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“Giustizia negata per le vittime dei crimini di 
guerra in Yemen, nonostante le accertate 
violazioni delle norme su export di armi”, 
15/3/2023, - Rete Italiana Pace e Disarmo 

“Archiviata l'accusa a funzionari pubblici italiani e al 
manager di RWM Italia di aver contribuito a 
potenziali crimini di guerra, nonostante le prove 
della violazione del Trattato ATT sul commercio di 
armi e l'accertata consapevolezza che le armi 
avrebbero potuto essere utilizzate sui civili nello 
Yemen. 

Con una decisione che chiude le porte della giustizia 
alle vittime dei troppi attacchi indiscriminati contro i 
civili Yemeniti, il Giudice per le indagini preliminari di 
Roma ha archiviato il caso relativo alla responsabilità 
penale di funzionari pubblici italiani e 
dell'amministratore delegato di un'azienda 
produttrice di armi per l'esportazione di armi 
utilizzate nella guerra in Yemen. 

I funzionari dell'Autorità Nazionale per l'Esportazione 
di Armamenti (UAMA) e l'amministratore delegato 
della RWM Italia S.p.A. non saranno incriminati per il 
loro ruolo nella fornitura di armi che hanno 
contribuito agli attacchi aerei illegali nello Yemen. 
Una decisione presa nonostante le prove schiaccianti, 
confermate durante le indagini, relative agli attacchi 
aerei indiscriminati contro i civili yemeniti - 
potenzialmente equivalenti a crimini di guerra - 
condotti dal 2015 dall'Arabia Saudita e dagli Emirati 
Arabi Uniti con bombe prodotte dall'azienda RWM in 
Italia. 

L'archiviazione del caso appare infondata agli occhi 
delle organizzazioni internazionali per i diritti umani 
- Mwatana, ECCHR e Rete Italiana Pace e Disarmo - 
che hanno presentato una denuncia nell'aprile 2018 a 
seguito di un attacco aereo presumibilmente 
condotto dalla coalizione militare a guida Saudita/UAE 
nel 2016 e che ha colpito il villaggio di Deir Al-Ḩajārī 
nel nord-ovest dello Yemen uccidendo una famiglia di 
sei persone. La decisione non solo nega alle persone 
colpite dall'attacco aereo l'accesso alla giustizia e a 
un processo equo, ma si pone anche in netto 
contrasto con le prove raccolte in anni di indagini 
(anche se parziali e non a livello processuale). La GIP 
sottolinea nella decisione che: "A seguito degli 
interventi dell'ONU e poi del Parlamento Europeo, in 
considerazione delle interrogazioni parlamentari sul  

 

punto e delle denunce delle ONG, l'UAMA era quindi 
certamente consapevole del possibile impiego delle 
armi vendute dalla RWM all'Arabia nel conflitto in 
Yemen a danno di civili, tanto che ha adottato un 
atteggiamento cauto e prudenziale a a partire da 
maggio 2016". Nonostante ciò, l'UAMA ha 
"continuato a rilasciare autorizzazioni 
all'esportazione di armi alla società RWM anche 
negli anni successivi, in violazione quantomeno degli 
artt. 6 e 7 del Trattato sul commercio di armi (ATT), 
ratificato dall'Italia nell'aprile 2014, atto giuridico 
vincolante, da cui discende che uno Stato non deve 
autorizzare esportazioni di armi se è a conoscenza 
del loro possibile impiego contro obiettivi civili". 

Sebbene sia stato chiarito che le loro azioni sono 
state condotte in violazione del Trattato ATT sui 
trasferimenti di armi, con la consapevolezza che le 
armi avrebbero potuto essere utilizzate sui civili nello 
Yemen, il GIP non ha ritenuto i sospetti perseguibili in 
quanto non considera dimostrabile che l'azienda 
abbia tratto profitto dall'abuso di potere. Secondo il 
Giudice i funzionari pubblici avevano rispettato le 
procedure formali del processo di autorizzazione 
all'esportazione di armi, che ha descritto come 
complesso e conforme alla politica del Governo. 

Questa valutazione riduce le decisioni importanti 
sulla vendita di armi a mere formalità burocratiche, 
senza considerare che il commercio di armi ha un 
impatto diretto sulla vita delle persone. In questo 
modo si ignora sia la violazione delle norme nazionali 
e internazionali sul commercio di armi, sia le 
responsabilità dell'azienda nel garantire che le sue 
pratiche commerciali siano conformi alle norme 
internazionali. Inoltre, la decisione ignora la presunta 
complicità degli indagati nell'uccisione di sei persone 
durante l'attacco aereo al villaggio di Deir Al-Ḩajārī nel 
2016. 

"Nella nostra ultima intervista alla famiglia 
dell'assassinato, un parente ci ha detto: 'Crediamo 
che Dio ci renderà giustizia anche se i tribunali terreni 
non ci sono riusciti'. Questo messaggio chiarisce al 
mondo come le vittime yemenite non abbiano 
speranza di ottenere giustizia e, con questa 
decisione, la magistratura italiana non ha fatto altro 
che confermare queste preoccupazioni. La decisione 
presa a Roma permette alle aziende di continuare a 
esportare armi alla coalizione militare a guida 
saudita anche se la maggior parte delle vittime in  
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Yemen sono civili. Ma continueremo a lottare per 
ottenere responsabilità, giustizia e una pace 
duratura in Yemen", afferma Radhya Almutawakel, 
portavoce di Mwatana. 

Mwatana, ECCHR e Rete Italiana Pace e Disarmo 
continueranno a cercare giustizia per le vittime civili 
del conflitto - prospettiva che potrebbe anche 
includere una nuova azione legale - soprattutto alla 
luce delle prove cruciali raccolte dall'indagine 
recentemente conclusa che mostra come la vendita 
di armi alle parti in guerra nello Yemen costituisca 
una grave violazione delle norme internazionali e del 
diritto umanitario internazionale. 

"Deploriamo profondamente la decisione, che è 
devastante per tutti i civili sopravvissuti ai micidiali 
attacchi aerei nello Yemen", afferma Laura Duarte, 
consulente legale dell'ECCHR. "Si chiude il percorso 
verso la giustizia e si allarga il divario di impunità di 
cui l'industria europea delle armi ha beneficiato per 
anni, legittimando le esportazioni di armi che possono 
contribuire a crimini internazionali. Tutto questo 
mentre il conflitto in Yemen è ancora in corso e i civili 
continuano ad essere le prime vittime". 

"Siamo davvero stupiti non solo dalla decisione di 
archiviare il caso" sottolinea Francesco Vignarca, 
Coordinatore delle Campagne della Rete Italiana Pace 
e Disarmo, "ma soprattutto dalle motivazioni 
addotte: che senso hanno le norme nazionali e 
internazionali sull'esportazione di armi - con criteri e 
procedure chiare - se possono essere ignorate senza 
conseguenze? Riteniamo inaccettabile che la mera 
raccolta di opinioni politiche e ipotetici vantaggi 
economici valgano più delle concrete violazioni dei 
criteri normativi e, soprattutto, delle conseguenze 
mortali e devastanti sui civili." 

“Nella nota legale allegata al presente comunicato 
stampa, sono riportati una serie di elementi giuridici 
che, dal punto di vista delle tre organizzazioni, 
evidenziano gli errori e le carenze all'interno della 
decisione del Giudice per le Indagini Preliminari di 
Roma. Scaricalo dal seguente link” 

https://retepacedisarmo.org/export-armi/wp-
content/uploads/sites/2/2023/03/Analisi-legale-
preliminare-su-decisione-archiviazione-Azione-
Yemen-armi-2023.pdf  

 

 

“Volontari della Papa Giovanni aggrediti in 
Palestina”, 15/03/2023, - Comunità “Papa Giovanni 

XIII” 

“Martedì 7 marzo alcuni volontari di Operazione 
Colomba, il Corpo di Pace della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, sono stati aggrediti da parte di coloni 
israeliani durante un’azione di monitoraggio dei diritti 
umani nei pressi del villaggio palestinese di Tuba, 
nell’area di Masafer Yatta, nel sud della Cisgiordania. 
Nel corso dell'aggressione un'attivista di nazionalità 
statunitense è stata colpita alla testa con un bastone 
riportando un trauma cranico con emorragia interna 
e la perforazione del timpano sinistro. Portata in 
ospedale è stata dimessa il giorno seguente. Ieri gli 
attivisti sono andati a sporgere denuncia presso la 
polizia israeliana. 

«Eravamo vicino al villaggio di Tuba per monitorare 
che non ci fossero incidenti, in quanto con l'inizio della 
stagione pastorizia i coloni portano i greggi a 
pascolare nelle terre di proprietà palestinese. - 
racconta S. volontario italiano - Improvvisamente tre 
coloni, mascherati in volto, sono usciti dall'avamposto 
di Havat Ma'on - illegale anche per la legge israeliana 
- correndo con mazze di ferro verso di me e 
lanciandomi pietre. Mentre scappavo, un altro colono 
che stava pascolando lì vicino con una bimba ha 
raggiunto la mia collega, una donna sessantenne 
nord-americana, e l'ha colpita alla testa. Infine si sono 
allontanati». 

L’area di Masafer Yatta, nella parte meridionale della 
Cisgiordania, si trova sotto completo controllo 
militare e amministrativo israeliano e comprende una 
quindicina di villaggi palestinesi, circondati da 
numerosi insediamenti ed avamposti israeliani. In 
particolare da questi ultimi provengono le continue 
violenze, provocazioni e attacchi diretti ai danni della 
popolazione e delle proprietà palestinesi come case, 
terreni, greggi. Inoltre, dal 4 maggio 2022, sulla zona 
di Masafer Yatta pende la sentenza dell’Alta Corte 
israeliana che autorizza definitivamente l'esercito 
israeliano all’evacuazione totale della zona. La 
decisione causerà lo sfollamento di più di 1.300 
palestinesi dall’area, risultando così come una delle 
più grandi espulsioni effettuate da Israele dal 1967. 
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Da quasi vent'anni Operazione Colomba è presente 
nell’area con l'obiettivo di proteggere la popolazione 
civile palestinese dalle violenze dei coloni israeliani, 
accompagnando i pastori e i contadini palestinesi 
nelle attività quotidiane nei loro terreni, di monitorare 
le violazioni dei Diritti Umani causate dalla perdurante 
occupazione militare da parte dell’esercito israeliano 
e di sostenere la resistenza nonviolenta della 
comunità locale palestinese. 

«A pochi giorni dalla visita ufficiale in Italia del Primo 
Ministro israeliano Benjamin Netanyahu – spiega 
Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità 
di don Benzi - chiediamo alle autorità italiane di 
intraprendere tutte le azioni possibili per porre fine 
alla violenza dei coloni israeliani, bloccare 
l'espansione degli insediamenti in Palestina e lavorare 
per una giusta e duratura Pace».” 

 

“Oltre 40 organizzazioni chiedono che la 
Direttiva UE sulla “due diligence” per la 
sostenibilità delle imprese sia applicata al 
settore armamenti”, 14/03/2023, - Rete Italiana 

Pace e Disarmo 

“La direttiva UE sulla “due diligence” per la 
sostenibilità delle imprese sia applicata al settore 
armamenti. 

“La direttiva UE sulla due diligence per la sostenibilità 
delle imprese deve coprire pienamente il settore delle 
armi”, è la richiesta di oltre 40 organizzazioni della 
società civile internazionale (tra cui Rete Italiana Pace 
Disarmo) 

Quattro Stati membri dell’UE sono tra i primi dieci 
esportatori di armi al mondo: Francia (3°), Germania 
(5°), Italia (6°) e Spagna (9°). Insieme, nel periodo 
2017-2021, sono stati responsabili di oltre il 21% delle 
esportazioni globali di armi. Come sottolineato dal 
Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e da diverse organizzazioni della società 
civile, non ci sono esempi noti di aziende produttrici 
di armi che conducano un’adeguata due diligence sui 
diritti umani (HRDD) in relazione alla produzione, ai 
trasferimenti e ai servizi connessi alle armi, 
nonostante il potenziale grave impatto di questa 
industria. 

 

 

La proposta di Direttiva sulla due diligence per la 
sostenibilità delle imprese (la “CSDDD” o la 
“direttiva”) può contribuire a colmare importanti 
lacune per quanto riguarda la responsabilità delle 
imprese europee produttrici di armi, che per troppo 
tempo hanno eluso il controllo e la responsabilità, 
nascondendosi dietro i processi di autorizzazione degli 
Stati. 

