natura e il
mondo intero. In questo modo tale disciplina
discute a favore dell’importanza di una
modificazione
dell’identità
dal
piano
antropocentrico a quello biocentrico, da quello
egocentrico a quello “ecocentrico”, oltre che di
un parallelo cambiamento negli atteggiamenti,
nei valori e nei comportamenti. L’Ecologia
Profonda si spinge al di là dei semplici sforzi a
favore dell’ambiente, quali la conservazione
delle risorse e la protezione della vita selvaggia;
difatti anche queste iniziative implicano

indirettamente che la ragione principale per la
conservazione della natura è il raggiungimento
di benefici per l’uomo.
Poiché le loro caratteristiche visioni del mondo
hanno davvero tanto in comune, l’Ecologia
Profonda e il Movimento Transpersonale
apportano ovviamente molti contenuti che
entrambe possono condividere. Gli ecologisti
“del profondo” potrebbero beneficiare di un più
sottile livello di sofisticazione psicologica,
mentre
dall’altra
parte
gli
psicologi
transpersonali potrebbero sviluppare una
maggiore sensibilità e un maggiore impegno
ecologici.
La Psicologia Transpersonale solleva inoltre due
temi centrali per l’Ecologia Profonda; la prima è
una questione di natura ontologica, mentre la
seconda è di tipo pratico. Gli ecologisti dalle
concezioni più profonde e globali auspicano
un’espansione transpersonale dell’identità che
superi l’ego “incapsulato” dalla barriera
epidermica e che ponga in essere la possibilità
ricercata da Albert Einstein di poter noi tutti
“abbracciare tutte le creature viventi e la natura
intera in tutta la sua bellezza”. Ad ogni modo,
alcuni
transpersonalisti
avvertono
che
l’espansione dell’identità proposta dagli
ecologisti “del profondo” rischia di rimanere
solo parziale, in quanto andrebbe probabilmente
ad identificarsi con un’estensione “orizzontale”
che include tutto il mondo fisico, e non
necessariamente con un’espansione verticale
che acceda ad ulteriori regni della psiche e della
coscienza.
La seconda questione riguarda le modalità con
le quali questa espansione di coscienza, sia in
direzione verticale sia in quella orizzontale,
possa essere raggiunta. La maggior parte di chi
coltiva la contemplazione ritiene che lo sviluppo
di una stabile identità transpersonale richieda un
lavoro interiore a lungo termine. Ad ogni modo,
gli ecologisti “del profondo” non si riferiscono
abitualmente a questo tema, ed alcuni di essi
sono propensi a ritenere che il lavoro interiore,
15

in particolare quello di natura spirituale, sia una
sorta di distrazione dal bisogno disperato di
azione nel mondo esteriore. Tuttavia, il Dalai
Lama sostiene che l’equilibrio tra mondo
interiore e quello esteriore può essere un fattore
essenziale e, come ha affermato Eric Dammann:
“Nulla può essere cambiato (efficacemente)
finché non cambiamo noi stessi”.
La possibilità di combinare la saggezza
maturata sia dalla psicologia transpersonale, sia
dall’ecologia profonda rappresenta una sintesi
che fornisce un mutuo arricchimento alle due
discipline, e potrebbe scaturirne un movimento
ecologico transpersonale di indubbio interesse.
L’ecologo Australiano Warwick Fox ha avviato
questa sintesi in un suo libro, dalle riflessioni
molto approfondite, che si intitola: “Toward a
Transpersonal Ecology” (“Verso un’Ecologia
Transpersonale”), e in un articolo riportato a
seguire.
Nel testo “The Tao of Personal and Social
Transformation” (“Il Tao della Trasformazione
Sociale e Personale”), Duane Elgin suggerisce
che una coscienza allargata si rifletta nella
qualità della vita, di un’esistenza che ricerca
l’armonia con la natura, sia a livello interiore sia
esteriore, piuttosto che un dominio su di essa.
Per gli individui votati a questo atteggiamento,
non vi è alcun dubbio circa la propria
connessione con il “grande intero” al quale si
sentono profondamente collegati e verso il quale
si assumono una grande responsabilità.
Un minor numero di desideri egocentrici si
traduce in ridotto consumismo, una più grande
volontà di semplicità, un minore desiderio di
imporre ad altri la propria volontà e un maggior
interesse verso l’armonizzazione con la natura
secondo una modalità ecologica e Taoista.
Alcuni dei temi che alimentano potentemente
questo genere di cambiamenti vengono delineati
e descritti da Stanislav e Christina Grof nella
loro opera “Transpersonal Experience and The
Global Crisis” (“L’Esperienza Transpersonale e
la Crisi Globale”). Questi autori sottolineano

che molte persone che si sono tuffate nelle
proprie profondità interiori e hanno vissuto
potenti esperienze transpersonali attraversano
un drastico cambiamento valoriale che li orienta
maggiormente verso uno spirito di servizio e di
rispetto per la vita globalmente intesa.
Il compito che consiste nell’elaborare
un’opportuna comprensione psicologica e di
rispondere
adeguatamente
alle
enormi
proporzioni della crisi globale è divenuto
evidentemente la sfida più impellente che le
generazioni future dovranno affrontare. Il fisico
Peter Russel suggerisce che ciò di cui abbiamo
bisogno non è niente meno di quello che fu
detto “Progetto Manatthan Interiore” (una
trasposizione di nome dal più noto “Progetto
Manatthan” che portò alla prima bomba
atomica) dedicando le nostre migliori risorse
umane e tecniche a questo specifico impegno.
É chiaro che ci troviamo in corsa sospesi tra
coscienza e catastrofe. È probabile che per
ciascuno di noi non vi sia impegno più urgente
del
dedicarsi
ad
una
comprensione
transpersonale e alla conservazione del nostro
pianeta e della natura. L’obiettivo è quello di
metter chiaramente in luce le forze psicologiche
e sociali distruttive che ci hanno portato a
questo punto critico nella storia del genere
umano e di trasformarle in forze costruttive per
il nostro benessere, sopravvivenza e risveglio di
coscienza […]
40. L’Ecologia Transpersonale.
Di: Warwick Fox
Sin dall’epoca dei Greci Classici, il pensiero
Occidentale si è sempre dimostrato di tipo
profondamente antropocentrico. Come ha
sottolineato Bertrand Russel (1979, 1990) nella
sua “Storia della Filosofia Occidentale”, “Ciò
che è inopportuno, anche nella più evoluta delle
filosofie successive a Democrito (cioè in quelle
successive ai pre-socratici) è un’indebita enfasi
riposta sull’essere umano in rapporto al resto
dell’universo”.
Karl Popper, il più influente filosofo della
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scienza del ventesimo secolo, ha espresso la sua
prospettiva a partire dall’implicazione di questa
tradizione filosofica nella seguente maniera:
“È assolutamente necessario al giorno d’oggi
domandare scusa per esserci dedicati alla
filosofia in qualsiasi sua forma possibile …. A
mio modo di vedere, il più grande scandalo
della filosofia è il fatto che, mentre tutto intorno
a noi il mondo naturale sta deperendo – e non
solo il mondo della natura – i filosofi
continuano
a
discorrere,
alle
volte
intelligentemente e altre volte no, circa la
questione dell’esistenza o meno di questo
mondo stesso così come lo viviamo (1975, 32)”.
Negli anni recenti, il tentativo più sistematico di
sfida a questa tradizione antropocentrica è stato
portato avanti da un gruppo sparso di pensatori
che si sono dedicati ad una disciplina battezzata
come “Ecologia Profonda”. L’Ecologia
Profonda si lega a tre idee di base. La prima è il
concetto di “ecocentrismo”, cioè l’idea di
adottare un approccio centrato sull’ecologia
(ovvero centrato globalmente su tutta la Terra)
come base delle nostre relazioni con il mondo
circostante, piuttosto che un approccio
antropocentrico. In questa ottica, alla realtà nonumana è attribuito un grande valore in sé e per
sé, e non semplicemente per l’ovvio valore
d’uso che gli uomini le attribuiscono. La
seconda idea di base è connessa con il porsi
domande più profonde sulle relazioni
ecologiche in cui prendiamo parte attiva,
riferendoci alle cause radicali dei vari tipi di
crisi ambientali interconnesse tra di loro,
piuttosto che concentrarci semplicemente sui
sintomi di queste emergenze.
La terza idea confida con forza nella nostra
possibilità di identificarci in maniera molto più
ampia e profonda con il mondo circostante
rispetto a quanto non si ritenga comunemente, e
che la forma di sviluppo di sé, di espressione di
sé e, come direbbe Naess, di “Autorealizzazione”, ci induce spontaneamente ad
apprezzare e difendere l’integrità della realtà

