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Presentazione del notiziario  
e programma di massima della Scuola per la Pace 

 
La Scuola per la Pace si appresta ad affrontar un altro anno di attività, un anno che si 

preannuncia molto difficile, sia per la situazione internazionale – basti pensare all’attacco di 
questi mesi alla Libia – sia per la situazione interna, caratterizzata da continui tagli a servizi 
essenziali per la cittadinanza. 
E’ singolare in questo contesto notare come molte delle intuizioni politiche del cosiddetto 
“movimento” di alcuni anni fa, si siano puntualmente avverate. Per fare un esempio concreto 
basti pensare alla “Tobin Tax” (la tassa sulle transazioni finanziarie speculative) che 10 anni fa – 
quando veniva proposta con forza dai Social Forum – era considerata una follia dai 
governanti di tutto il mondo, mentre oggi viene persino discussa nei vertici economici e 
politici. 
 

Dopo la pausa di attività dovuta alla tornata elettorale provinciale ed al successivo 
periodo estivo, ci proponiamo – anche con il vostro aiuto – di tornare a parlare ed a lavorare 
con rinnovata energia di tematiche quali il rifiuto delle guerre (pensiamo a cosa è avvenuto in 
questi mesi in Libia e nel Corno d’Africa) e la difesa dei beni comuni. 
Proprio per ribadire il nostro no deciso a tutte le guerre, in quest’ultimo periodo ci siamo 
dedicati all’organizzazione – talvolta faticosa – di un treno speciale e di tre pullman (che 
risultano esauriti ormai da alcuni giorni) che domenica 25 permetteranno a oltre 600 persone 
di partecipare alla Marcia Perugia – Assisi, una Marcia importante, sia per il momento storico 
in cui si svolge, sia per il fatto che proprio 50 anni fa Aldo Capitini ideò la prima Marcia per la 
Pace.  
 

Presentiamo il programma di massima, in fase di aggiornamento (è possibile che si 
aggiungano altre iniziative ad oggi non preventivabili): 
 

25 
settembre 

Treno speciale e pullman in occasione della Marcia per la Pace 
Perugia Assisi (posti esauriti) 

15 ottobre 
ore 17.00 
Palazzo 
Ducale 

Presentazione libro di Adriano Zamperini e M.Luisa Menegatto 
“Cittadinanza ferita e trauma psicopolitico”, un lavoro di ricerca sui 
fatti del g8 genovese e sulle loro conseguenza politiche, sociali e 
psicologiche 

30 
novembre 

Giornata di riflessione sulla pena di morte 

25 
novembre 

Incontro con Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace 2003  

da ottobre Gruppi di lavoro sui beni comuni, sulla crisi dell’etica e sulla 
nonviolenza 

10 
dicembre 

Giornata internazionale dei diritti umani 

gennaio 
febbraio 

Iniziative in occasione dei Giorni della Memoria e del Ricordo  
(in collaborazione con l’Ist. Storico) 

18 febbraio Iniziativa sui temi del dialogo interculturale con riflessione su Panikkar e 
Le Saux. Relatori: Don Achille Rossi, Paolo Trianni 

maggio-
luglio 

Anniversario morte Giovanni Falcone e Paolo Borsellino  
(in collaborazione con l’Ist. Storico) 

 
Oltre a questi appuntamenti, sono in cantiere altre iniziative pubbliche tra cui: 
 
o presentazione libro sulla maieutica di Danilo Dolci “Seminare domande” 
o presentazione libro sui desaparecidos italiani in Argentina 
o serata sul Cile con conferenza e musiche  
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o iniziative per i 100 anni dalla nascita di Don Aldo Mei (in collaborazione con l’Ist. Storico) 
o corso per docenti ed associazioni sul tema “I beni comuni” 
o data da definire – incontro con Laura Boldrini, portavoce dell’UNHCR – Agenzia ONU per i 

Rifugiati 
 
Segnaliamo infine che sono stati stampati gli atti del 4° Forum della Solidarietà Lucchese nel 
Mondo, disponibili presso la Scuola per la Pace (tel. 0583 417481) ed a breve disponibili ondine 
sul sito web della Scuola per la Pace. 
 