Occorre considerate l’ambito della catena di valore 
del settore delle armi 

Le organizzazioni firmatarie di questa presa di 
posizione sono quindi preoccupate per l’attuale 
posizione del Consiglio dell’UE che esclude dalla 
definizione di “catena di attività” la distribuzione, il 
trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti a 
duplice uso e di armi, nonché l’esportazione di armi, 
munizioni o materiali bellici dopo che è stata concessa 
una licenza di esportazione, così come l’uso di tutti 
questi prodotti. Chiediamo con urgenza agli Stati 
membri e al Parlamento europeo di affrontare i gravi 
rischi per i diritti umani e i rischi di violazione del 
diritto internazionale umanitario (DIU) posti dal 
settore delle armi e dei beni a duplice uso, 
assicurando che tutte le attività in questi ambiti siano 
pienamente coperte dalla Direttiva, come proposto 
dalla Commissione. 

Il settore delle armi e l’intera catena di valore degli 
attori legati alle sue operazioni non dovrebbero 
essere parzialmente o totalmente esentati dalla 
Direttiva sulla base del fatto che sono già soggetti ai 
controlli nazionali sulle esportazioni di armi. La 
distribuzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo 
smaltimento delle armi e dei prodotti a duplice uso 
comportano importanti rischi per i diritti umani, tra 
cui, ma non solo, il rischio di violazioni del diritto 
umanitario internazionale, la diversione delle armi, 
l’inquinamento ambientale e il degrado derivante 
dallo smaltimento delle armi, per citare solo le 
preoccupazioni più urgenti. Negli ultimi decenni 
abbiamo visto questi rischi concretizzarsi 
ripetutamente. I regimi statali di controllo delle 
esportazioni di armi in molti casi non riescono a 
prevenire anche questi rischi. 

Escludere le attività a valle dall’ambito di applicazione 
dell’obbligo di due diligence perché sono già soggette 
a controlli statali sulle esportazioni non è conforme 
agli obiettivi della Direttiva. Inoltre, non coglie il punto  
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fondamentale degli standard internazionali, in 
particolare i Principi guida delle Nazioni Unite su 
imprese e diritti umani (UNGP) e le Linee guida 
dell’OCSE, che affermano chiaramente che le imprese 
hanno la responsabilità individuale di rispettare i 
diritti umani e di prevenire, porre fine e rimediare agli 
impatti negativi. Queste responsabilità esistono al di 
fuori e indipendentemente dagli obblighi degli Stati in 
materia di diritti umani e dalla loro capacità e volontà 
di rispettarli. I controlli sulle esportazioni da parte 
degli Stati non possono quindi, per definizione, 
sostituire la responsabilità aziendale di condurre una 
due diligence sui diritti umani. 

Le aziende produttrici di armi possiedono già i mezzi 
necessari per svolgere tale azione. Contano su fonti di 
informazione specifiche, sulla presenza nei Paesi di 
destinazione delle esportazioni e, a volte, su relazioni 
commerciali continuative con i loro clienti che 
consentono loro di effettuare una valutazione 
informata. Inoltre, l’obbligo di riferire pubblicamente 
sulle loro valutazioni del rischio e sulle misure 
adottate per evitare violazioni e abusi dei diritti umani 
e del diritto umanitario internazionale può contribuire 
a garantire un maggiore controllo pubblico sulle 
decisioni di esportazione di armi. 

Il settore degli armamenti deve essere inserito 
nell’elenco dei settori ad alto rischio e soggetto a 
obblighi di diligenza rafforzati in materia di diritti 
umani. 

La proposta di Direttiva della Commissione include un 
elenco di settori ad alto impatto che evidenzia le aree 
prioritarie per l’azione internazionale volta ad 
affrontare gli impatti negativi sulle persone e 
sull’ambiente. I gravi impatti documentati sui diritti 
umani e sull’ambiente causati dal settore degli 
armamenti giustificano l’inclusione di questo settore 
nell’elenco di quelli ad alto impatto. Inoltre, a causa 
dei maggiori rischi insiti nella fornitura di armi a zone 
colpite da conflitti e ad alto rischio per i diritti umani, 
la Direttiva dovrebbe rendere esplicito che le aziende 
che operano in (compresa la vendita o l’esportazione 
in) zone colpite da conflitti e ad alto rischio 
dovrebbero condurre una due diligence sui diritti 
umani più intensa e sensibile ai conflitti. 

Ciò sarebbe in linea con quanto richiesto dai Principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani 
(UNGP) e dalle linee guida dell’OCSE alle aziende che  

 

operano in aree ad alto rischio e colpite da conflitti, 
nonché con le raccomandazioni del Gruppo di lavoro 
delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, che ha 
raccomandato alle aziende produttrici di armi di: 
“Garantire che i processi due diligence HRDD siano 
rafforzati in situazioni di maggior rischio, come 
conflitti armati o sconvolgimenti interni”. 

Se l’Unione Europea è seriamente impegnata ad 
affrontare gli impatti dannosi sui diritti umani delle 
imprese europee, nonché a promuovere la pace e il 
disarmo a livello globale, non può esentare 
parzialmente o totalmente una delle industrie più a 
rischio dai suoi obblighi in materia di diritti umani, a 
prescindere dalla sua importanza strategica o dai 
profitti che ne derivano 

Ambito dei diritti umani da proteggere 

Infine, per quanto riguarda l’ambito materiale dei 
diritti che devono essere coperti dal processo di due 
diligence, tale azione deve riguardare tutti i diritti 
umani riconosciuti a livello internazionale, invece di 
definire l’impatto sui diritti umani solo sulla base degli 
elenchi selettivi e incompleti di diritti attualmente 
presenti nelle bozze degli allegati. Pertanto, la 
definizione di diritti umani deve essere una 
definizione aperta. L’Allegato 2 dovrebbe includere 
tutti gli strumenti internazionali e regionali pertinenti 
in materia di diritti umani e, come osservato 
dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani e 
da altri, la CSDDD dovrebbe fare riferimento anche al 
diritto internazionale umanitario come standard di cui 
le imprese devono tenere conto. Le quattro 
Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi 
dovrebbero quindi essere aggiunti all’allegato. 

Le organizzazioni internazionale della società civile 
sottoscritte invitano pertanto i membri del 
Parlamento europeo e gli Stati membri a garantire 
che: 

• L’intera catena del valore del settore degli 
armamenti (attività a monte e a valle, prodotti e 
relazioni commerciali) sia inclusa negli obblighi di due 
diligence stabiliti dalla Direttiva, indipendentemente 
dal fatto che tali attività, prodotti o relazioni 
commerciali siano soggetti a controlli nazionali sulle 
esportazioni negli Stati membri dell’UE. 

•     I settori delle armi e del doppio uso siano 
inclusi nell’ambito di applicazione della Direttiva 
come settori ad alto impatto. 
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•  Le aziende che operano o hanno rapporti 
commerciali in aree colpite da conflitti e ad alto 
rischio siano soggette a un obbligo di due diligence 
rafforzato. 

• L’elenco dei diritti umani coperti 
dall’ambito di applicazione della Direttiva comprenda 
tutti i diritti umani, compreso il diritto umanitario 
internazionale.” 

FIRMATARI: 

ACT Alliance EU 

Amnesty International 

ARCORES Augustinian Recollect International 
Solidarity Network 

Center for Constitutional Rights 

CIDSE – international family of Catholic social justice 
organisations 

Comisión General Justicia y Paz 

Conflict and Environment Observatory 

Control Arms 

DKA Austria 

European Center for Constitutional and Human Rights 

European Coalition for Corporate Justice 

Fair Finance International 

FIDH 

FISC 

Fundación Proclad 

Gabriele Koehle 

Global– Austrian Platform for Development and 
Humanitarian Ai 

Hans-Joerg Hosch 

International Aler 

International Service for Human Right 

International Women’s Rights Action Watch Asia 
Pacific (IWRAW AP) 

IPPNW German 

 

Italian Federation of Christian organisations for 
international volunteer service FOCSIV 

León Castellanos-Jankiewic 

Misiones Salesianas 

Oxfam 

PAX 

Peperusha Binti 

Plataforma por Empresas Responsable 

Polish Institute for Human Rights and Busines 

Project on Organizing, Development, Education, and 
Research (PODER 

Red de Entidades para el Desarrollo Solidario-REDE 

Rete Italiana Pace e Disarm 

Saferworl 

Shadow World Investigation 

SOLIDARIDAD CON AMERICA LATIN 

Solso 

Swedish Peace and Arbitration Society 

Swedwatch 

The Fair Trade Advocacy Office 

Transnational Institute (TNI) 

Vredesacti 

Wec 

Women’s International League for Peace and 
Freedom 

 

"Guerra, migrazione e clima: tutto è connesso. 
Ed è ora di realismo", 15/03/2023,- Marco 

Tarquinio 

- “Caro direttore, 

si sentono innumerevoli dibattiti, approfondimenti sul 
problema della migrazione di esseri umani e sulle 
difficili e dure soluzioni che si ritiene di dover dare alla  



 

 
7 

 

 

questione. Si parla di carcere per gli scafisti e di 
rafforzamento dei Cpr, ossia dei centri destinati a 
rinchiudere le persone in vista del rimpatrio forzato 
(disumani quanto inefficienti). Si parla di muri e fili 
spinati ai confini di molti Paesi europei, di decreti-flussi 
per i profughi già nel nostro Paese e per quelli che 
dovranno arrivare, di quote preferenziali per i Paesi 
che organizzeranno campagne mediatiche per 
prevenire le partenze. Si parla di restrizioni del 
permesso per “protezione speciale” (o umanitaria) con 
la prospettiva di arrivare alla sua totale abolizione. Si 
tace sugli accordi firmati da Paesi occidentali 
democratici con Paesi totalitari su modalità di 
trattenere esseri umani, molto simili ai lager nazisti. 
Talvolta si ricorda che il “trasporto illegale” prospera 
perché non esistono vie d’ingresso legali a disposizione 
di chi fugge, ma nessuno parla della cosa più ovvia, 
fermare le guerre, non vendere le armi ai Paesi in 
guerra e praticare politiche economiche di 
cooperazione e non di accaparramento per le materie 
prime presenti nei Paesi poveri. Guerre e commercio 
delle armi rimangono un tabù, mai affrontato anche 
nei summit internazionali sui cambiamenti climatici, 
quando ben si sa che il loro impatto sull'ambiente e 
clima è devastante. Il Demilitarization for Deep 
Decarbonization dell’Ufficio internazionale per la pace 
pubblicato nel 2018 spiegava e documentava ancora 
una volta che ridurre il complesso militar-industriale e 
ripudiare la guerra è una condizione necessaria per 
difendere un clima favorevole alla vita umana, 
destinando le risorse risparmiate, all’economia post-
estrattiva e alla creazione di comunità vive e 
resilienti.” 

- Francesco Masut, Belluno 

“Ciò che lei ricorda, caro amico, è verissimo. Ed è 
documentato. «Tutto è in relazione, tutto è 
connesso», ci rammenta papa Francesco nella 
Laudato si’. Nel bene e nel male. E anche il male della 
guerra e dei suoi strumenti è connesso al male del 
collasso dell’ambiente e del riscaldamento della 
Terra. Ne risulta un male distruttivo all’ennesima 
potenza come le armi di cui oggi si dispone perché, per 
quanti codici fingiamo di imporle, nella logica della 
guerra, della vittoria e della conquista del massimo 
potere e profitto non c’è rispetto per niente e per 
nessuno. Molti continuano a ripetere – scuotendo il 
capo e accennando, quando va bene, un sorriso di 
degnazione – che la semina della pace e del disarmo è  

 

una bella utopia, io insisto a dire che è l’unica forma 
di vero e sano realismo.” 

 

“Il Consiglio Comunale di Francoforte annulla 
concerto di Roger Waters con l’accusa di 
antisemitismo", 14/03/2023, - Redaz. di 

Francoforte dell'Agenzia stampa intrenazionale 
"Pressenza" 

“Dopo il grande successo in Nordamerica, Roger 
Waters porterà il suo “This Is not a Drill” tour in giro 
per l’Europa. Il lungo viaggio include spettacoli in 
Germania, con il concerto finale nel paese 
originariamente previsto per il 28 maggio a 
Francoforte. Il 24 febbraio, tuttavia, il consiglio 
comunale di Francoforte e il governo dello stato 
dell’Assia hanno annunciato l’annullamento del 
concerto di Francoforte, per “persistente 
comportamento anti-israeliano” e definendo Waters 
antisemita.” 