stessa di cui facciamo parte. Mi riferisco a
questo terzo aspetto della Psicologia del
Profondo con il termine di “Ecologia
Transpersonale” poiché esso punta chiaramente
alla realizzazione di un senso di Sé che si
espanda oltre (e “attraverso”) qualsiasi
percezione egoica, autobiografica e limitata del
Sé. L’amplificazione e l’approfondimento della
nostra identificazione personale – ovvero del
senso che emerge dal consueto condiviso – fino
a comprendere il mondo intero ci permette di
spostarci da una percezione di noi stessi
atomistica, relativamente ristretta, isolata, come
fossimo particelle, fino ad un senso di
unificazione ampio, espanso e partecipativo.
Questa concezione è, a mio parere, quella che
tra le tre caratterizza maggiormente il lavoro
degli autori ecologisti “del profondo” da quello
di altri “eco-filosofi“.
Questo ultimo tema è anche quello che ha
indirizzato nel tempo gli ecologisti “del
profondo” ad un dialogo più aperto con gli
psicologi transpersonali. Questo scambio
culturale promette di rilevarsi proficuo per
entrambe le parti.
Alcune potenziali fonti di incompatibilità tra
queste due discipline comprendono: 1) la
questione relativa alla natura e alla finalità del
processo evolutivo, supponendone l’esistenza e
2) l’adozione di un focus di analisi centrato su
“questo mondo”, su questa “realtà consensuale”,
contrapposto a quello centrato su di un “mondoaltro da sé”, su di una “realtà non-consensuale”.
In riferimento al primo di questi due punti di
riferimento, gli ecologisti ad indirizzo
transpersonale si pongono in continuità con i
biologi evoluzionisti nella seguente domanda,
posta ei teorici della psicologia transpersonale:
È legittimo parlare di un fine o “telos” connesso
all’evoluzione? In riferimento alla seconda
questione, gli ecologisti ad indirizzo
transpersonale rivolgono un altro tipo di
domanda
agli
psicologi
transpersonali:
Concentrare lo studio sul solo fenomeno della
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coscienza può di per sé porre in contatto con
stadi dell’essere e forme di realtà genuinamente
“più elevate”, più reali o più evolute, oppure al
contrario la coscienza è più somigliante ad una
“sala degli specchi” in cui possiamo perderci in
una serie infinita di “incanti” senza alcun
inerente “fine superiore”? Questo interrogativo
diviene particolarmente significativo alla luce
dell’altra questione relativa alla modalità con
cui proviamo a trascendere il nostro senso del
Sé egoico, debitamente limitato (e spesso
dolorosamente difensivo): ci si domanda se tale
processo avvenga con metodi “verticali”
(cercando ad esempio di fare esperienza di stati
dell’essere e forme di realtà “superiori”), oppure
con metodi “orizzontali” (cercando ad esempio
di fare esperienza di noi stessi nel nostro legame
intimo con il mondo circostante, come fossimo
tutti foglie di un unico grande Albero della Vita
evolutivo).
A dispetto di queste potenziali fonti di critica,
l’ecologia e la psicologia transpersonali possono
anche essere osservate come discipline in gran
parte complementari – e forse addirittura
necessarie – l’una all’altra. L’ecologia
transpersonale aggiunge una dimensione
ambientalista sistemica di cui si avverte un
indiscusso bisogno anche nella psicologia
transpersonale,
così
come,
viceversa,
quest’ultima scuola di psicologia apporta
un’ineludibile dimensione psicologica al campo
ecologico transpersonale. L’interazione di
queste due prospettive può a buon diritto
costituire la nostra più potente fonte di speranza
per il futuro.
41. L’Ecologia “Profonda”: Vivere come se la
Natura fosse importante
Di: Bill Devall e George Sessions
Il termine “Ecologia Profonda” è stato coniato
da Arne Naess nel suo descrivere l’approccio
più profondo e spirituale alla Natura, quale esso
scaturisce da un’apertura più sensibile verso noi
stessi e verso la vita non-umana che ci circonda.