 
 

Marcia per la Pace e la Fratellanza tra i popoli Perugia – Assisi  
Appello alla partecipazione 

 
A 50 anni dalla prima Marcia organizzata da Aldo Capitini il 24 settembre 1961 

 
domenica 25 settembre 2011 

Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli 
 

Perugia ore 9.00 - Giardini del Frontone 
Assisi ore 15.00 - Rocca Maggiore 

 
Vieni anche tu! 
 “Un solo essere, purché sia intimamente persuaso, sereno e costante, può fare moltissimo, 
può mutare situazioni consolidate da secoli, far crollare un vecchiume formatosi per violenza e 
vile silenzio” (Aldo Capitini,1966) 
 
Ci sono persone che meritano la tua e la nostra attenzione. Giovani che non riescono a 
trovare un lavoro, altri che vivono nella precarietà, ragazze e ragazzi che non si possono 
permettere di studiare, persone che si sentono uno zero perché nessuno le ha mai valorizzate, 
gente intimidita e ricattata dalle mafie e dalla criminalità organizzata, famiglie che faticano 
ad arrivare alla terza settimana, gente senza casa, persone che pagano le tasse nel nostro 
paese a cui neghiamo i diritti di cittadinanza, operai che muoiono sul lavoro, anziani soli e 
abbandonati, giovani che perdono la vita per difendere i diritti umani, bambini strappati 
all’infanzia e alle proprie famiglie, donne violentate, abusate e sfruttate, persone terrorizzate 
dalla guerra e dalla violenza, gente che muore ammazzata in carcere, altra che muore nel 
deserto o nel Mediterraneo cercando di sfuggire alla guerra, alle persecuzioni e alla miseria. 
Ci sono donne, bambini e uomini a cui non viene nemmeno riconosciuta la dignità di esseri 
umani, che sopravvivono in condizioni drammatiche senza pace né giustizia.  
 
Per loro e con loro, in nome di tutte le vittime e dei loro familiari, della dignità e dei diritti di 
ogni persona, ti invitiamo a marciare per la pace e la fratellanza dei popoli il 25 settembre 
2011 da Perugia ad Assisi, lungo la strada tracciata cinquant’anni fa da Aldo Capitini. 
Ti invitiamo a camminare insieme perché, come tanti giovani del Mediterraneo e dell’Europa, 
sentiamo un bisogno forte di cambiamento. Dentro e fuori dal nostro paese, ci sono situazioni 
croniche d’ingiustizia, di povertà, di violenza e di sofferenza che non possono più essere 
tollerate. Siamo indignati e preoccupati, perché sappiamo che se le cose non cambiano, i 
rischi e i pericoli diventeranno sempre più grandi e noi diventeremo sempre più poveri, si 
moltiplicheranno le guerre, sprofonderemo sempre di più nell’incertezza e nella barbarie, 
aumenteranno le tensioni, gli scontri, la collera, le rivolte e la violenza. 
 
Ti invitiamo a camminare insieme perché libertà vuol dire più responsabilità e partecipazione 
di ciascuno. E, se vogliamo provocare un nuovo futuro, dobbiamo superare ogni forma 
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d’indifferenza, di individualismo, di inerzia e di rassegnazione. Ognuno di noi deve stare dentro 
la storia da protagonista, con la propria coscienza, sensibilità e responsabilità. 
 
Ti invitiamo a camminare insieme per rimettere al centro della nostra società i valori della 
nonviolenza, della giustizia, della libertà, della pace, dei diritti umani, della responsabilità e 
della speranza, perché vogliamo riscoprirne il significato autentico, per costruire insieme una 
nuova cultura, per dire basta alla manipolazione e allo stravolgimento delle parole, perché la 
guerra è guerra anche quando la si chiama in altro modo e le ingiustizie restano ingiustizie 
anche quando sono coperte dalle menzogne e dal silenzio mediatico, perché vogliamo una 
Rai e un’informazione di pace.  
 