“L’annullamento del concerto di Waters è una 
minaccia alla libertà d’espressione e artistica. Vuole 
mettere a tacere le legittime critiche al governo 
israeliano provenienti dalla comunità mondiale dei 
diritti umani e dallo stesso Israele. La musica di Waters 
ha affascinato il mondo per più di cinquant’anni. In 
questo periodo è diventato anche un rispettato 
sostenitore dei diritti umani. In risposta alla decisione 
del consiglio comunale di Francoforte, artisti e leader 
dei diritti umani tra cui Peter Gabriel, Julie Christie, 
Noam Chomsky, Susan Sarandon, Alia Shawkat e 
Glenn Greenwald hanno firmato una petizione per 
chiedere al governo tedesco di ripristinare il concerto. 

In un mondo più civile, Francoforte gli darebbe un 
premio per il suo coraggio e non cercherebbe di 
metterlo a tacere con la censura statale. 

Per essere chiari, la posizione di Waters riguardo al 
trattamento discriminatorio di ebrei e palestinesi da 
parte del governo israeliano (con numerose politiche 
e leggi che favoriscono gli ebrei rispetto ai palestinesi) 
è ben all’interno del pensiero della comunità 
internazionale dei diritti umani. 

Molti illustri gruppi per i diritti umani, tra cui Human 
Rights Watch e Amnesty International, nonché 
agenzie ed esperti delle Nazioni Unite come il Relatore 
speciale delle Nazioni Unite, sostengono che la  
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politica di Israele abbia creato uno stato di 
“apartheid” all’interno di Israele con la sua 
occupazione dei territori della Palestina. In effetti, nel 
2021, il rispettato gruppo israeliano per i diritti umani 
B’Tselem ha rilasciato una forte dichiarazione 
definendo il governo israeliano “un regime di 
supremazia ebraica dal fiume Giordano al Mar 
Mediterraneo” concludendo: “Questo è apartheid”. 
Le dichiarazioni di Waters su Israele sono del tutto in 
linea con le critiche di queste rispettate organizzazioni 
e istituzioni. 

Confondere le critiche a Israele con l’antisemitismo è 
pericoloso e perpetua la comune prospettiva 
antisemita secondo cui tutti gli ebrei sostengono 
monoliticamente Israele. Poiché l’antisemitismo è un 
problema reale, usarlo per distorcerlo e soffocare le 
legittime critiche a Israele è sconsiderato e mina la 
lotta all’antisemitismo. 

La dichiarazione del Consiglio Comunale di 
Francoforte non offre alcuna prova per la sua 
affermazione, tranne che Waters ha “ripetutamente 
chiesto un boicottaggio culturale di Israele e ha fatto 
paragoni con il regime di apartheid in Sud Africa”. La 
dichiarazione sul “boicottaggio culturale di Israele” è 
un riferimento a Boicottaggio, Disinvestimento e 
Sanzioni (BDS), il movimento palestinese lanciato nel 
2005 che da allora ha ottenuto un sostegno 
significativo da tutto il mondo. 

Abbiamo contattato Waters in risposta alla campagna 
contro di lui, e ha detto: «Il mio programma è 
semplice: è l’attuazione della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani del 1948 per tutti i nostri 
fratelli e sorelle nel mondo, compresi quelli tra il 
fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Il mio 
sostegno ai diritti umani universali è universale. Non 
è antisemitismo, che è odioso e razzista e che, come 
tutte le forme di razzismo, condanno senza riserve». 

L’equiparazione ufficiale della critica alla politica 
israeliana con l’antisemitismo è problematica, ma non 
è una novità nella Germania contemporanea. Nel 
maggio 2019, il parlamento tedesco ha approvato una 
risoluzione non vincolante che associava il BDS 
all’antisemitismo. Questa risoluzione ha fatto seguito 
a una serie di attacchi contro le organizzazioni, tra cui 
numerosi gruppi ebraici (come il gruppo Jewish Voice 
for Just Peace in the Middle East con sede in 
Germania) la cui difesa a favore dei palestinesi era  

 

nello stesso momento classificata dal governo 
israeliano come antisemita. 

In risposta a questo attacco contro i critici del governo 
israeliano per il suo maltrattamento dei palestinesi, 
più di 90 studiosi e intellettuali ebrei hanno firmato 
una lettera aperta in difesa di Jewish Voice for Just 
Peace in the Middle East. L’ultima riga di quella lettera 
invitava “i membri della società civile tedesca a 
combattere incessantemente l’antisemitismo 
mantenendo una chiara distinzione tra la critica allo 
stato di Israele, per quanto aspra possa essere, e 
l’antisemitismo, e a preservare la libertà di parola per 
coloro che rifiutano la repressione israeliana contro il 
popolo palestinese e insistono affinché finisca”. 

Nell’attacco a Waters, il Consiglio Comunale di 
Francoforte ha scimmiottato il pensiero corrente 
seguito dal governo estremista israeliano che usa 
l’antisemitismo come un’arma per cercare di 
indebolire gli oppositori della sua narrativa ufficiale. 

L’attacco a Waters da parte del Consiglio Comunale di 
Francoforte fa parte di uno schema inquietante nella 
Germania contemporanea. Il fotografo ebreo 
residente a Berlino Adam Broomberg, noto per il suo 
lavoro sulla crudeltà e l’irrazionalità della violenza, è 
stato preso di mira dal commissario per 
l’antisemitismo della città di Amburgo, Stefan Hensel. 

Hensel ha usato i social media e varie testate per 
attaccare chiunque sostenga il movimento BDS 
etichettandolo come “antisemita”. La sua campagna 
contro Broomberg ha suscitato le ire del fotografo, 
nato in Sudafrica e che ha una comprensione intima e 
molto personale dell’apartheid. Broomberg ha 
dichiarato alla rivista d’arte Hyperallergic di essere 
rimasto confuso da questo attacco: «Per un 
commissario dell’antisemitismo è totalmente ironico 
dirigere il suo primo e più veemente e potente attacco 
contro un ebreo mettendo a rischio la vita e la 
professione di un ebreo… Ho appena seppellito mia 
madre che conosceva l’Olocausto, torno e vengo 
accusato di essere un odioso antisemita che sostiene 
il terrorismo contro gli ebrei. Non potrei essere più 
ebreo» ha detto. «Mi ha colpito profondamente». 

All’inizio di marzo 2023, Hensel ha pubblicato su 
Instagram una fotografia di Roger Waters nella 
versione cinematografica del suo tour “The Wall” 
2010-2013. Accanto alla foto, Hensel ha scritto: “Il 
motto dovrebbe essere: ‘Roger  Waters non è il  
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benvenuto ad Amburgo’”. Broomberg ha risposto su 
Twitter che l’immagine di Waters raffigurato come un 
fascista è stata estrapolata dal suo contesto, un 
“innegabile film contro la guerra di Waters e [Sean] 
Evans chiamato ‘The Wall’ per dipingerlo come un 
nazista nel tentativo di annullare il concerto”. Questa 
distorsione, ha scritto Broomberg, è un esempio di 
“propaganda tedesca”. 

Nel luglio 2022, il ministro degli Esteri sudafricano 
Naledi Pandor, rivolgendosi a una riunione dei Capi 
Missione palestinesi in Africa, ha affermato che “la 
narrativa palestinese evoca esperienze della storia di 
segregazione e oppressione razziale del Sudafrica”. 
Riflettendo sui risultati dei rapporti sui diritti umani e 
dei documenti delle Nazioni Unite, Pandor ha 
affermato: «Questi rapporti sono significativi per 
aumentare la consapevolezza globale delle condizioni 
a cui sono sottoposti i palestinesi e forniscono credito 
e supporto a un numero schiacciante di prove fattuali, 
tutte indicanti il fatto che lo Stato di Israele stia 
commettendo crimini di apartheid e persecuzione 
contro i palestinesi». 

Nulla di quanto detto da artisti internazionali di spicco 
come Waters o Broomberg sarebbe estraneo al 
contenuto di questi rapporti o diverso da ciò che ha 
affermato Naledi Pandor in quell’incontro a Pretoria. 
In effetti, tutto ciò che ha detto rispecchia il catalogo 
delle risoluzioni delle Nazioni Unite che dimostrano 
l’illegalità dell’occupazione israeliana della Palestina e 
le condizioni di apartheid affrontate dai palestinesi 
all’interno di Israele e dei suoi territori. L’attacco del 
Consiglio Comunale di Francoforte a Waters non è in 
realtà uno sforzo per denunciare l’antisemitismo; è 
piuttosto un attacco ai diritti umani dei palestinesi.” 

Di Vijay Prashad e Katie Halper 

Questo articolo è stato prodotto da “Globetrotter”. 

“Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista 
indiano. È collaboratore di redazione e corrispondente 
capo di Globetrotter. È editore di LeftWord Books e 
direttore di Tricontinental Institute for Social 
Research. È senior fellow non residente presso il 
Chongyang Institute for Financial Studies della Renmin 
University of China. Ha scritto più di 20 libri, tra cui The 
Darker Nations e The Poorer Nations. I suoi ultimi libri 
sono La lotta ci rende umani: Learning from 
Movements for Socialism e (con Noam Chomsky) The  

 

Withdrawal: Iraq, Libia, Afghanistan e la fragilità del 
potere statunitense. 

Katie Halper è una scrittrice e regista americana. E’ la 
conduttrice del “Katie Halper Show”, un programma 
settimanale su YouTube, un podcast e un programma 
radiofonico su WBAI. È co-conduttrice del podcast e 
del programma YouTube “Useful Idiots” e regista del 
documentario di prossima uscita “Commie Camp”. I 
suoi scritti sono apparsi su giornali come il Guardian, 
The Nation, il New York Magazine e Comedy Central, 
e ha partecipato a trasmissioni su MSNBC, Fox, Rising 
e altri. È membro di Jewish Voice for Peace. 

Traduzione dall’inglese di Enrica Marchi. Revisione di 
Thomas Schmid.” 

 

“Rotte Migratorie: la nuova xenofobia di Stato 
della Tunisia", 1/03/2032, - Reaz. di "Un Ponte per" 

“Ennesima puntata della deriva 
autoritaria/nazionalista del Presidente Saied. Parole 
gravissime sui migranti africani subsahariani, che 
oltre agli arresti arbitrari ormai rischiano la violenza 
nelle strade. Un po’ di luce arriva solo dalla società 
civile tunisina, che non si arrende all’odio xenofobico e 
scende in piazza.” 

“Nella sera del 21 febbraio il capo di Stato tunisino, 
Kais Saied, ha dichiarato di essere intenzionato a 
“prendere misure urgenti per affrontare l’ingente 
flusso di migranti irregolari in Tunisia, provenienti 
dall’Africa subsahariana”. 

Il Presidente Saied – che solo nel 2021 veniva insignito 
da ‘La Sapienza’ di Roma con un dottorato honoris 
causa per meriti inerenti “il dialogo (…) e la 
valorizzazione dei diritti umani” – ha poi svelato tutto 
il suo pensiero sull’argomento. Le migrazioni, secondo 
Saied, sarebbero il prodotto di un “accordo criminale 
avviato a inizio secolo con l’obiettivo di modificare la 
composizione demografica della Tunisia”. Il tutto 
avverrebbe nel quadro di uno stratagemma concepito 
da “entità straniere” con l’obiettivo di operare una 
“sostituzione etnica” tesa a marginalizzare l’identità 
arabo-musulmana del Paese. Ricorda qualcosa? Una 
sorta di Piano Kalergi rieditato in salsa araba. Saied, 
non contento, ha poi tracciato l’identikit del criminale 
medio: migrante, nero, subsahariano, incivile 
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Questa delirante dichiarazione si inserisce in un 
momento storico in cui gli arresti arbitrari (almeno 
700 negli ultimi 20 giorni, secondo Asf) di migranti 
subsahariani, di oppositori politici, sindacali etc. 
stanno tornando ai livelli di Ben Alì. Le persone 
arrestate vengono spesso portate in centri illegali 
spaventosi, dove non si rispettano i più elementari 
standard di dignità umana. Una violenza sistemica che 
sta colpendo anche donne, bambini e persino i 
neonati delle famiglie migranti, mentre continua 
l’incitamento all’odio da parte di gruppi organizzati e 
figure politiche. 

Nelle ultime settimane però, la “caccia al nero” in 
Tunisia sta diventando un fenomeno di massa: il 
numero di rapine, aggressioni fisiche, sessuali e 
verbali è in aumento costante, sia da parte di gruppi 
razzisti che dalla stessa polizia. 