L’essenza dell’Ecologia Profonda è connessa
con il porsi incessantemente domande circa la
vita umana, la società e la natura.
L’Ecologia Profonda va al di là di un
superficiale approccio limitato e frammentato
nei confronti dei problemi ambientali, e cerca di
articolare una visione filosofica e religiosa del
mondo più comprensiva.
Le fondamenta della psicologia del profondo
sono le intuizioni di base e le esperienze che
riguardano noi stessi e la Natura, elementi che
comportano una coscienza ecologica. Alcune
osservazioni sull’amministrazione politica e la
cosa pubblica scaturiscono naturalmente da una
coscienza di questo tipo.
Molti di questi temi rappresentano interrogativi
filosofici e religiosi perenni nei quali gli esseri
umani di qualsiasi epoca e cultura si sono
sempre imbattuti. Cosa significa essere un
individuo umano unico? Come può un sé
individuale conservare e anche incrementare la
propria condizione di unicità pur rimanendo al
contempo una sfaccettatura inseparabile di
quell’intero sistema nel quale non vi sono limiti
distinti tra è e altro da sé? Una prospettiva
ecologica, emergente da questa considerazione
più profonda, produce ciò che Theodore Roszak
chiama “un risveglio di interi sistemi complessi
che sono qualcosa di più della semplice somma
delle loro parti costituenti. Sul piano dello
spirito, la disciplina diviene contemplativa e
terapeutica”
La coscienza ecologica e l’ecologia profonda si
pongono fortemente in contrasto con la
dominante visione del mondo tipica delle
società tecnocratiche-industriali che vedono gli
esseri umani come isolati e fondamentalmente
separati dal resto della Natura, come superiori
ad essa e a capo di tutto il resto della creazione.
Ma la concezione che gli esseri umani siano
separati e superiori al resto della Natura è
solamente una parte di modelli culturali più
vasti. Nel corso di migliaia di anni, le culture
Occidentali sono progressivamente divenute
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sempre più ossessionate dall’dea di dominio: dal
dominio degli uomini sulla Natura non-umana,
del maschile sopra il femminile, dei ricchi e
potenti sui poveri, fino al dominio
dell’Occidente sulle culture Orientali. Una
profonda coscienza ecologica ci permette di
guardare al di là di queste illusioni erronee e
pericolose.
Per l’ecologia profonda, lo studio della nostra
collocazione nella culla rappresentata dalla
Terra comporta lo studio di noi stessi quali parti
di “un interezza organismica”. Spingendoci al di
là
di
una
comprensione
strettamente
materialistica e scientifica della realtà, gli
aspetti spirituali e materiali della realtà stessa si
fondono tra loro. Anche se gli intellettuali più
influenti appartenenti alla dominante corrente di
pensiero sono sempre stati propensi a vedere la
religione come una “semplice superstizione” e
hanno considerato le più antiche pratiche
spirituali e l’illuminazione come fenomeni
essenzialmente soggettivi, la ricerca di una
profonda coscienza ecologica è ricerca di una
coscienza e di uno stato dell’essere più oggettivi
(e condivisi), attraverso una messa in
discussione, un processo meditativo e uno stila
di vita opportuni.
Molte persone si sono poste queste domande
profonde e hanno coltivato una coscienza di tipo
ecologico partendo dai contesti specifici di
differenti tradizioni spirituali – quelli della
Cristianità, del Taoismo, del Buddhismo, dei
rituali dei Nativi d’America, solo per citare
alcuni esempi. Per quanto rispetto a particolari
temi gli adepti di queste religioni manifestano
differenti posizioni, molti di essi ravvisano
anche alcuni principi di base comuni
all’ecologia profonda.
Warwick Fox, un filosofo australiano, ha
sinteticamente espresso l’intuizione centrale
della psicologia del profondo: “Essa consiste
nell’idea che non possiamo operare alcuna netta
divisione ontologica nel campo dell’esistenza:
che non c’è alcuna biforcazione nella realtà per

quanto riguarda il regno umano e quello nonumano … nella misura in cui percepiamo dei
confini, ci viene a mancare una coscienza
ecologica profonda”.
Da questa introspezione ancora più profonda, da
questa caratteristica intrinseca della coscienza
ecologica profonda, Arne Naess ha sviluppato
due ultime norme o intuizioni che sono di per se
stesse non derivabili da altri principi dati a
priori.
Si è arrivati a questi principi attraverso un
processo di radicale messa in discussione, ed
essi rivelano l’importanza di spostarsi verso un
livello di saggezza filosofica e religiosa. Questi
postulati non possono, ovviamente, essere
dimostrati per mezzo della metodologia della
scienza moderna basata su consueti assunti
meccanicistici e attraverso la sua definizione di
dati molto ristretta. Queste norme ultime di cui
parla Naess sono la “Realizzazione di sé” e la
“Equità Biocentrica”.
- Brani tratti dal testo “L'Espansione della
Coscienza – La visione transpersonale”,
Crisalide Edizioni, 2013
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Comune e declinando le proprie scelte secondo
quanto previsto dal New Deal della Strategia
europea.

«Facciamo sì che la transizione
ecologica guidi l’economia e non
viceversa»
di: Salviamo il paesaggio
Illustre Presidente del Consiglio,
abbiamo apprezzato la Sua disponibilità ad ascoltare
alcune Associazioni ambientaliste, le quali, pur
essendo Associazioni importanti e rappresentative,
non esprimono la completa visione dell’impegno nel
settore strategico per la salvaguardia del paesaggio e
della risorsa suolo. Abbiamo deciso di scriverLe per
farLe conoscere una realtà, il Forum Nazionale
“Salviamo il Paesaggio-Difendiamo i Territori”, una
Rete civica nazionale formata da oltre mille tra
Associazioni e Comitati e da decine di migliaia di
singoli aderenti. Un’aggregazione di Associazioni e
cittadini di tutta Italia, che, mantenendo le peculiarità
di ciascun soggetto, intende perseguire un preciso
obiettivo: tutelare il paesaggio e il territorio italiano,
arrestare il consumo di suolo, dare un nuovo e
diverso impulso al settore dell’edilizia, in cui non
debbano prevalere gli interessi economici a discapito
della qualità urbana nelle pratiche di progettazione,
nelle politiche urbanistiche e nella cura del territorio.
Il Forum desidera augurarLe, innanzitutto, buon
lavoro per l’incarico ricevuto dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella per l’azione di un
nuovo Governo, le cui azioni prioritarie saranno
inevitabilmente condizionate dalla necessità di
affrontare la situazione di grande emergenza sanitaria
ed economica che sta attraversando il nostro Paese.
Il nostro auspicio, in riferimento alla Sua
dichiarazione: «Saremo un Governo per l’Ambiente»,
è che il Suo Governo sappia operare per il Bene

Per sostenere tale strategia, il Parlamento Europeo il
9 febbraio u.s. ha approvato il nuovo regolamento
che pone gli obiettivi, le modalità di finanziamento e
le regole da rispettare per il Recovery Fund, la parte
più consistente e corposa del piano di ripresa “Next
Generation EU”. I provvedimenti che si dovranno
adottare per semplificare il nostro sistema, la nostra
Pubblica Amministrazione, la nostra burocrazia, per
dare impulso a investimenti pubblici e privati
dovranno garantire un Sistema Paese sempre più
preparato a sostenere situazioni di emergenza. Se
questi saranno gli obiettivi del Suo Governo, il
Forum non potrà che condividerli e sostenerli.
Riteniamo, inoltre, fondamentale la necessità che le
linee di azione vengano attuate subito, onde evitare
che il “dopo emergenza” si trasformi in un non
pianificato progetto strategico in cui capitali e
interessi soggettivi più o meno legittimi, rischino di
prevalere su ciò di cui oggi dobbiamo tenere in
primaria considerazione: il Bene Comune.
Crediamo che la grande sfida rappresentata dalla
pandemia e dalla falsata relazione tra uomini e
Ambiente imponga il coraggio di mettere in
discussione il nostro modello di sviluppo per attivare,
sin d’ora, strumenti di rilancio economico basato
sulle opere pubbliche realmente necessarie al nostro
Paese (messa in sicurezza dell’esistente e
rivitalizzazione delle aree abbandonate, interventi di
rigenerazione e riqualificazione dei territori), un New
Deal che rispecchi i veri bisogni della collettività.
Dopo questa crisi epocale, non potremo più
continuare a seguire dinamiche economiche voraci,
spietate, distruttive, ma piuttosto abbracciare una
visione etica, l’unica che – suggeriscono grandi
economisti come il Premio Nobel Amartya Sen –
potrebbe davvero garantirci un futuro dignitoso e
pacifico. E riteniamo che ogni forma di
sburocratizzazione degli iter di spesa debba sempre
tener conto del contrasto alla corruzione, della
sicurezza dei lavoratori, della loro dignità,
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dell’applicazione dei CCNL, di una lotta serrata al
caporalato e al lavoro nero.
Per questo riteniamo che la Sua azione debba essere
improntata a superare le rigidità strutturali che hanno
impedito di dispiegare tutto il potenziale del Paese,
che nei settori dell’edilizia e delle opere pubbliche
debba tradursi nell’indirizzo di arrestare il consumo
di suolo e orientare tutto il comparto edile verso il
riuso dei suoli urbanizzati e il recupero dell’enorme
stock edilizio esistente ma inutilizzato, l’unica chance
possibile per collegare economia, occupazione,
benessere sociale e tutela ambientale. Per valutare
l’urgenza improcrastinabile di tale indirizzo basti
considerare che:
– sul versante italiano, in Senato le Commissioni
congiunte
Agricoltura
e
Ambiente
hanno
inopinatamente da tempo sospeso la trattazione di
una necessaria definizione normativa formulata dal
Forum mediante una proposta di legge per l’arresto
del consumo di suolo, di cui vorrà trovare i punti
salienti sintetizzati in calce alla presente lettera, il cui
testo integrale è a questo link;