Ti invitiamo a camminare insieme perché vogliamo dire forte e chiaro ai rappresentanti di tutte 
le istituzioni che a ciascuno di questi valori debbono corrispondere azioni politiche concrete, 
un’agenda politica che parte dai quartieri dove viviamo fino all’Europa e all’Onu, che la 
Costituzione, la Dichiarazione Universale dei diritti umani e la Carta dei Diritti dell’Unione 
Europea non sono belle parole ma la bussola da seguire per uscire in tempo da questa 
gravissima condizione. 
 
Ti invitiamo a camminare insieme perché, nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, vogliamo 
difendere e attuare la nostra Costituzione e ricordare a tutti che “L’Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali”. 
 
Ti invitiamo a camminare ancora una volta insieme, come fece Aldo Capitini nel 1961 e come 
in questi cinquant’anni abbiamo rifatto tante volte, perché crediamo nella nonviolenza come 
metodo e stile di vita, strada maestra per contrastare ogni forma d’ingiustizia, perché 
crediamo che la nonviolenza sia “per l’Italia e per tutti via di uscita dalla difesa di posizioni 
insufficienti, strumento di liberazione, prova suprema di amore, varco a uomo, società e realtà 
migliori”.  
Negli ultimi decenni sono già state sprecate tantissime opportunità e risorse. Ma quello che ieri 
era desiderabile oggi è diventato necessario e urgente. Per questo c’è bisogno di una tua e 
nostra diversa assunzione di responsabilità.  
 
Entra a far parte della soluzione. Vieni, domenica 25 settembre 2011, alla Marcia Perugia-Assisi 
per la pace e la fratellanza dei popoli.  
 
Nell’idea di “fratellanza dei popoli” si riassumono molte delle scelte urgenti che dobbiamo 
fare per superare la crisi che stiamo vivendo: riscoprire la nostra umanità, mettere le persone 
al centro dell’economia e non più il contrario, riconoscere i diritti dei più poveri e dei più 
deboli e non continuare a calpestarli, gestire l’accoglienza e non i respingimenti, batterci 
contro le povertà e le disuguaglianze sociali e non più aumentarle, investire sui giovani e non 
disperdere la nostra principale ricchezza, ridare piena dignità al lavoro e ai lavoratori di tutto il 
mondo e non peggiorare le loro condizioni, investire sull’educazione, sulla cultura e sulla 
formazione e non tagliare le opportunità del nostro futuro, difendere il pluralismo, il diritto e la 
libertà d’informazione, cambiare i nostri consumi e stili di vita personali e collettivi smettendo di 
distruggere e sprecare i beni comuni, ripudiare davvero la guerra e la sua preparazione, 
tagliare le spese militari, costruire l’Europa dei cittadini e la Comunità del Mediterraneo, 
democratizzare e rafforzare l’Onu, mettere fine al traffico delle armi e impegnarci a costruire 
la pace in Medio Oriente, nel Mediterraneo, in Africa e nel resto del mondo, fermare il 
cambiamento climatico, rompere la schiavitù dai combustibili fossili e proteggere l’ambiente, 
costruire le città dei diritti umani e non le cittadelle dell’odio e dell’esclusione, investire sulla 
società civile e sul volontariato, investire sulla cooperazione a tutti i livelli anziché sulla 
competizione selvaggia, promuovere la globalizzazione dei diritti umani, della democrazia e 
della solidarietà contro la violenza, le guerre, le mafie, la corruzione, la censura, gli egoismi, il 
razzismo e la paura. 
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“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” (articolo 1 Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani) 
 
Tavola della pace - Movimento Nonviolento 
 
 
 
Adesione della Provincia di Lucca al comitato organizzatore della Marcia 

Perugia – Assisi ed all’associazione “Mayors for peace” 
 