Secondo l’organizzazione Avocats sans frontières 
(Asf), sono ormai centinaia le aggressioni subite da 
persone di origine subsahariana. Come ad esempio 
rastrellamenti casa per casa per cacciare le persone 
dalle abitazioni, intimidazioni, attacchi fisici con armi 
da taglio, licenziamenti in tronco, incendi dolosi. 

Sembra che manchi poco al pogrom in strada. Le 
testimonianze che arrivano sono davvero pesanti. 
“Sono disgustata, il proprietario dell’appartamento 
che affittavamo ci ha buttato fuori casa dalla mattina 
alla sera. Viviamo nella paura, siamo alla mercè di 
tutti” – esclamano terrorizzate Ines, Anna, Pierre, 
Mélissa, quasi tutte donne originarie della Costa 
d’Avorio. 

L’unico barlume di speranza in questa situazione, 
arriva dalla società civile tunisina che non si sta 
arrendendo di fronte alle barbarie. Ad esempio in 
migliaia hanno partecipato alla manifestazione di 
Tunisi contro il “fascismo e il razzismo”, organizzata in 
risposta a Kais Saied. In questo senso, come Un Ponte 
Per esprimiamo tutta la nostra vicinanza alle persone 
migranti e alle/gli attiviste/i sotto attacco, come pure 
a tutti/e coloro che si stanno opponendo a questa 
deriva. A tal fine rilanciamo la petizione del “Fronte 
Antifascista Tunisino”, sostenuta anche dalle amiche 
e dagli amici dell’Associazione Lina Ben Mhenni 
(insieme alle quali collaboriamo al progetto Kutub 
Hurra) per dire basta a tutto questo odio. 

E’ possibile firmare la petizione qui: 
https://www.change.org/p/la-tunisie-ne-sera-pas- 

 

fasciste-comme-le-voudrait-ka%C3%AFs-
sa%C3%AFed?recruiter=45007489&recruited_by_id=
fc7548a0-757a-0130-20e7-
3c764e044346&utm_source=share_petition&utm_ca
mpaign=share_for_starters_page&utm_medium=cop
ylink  

La svolta autoritaria di Saied non è purtroppo una 
novità. In Tunisia, nel luglio 2021 sono stati sospesi i 
lavori del parlamento (poi sciolto) e puntualmente 
vengono prese di mira tutte le voci di opposizione al 
Presidente, siano esse politiche, sindacali o 
mediatiche. La novità è il totale allineamento (o 
asservimento?) di Saied con le politiche migratorie 
europee, discriminatorie e basate 
sull’esternalizzazione delle frontiere e sul controllo 
poliziesco delle migrazioni. “Un percorso che – 
secondo il testo della petizione –  distorce la storia del 
Paese e mina i valori che le generazioni successive 
hanno difeso, come la rivoluzione dei Gelsomini”. 

Dall’altra parte del mare, per il momento, l’Unione 
Europea sta preferendo il silenzio, Italia compresa. 
Ricordiamo che il Ministro Tajani insieme al Ministro 
Piantedosi hanno incontrato Kais Saied a Tunisi, circa 
un mese fa. Ufficialmente al fine di “intervenire alla 
radice per risolvere il problema dell’immigrazione 
irregolare”. Al termine di quel colloquio, salutato con 
soddisfazione da entrambe le parti, il Ministro Tajani 
dichiarava – ”la Tunisia si è impegnata a risolvere tutti 
i problemi che ci possiamo trovare di fronte. Faremo 
del nostro meglio perché questa collaborazione a ogni 
livello possa essere rinforzata”. 

Sembrerebbe che dopo la Libia, il governo italiano 
abbia trovato un nuovo complice. 

 

"Caccia e propaganda", 10/03/2023, - Fulvio 

Vassallo Paleologo 

“Il governo Meloni a Cutro nasconde la catena di 
comando e oscura fatti e responsabilità dietro un 
decreto legge incostituzionale. Quale giurisdizione 
sovranazionale pensa di attribuirsi davvero 
un’istituzione che finanzia i lager libuci, tratta 
abitualmente con governi che non garantiscono 
neppure l’estradizione degli autori di omicidi atroci 
come l’uccisione di Giulio Regeni o che violano 
sistematicamente il diritto internazionale umanitario 
come la Turchia di Erdogan?” 

https://www.change.org/p/la-tunisie-ne-sera-pas-
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1.Nessuno può voltare la testa da un’altra parte se 
neppure guarda quello che succede. 

La conferenza stampa messa in scena dal governo 
Meloni a Cutro, vicino ai corpi delle vittime del 
naufragio di domenica 26 febbraio, ha ribadito con 
veemenza e molta approssimazione la crociata contro 
i trafficanti di esseri umani, scambiandoli 
continuamente con gli scafisti, a differenza di quanto 
previsto dalla Convenzione ONU contro il crimine 
transnazionale, che distingue con due Protocolli 
addizionali il traffico dalla tratta di esseri umani. 
Documenti diversi con sistemi di intervento diversi, 
accomunati soltanto dal riconoscimento del valore 
superiore della vita umana rispetto alle esigenze di 
contrasto dell’immigrazione irregolare. Un errore di 
valutazione che priva di basi legali tutte le proposte 
repressive adottate dal governo nel decreto legge 
portato in bozza questa mattina in Consiglio dei 
ministri. E adesso si vogliono “cercare gli scafisti su 
tutto il globo terracqueo”. Magari si potrebbe 
cominciare ad interromprere i rapporti con quel 
governo libico nel quale ministro dell’interno e 
principale partner dell’Italia è un uomo di dubbia 
fama, indagato anche dalle Nazioni Unite e bloccato 
pochi giorni fa con una valigia piena di soldi 
nell’areoporto francese Charles De Gaulle a Parigi. 
Dopo numerosi incontri con Piantedosi e Tajani, per 
“chiudere la rotta libico-tunisina”. Per non parlare del 
premier tunisino Kais Sayed, all’attacco dei profughi 
subsahariani presenti nel suo paese, minacciati di 
espulsione verso gli Stati di origine nei quali 
potrebbero essere arrestati o uccisi. E questo spiega 
l’aumento delle partenze di migranti subsahariani 
verso le coste italiane, perchè la Tunisia non è più un 
paese sicuro, per loro, tanto che preferiscono 
rischiare la vita in mare. Ed anche sulla rotta tunisina 
muoiono centinaia di persone, ma nessuno vede i 
cadaveri che sprofondano nel mare Mediterraneo. 
Eppure anche con il premier tunisino si tratta “per 
fermare le partenze”. Magari con la promessa di 
vantaggi nella determinazione delle quote di ingresso 
annuali dalla Tunisia. 

Al governo Meloni non basterà certo nascondere le 
responsabilità istituzionali dietro la lotta agli 
scafisti/trafficanti che si propaganda con i termini di 
una campagna elettorale. Dietro la frase “daremo 
caccia globale agli scafisti”, ancora una volta confusi 
con i trafficanti, si cela soltanto la mancanza di quelle 
risposte concrete che aveva sollecitato il Presidente  

 

Mattarella davanti alle bare raccolte nella palestra di 
Crotone. Quale giurisdizione sovranazionale pensa di 
attribuirsi davvero il governo Meloni, quando tratta 
abitualmente con governi che non garantiscono 
neppure l’estradizione degli autori di omicidi atroci 
come l’uccisione di Giulio Regeni, o che violano 
sistematicamente il diritto internazionale umanitario 
come la Turchia di Erdogan ? 

Frontex aveva trasmesso alle autorità italiane 
elementi che avrebbero dovuto fate scattare una 
operazione di salvataggio. Anche se poi non ha “fatto 
il suo dovere”, come sostiene la Commissaria UE 
Johansson. Infatti gli eletti informativi raccolti 
dall’agenzia, in particolare la mancanza di dotazioni di 
sicurezza e la presenza di numerose persone rilevata 
attraverso sensori termici, in base ai criteri vincolanti 
stabiliti dal Regolamento europeo n.656 del 2014, 
avrebbero dovuto indurre gia’ dopo ìl primo 
avvistamento alla dichiarazione immediata di un 
evento Sar. 

Il ministro dell’interno Piantedosi ha continuato a 
nascondere, anche davanti ai cronisti, come già aveva 
fatto davanti al Parlamento, la catena di comando che 
decide sulle attività di contrasto dell’immigrazione 
irregolare (law enforcement) e sulle attività di ricerca 
e salvataggio, senza spiegare chi quella notte, dopo il 
rientro delle motovedette della Guardia di finanza, 
decise di continuare a trattare il caso come un 
normale evento di immigrazione irregolare. Ma su 
questo, se non indagheranno autonomamente le 
procure di Crotone e Roma, saranno le denunce della 
sociietà civile che chiederanno verità e giustizia anche 
a livello internazionale. Certamente non si può 
continuare ad ignorare la gravità del comportamento 
di chi omette di rendere pubblica una catena di 
comando sulle attività di law enforcement e di ricerca 
e salvataggio chiaramente indicata dal Regolamento 
Frontex n.656 del 2014 e dal Piano nazionale SAR 
2020. Norme del Decreto legge approvato a gennaio, 
n.1 del 2023, e norme del decreto legge, ancora in 
bozza, propagandato a Cutro, per la prevalenza del 
controllo politico sul coordinamento delle attività di 
ricerca e salvataggio, potrebbero essere in contrasto 
con Convenzioni internazionali, e per effetto del 
richiamo costituzionale (art.117) al diritto 
internazionale, potrebbero essere oggetto di un 
intervento della Corte Costituzionale se non della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Una sola frase 
di Gorgia Meloni riassume bene cosa si vuole  
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nascondere dietro un decreto legge che mira soltanto 
a rafforzare gli aspetti repressivi delle politiche 
migratorie : “una barca che alla prima difficoltà è 
andata in mille pezzi”. Neanche una parola su quello 
che è successo nelle ore antecedenti il naufragio, 
dopo che Frontex sei ore prima dello schianto sulla 
secca di Cutro aveva dato un allarme ed una posizione 
esatta del caicco in navigazione verso le coste 
calabresi. 

Secondo l’art.7 del Regolamento Frontex (Guardia di 
frontiera e costiera europea) n.1896, che richiama per 
intero il precedente Regolamento n.656 del 2014 “La 
guardia di frontiera e costiera europea attua la 
gestione europea integrata delle frontiere come 
responsabilità condivisa tra l’Agenzia e le autorità 
nazionali preposte alla gestione delle frontiere, 
comprese le guardie costiere nella misura in cui 
svolgono operazioni di sorveglianza delle frontiere 
marittime e qualsiasi altro compito di controllo di 
frontiera. Gli Stati membri mantengono la 
responsabilità primaria della gestione delle loro 
sezioni di frontiera esterna. 

Secondo l’art. 5 (Localizzazione) del Regolamento 
Frontex n.656 del 2014 ” Una volta localizzato, le unità 
partecipanti avvicinano il natante sospettato di 
trasportare persone che eludono o hanno l’intenzione 
di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o di essere 
utilizzato per il traffico di migranti via mare per gli 
accertamenti di identità e nazionalità e, in attesa di 
altre misure, sorvegliano tale natante a prudente 
distanza prendendo tutte le dovute precauzioni. Le 
unità partecipanti raccolgono e comunicano 
immediatamente le informazioni su tale natante al 
centro internazionale di coordinamento, comprese, 
se possibile, quelle sulla situazione delle persone a 
bordo, in particolare se sussiste un rischio imminente 
per la loro vita o se vi sono persone che necessitano 
di assistenza medica urgente. Il centro internazionale 
di coordinamento trasmette tali informazioni al 
centro nazionale di coordinamento dello Stato 
membro ospitante”. 