deliberazioni nel settore dell’edilizia e delle opere
pubbliche siano improntate ad alcuni prioritari
obiettivi:
– la messa in sicurezza e riqualificazione energetica
degli edifici degli anni Cinquanta e Sessanta (e oltre);
– la progettazione e l’avvio di un Piano per il
recupero delle migliaia di borghi e centri storici in via
di abbandono (o già deserti);
– la sostituzione delle tante reti idriche “colabrodo”
in un ambito strettamente pubblico della gestione
dell’acqua;
– la messa in sicurezza di ampie aree soggette a
rischio idrogeologico, comprese demolizioni ove
necessarie;
– la bonifica delle migliaia di aree inquinate,
trasformandole in boschi urbani;
– la messa in sicurezza di strade, ponti e gallerie della
rete principale e non;

– sul versante europeo, la proposta di Direttiva per la
protezione dei suoli è stata ufficialmente ritirata dalla
Commissione nel maggio 2014 dopo ben otto anni di
infruttuose negoziazioni. Poche settimane or sono
l’EEA, l’Agenzia Europea dell’Ambiente (European
Environment Agency), ha presentato il suo nuovo
briefing “Growth without economic growth”
definendo con assoluta chiarezza la vera sfida che la
nostra Società dovrà affrontare: «una crescita senza
crescita economica» così riassunta nell’incipit: «La
crescita economica è strettamente collegata
all’aumento della produzione, del consumo e dell’uso
delle risorse e ha effetti dannosi sull’ambiente
naturale e sulla salute umana. È improbabile che un
lungo disaccoppiamento duraturo e assoluto della
crescita economica dalle pressioni e dagli impatti
ambientali possa essere raggiunto su scala globale;
pertanto, le società devono ripensare a cosa si intende
per crescita e progresso e il loro significato per la
sostenibilità globale».

– l’attuazione di un grande Piano di cablaggio dei
territori pedemontani e montani;

Queste considerazioni chiariscono l’urgenza di voler
portare alla Sua attenzione la necessità che le future

Le chiediamo, inoltre, che il Governo non proceda ad
alcuna semplificazione che veda nella Valutazione

– il sostegno all’agricoltura ecocompatibile.
Per quanto concerne le grandi opere in programma
appare evidente la necessità di istituire una
Commissione di tecnici per la valutazione costibenefici di ogni nuova opera e che ci si debba
attenere alle sue valutazioni. Del resto, tale
esperienza ha un precedente nel primo Governo
Conte. Non si comprenderebbe se non venisse ripresa
in un clima in cui si deve attentamente valutare come
e dove spendere i soldi pubblici, anche di
provenienza UE. Nel caso di valutazione positiva,
comunque, le opere non dovranno essere sottratte alla
conformità con la strumentazione urbanistica e i Piani
paesaggistici e al confronto con le comunità locali,
per valutare proposte alternative meno impattanti e
anche meno costose.
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Ambientale Strategica e in quella di Impatto
Ambientale dei meri ostacoli burocratici. Questi
strumenti rappresentano indagini fondamentali dalle
quali nessun intervento può essere escluso.
Siamo consapevoli che, passata l’emergenza,
vivremo mesi e anni impegnativi: un tempo che
dovremo, tutti assieme, definire attraverso una
visione di lungo termine, capace di individuare le
migliori strategie per coniugare progresso e benessere
ambientale, sociale e economico; strategie nuove e
sostenibili che guardino alla realtà odierna con lo
sguardo dell’oggi non più legato ad un passato di
errori ed inadempienze. Il nostro Paese è di nuovo
chiamato a fare da “apripista”, mostrando con
coraggio la capacità di visione per far sì che questa
dolorosa esperienza, oltre i lutti e i danni economici,
rechi frutti di nuovo benessere e coesione sociale a
tutti i nostri connazionali, di oggi e di domani.
Le auguriamo buon lavoro, illustre Presidente, perché
i difficili impegni di Governo possano essere portati
avanti con forza, massima chiarezza e con la
coerenza di quanto dichiarato.
Le saremo, infine, grati se vorrà disporre una
audizione del Forum.
Con considerazione e viva cordialità.
A nome dell’intero Forum Nazionale Salviamo il
Paesaggi
Cristiana Mancinelli Scotti e Marino Trizio

http://www.aadp.it/index.php?option=com_content
&view=article&id=3577

L’ambientalismo senza lotta di
classe è giardinaggio (citazione
attribuita
a
Mendes):
non sono
d’accordo
Scritto da Daniele Terzoni
Domenica 28 Febbraio 2021
L’ambientalismo tarda a prende spazio, seriamente,
nelle coscienze delle persone e dunque dei
Governanti.
Ci si lava la bocca con un sacco di affermazioni
ambientaliste ma, all’atto pratico nessun movimento
ha adottato seriamente questo presupposto nelle
proprie proposte di Legge o di Comportamento.
Premetto che sono una di quelle persone che ha
operato, prima ancora che fosse un concetto
riportabile sulla carta stampata, per la costituzione di
un’area culturale, dunque politica, rosso-verde.
E sottolineo “operato” (che significa non solo
sostenuto a parole).
Ma l’ambientalismo è una cosa seria (gli speciosi
potrebbero, a questo punto, fare lunghe dissertazioni
sulla differenza tra ambientalismo ed ecologismo) e
non si può sostenere creando dei concetti
pregiudiziali, appartenenti al proprio schieramento
politico-filosofico: l’ambientalismo è alla base e
anteriore a qualsiasi scelta di carattere filosofico.
Chiunque sostenga la causa ambientalista è
benemerito, a prescindere che si collochi a sinistra, al
centro a nell’area moderata.
Saranno le contraddizioni che incontrerà sulla propria
strada a fargli prendere coscienza se la propria parte è
coerente con questa scelta di fondo.
Il fatto che Mendes abbia pagato con la vita questa
scelta non significa che qualsiasi cosa abbia detto
22