La Provincia di Lucca in questi mesi ha aderito, con delibere di Giunta, al comitato 
organizzatore della Marcia per la Pace ed all’organizzazione Mayors for Peace, impegnata sul 
versante del contrasto alla proliferazione delle armi nucleari 
Se conosciamo – quantomeno a grandi linee – il significato della Marcia per la Pace, 
promossa dalla Tavola della Pace e dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i 
Diritti Umani, meno si conosce il ruolo dell’associazione “Mayors for Peace”. 
Questa associazione, che raccoglie oltre 4800 Enti Locali in 150 Paesi del mondo, ha lanciato 
la Campagna 2020 Vision per arrivare rapidamente ad approvare una Convenzione 
universale per l’eliminazione delle armi nucleari. 
Alla conferenza dei Sindaci e Presidenti di Provincia aderenti a Mayors for Peace in Italia, il 23 
novembre 2007 a Firenze, i presenti all’unanimità hanno ribadito “il ruolo fondamentale delle 
Città per la pace nel mondo e per il disarmo nucleare”, dichiarando che le Città devono 
avere pari diritto di parola nei consessi internazionali dove ci si impegni “a preservare le future 
generazioni dal flagello della guerra” (Statuto delle Nazioni Unite). 
Il 27 marzo 2008 è stata depositata alla Camera dei Deputati una proposta di legge 
d’iniziativa popolare, promossa dalla Campagna “Un futuro senza atomiche” e firmata da 
oltre 80.000 cittadine e cittadini, per far dichiarare l’Italia “Paese libero da armi nucleari”, una 
proposta molto importante che la Provincia di Lucca, con l’adesione a Mayors for Peace, si è 
impegnata a sostenere e a chiederne la calendarizzazione. 
 
 
 

Guerra alla Libia 

L’intervento di Manlio Dinucci alla conferenza tenutasi a Palazzo Ducale 
sul tema del popolo Saharawi e della situazione nordafricana  

(30 aprile 2011) 
 
Presentiamo qui l’intervento di Manlio Dinucci (geografo, giornalista) alla conferenza “Tra diritti 
violati e autoderminazione: il caso della Repubblica Saharawi”, tenutasi il 30 aprile 2011. 
A breve gli atti completi della conferenza saranno stampati e mesi online sul sito web della 
Scuola per la Pace  
 

Desidero innanzitutto – visto che la platea è composta da molti studenti e docenti – 
fare una breve riflessione sul tema della geografia. Noi stiamo parlando di realtà di cui 
dovremmo conoscere quantomeno i dati essenziali: che sistema politico ha il Marocco? 
Quanti abitanti conta la Libia? E l’Egitto? Purtroppo però la scuola italiana ha scelto – e non 
da ora – di relegare la geografia ai margini, limitandola ai bienni dei licei e di alcuni istituti 
tecnici, mentre invece sarebbe fondamentale dare a tutti gli studenti degli ultimi anni di 
scuola superiore i mezzi per conoscere la realtà in cui vivono. Oggi non si può avere un ruolo 
consapevole ed attivo nel mondo del lavoro se non si conosce il mondo in cui si vive. Quando 
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parliamo di globalizzazione, non si possono avere idee vaghe, bisogna avere dei dati, sapere 
dove attingere informazioni reali.  
 

Qual è la realtà odierna? In forme e situazioni diverse vengono spesso negati i più 
elementari diritti umani. Oggi siamo qui ad ascoltare le testimonianze del popolo Saharawi, un 
popolo che rivendica l’indipendenza e la sovranità del proprio territorio, il Sahara occidentale, 
l’unico territorio che ancora non è uscito dall’epoca coloniale perché alla dominazione 
spagnola è subentrata quella del Marocco.  
 

Meno di 10 giorni fa il rappresentante del Fronte Polisario all’ONU ha richiesto per 
l’ennesima volta il referendum per l’autodeterminazione e l’indipendenza, per chiedere quello 
che storicamente spetta a questo popolo, ovvero il suo territorio, la sua ricchezza, la possibilità 
di costruirsi un futuro. Ma tutto questo gli è stato negato da quelle stesse Nazioni Unite che 
recentemente hanno condannato il governo libico per violazioni dei diritti umani e hanno 
autorizzato le misure necessarie per le operazioni militari alleate in Libia. 
Altri relatori hanno già parlato e dopo di me parleranno della situazione del popolo Saharawi, 
costretto da decine d’anni a vivere nei campi profughi nel deserto e di come quelle donne, 
quegli uomini e quei bambini affrontano con coraggio e dignità la loro situazione. Da parte 
mia vorrei allargare il discorso per cercare di capire che cosa sta avvenendo nei Paesi 
nordafricani.  
 