Secondo l’art.9 del Regolamento UE n.656 del 2014, 
che disciplina le situazioni di ricerca e soccorso “Gli 
Stati membri osservano l’obbligo di prestare 
assistenza a qualunque natante o persona in pericolo 
in mare e durante un’operazione marittima  

 

 

assicurano che le rispettive unità partecipanti si 
attengano a tale obbligo, conformemente al diritto 
internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, 
indipendentemente dalla cittadinanza o dalla 
situazione giuridica dell’interessato o dalle 
circostanze in cui si trova”. Sempre secondo l’art. 9 del 
Regolamento UE n.656 del 2014 “se, nel corso di 
un’operazione marittima, le unità partecipanti hanno 
motivo di ritenere di trovarsi di fronte a una fase di 
incertezza, allarme o pericolo per un natante o 
qualunque persona a bordo, esse trasmettono 
tempestivamente tutte le informazioni disponibili al 
centro di coordinamento del soccorso competente 
per la regione di ricerca e soccorso in cui si è verificata 
la situazione e si mettono a disposizione di tale centro 
di coordinamento del soccorso; 

2. Un decreto legge sulla pelle delle vittime 

Le risposte date con decreto legge alla strage di Cutro, 
che anche la Stampa ha definito come una strage di 
Stato sono ipocrite e controproducenti. Mentre gli 
sbarchi autonomi proseguono numerosi, malgrado 
l’allontanamento delle ONG colpite anche con fermi 
amministrativi, come nel caso della Geo Barents di 
MSF. La smentita della teoria del pull factor, sulla 
quale è stato costruito l’attacco nediatico-giudiziario 
alle ONG e il processo Iuventa a Trapani. Certo, la 
estensione della giurisdizione italiana alle acque 
internazionali, concepita come arma vincente contro 
gli scafisti, peraltro già prevista da una consolidata 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, non potrà 
non riguardare anche altri reati comemssi al di fuori 
delle acque teritoriali, come naufragio colposo ed 
omissione di soccorso, da chiunque siano commessi. 
Un ministro della giustizia in evidente difficoltà ha 
prospettato modifiche al codice penale che potranno 
finire presto all’esame della Corte Costituzionaleì 

il ministro delle infrastrutture Salvini, che sulle bare 
raccolte nella palestra di Cutro incassa il ripristino dei 
suoi decreti sicurezza che penalizzavano i soccorsi ed 
i richiedenti asilo, con la restrizione della protezione 
speciale, e le restrizioni procedurali introdotte per chi 
chiede asilo, rilancia il suo lugubre slogan elettorale, 
“meno partenze meno vittime”, come nel 2019. Ma 
nasconde il costo enorme pagato dalle migliaia di 
persone che dal 2019 vengono bloccate in mare e 
riportate in Libia, molte delle quali perdono la vita nei 
campi lager in Libia o nei paesi di transito. Il richiamo 
al 2019, all’anno del Papetee e della richiesta dei pieni  
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poteri, all’anno del caso Open Arms per cui è ancora 
sotto processo a Palermo, costituisce la peggiore 
offesa alle bare raccolte nella palestra di Cutro. 
Perchè inserisce un argomento di propaganda 
elettorale personale in una vicenda nella quale il 
ministro delle infrastrutture, dunque vertice politico 
del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia 
costiera, non ha ritenuto opportuno difendere uomini 
e donne alle sue dirette dipendenze. 

Le previsioni del bollettino Meteomar, indicate come 
valide fino alle 6 di domenica 26 febbraio, con 
tendenza per le 12 ore successive, per il mar Ionio 
settentrionale indicavano mare forza 7 a Sud Est, 
“visibilità buona, localmente discreta”, ma anche 
mare “molto mosso in aumento” con una “tendenza 
Sud Est” ancora a forza 7. Una situazione che 
costringeva le motovedette della Guardia di finanza a 
rientrare in porto, ma nella quale i mezzi della Guardia 
costiera hanno svolto decine di soccorsi, operando 
soprattutto con le motovedette /ogni tempo”, 
inaffondabili ed incapovolgibili, classe 300, per non 
parlare dei rimorchiatori di alto mare, come Asso 28, 
che a sua volta ha operato decine di soccorsi a nord 
delle coste libiche, che in quelle stesse ore si trovava 
di fronte al porto di Crotone. In questa situazione la 
catena di comando del ministero dell’interno (NCC) 
doveva cedere il coordinamento delle operazioni alla 
Centrale di coordinamento della Guardia costiera 
(IMRRC), cosa che NON è successa. Ma la Meloni 
ripete ancora oggi che il caicco era in una normale 
navigazione di avvicinamento alle coste di Cutro e che 
sarebbero stati gli scafisti a ritardare l’arrivo sulla 
costa per sfuggire alle forze dell’ordine. Una 
ricostruzione smentita dai fatti già accertati 
direttamente anche dalla popolazione di Cutro e dai 
pescatori che per primi hanno avvertito i carabinieri 
del barcone che si era frantumato sulla secca distante 
100 metri ( e non 40) dalla spiaggia. Il codice penale 
non può diventare uno strumento per la gestione 
delle politiche migratorie. Sembra addirittura che sia 
in “valutazione” una norma del decreto che 
abrogherebbe l’art.12 comma 2 del Testo Unico 
sull’immigrazione n. 286 del 1998, che oggi prevede la 
non punibilità degli interventi di soccorso e di 
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti di 
stranieri irregolari in condizioni di bisogno. Con un 
colpo di mano in un decreto d’urgenza si vuole 
abrogare quella norma che ha permesso alla 
giurisprudenza di archiviare le notizie di reato formate  

 

dalle autorità di polizia a fronte di interventi 
meramente solidaristici 

Questo l’incrocio di “catene di comando” che 
permette di individuare chi distingue tra un evento 
SAR e un evento di immigrazione irregolare. Se fare 
partire una operazione di ricerca e salvataggio, 
oppure proseguire il monitoraggio a distanza di un 
comune evento di immigrazione irregolare. Che 
comunque va monitorato, seppure a distanza, anche 
per salvaguardare comunque la vita umana, che ha la 
comunque prevalenza sulle esigenze di contrasto 
dell’immigrazione irregolare. Se si perdono i contatti, 
deve riprendere la ricerca, perchè già la perdita di 
contatti può costituire un fattore di pericolo che va 
qualificato come distress. Su questo si dovrà indagare. 
Con il nuovo decreto si voleva intervenire anche su 
questa materia, accentrando nuove competenze sul 
ministero della difesa, ma poi questa previsione è 
saltata e Crosetto è rimasto a bocca asciutta. 
Continuerà dunque ad operare il sistema già vigente. 
“Presso la direzione centrale dell’immigrazione, al 
ministero dell’interno, è istituita una cabina di regia 
unica, (Centro nazionale di coordinamento per 
l’immigrazione (National Coordinantion Center – ncc) 
ove operano in stretta collaborazione oltre ai 
rappresentanti della polizia di stato anche gli 
operatori della Guardia di finanza, dei carabinieri, 
della capitaneria di porto, nonché della Marina 
militare, conformemente al quadro legislativo 
nazionale ed europeo”. Questa struttura di 
coordinamento a livello centrale è frutto di una 
decisione amministrativa di coordinamento tra enti 
ministeriali diversi, sia pure in attuazione di normative 
eurounitarie (EUROSUR), e sembra destinata a 
svolgere prevalenti fiunzioni di coordinamento delle 
attività di law enforcement / contrasto 
dell’immigrazione irregolare, ma non può 
evidentemente sottrarre competenze stabilite per 
legge, per Convenzioni internazionali e per 
Regolamenti europei vincolanti, ad altre autorità 
statali. Per quanto riguarda le attività di ricerca e 
salvataggio in mare, sono le Convenzioni 
internazionali, il Regolamento europeo n.656 del 
2014, ed il Piano Sar nazionale del 2020 che 
stabiliscono le competenze primarie di 
coordinamento assegnato alla Centrale operativa 
della Guardia costiera. Perchè quella notte le 
motovedette della Guardia costiera, che potevano 
operare in condizioni di mare agitato, che anche la  



 

 
14 

 

 

Meloni dimostra di dimenticare, non sono uscite, 
come avvenuto invece in centinaia di altri casi? Non 
sarà facile continuare ancora a lungo addossare 
responsabilità esclusivamente su Frontex, come 
avverte adesso anche la Commissione Europea. Si 
profila dunque l’ennesima crisi con l’Europa se nella 
ricostruzione dei fatti, quando arriverà, si continuasse 
a scaricare tutte le responsabilità su Frontex, che ne 
ha sicuramente e gravi, ma operava nell’ambito di una 
operazione coordinata dalle autorità italiane. 

Un imbarazzato ministro degli esteri Tajani, che non 
sapeva più da che parte guardare, mentre i giornalisti 
incalzavano con le loro domande e la Meloni 
incespicava, dimostrando di non conoscere neppure 
tanto bene i dossier che stava trattando, sui quali 
aveva convocato il Consiglio dei ministri a Cutro, 
rilanciava la tesi dello scambio, meglio sarebbe dire 
ricatto, con i paesi di origine, per barattare maggiore 
collaborazione nei rimpatri e nelle attività di polizia 
per bloccare le partenze, con quote riservate, nei 
prossimi decreti sui flussi di ingresso per lavoro. Un 
meccanismo che, se non si va all’abrogazione della 
Bossi-Fini ed alla modifica sostanziale dei meccanismi 
di incontro tra offerta e domanda di manodopera 
straniera, non potrà funzionare. Come non ha 
funzionato da quando sono cessate le grandi 
sanatorie ed i decreti flussi annuali per i quali si 
estendeva la portata a tutti coloro che trovandosi in 
Italia, con requisiti di inserimento lavorativo e sociale, 
facevano richiesta di regolarizzazione. Al contrario si 
ritorna al decreto sicurezza Salvini n.113 del 2018 con 
le nuove norme sui centri di permanenza per i rimpatri 
(CPR). Si prevede un allungamento dei tempi di 
detenzione in attesa del rimpatrio (sembrerebbe da 
tre a sei mesi) e la realizzazione di nuovi centri (uno 
per ogni regione) insieme al potenziamento dei dieci 
già esistenti, misure che si sono dimostrate già 
fallimentari dai tempi di Minniti in poi, e che sono 
state respinte persino da regioni a guida leghista. 
Dalla prima bozza del decreto approvato nella 
mattinata dal Consiglio dei ministri sembra che sia 
stata eliminata la convalida giurisdizionale nelle 
procedure di allontanamento forzato, in violazione di 
quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n.105 del 2001. Sarebbe infatti questo il 
risultato del gioco di rinvii che il nuovo Decreto legge 
fa all’art.13 comma 5 ter del Testo Unico 
sull’immigrazione n.286 del 1998. 

3. La guerra alla solidarietà continua 

 

Con la sua passerella a Cutro, e con il nuovo Decreto 
legge ancora in bozza, il governo mostra la sua vera 
faccia. La faccia feroce di chi deve rendere conto al 
proprio elettorato dopo una campagna elettorale 
tutta impostata sulla guerra ai poveri e tra i poveri, e 
dunque con un piano organico di contrasto di 
qualunque iniziativa di solidarietà, fino al soccorso 
civile in mare, e di inclusione sociale a terra. 
Troveranno una risposta determinata e duratura nel 
tempo, nessuno dei cittadini solidali, che sono molto 
più numerosi di quanto dicano i dati elettorali, si tirerà 
indietro nello scontro con questo governo. Nessuna 
azione di protesta e di denuncia sarà lasciata 
intentata, nei tribunali, sui territori, a livello 
internazionale. E non saranno certo gli spot nei paesi 
di origine, annunciati dalla Meloni, a fermare 
partenze, che in realtà sono fughe per la vita.” 

 

"L’esclusione digitale", 10/03/2023, - Rossella 
Marvulli 

“La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
non ha gli stessi effetti su tutte le persone che vivono 
in Italia. Le persone straniere devono scavalcare 
barriere linguistiche, burocratiche, informative e 
documentali. L’ultimo rapporto di Hermes Center sulle 
barriere digitali per le persone straniere nell’accesso al 
welfare” 

“E’ di Hermes Center for Transparency and Digital 
Human Rights il nuovo report, intitolato 
“Digitalizzazione escludente – Le barriere digitali per 
le persone straniere nell’accesso al welfare”, che fa 
luce sulla marginalizzazione delle categorie fragili, in 
particolare delle persone straniere, nell’accesso e 
nella fruizione dei servizi online della Pubblica 
amministrazione in Italia. Il report, a cura di Laura 
Carrer e Isadora Seconi, è stato pubblicato all’interno 
del progetto di ricerca “Protecting migrant 
communities by future-proofing the immigrations 
data systems” ed è sostenuto dall’associazione 
Privacy International. 

Il report esplora e analizza i rischi della digitalizzazione 
della Pubblica amministrazione, messa in atto negli 
ultimi anni dai decisori politici in Italia e in tutta 
Europa. La digitalizzazione dei servizi della pubblica 
amministrazione – che per definizione dovrebbero 
essere accessibili a tutti i cittadini – rischia di lasciare  



 

 
15 

 

 

indietro quelle fasce della popolazione caratterizzate 
da un maggior grado di povertà o vulnerabilità, in 
primis le persone straniere, i senza fissa dimora, i 
senzatetto. Come in altri contributi di Hermes Center 
(non ultimo lo studio sulle implicazioni dell’impiego 
delle tecnologie di controllo dei migranti sui confini 
europei), in ultima analisi il report mira a evidenziare 
come l’impiego sistematico ed estensivo di ogni nuova 
tecnologia da parte di enti pubblici o autorità politiche 
dovrebbe accompagnarsi a una valutazione delle 
implicazioni etiche e sociali sull’intera collettività. E 
più precisamente, l’arbitrarietà e le contraddittorietà 
messe in evidenza nel report dimostrano ancora una 
volta che, quando una valutazione degli impatti viene 
a mancare, le categorie che ne soffrono risultano 
essere proprio quelle già in vario modo marginalizzate 
o, in questo caso, quelle che più fortemente 
avrebbero bisogno e diritto di beneficiare della presa 
in carico e dell’assistenza. 