debba essere presa come oro colato. Immagino che
anche lui abbia preso degli abbagli.
Inoltre viene citata questa frase da coloro che avendo
aderito, prima ancora che alla filosofia ambientalista,
a quella visione socialista e comunista che fa della
Lotta di Classe il perno della propria visione.
Nulla da eccepire se non che quel mondo, socialista e
comunista, abbia adottato l’ambientalismo solo dagli
inizi degli anni 2000: prima era un durissimo
oppositore a questa visione che voleva interferire con
l’occupazione fornita da aziende perniciose per intere
collettività causa la propria attività inquinante,
mortale.
E noi, a Massa Carrara, con le vicende legate alla
Farmoplant lo sappiamo bene. I movimenti di sinistra
ammisero, e si allinearono, l’idea di una sua chiusura
solo dopo che non c’era più alcun ambito cittadino
concorde nel tenerla aperta per una eventuale
conversione (che come sappiamo è la parolina
magica per prendere in giro intere comunità).
Si adeguarono altrimenti avrebbero avute le spalle
girate, alle prime elezioni disponibili, anche da larghe
fette del proprio elettorato.
E noi, a Massa Carrara, con le vicende legate alla
distruzione delle Alpi Apuane, lo sappiamo bene
tutt’oggi.
Le stesse vicende legate all’ILVA di Taranto ci
raccontano che tale approccio non è stato ancora
abbandonato.
Ecco che pur condividendo, personalmente, che
l’ambientalismo deve essere espressione anche di una
lotta di classe, ogni volta che vedo questa citazione
mi sobbolle un po’ l’umore perché la trovo a volte
ben collocata in qualche discussione, a volte la trovo
palesemente usata in modo strumentale, spesso
denigratorio, verso quegli ambientalisti che non
appartengono allo stretto giro di coloro che vengono
considerai in modo ortodosso “di sinistra”, mancando
clamorosamente al vero significato, e all’ampiezza, a
cui dovremmo dare spazio alla definizione di
“ambientalismo”.
Ogni sincero ambientalista è prezioso, sia che
aderisca a filosofie che contemplano la lotta di classe
sia coloro che, per formazione personale, non la
contemplano.
Spero in queste poche righe di aver sintetizzato il mio
pensiero, senza fraintendimenti possibili (per quel
che vale, sia ben inteso).

https://www.facebook.com/FattoriPresidente/posts
/286557912829941
da Tommaso Fattori

Integralismo Ecologista?
“Elogio della crescita felice, contro l’integralismo
ecologista” è il titolo dell’ultimo imperdibile
pamphlet di Chicco Testa appena presentato nel
palazzo della presidenza della Regione Toscana, dove
l’ex amministratore di Enel e Rothschild glorifica la
società dei consumi e se la prende con gli
ambientalisti e con Papa Francesco. O meglio,
secondo Chicco Testa ormai siamo tutti ambientalisti,
tutti ma proprio tutti, da Enel ai produttori di
plastiche, dice lui, e di conseguenza oggi non ha più
senso definirsi ambientalisti: “sarebbe come dirsi
cristiani nell’Italia dell’800”. Per questo bisogna
specificare chi sono i cattivi ambientalisti, ed è presto
detto, sono gli “integralisti”. E chi sono, in concreto,
questi integralisti? Beh, sono quelli che noi persone
normali, nella nostra semplicità e arretratezza
categoriale, ci ostiniamo a chiamare ambientalisti
senza aggiungere ulteriori aggettivi, insomma, quelli
a favore delle energie rinnovabili e non del nucleare,
quelli preoccupati dal mare di plastica che
continuamente produciamo, quelli che vogliono
superare l’incenerimento e investire nella filiera delle
fabbriche dei materiali per il recupero di materia dai
rifiuti etc.
Chicco Testa ci spiega infatti come “gli ambientalisti
per la crescita felice” (come lui) sono anti-ideologici
e anti-integralisti perché sono a favore della plastica,
compresa quella usa e getta, sono a favore del
nucleare, sono a favore della grandi opere, sono a
favore di impianti “come quelli di Acerra che
bruciano rifiuti per trarne energia e calore”, altrimenti
noti come inceneritori o, con terminologia più
ipocrita, termovalorizzatori. Insomma, sono quelli a
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cui va bene andare avanti con il solito modello di
sempre, che ci ha portati dritti dritti verso la
distruzione dell’ambiente, l’aumento delle malattie,
la decrescita infelice (salvo, sia detto per inciso, per
gli stipendi di Chicco Testa, sempre felicemente
cresciuti). La ricetta è andare avanti senza cambi di
rotta, confidando nei miglioramenti tecnologici che ci
permetteranno di produrre sempre di più ma usando
meno risorse, specifica Chicco Testa (bontà sua).
Che Chicco Testa sia da tempo un fustigatore di
ambientalisti era noto, la novità è la marchetta che gli
viene concessa nientepopodimeno che dal presidente
della Regione Toscana che presenta in pompa magna
il pamphlet, pur in piena emergenza pandemica, con
tanto di foto pubblicitaria scattata assieme all’autore
per il lancio del volume. Giani si dichiara subito
entusiasta per il libro e per le tesi propugnate:
“concordo con l’impostazione di Chicco Testa,
contro l’estremismo ideologico”, “condivido il
messaggio”, questa sì che è “l’ecologia del fare”.
Inizialmente ci regala alcune perle di filosofia
gianiana (trascrivo fedelmente le parole): “avevamo
perso nel nostro DNA (?) il senso di cosa è una
pandemia” e invece “la natura lasciata a se stessa
spesso schiaccia l’uomo, si propone in modo
violento” e oggi “noi ci rendiamo conto di come
questo senso della ricerca del vaccino, e qui in
Toscana dell’anticorpo monoclonale, è l’evoluzione
che cerca di porre riparo a un contesto naturale che si
ripropone anche con i suoi elementi di cinismo”.
Poi arriva al dunque: “La cosa più utile dal punto di
vista ambientale per Firenze? Il sottoattraversamento
dell’alta velocità, ma gli ambientalisti sono contrari”.
Per la verità persino RFI, non volendo replicare il
fallimento della Stazione AV Tiburtina, aveva
provato ad archiviare questa megaopera dal costo
stratosferico, oltretutto da realizzarsi in un’area
geomorfologicamente complicatissima. Per l’alta
velocità fiorentina esistono infatti soluzioni di
superficie assai meno costose, pericolose e impattanti
ma altrettanto efficienti. In ogni caso Giani, in questa
occasione, ha avuto quantomeno il pudore di non
tornare sull’altra sua fissazione, ossia il nuovo
aeroporto da collocare al posto del parco agricolo
della piana. In effetti avrebbe avuto serie difficoltà a
spiegarci i vantaggi ambientali della mega opera
aeroportuale. Il nocciolo della questione, comunque,
è mettere le mani sui fondi del recovery plan per

andare avanti con cemento e cantieri: “mi ritrovo in
questo ambientalismo fatto di razionalità e
concretezza, sopratutto ora che con nuovo piano
Marshall dovremo fare investimenti in questo senso”,
ha chiosato Giani.
Il fatto è che con la visione di Chicco Testa non è
d’accordo solo Giani, sono d’accordo anche Salvini e
Meloni, Rossi e Berlusconi. Per citare l’amico
Andrés Lasso, come i terrapiattisti negano la sfericità
della terra, i "terrainfinitisti” negano che la terra
abbia anche un limite e una sua finitezza. E se oggi
siamo sull’orlo del collasso ecologico e del disastro
climatico è per l’integralismo dei terrainfinitisti, non
certo per un eccesso di ecologismo.

Le truppe del Generale
Non ho niente contro il signor Francesco Paolo
Figliuolo. Anzi, sono sicuro che sia una brava
persona, preparata, competente. Non ho niente
nemmeno contro i generali in quanto tali. Ve ne sono
sicuramente tanti di eccellenti e capaci. Da
antimilitarista e nonviolento non ce l'ho con i militari.
Ce l'ho con il militarismo. Ed è questo che mi
preoccupa nella scelta del generale Figliuolo come
commissario straordinario all'emergenza Covid. Egli
viene scelto come comandante nel campo della
logistica militare e per aver riorganizzato la "sanità
con le stellette" con task force mobili e ospedali
da campo. In buona sostanza il governo militarizza il
piano vaccinale, riconoscendo alle forze
armate maggior efficacia rispetto alla protezione
civile, cui istituzionalmente dovrebbero essere
affidati compiti primari di tutela della comunità
nazionale: "previsione e prevenzione dei grandi
rischi, previsione e prevenzione dei rischi naturali e
antropici".
A questo punto mi chiedo cosa paghiamo a fare la
Protezione Civile, se quello che dovrebbe fare
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viene poi appaltato ai militari. I compiti affidati al
commissario all'emergenza Covid dovrebbero
essere svolti dal Dipartimento della Protezione
Civile, riorganizzato proprio il primo febbraio 2021,
e che da pochi giorni ha un nuovo Capo, Fabrizio
Curcio.
La spiegazione è molto semplice: il Bilancio del
Ministero della Difesa è di oltre 26 miliardi; il
bilancio del Dipartimento della Protezione civile è di
soli 6 miliardi. Con 20 miliardi in più all'anno
non è difficile capire perché il sistema militare
prevalga (non solo nel settore delle "armi", sua
prerogativa specifica, ma anche nelle funzioni
"civili", sua funzione secondaria).
Mi verrebbe da dire che sarebbe meglio far
funzionare bene le strutture civili che già abbiamo,
anziché affidarle ai militari che hanno un'altra
missione. Sottotraccia c'è l'idea che la logistica
affidata alla catena civile (Governo, Regioni,
Comuni) non funzioni, mentre affidata al sistema
militare (per definizione non democratico) sia più
efficiente. Ma qui sorge un problema non da poco
se a pensarlo è il presidente del consiglio ... (i militari
costituzionalmente sono al servizio del paese,
non al comando).
Da tempo come nonviolenti chiediamo, con la nostra
Campagna "Un'altra difesa è possibile", che
venga istituito e finanziato un Dipartimento per la
Difesa civile non armata e nonviolenta, con fondi
adeguati per coordinare tutte le politiche di difesa
civile della popolazione, pandemie comprese.
Ora, forse, si capisce meglio il senso politico,
l'attualità e l'urgenza della nostra proposta.
Affidare un piano di emergenza civile ad un generale
dell'esercito, per gestire la sanità pubblica con
la logica della sanità militare, è una visione politica
mascherata da scelta tecnica. Non mi piace.
Mao Valpiana
Presidente del
Movimento Nonviolento Verona

Marcia interreligiosa della Pace
2021
Scritto da Accademia Apuana della Pace,
Associazione Casa Betania, Azione Cattolica
Diocesana di Massa Carrara Pontremoli, Chiesa
Cattolica, Comunità Musulmane di Massa e di
Carrara, Comunità Ortodossa, Comunità
Protestante
Martedì 02 Marzo 2021 07:42
La Marcia interreligiosa della Pace negli anni è
diventata un appuntamento importante nel quale le
confessioni cristiane cattolica, protestante (Chiesa
metodista di Carrara – della Chiesa valdese Unione delle chiese valdesi e metodiste), ortodossa
e le comunità musulmane della città di Carrara e
della città di Massa, insieme all’Azione Cattolica,
all’Accademia Apuana della Pace, ad associazione
Casa Betania ONLUS, manifestano pubblicamente
il loro impegno nel promuovere la Pace.
In questo anno non c’è la possibilità di ripetere
l’evento nelle strade delle nostre città, ma rimane
tuttavia la necessità e la responsabilità di un
impegno pubblico che renda testimonianza di scelte
che sono per noi quotidiane; ci aiutano in questo le
parole di Papa Francesco il quale, in occasione della
LIV Giornata Mondiale della Pace, ci ricorda come
la “Cultura della Cura” possa essere la strada per
ottemperare a tale impegno. Condividiamo infatti
l’impegno nel rimarcare la centralità della
formazione dell'individuo, nella persuasione che
la cura dell'altro non possa prescindere dai processi
di elevazione culturale e spirituale di ciascun
individuo e si pongano in netta contrapposizione
alle culture dello scarto, dell’indifferenza e dello
scontro così devastanti per l’umanità.
Questo ci spinge a rimarcare come nel mondo,
anche molto vicino a noi, esistano situazioni
preoccupanti che vanno in senso contrario a quanto
fino ad ora affermato, come ad esempio quanto sta
accadendo lungo la rotta balcanica e in particolare
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in Bosnia (Lipa), a pochi chilometri dal confine con
la Croazia: i diritti umani sono calpestati per la
condizione in cui versano molti/e milioni di
emigranti e profughi/e. Tale situazione è
determinata dall'assenza di una politica che abbia a
cuore il bene delle persone e necessita pertanto di
una risposta e una mobilitazione delle coscienze,
delle istituzioni nazionali e comunitarie.
In conclusione, ribadiamo la necessità di un
impegno di ciascuno a promuovere azioni che
possano declinare nel quotidiano, sia nell’azione
privata che pubblica, la promozione di una “cultura
della cura”, invitando ogni donna e uomo di buona
volontà, singolarmente o in associazione, ad unirsi
al nostro appello.
Don Anthony Nnadi per la Chiesa cattolica
P. Armand Bratu e P. Dragoş Pavel per la comunità
ortodossa
Massimo Marottoli per la comunità protestante
Kamal Koudsi e Aziz Chaouki per le comunità
musulmane
Antonella Cappè per Accademia apuana della Pace
Sara Vatteroni per associazione Casa di Betania
ONLUS
Marco Leorin per Azione Cattolica diocesi di Massa
Carrara Pontremoli
La visibilità e la voglia di metterci la faccia la
vogliamo manifestare anche attraverso un video che
vi
invitiamo
a
promuovere
e
condividere https://bit.ly/2NM4Nbi