Il report analizza in maniera sistematica le riforme 
delle pubbliche amministrazioni nell’ambito della 
digitalizzazione diffusesi sul territorio europeo negli 
ultimi settant’anni. Un aspetto interessante riguarda 
le premesse metodologiche di tale fenomeno: la 
tecnologia è mezzo imprescindibile per l’accesso al 
welfare, ma non tutta la cittadinanza è in possesso di 
tale tecnologia. Di conseguenza, i governi hanno 
imposto, e in modo sempre più capillare, degli 
strumenti per l’esercizio dei diritti di cittadinanza che 
generano essi stessi dei dislivelli nell’opportunità di 
esercitare tali diritti, essendo di default esclusivi di 
alcune fasce della popolazione 

Nella digitalizzazione delle strutture della pubblica 
amministrazione è implicito un cambiamento del 
ruolo del welfare e dei suoi beneficiari, che da godere 
in maniera quasi paternalistica dei servizi di un 
welfare tradizionalmente assistenziale sono diventati 
soggetti attivi, su cui ricade la responsabilità di 
richiedere ed espletare tutte le fase delle prestazioni 
sociali; una trasformazione coerente con la 
liberalizzazione del mercato e dunque con 
l’individualizzazione di pratiche e procedure. 

La digitalizzazione della Pubblica amministrazione è 
stata via via implementata con la promessa di sistemi 
più efficienti e snelli, meno burocratizzati, più 
immediati e di semplice accesso. In realtà, dallo studio 
condotto da Carrer e Seconi emerge proprio il 
contrario: “la complessità e i diversi livelli burocratici  

 

vengono solamente resi invisibili all’interno di una 
cornice digitale”. 

Inoltre, il rischio della digitalizzazione è di amplificare 
delle disuguaglianze già intrinseche nella società, 
escludendo dall’accesso ai servizi digitali le persone 
con difficoltà economiche e sociali, proprio quelle che 
potrebbero beneficiare in maniera sostanziale di tali 
servizi e che a maggior ragione avrebbero diritto ad 
accedervi senza difficoltà. Tale forma di 
diseguaglianza, definita dal report “divario digitale”, 
coinvolge i vulnerabili in maniera trasversale, dai 
soggetti più anziani, che inevitabilmente hanno una 
minore alfabetizzazione digitale, alle donne, alle 
persone migranti inibite da forti barriere linguistiche, 
alle fasce di popolazione a basso reddito, che non 
dispongono dei mezzi per l’acquisto e la 
manutenzione degli strumenti tecnologici 

In questo contesto, in cui si richiede ai singoli individui 
di espletare le pratiche dietro lo schermo del proprio 
PC, la digitalizzazione è stata progressivamente 
vincolata alla necessità di provare di meritare 
l’assistenza che si richiede e che si riceve. Questo vale 
in maniera cruciale per le persone migranti, in 
particolare nelle categorie dei richiedenti asilo o dei 
ricorrenti dopo l’audizione da parte della 
commissione territoriale; queste persone devono 
costantemente dimostrare di potersi meritare e 
guadagnare la propria permanenza in Europa, 
ottenendo certificati, dichiarazioni e documenti come 
prove di buona condotta. 

La digitalizzazione della pubblica amministrazione in 
Italia 

Il documento cui fa capo il piano di digitalizzazione dei 
servizi pubblici in Italia è il Piano triennale per 
l’Informatica nella pubblica amministrazione per il 
biennio 2020-2022, pubblicato dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID) con l’obiettivo di condurre il paese a 
una completa digitalizzazione della sua pubblica 
amministrazione. In questa cornice si inserisce, ad 
esempio, l’introduzione da parte di INPS dell’identità 
digitale (SPID, CIE, CNS) per l’accesso ai portali online. 
Quanto all’impatto di queste misure sulle persone 
straniere, dal momento che il permesso di soggiorno 
non è considerato un documento di identità, le 
persone straniere dotate solo di tale documento non 
è possibile richiedere l’identità digitale, per la quale è 
necessario il permesso di soggiorno insieme al  
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passaporto in corso di validità. Con questa coppia si 
può ottenere la carta di identità necessaria per 
richiedere lo SPID. Analogamente, quando una 
persona straniera proveniente da Paesi Terzi richiede 
una Carta di identità digitale (CIE), è necessario che sia 
in possesso di permesso di soggiorno, passaporto e 
tessera sanitaria o codice fiscale: prerequisiti spesso 
difficili da ottenere, o da ottenere simultaneamente, 
al punto che oggi più di 500 mila persone straniere 
non comunitarie residenti sul territorio italiano non 
sono in possesso di una CIE. 

La digitalizzazione ha coinvolto anche le questioni 
anagrafiche: il database digitale che raccoglie i dati e i 
servizi demografici anagrafici è l’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (ANPR), tramite il cui 
sportello online si possono richiedere e completare 
procedure quali il cambio di residenza, la 
comunicazione dei propri dati anagrafici o la richiesta 
dei certificati; ma l’iscrizione anagrafica, requisito 
necessario per effettuare tali procedure, non è 
disponibile online per persone senza fissa dimora o 
per chi vive in stabili occupati. 

La popolazione migrante di fronte alle prestazioni 
sociali 

Anche nel caso delle prestazioni sociali la popolazione 
migrante, pur regolarmente soggiornante in Italia, 
risulta in alcuni casi esclusa dalla possibilità di 
richiedere determinati servizi. Non è sufficiente 
essere in possesso di un qualsiasi permesso di 
soggiorno per accedere all’Assegno per il Nucleo 
Familiare (ANF), una prestazione economica che 
spetta alle famiglie di lavoratori dipendenti del 
settore privato, dei dipendenti agricoli, di lavoratori 
dipendenti di ditte cessate o fallite e di titolari di 
prestazioni previdenziali. Per ottenere questa 
agevolazione occorre un permesso di lungo 
soggiorno; inoltre, vi si accede tramite identità 
digitale, che i cittadini stranieri possono ottenere solo 
alla condizione di possedere un permesso di 
soggiorno valido e un passaporto, un requisito 
impossibile da soddisfare per quei richiedenti asilo 
che, proprio per la loro situazione pregressa, non 
hanno un passaporto. Questo esclude una grande 
porzione di cittadini stranieri da un sostegno 
economico importante. In maniera analoga o simile 
funzionano anche altri servizi, come l’Assegno mensile 
di invalidità civile, erogato in favore di soggetti a cui è 
stata certificata una riduzione della capacità  

 

lavorativa superiore al 74% e con un reddito personale 
annuo inferiore alla soglia annualmente prevista dalla 
legge, ma anche l’assegno di maternità per lavoratrici 
atipiche, l’assegno sociale, l’assegno unico universale 
(destinato a famiglie in condizione di difficoltà 
economica e attribuito a ogni figlio a carico fino al 
raggiungimento di una certa età), il reddito di 
cittadinanza e la pensione di cittadinanza. 

Cosa denuncia Hermes? 

Innanzitutto, il report fa luce sull’arbitrarietà delle 
prassi amministrative e sulle discrepanze non soltanto 
tra le prassi degli uffici sul territorio italiano, ma anche 
tra la normativa italiana e la normativa europea. 
Inoltre, molte associazioni hanno riscontrato e 
denunciato una diversità di trattamento delle persone 
straniere quando si presentano agli sportelli in 
autonomia oppure accompagnate da operatori o 
operatrici legali, in grado di esprimere la forza 
giuridica di una norma. Inoltre, se il rifiuto di una 
richiesta portata da persone straniere dovrebbe 
essere formalizzato e messo per iscritto, nei fatti tale 
rifiuto avviene prevalentemente tramite canali 
informali (a voce, allo sportello, di persona), che non 
mettono l’interessato nelle condizioni di poterlo 
contestare. Come osserva l’associazione Avvocato di 
Strada, “è un rapporto sbilanciato: le persone più 
vulnerabili sono anche le persone a cui è più facile dire 
di no”. 

Barriere culturali e giuridiche 

Oltre ai fattori precedentemente descritti (scarsa 
alfabetizzazione digitale, risorse economiche 
insufficienti, barriera linguistica), il report fa 
un’osservazione cruciale sulle barriere culturali: “la 
tecnologia digitale è fondata su metafore e basi del 
mondo analogico che hanno senso in uno schema di 
pensiero occidentale”, una difficoltà che fatichiamo 
noi stessi a comprendere, dal momento che, da 
occidentali, assumiamo da sempre tali schemi di 
pensiero. 

Oltre alla barriera culturale, si evidenzia come spesso 
la digitalizzazione delle procedure abbia irrigidito le 
procedure (pensiamo, ad esempio, ai menù a tendina 
che vincolano l’utente a scegliere all’interno di un 
elenco limitato di voci). Al contrario, le persone 
migranti risultano spesso titolari di documenti in fase 
di rinnovo, oppure attraversano periodi (che possono 
durare anche mesi) di transizione da uno status  
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giuridico a un altro, ma spesso i sistemi digitali non 
sono progettati per imbrigliare un universo tanto 
sfaccettato di condizioni. La ricerca riporta più di un 
caso concreto di mancato accesso ai servizi a causa di 
tali rigidità. 

Conclusioni 

Il report si conclude con una riflessione critica 
sull’effettiva utilità del digitale per l’accesso ai servizi 
pubblici: se l’obiettivo dichiarato della digitalizzazione 
è da un lato restituire procedure più snelle, espletabili 
da casa, dall’altro quello di tagliare delle spese 
pubbliche di gestione, nei fatti i servizi forniti di 
persona sono stati semplicemente ricollocati in altri 
siti, quali Caf, patronati e sindacati, cui si rivolgono le 
persone straniere in difficoltà con il digitale, e che 
comunque non sono sempre efficienti nel garantire 
un supporto.” 

“In conclusione, stando alle attuali modalità di 
implementazione, la digitalizzazione si profila come 
un’opportunità non solo iniqua per la popolazione 
straniera, ma che rischia di acuire le disuguaglianze 
già esistenti.” 

 

"Alle sorgenti della Pace - Le Beatitudini oggi. 
25a Via Crucis della Pace", evento del prossimo 26 

Marzo, - Centro di accoglienza e di promozione 
culturale "Ernesto Balducci" 

- Polcenigo, domenica 26 marzo 2023, ore 14.00 

“Si svolgerà domenica 26 marzo la 25^ Via Crucis della 
Pace con partenza dalla sorgente del Gorgazzo e 
arrivo alla Chiesa della Santissima. 

Il programma prevede: 

Ore 14.00 - Inizio dalla sorgente del Gorgazzo 

Ore 15.15 - Via Crucis in Chiesa della Santissima 

Ore 17.00 - Saluto finale 

L'iniziativa è voluta e curata da: 

• Beati i Costruttori di Pace - Pordenone e 
Padova 

 
 

•  

 

• Centro di Accoglienza "Ernesto Balducci" - 
Zugliano (UD) 

• Comunità "San Martino al Campo" – Trieste 

• Emergency – Pordenone 

• ANPI Provinciale – Pordenone 

•  Rete DASI FVG 

•  ARCI "Tina Merlin" - Montereale (PN) 

Per informazioni: 

Tel. 3341893274 – 3282579695” 

 

"Nell'alta Amazzonia, le comunità Waorani 
lavorano per decolonizzare l'istruzione", 
4/03/2023 - Tradotto da Cristina Brunasti dal sito: 
Amazonfrontlines.org  

“L’istruzione, base per la costruzione di un mondo 
pluralistico, è indispensabile per la sopravvivenza 
culturale e la prosperità delle comunità indigene, che 
hanno il diritto protetto all’istruzione interculturale. 

Nell’Alta Amazzonia, le popolazioni indigene stanno 
co-creando i propri sistemi educativi in linea con la 
loro visione del mondo, la loro lingua e la loro cultura. 
Questi sistemi sfidano direttamente la logica coloniale 
dei metodi scolastici dominanti e aprono lo spazio a 
modelli di apprendimento più solidali e comunitari. 