EAST – Essential Autonomous
Struggles Transnational

EAST – Essential Autonomous Struggles
Transnational – è una rete transnazionale emergente
di collettivi attivisti femministi di sinistra radicale,
composta principalmente da donne migranti e
lavoratrici. La rete è nata nel 2020, dalle lotte sulla
riproduzione sociale scatenate dalla crisi pandemica.
Come suggerisce l’acronimo EAST, il collettivo ha
come focus principale l’Europa orientale e centrale,
ma guarda a questo territorio come parte di un campo
di lotta transnazionale e internazionale. La rete mira
infatti a connettere nuove e vecchie lotte contro lo
sfruttamento, la violenza patriarcale e il razzismo, e
progetta di costruire uno spazio comune di
organizzazione che superi le singole iniziative e i
confini dei Paesi.
Per l’8 marzo, EAST sta organizzando un’azione
coordinata e, soprattutto, ha pubblicato un Manifesto
dello sciopero essenziale. EAST invita tutte le donne,
migranti e lavoratrici che condividono la loro visione
e le loro richieste, a unirsi a loro per un’assemblea
pubblica il 21 febbraio, dove si discuterà degli
orizzonti dello sciopero.
Manifesto dello sciopero essenziale dell’8 marzo
Noi siamo le donne, siamo fondamentali per la
guarigione del mondo intero dalla pandemia.
Facciamo un lavoro essenziale eppure ci troviamo in
condizioni miserabili: il nostro lavoro è sottopagato e
sottovalutato; siamo sovraccariche di lavoro o senza
lavoro; siamo costrette a vivere in luoghi sovraffollati
e a rinnovare continuamente i nostri permessi di
soggiorno. Affrontiamo una lotta quotidiana contro la
violenza maschile, a casa e sul posto di lavoro. Siamo
stufe di queste condizioni di violenza e sfruttamento
e ci rifiutiamo di rimanere in silenzio! Abbiamo
iniziato a organizzarci insieme in una rete che collega
donne in lotta, migranti e lavoratrice dell’Europa
centrale, orientale e occidentale: si tratta di Essential
Autonomous Struggles Transnational (EAST).

Una rete transnazionale di collettivi radicali di
sinistra femministi invita tutt* coloro che
condividono la loro visione e le loro richieste a unirsi
al Manifesto per lo sciopero essenziale dell’8 marzo

L’8 marzo chiamiamo tutt* coloro che lottano contro
la violenza capitalista, patriarcale e razzista a unirsi al
nostro sciopero!

Manifesto per lo sciopero essenziale dell'8 marzo

L’8 marzo, scioperiamo contro lo sfruttamento del
nostro lavoro produttivo e riproduttivo.
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Con il nostro lavoro essenziale come infermiere,
addette alle pulizie, insegnanti, lavoratrici nei negozi
di alimentari, logistici e stagionali, lavoratrici
domestiche pagate e non pagate, e assistenti di
bambini, anziani e malati, teniamo a galla la società.
Specialmente con le scuole e gli asili chiusi, il peso
della cura dei bambini e del lavoro domestico è sulle
nostre spalle. Durante la pandemia molte di noi
hanno perso il lavoro, tra l’altro perché a casa
avevamo bambini da accudire e lavoro domestico da
fare. Il nostro lavoro è essenziale, a casa e sul posto
di lavoro, eppure è denigrato.
L’8 marzo, scioperiamo contro l’inasprimento della
violenza patriarcale!
I governi nazionali stanno usando la pandemia come
un’opportunità per rafforzare la presa del patriarcato:
in Polonia, con il tentativo di limitare ulteriormente la
libertà di aborto; in Turchia, con la proposta di
ritirarsi dalla convenzione di Istanbul; in Ungheria,
con le restrizioni dei diritti dei transgender e
un’agenda anti-LGBTQ. Mentre ci è stato detto di
“stare a casa, al sicuro”, molte e molti di noi non
hanno affatto una casa. E per molte altre le loro case
sono tutto tranne che uno spazio sicuro, perché
vivono con partner violenti e lottano contro
l’aumento della violenza domestica durante i periodi
di lockdown. Un attacco aperto è stato sferrato per
farci rimanere nel ruolo di serve della gleba della
società, subordinate in casa e sfruttate nel mondo
esterno.
L’8 marzo, scioperiamo contro i regimi razzisti e di
sfruttamento dei flussi migratori!
Come lavoratrici migranti assistenziali e stagionali
dell’Europa dell’Est, ci è stato “permesso” di
raggiungere i paesi occidentali per svolgere un lavoro
essenziale qui, ma abbiamo dovuto farlo a nostro
rischio e pericolo, senza protezioni o sicurezza
sociale. Il nostro lavoro sostiene l’assistenza
(sanitaria) in Occidente, mentre in Oriente i sistemi
sanitari stanno crollando sulle spalle dei
lavoratori/lavoratrici sovraccarichi di lavoro e sottoattrezzati. Migranti e rifugiat* all’interno e
all’esterno dell’UE sono lasciat* a vivere in dormitori
sovraffollati, nei campi, e a lavorare in ambienti non
sicuri, mentre non hanno mai diritto agli stessi aiuti

monetari che vengono dati alle popolazioni locali.
Sulla mappa ineguale dell’Europa, tutt* i/le migranti
stanno pagando il prezzo più alto della pandemia,
come di solito pagano il prezzo più alto dello
sfruttamento.
Ci rifiutiamo di essere considerate essenziali solo per
essere sfruttate e oppresse!
Ispirate dalle lotte precedenti e in corso, ci basiamo
sulle esperienze dello sciopero globale delle donne,
lo sciopero delle donne polacche e le lotte femministe
in Argentina per il diritto all’aborto. Guardiamo alle
proteste e agli scioperi degli infermieri, dei medici,
dei lavoratori (dell’infanzia), dei lavoratori logistici e
stagionali in Bulgaria, Georgia, Austria, Romania,
Regno Unito, Spagna, Italia, Germania e Francia.
Impariamo dalla lotta contro la legge rumena che
vieta la discussione sul “genere” nell’istruzione, dalle
mobilitazioni transnazionali dei/delle migranti e dalle
manifestazioni per le vite dei/delle ner*.
Partendo da queste esperienze collettive di lotta e dal
loro potere di sfidare lo status quo, chiamiamo donne,
lavoratori e lavoratrici, migranti e persone LGBTQI+
a unirsi a noi in uno sciopero essenziale e
fondamentale l’8 marzo.
Il nostro sciopero mira a sconvolgere le attuali
condizioni della nostra oppressione e a rivendicare
una voce nella ricostruzione. Con il nostro sciopero
lottiamo per le seguenti richieste:
Libertà dalla violenza patriarcale in tutte le sue
forme!
Vediamo la violenza contro le donne non come un
evento isolato, ma come parte dell’intero sistema
patriarcale che vuole farci rimanere attaccat?al ruolo
di badant?. Ci rifiutiamo di sopportare il peso del
lavoro essenziale che ci viene imposto attraverso la
violenza e le molestie. Ci opponiamo agli attacchi dei
governi ultraconservatori e chiediamo aborto e
contraccezione sicuri, legali e gratuiti in ogni paese.
Esigiamo la fine immediata degli attacchi politici e
legislativi contro le comunità LGBTQI+.
Salari più alti per tutt*!
La nostra battaglia femminista sui salari non è
semplicemente una battaglia contro il divario
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salariale di genere, ma contro le condizioni
capitalistiche che producono e riproducono tante altre
gerarchie salariali tra generi ed etnie, nazionalità e
intere regioni. Mentre i ricchi hanno sfruttato la
pandemia come un’opportunità per accumulare più
ricchezza, noi siamo rimast?indietro a sopportare il
peso dell’austerità. Basta! Non rivendichiamo
semplicemente l’uguaglianza salariale dei generi, ma
salari più alti per tutti i lavoratori/lavoratrici!
Esigiamo la ridistribuzione transnazionale della
ricchezza! Cominciamo a riprenderci ciò che è
nostro!
Un welfare ben finanziato e inclusivo a livello
transnazionale!
Rifiutiamo i piani di ricostruzione che continuano a
scaricare sulle donne e sui/sulle migrant? i costi
decennali di tagli al welfare. Vogliamo creare
connessioni transnazionali tra le lotte per il welfare,
gli aiuti e la sicurezza sociale. Anche se le condizioni
del welfare sono diverse da Paese a Paese, si basano
tutti sulla divisione sessista e razzista del lavoro e
sulle differenze salariali che creano gerarchie tra
donne di diverse nazionalità. Vogliamo trasformare
queste gerarchie in una lotta comune contro il welfare
patriarcale a livello transnazionale!
Permesso di soggiorno europeo incondizionato per
tutt* i/le migrant*, rifugiat* i e richiedent* asilo!
Rifiutiamo il modo in cui i governi e i padroni
ricattano i/le migranti imponendo impossibili
requisiti economici e istituzionali necessari per
ottenere e rinnovare i permessi di soggiorno. Questo
costringe
i/le
migranti,
soprattutto
quell*
extracomunitar*, a condizioni di lavoro altrimenti
inaccettabili.
Un alloggio sicuro e migliore per tutt?!
A marzo 2020 eravamo già in una profonda crisi
abitativa. Nel corso della pandemia le nostre case
sono diventate ancora più politicizzate al di là del
nostro operato e del nostro consenso! Esigiamo un
alloggio adeguato e finanziariamenti accessibili per
tutti, liberi dal sovraffollamento e da condizioni
precarie! Chiediamo il rialloggiamento immediato
delle persone che hanno subito violenza domestica!

Con il nostro sciopero vogliamo dimostrare che le
nostre vite e le nostre lotte sono essenziali! Perciò,
dobbiamo unire le nostre forze al di là delle frontiere.
L’8 marzo vogliamo chiamare tutt?a rendere visibile
la forza del lavoro essenziale e usarla come arma per
imporre le nostre condizioni nella ricostruzione postpandemia!
Chiediamo a tutt?di organizzare scioperi nei luoghi di
lavoro e fuori di essi, manifestazioni, marce,
assemblee, flashmob, azioni simboliche, pañuelazos,
ruidazos! Spingiamo i sindacati a sostenere lo
sciopero delle donne! Immaginiamo insieme i modi
per rendere visibili le nostre diverse lotte e collegarle
attraverso le frontiere.
Abbiamo chiamiato tutte le donne, i/le migrant* e i/le
lavoratori/lavoratrici che condividono la nostra
visione e le nostre richieste a unirsi a noi per
un’assemblea pubblica il 21 febbraio dove abbiamo
discusso gli orizzonti del nostro sciopero essenziale!
Il nostro lavoro è essenziale, la nostra vita è
essenziale, il nostro sciopero è essenziale!

“Draghi al servizio di Bruxelles,
ogni democratico dovrebbe dire di
no”
Alessandro Gilioli intervista Yanis Varoufakis
Ministro delle Finanze greco proprio durante la crisi
finanziaria che portò Atene a un passo dalla
bancarotta, Yanis Varoufakis commenta con il
direttore Alessandro Gilioli l’ipotesi di affidare il
nuovo Governo a Mario Draghi.
Lei ha conosciuto molto bene Draghi quando era
ministro delle finanze in Grecia. Ci può dire che
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impressione le ha fatto dal punto di vista umano, ma
soprattutto dal punto di vista della sua visione
politica?

pensioni, se toccherà il welfare. Se darà soldi alle
aziende e come spenderà i soldi del Recovery Fund.
Lei cosa ne pensa?

Umanamente Draghi è come tutti gli altri a Bruxelles
e Francoforte, almeno per come lo ricordo
all’Eurogruppo. Politicamente è al servizio
dell’ordine finanziario. Tecnicamente è molto capace,
e ha mostrato grandi capacità di capire cosa va bene e
cosa no nella logica del servizio all’ordine finanziario
e all’establishment. In questo senso è il premier
ideale per l’Italia, se quello che voi veramente volete
è implementare le politiche di Bruxelles e Berlino, e
di fingere che il Recovery Fund è veramente la
salvezza dell’Italia. Mentre non è altro che un
pacchetto di debiti.

Draghi non sarà autonomo, come non lo era l’ex
premier Monti. Dovrà riferire a partiti che ormai sono
degli zombie ma soprattutto a Bruxelles e Berlino.
Potrebbe anche avere una sembianza abbastanza
keynesiana e socialdemocratica, in pubblico magari
incolperà perfino Bruxelles, Francoforte e Berlino di
non sostenerlo abbastanza, ma eseguirà tutti i loro
imperativi.

Quindi lei ritiene che abbiano ragione quelli che
dicono che in Italia non abbiamo la Troika, perché ce
la siamo fatta da soli. È Draghi stesso la Troika in
casa?
Non sarebbe la prima volta, è già successo con Mario
Monti, un altro uomo intelligente il cui governo
tecnico ha agito come voleva la Troika, altrimenti
sarebbe arrivata la Troika vera e propria. E’ così che
che le cose funzionano nell’Eurozona, specialmente
nei paesi vicini alla bancarotta, quelli che non sono
sostenibili all’interno di questa unione monetaria,
dove le decisioni politiche vengono dettate
dall’estero, dai centri del potere finanziario e con il
supporto entusiasta delle oligarchie locali, greche o
italiane che siano, contro la grande maggioranza delle
persone, del popolo.

Se lei fosse un membro del Parlamento italiano e si
trovasse di fronte all’alternativa tra Draghi e le
elezioni, nelle quali probabilmente vincerebbe
l’estrema destra, lei cosa farebbe?
Come democratico, voterei sempre contro un
tecnocrate come Mario Draghi, è essenziale che noi
difendiamo il diritto delle persone di scegliere chi le
governa. E oltre a questo devo dire che
personalmente ricordo bene quando Draghi è stato
decisivo nella chiusura dei bancomat in Grecia, così
da impedire che il popolo greco decidesse
liberamente nel referendum in cui si decideva la
posizione da tenere nei confronti di Bruxelles. Penso
che ogni democratico in Italia debba opporsi al suo
governo.
https://www.labottegadelbarbieri.org/sono-iniziati-itempi-dei-draghi/

D’altra parte molte persone esaltano la competenza di
Mario Draghi. Molti dicono “è così qualificato,
competente, prestigioso. Molto meglio del ceto
politico che finora abbiamo visto in Italia”.
Indubbiamente Draghi è intelligente e molto
competente, molto bravo a raggiungere i suoi
obiettivi. la grande tragedia del popolo italiano è che
i suoi obiettivi sono nemici degli interessi della
grande maggioranza degli italiani.
Un’altra domanda che tutti si fanno è che cosa farà
Draghi. Se è di destra o di sinistra. Se toccherà le
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“Può il batter d’ali di una farfalla in
Brasile provocare un tornado in Texas?”
(Conrand Lorenz)

Non dite che siamo pochi
e che l'impegno è troppo
grande per noi.
Dite forse che due
o tre ciuffi di nubi
sono pochi in un angolo
del cielo d'estate ?
In un momento
si stendono ovunque
guizzano i lampi
scoppiano i tuoni
e piove su tutto.
Non dite che siamo pochi
dite solamente che sfamo.
(Lee Kwang Su)
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