Il futuro dell’Amazzonia e dell’intero pianeta dipende 
dalla nostra capacità di trasmettere alle nuove 
generazioni modi di comprendere e proteggere 
l’ambiente. La decolonizzazione dei sistemi educativi 
è una soluzione per il clima. 

    LA CRISI DEL SISTEMA EDUCATIVO 

«La scuola che sogno per i bambini delle comunità 
Waorani è quella in cui passano un po’ di tempo in 
classe a leggere e poi possono uscire all’aperto: 
questa è libertà di pensiero, che permette ai bambini 
di svilupparsi», dice la leader Waorani Nemonte 
Nenquimo. 

Nel territorio Waorani dell’Alta Amazzonia, le 
comunità della provincia di Pastaza stanno lavorando 
duramente per progettare e costruire un modello 
educativo che si adatti alle loro esigenze e visioni. 

Come spiega il leader Waorani Nemonte Nenquimo, 
«vogliamo insegnare ai nostri figli la nostra 
educazione, le storie e le forme di organizzazione che  
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avevano i nostri nonni, il potere di prendersi cura del 
territorio. Le nostre conoscenze, i nostri valori, le 
nostre canzoni, la nostra lingua». 

La presidente dell’Organizzazione Waorani di Pastaza 
(OWAP), Silvana Nihua, sottolinea che il 
rafforzamento dell’istruzione «è una manifestazione 
della nostra resistenza e dell’impegno a prenderci 
cura della nostra cultura, della conoscenza, della 
comunità e dei nostri figli». 

L’istruzione è ciò che ci permette di incarnare e 
sostenere la nostra cultura, di muoverci con scioltezza 
nelle nostre lingue e ambienti. È alla base del nostro 
senso di appartenenza, della nostra identità, della 
nostra autostima e della resilienza collettiva: la nostra 
capacità di essere una comunità autoctona. La lotta 
per l’istruzione è centrale nello scontro per 
l’autonomia e l’autodeterminazione delle comunità 
indigene e del loro territorio. 

Il colonialismo ha comportato la distruzione della 
memoria e della struttura che ne permette la 
trasmissione: l’istruzione. Una delle prime manovre 
degli attori coloniali è stata quella di sradicare 
violentemente i sistemi educativi indigeni, forgiati per 
secoli da anziani e famiglie, e di imporre brutalmente 
un modello dottrinario di assimilazione. 

La mentalità coloniale alla base di questa concezione 
di “educazione” si basava sulla svalutazione razzista 
delle conoscenze indigene e sull’imposizione suprema 
delle idee “occidentali” al di sopra di tutto. In 
Amazzonia, per più di un secolo, le scuole missionarie 
ed evangeliche hanno insegnato agli studenti ad 
abbandonare la propria identità e la propria lingua. “I 
missionari ci punivano se non facevamo quello che ci 
veniva detto”, spiega Nemonte, che a 14 anni ha 
lasciato per la prima volta la sua casa nella foresta 
pluviale per studiare in una scuola missionaria 
evangelica americana in città. Rendendosi conto di 
essere costretta a lasciarsi alle spalle l’identità 
culturale e la storia del suo popolo, è scappata. Le 
hanno inculcato un’educazione alla separazione: 
separazione dalle famiglie e dagli anziani, separazione 
dalla spiritualità e dal territorio, separazione tra la 
“barbarie” dell’identità indigena e la “civiltà” del 
pensiero occidentale. L’educazione, un tempo vista 
come responsabilità e compito condiviso da tutta la 
comunità, è stata confinata nella scuola, sotto la 
supervisione delle autorità. 

 

La profondità e l’insidiosità di questa lunga eredità 
coloniale hanno portato a una grave crisi 
nell’istruzione e nella sopravvivenza culturale. Il 
sistema scolastico continua a fallire in molte 
comunità. Nella regione amazzonica, i bambini e i 
giovani sono costretti a studiare concetti e materiali 
lontani dalla vita della foresta e dalla cultura indigena, 
utilizzando metodologie che generano 
disconnessione. Il risultato: la perdita accelerata della 
lingua e delle conoscenze indigene, che genera 
profonde disuguaglianze nello sviluppo e poche 
opportunità per gli studenti indigeni. 

Patricia Peñaherrera, coordinatrice del Programma 
Educativo di Amazon Frontlines, che lavora con le 
nazionalità Waorani, A’i Cofan, Siekopai e Siona, 
sottolinea che “per le comunità indigene, l’istruzione 
formale è stata così disorientante e priva di riflessione 
su chi sono e chi vogliono essere, che non si 
interrogano più sul loro futuro. 

Il risultato di questo processo è la perdita della lingua, 
delle tradizioni, delle pratiche e della chiarezza sulla 
propria esistenza. Manca il senso dello scopo e 
diminuisce la capacità di esercitare pienamente la 
propria spiritualità e la propria vitalità. Attraverso 
l’educazione c’è bisogno non solo di recuperare la 
cultura, ma di rafforzarla, di reclamare ciò che 
significa essere indigeni di fronte a un’invasione così 
soffocante». 

L’attuale sistema educativo dell’Ecuador continua con 
l’eredità coloniale che svaluta i saperi ancestrali e la 
cultura indigena e impone modelli distanti e inadatti a 
geografie e culture plurali. In generale, non offre ai 
giovani né la conoscenza del territorio, della storia e 
della cultura della propria comunità, né gli strumenti 
di altri sistemi educativi. Come spiegano i leader 
waorani Nemonte Nenquimo e Gilberto Nenquimo, 
“lo Stato Ecuadoriano progetta programmi di studio 
che provengono dalla città e che non hanno senso 
nella foresta: sono programmi di studio che 
privilegiano la memorizzazione e non 
l’apprendimento, e che insegnano ciò che è 
importante per il cowore – la gente di fuori – senza 
considerare ciò che è importante per noi». 

Nel 1988, i movimenti indigeni Ecuadoriani sono 
riusciti a fare pressione sullo Stato affinché fornisse un 
sistema scolastico nazionale per gli studenti indigeni, 
chiamato educazione bilingue interculturale. 
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Sebbene il diritto all’educazione interculturale sia già 
ben stabilito nel diritto Ecuadoriano e internazionale, 
in generale non è stato adeguatamente implementato 
nel sistema educativo nazionale. I materiali didattici di 
alta qualità sono scarsi. Gli insegnanti sono poco 
formati. Molti vengono istruiti a utilizzare piattaforme 
online in ambienti privi di computer o di accesso a 
Internet. A volte i computer vengono forniti alle 
scuole senza elettricità. Lo Stato è negligente nelle sue 
iniziative di educazione interculturale, carenti inoltre 
di finanziamenti sufficienti. Continuano a basarsi su 
logiche coloniali, in cui l’obiettivo dell’istruzione è 
formare gli studenti al pensiero, alla cultura e ai 
materiali occidentali. Come riflette Peñaherrera, 
“l’obiettivo dominante di tutto l’apprendimento è la 
formazione alla conoscenza occidentale e la 
formazione di professionisti per un mondo 
occidentalizzato”. In pratica, lo Stato Ecuadoriano, 
attraverso le sue politiche educative, ripropone la 
realtà della non consultazione, in violazione del diritto 
dei popoli indigeni a decidere. 

LA VISIONE WAORANI PER UN’EDUCAZIONE 
INDIGENA PLURALE 

Nel cuore del territorio ancestrale, le comunità 
Waorani stanno lavorando insieme per sfidare 
radicalmente il modello coloniale di istruzione e 
alimentare un modello indigeno di apprendimento. 
Negli ultimi due anni, insegnanti, genitori e giovani di 
tutta la provincia di Pastaza si sono riuniti in workshop 
e incontri per co-creare il «Curriculum comunitario 
delle comunità Waorani». In un workshop per 
insegnanti, i membri della comunità hanno definito un 
sistema di educazione interculturale Waorani che “ci 
aiuterà a prenderci cura del nostro territorio e delle 
ricchezze che vi esistono, come gli animali, il cibo, le 
medicine, gli spiriti dei nostri antenati… Vogliamo 
crescere bambini con amore e impegno per il loro 
territorio, che conoscano le nostre ricchezze e che si 
occupino anche di materie straniere, in modo che 
siano giovani determinati a preservare la nostra vita». 

Attraverso numerosi incontri e laboratori di co-
creazione, hanno elaborato una visione ricca e audace 
di un sistema educativo che funziona per il popolo 
Waorani. Questa visione rappresenta una rottura 
radicale, sotto molteplici aspetti, con la concezione 
dominante e coloniale dell’istruzione prevalente nelle 
nostre società. Il modello educativo Waorani non 
limita l’educazione alle quattro mura della scuola o a  

 

un breve periodo di gioventù: piuttosto, vede 
l’educazione come un processo intergenerazionale 
all’interno e all’esterno delle scuole, che permette ai 
Waorani di sentire un senso di forza nella loro 
identità. Questo luogo di forza, attraverso l’istruzione, 
diventa una piattaforma per impegnarsi nella 
conoscenza interculturale. 

La visione Waorani dell’istruzione mette al centro il 
territorio ancestrale della foresta tropicale come 
biblioteca unificante dell’apprendimento. Invece di 
una rigida giornata scolastica con la maggior parte 
delle attività confinate in un’aula piena di sedie e 
banchi, la foresta tropicale, i fiumi, i sentieri, i giardini 
e gli spazi comunitari sono considerati spazi di 
apprendimento. Il territorio è una lavagna per lezioni 
parallele di scienza, scrittura, matematica e 
spiritualità. Sfidando il privilegio dell’intelletto 
nell’istruzione, il programma di studi Waorani pone il 
corpo, l’intelligenza sensoriale e percettiva e il 
movimento al centro dell’apprendimento. 

I materiali sono selezionati in base alla loro rilevanza 
culturale. Il programma di studi bilancia un insieme di 
conoscenze chiave Waorani (lingua Wao Tededo, 
tecniche di conservazione, conoscenze ambientali, 
spiritualità) e metodologie indigene (dialogo con gli 
anziani, movimento, mimica, immersione, gioco) con 
conoscenze e metodologie cowore (non Waorani), tra 
cui matematica, scienze sociali e lingue (spagnolo e 
inglese). Invece di utilizzare tecniche di 
apprendimento meccanico e di memorizzazione, si 
utilizzano canzoni, giochi creativi, osservazione e 
racconti dove si sviluppa l’immaginazione. Viene 
scoraggiata qualsiasi tecnica pedagogica che 
promuova l’immobilità e scoraggi l’autonomia, 
l’apprendimento attivo e la sperimentazione. Inoltre, 
l’educazione è vista come un tessuto connettivo, 
intrecciato con tutte le questioni comunitarie, dalla 
sovranità alimentare alla cura del territorio. 

L’educazione non è solo una questione di insegnanti e 
studenti, ma coinvolge l’intera comunità. Il piano della 
comunità Waorani pone grande enfasi sul ruolo dei 
genitori, degli anziani (Pikenani) e delle famiglie nella 
trasmissione del sapere. Anche gli antenati, gli 
animali, le piante e gli insetti sono riconosciuti come 
insegnanti. Man mano che la categoria di chi è 
considerato un insegnante si allarga, il ruolo degli 
insegnanti designati o qualificati si sposta da quello di 
una figura di autorità pedagogica a quello di un  
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facilitatore dell’organizzazione comunitaria, un ponte 
tra la conoscenza comunitaria e quella non Waorani. 

In generale, il concetto è quello di evitare la rigidità, 
privilegiando il gioco, la sperimentazione e 
l’apprendimento liberatorio. Il modello Waorani 
guarda all’educazione dalla prospettiva della pluralità, 
perché, come dicono Nemonte Nemquimo e Gilbero 
Nemquimo, «forse i bambini della foresta imparano in 
modo diverso… perché c’è bisogno di un pensiero più 
interculturale nella formazione degli insegnanti e di 
una maggiore partecipazione delle popolazioni 
indigene nella progettazione del curriculum». La 
visione valorizza l’individualità e la fiducia nello 
sviluppo particolare di ogni bambino, adattando i 
metodi di apprendimento all’unicità, ai bisogni e ai 
ritmi di ogni persona. Liberandosi di una struttura 
basata sul grado o sull’età, i bambini hanno la libertà 
di muoversi tra diversi spazi di apprendimento e di 
trovare il proprio livello. 

Attraverso questi approcci, l’istruzione mira a essere 
uno spazio in cui le persone possano esercitare e 
applicare i propri diritti, rafforzandoli come esseri 
Waorani indipendenti e generativi, impegnati a 
portare nuove idee alla comunità. L’istruzione diventa 
una base per rafforzare l’autogoverno e l’autonomia, 
approfondendo i legami dei giovani con il loro passato 
e i territori ancestrali e fornendo loro le competenze 
necessarie per navigare in un mondo globalizzato. 

Le comunità di apprendimento Waorani hanno 
organizzato incontri comunitari per rafforzare la 
visione del programma di studi e hanno avviato 
discussioni con i ministeri competenti. Chiedono al 
governo Ecuadoriano di fare un passo avanti, di 
fornire risorse per le infrastrutture, di sostenere lo 
sviluppo di materiali interculturali di alta qualità, di 
fornire formazione agli educatori e di garantire 
condizioni di lavoro stabili per gli insegnanti. La 
visione educativa Waorani richiede uno Stato 
impegnato nell'”apprendimento collettivo attraverso 
il fare», estendendo la visione a tutte le scuole 
Waorani. 

CONCLUSIONE 

La lotta per l’istruzione è una lotta trasversale delle 
comunità indigene che lavorano per garantire la 
sopravvivenza delle proprie comunità e dei propri 
territori. Garantire l’emergere di modelli educativi  

 

decolonizzati è fondamentale per rafforzare le 
prossime generazioni, che saranno i custodi 
dell’Amazzonia, del nostro pianeta vivente e della 
diversità bioculturale che ospita. In tutta l’Alta 
Amazzonia, Alianza Ceibo e Amazon Frontlines hanno 
lavorato con le comunità Waorani, Siekopai, A’i Cofan 
e Siona per progettare sistemi educativi autonomi in 
linea con il proprio patrimonio e le proprie priorità 
comunitarie. 

Questo lavoro, come dice la coordinatrice di Amazon 
Frontlines per l’autonomia e la resilienza Ylenia 
Torricelli, serve anche a “rafforzare le comunità in un 
mondo di novità e cambiamenti, dal cambiamento 
climatico agli eventi geopolitici globali”. Le comunità 
Waorani dimostrano che l’educazione rimane la 
nostra bussola, il nostro scudo e il nostro telaio per 
costruire un mondo plurale e protetto. 

Come dice Nemonte, «vogliamo che i bambini 
crescano forti per affrontare il futuro, per avanzare 
lungo la stessa strada che abbiamo percorso noi. 
Lavoriamo anche con persone di altre nazionalità. 
Anche loro avevano terre sane, ma i loro governi e le 
loro aziende hanno danneggiato i loro fiumi. Hanno 
perso molte conoscenze. Pensiamo ai nostri figli e 
siamo pronti a fare qualsiasi cosa per difendere il 
nostro territorio, la foresta. La nostra casa».” 

 

Nemonte Nenquino raffigurata in una copertina dedicatale 
dalla rivistas “Time” nel 2020. 
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“Sabato 18 marzo, Washington DC: il 
movimento pacifista americano è vivo e sarà in 
piazza anche per noi!”, 14/03/2023, - Daniela Bezzi 

Ne avevamo già accennato su questo sito un paio di 
settimane fa, nel registrare la quantità di 
manifestazioni che il 24 febbraio, anniversario 
dell’inizio del conflitto russo-ucraino, si erano 
verificate non solo in Italia (ben 120 città!), non solo a 
Londra, Berlino, Monaco, Parigi, Barcellona… ma 
persino oltre-Atlantico, negli Stati Uniti! E battendoci 
sul tempo, perché già il 19 febbraio a Washington DC 
c’era stata quella bella, colorata e quanto mai 
trasversale mobilitazione, per ribadire la Rabbia 
contro la Macchina della Guerra (questo il titolo del 
partecipatissimo rally). 

E nella stessa spianata di fronte alla Casa Bianca, ecco 
annunciato da giorni sui più diversi siti questo nuovo 
appuntamento del 18 marzo, con parole d’ordine e 
contenuti ancor più radicali, per il ventennale  

 

dell’invasione dell’Iraq che le oceaniche proteste in 
ogni parte del mondo non riuscirono a impedire. Una 
data che per i movimenti anti-war americani significa 
moltissimo, non solo perché segna l’inizio di quella 
Guerra Infinita che ha visto gli Stati Uniti 
costantemente orientati al più guerrafondaio 
interventismo contro il ‘nemico di turno’ (e noi con 
loro), ma perché rappresenta come meglio non si 
potrebbe la vittoria della manipolazione mediatica 
sulla ragionevolezza e i più elementari fondamenti di 
democrazia, il trionfo della menzogna sulla verità. 
L’orchestrato strapotere di una élite 
poltico/finanziaria/militare, come ha 
espressivamente sottolineato Chris Hedges nel suo 
discorso alla manifestazione Rage against the Wat 
Machine del 19 febbraio scorso, che neppure il 
governo di Obama ha osato sfidare e che quello di Joe 
Biden interpreta al meglio. 

Ed eccoci ormai arrivati al count down, con il 18 marzo 
che è proprio questione di ore. Le notizie che ci 
arrivano dalle organizzazioni promotrici non 
potrebbero essere più entusiasmanti, a cominciare da 
quello slogan che rimbalza di sito in sito e sui vari 
socials: NO alla Guerra Infinita, Invece della NATO 
finanziamo i bisogni della gente. Finalmente un  

 

 

messaggio bello chiaro e ancor meglio se ci arriva dal 
cuore dell’Impero. 

Ma quali e quante sono le organizzazioni che hanno 
aderito a questa straordinaria kermesse di pace? 
Dall’Associazione dei Veterani per la Pace a quella dei 
Neri per la Pace, dalla molto professionale World 
BEYOND War a Pax Christi USA, dai Progressive 
Democrats of America al Comitato in difesa di Leonard 
Peltier, solo per citare alcune sigle della lunga lista che 
conta ormai centinaia di adesioni, alcune delle quali 
pervenute anche da ‘fuori US’. Per esempio dalla 
Germania, dalla Palestina, Haiti, Hawai, e anche 
dall’Italia, come giustamente ha fatto il Comitato 
NoMuos/NoSigonella. Ed ecco qui sotto il link, per chi 
volesse far pervenire la sua adesione, sia come 
organizzazione che individualmente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-F9E-
jwUOV5BlQu-
dP6YwHPTLG5GKiRwv_Yhpolt4nsvG9g/viewform 

Inutile dire che per raggiungere Washington il 18 
marzo in tempo per l’inizio del rally alle ore 13 (che 
per noi in Italia saranno le 18) si stanno organizzando  

 

da giorni vari autobus da ogni parte degli States, oltre 
alle mobilitazioni ‘sorelle’ che si svolgeranno in 
contemporanea a Los Angeles, Fresno, San Francisco, 
San Diego, Chicago, Springfield, Milwaukee, Detroit, 
Racine, persino New Mexico ad Albuquerque. E 
proprio mentre chiudiamo queste note ecco che 
arriva un primo elenco di speakers che si 
avvicenderanno sul palco: Noam Chomsky che non ha 
bisogno di presentazioni, Jaqueline Lukman (Black 
Alliance for Peace), il nativo Mie Inouye (Oahu Water 
Protectors), Gabriel Shipton (fratello di Julian 
Assange), ovviamente Medea Benjamin (Code Pink 
Org), Hermela Aregawl e molti altri, rappresentanti 
delle tante situazione dal basso, comunità di artisti, 
situazioni di fair trade ecc. che anche in America si 
impegnano per il cambiamento: sinceri applausi agli 
organizzatori! 

Che sono essenzialmente i primi tre della lunga lista, 
e cioè: 

- Answer Coalition, fondata subito dopo l’attacco alle 
Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, di  
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orientamento socialista, con sede a Washington e 
affiliazioni in numerose altre città; 
- Code Pink, formidabile associazione di donne eco-
pacifiste, inaugurata nel 2002 quando era chiaro che 
subito dopo l’Afghanistan la Guerra al Terrore si 
sarebbe allargata all’Iraq; 
- The People’s Forum, con sede a New York in forma 
di libreria, caffè, spazio eventi, qualcosa tra il Centro 
Culturale e quello che in Italia sarebbe un Centro 
Sociale, con un fitto calendario di eventi anche online 
e un raggio di aggregazione ben oltre NY City. 

E insomma veniamo a scoprire una realtà talmente 
sfaccettata e straordinaria, che meriterebbe ben più 
di questo rapido elenco e sintetico profilo: soprattutto 
le prime due organizzazioni citate non hanno mai 
smesso di attivarsi su tutti i possibili fronti della 
guerra, dei diritti fondamentali, dei soprusi contro le 
minoranze, delle crescenti diseguaglianze, della pace 
continuamente compromessa dagli interessi 
economici, dentro e fuori i confini degli Stati Uniti. 
Non hanno mai smesso di attivarsi, anche prima dello 
scoppio del conflitto russo-ucraino, contro quella 
guerra che si combatte non solo con le armi ma a colpi 
di sanzioni, che gli Stati Uniti infliggono a ben 40 Paesi. 
“Anche in seguito ai peggiori disastri, come il recente 
e mortale terremoto” recita il comunicato di Answer  

Coalition “Washington mantiene le sue crudeli 
sanzioni in Siria”. 

E in particolare sul fronte dell’embargo inflitto alla 
popolazione cubana dal 1959 ad oggi, si è molto 
attivata Medea Benjamin insieme alle compagne di 
Code Pink di cui è la rappresentante indubbiamente 
più famosa per la quantità di saggi pubblicati, oltre 
che per l’audacia di quasi tutte le azioni di cui è stata 
protagonista, nel corso della pluridecennale ‘carriera’ 
di instancabile attivista. 

Senz’altro dovremo ritornare su questo movimento 
pacifista americano, così ricco di storie e di 
protagonisti e di episodi, che non abbiamo seguito 
con l’attenzione che avrebbero meritato – al punto da 
ritenerlo improvvisamente rinato, quando non aveva 
mai smesso di manifestarsi in tutti i possibili modi 

Nell’attesa di proseguire in questa esplorazione, ecco 
spuntare dagli archivi di Pressenza questa bella 
intervista, decisamente da rivedere, che Anna Polo e 
Dario Lo Scalzo fecero proprio a Medea Benjamin  

 

 

durante il Congresso mondiale dell’International 
Peace Bureau tenutosi a Berlino dal 30 settembre al 2 
ottobre 2016: 

https://youtu.be/8EheGgXPqRY “ 

  

https://youtu.be/8EheGgXPqRY
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Notiziario settimanale AAdP 

Gruppo di redazione: 

Chiara Bontempi 

Andrea De Casa 

Davide Finelli 

Gino Buratti 

Daniele Terzoni 

Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un 
servizio di informazione sulle diverse iniziative 
promosse dalle associazioni, è anche uno spazio 
aperto per condividere pensieri, documenti, 
riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di 
letture, recensioni sui temi della pace, della 
nonviolenza, della giustizia, della solidarietà, dei 
diritti. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo deve 
solo farlo pervenire alla Redazione del Notiziario 
chiedendone la pubblicazione sul notiziario. 

Il gruppo di redazione ha il compito di 
selezionare gli articoli e programmarne la 
pubblicazione sui notiziari settimanali. 

● Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it 

● Facebook: www.facebook.com/aadp.it 

● Twitter: 
https://twitter.com/accademia_pace 

● Archivio Notiziari Settimanali AadP: 

http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&
Itemid=136  

Accademia Apuana della Pace 

Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli 
- Via Europa, 1 - 54100 MASSA 

Sito: www.aadp.it 

Informazioni AAdP : info@aadp.it 

c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana 
della Pace – Banca Popolare Etica:  

Iban: IT44B0501802800000011161486 

Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace: 
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf  

 

 

 

Informativa sulla privacy 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 
Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). É obiettivo del GDPR in oggetto 
uniformare il trattamento dei dati personali a livello 
europeo e renderlo più semplice, trasparente e 
sicuro per tutti. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra 
cura informare che i dati personali forniti 
all'Accademia Apuana della Pace saranno trattati per 
l’invio della newsletter periodica, della rassegna 
stampa quotidiana ed esclusivamente per 
comunicazioni a scopo informativo e/o promozionale 
relativamente alle attività dell'Associazione stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 
riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 
disponibile sul nostro sito web. 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 
singolarmente forniti all'Accademia Apuana della 
Pace non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in 
modo da garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 
aggiornamenti e le nostre informative e 
comunicazioni, è possibile in qualunque momento 
cancellarsi mailing list rispondendo CANCELLAMI o 
REMOVE a questa e-mail, precisando l’indirizzo che 
volete che sia rimosso dalla mailing list, oppure 
inviando una e-mail direttamente a lista_notiziario-
unsubscribe@aadp.it. 
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