C’è stata una ribellione di popolo che ha avuto la sua prima espressione in Tunisia, e si 
è diffusa in Egitto, in Libia e in Medio Oriente. Essa non è basata su programmi rivoluzionari, ma 
sulla richiesta di fondamentali diritti umani, che oggi vengono negati. Abbiamo visto in Tunisia 
e in Egitto grandi movimenti sfidare la repressione e conquistare un riconoscimento. Ma ad un 
certo punto c’è stato uno stop. Attualmente il potere in Egitto è in mano all’esercito, le cui 
strutture portanti sono molto collegate alle potenze occidentali ed in particolare agli Stati 
Uniti. In Tunisia sta avvenendo la stessa cosa. Mi raccontava un amico tunisino, rientrato in 
patria, che ha trovato città segnate dal filo spinato con i soldati in ogni dove. Che tipo di 
democrazia quindi ha conquistato il popolo tunisino? 
Qui entrano in gioco le grandi potenze occidentali, mi riferisco agli Stati Uniti, alla Francia e 
alla Gran Bretagna. L’atteggiamento di queste potenze nei confronti delle ribellioni è stato 
improntato ai due pesi e alle due misure. Quando il popolo egiziano ha richiesto libertà e 
diritti, le potenze occidentali hanno gettato acqua sul fuoco, dicendo che era necessario un 
periodo di transizione. Quando in Libia è nato un movimento di ribellione, non si è gettata 
acqua sul fuoco, ma benzina. Si sarebbe potuto aprire un tavolo di trattativa, per evitare la 
guerra civile, perché a differenza che in Egitto e in Tunisia, in Libia gli oppositori hanno subito 
preso le armi ed è esplosa una guerra civile. Il gruppo dirigente inoltre si è spaccato, a causa 
della storia stessa della società libica, segnata dalla presenza di fazioni tribali. Tutto questo non 
toglie che anche in Libia ci fossero buone ragione per ribellarsi a un gruppo di potere che 
oramai si era sclerotizzato, perché non è possibile restare al potere così tanti anni, pur avendo 
svolto un ruolo positivo nel passaggio dalla monarchia alla repubblica. 
 

Un secolo fa, il 5 ottobre 1911, l’Italia occupava la Libia e anche allora, come hanno 
documentato le più autorevoli ricerche storiche, c’erano precisi interessi di gruppi finanziari e 
della grande industria desiderosa di partecipare al bottino coloniale da cui fino a quel 
momento l’Italia era stata esclusa. Andava di moda all’epoca una canzonetta che recitava 
così: “Tripoli bel suol d’amore, ti giunga dolce questa mia canzone, sventoli il tricolor sulle tue 
torri al rombo del cannone”. Riflettendo su questi versi mi sembra che da un lato i tempi siano 
cambiati, ma temo che la rima sia rimasta la stessa: canzone – cannone. Canzone vuol dire 
come la storia ci viene cantata, ma purtroppo la rima è sempre con cannone. Ed è con le 
armi che allora si intervenne per domare la resistenza. Il regime fascista non si fece scrupolo di 
usare armi chimiche, anche se le convenzioni internazionali le avevano bandite, e costruire 
decine di campi di concentramento dove internare i resistenti. Come dimenticare poi il fatto 
che agli inizi degli anni ’30 venne costruito in Libia un reticolato di filo spinato alto alcuni metri 
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e lungo 270 km al confine con l’Egitto, in modo che con gli aerei e i mezzi motorizzati si 
potesse chiudere a tenaglia la resistenza libica. 
 

L’occupazione della Libia termina nel 1942; nel 1951 subentra Re Idris messo sul trono 
dalla Gran Bretagna, a cui concede lo spazio per molte basi militari. Quando poi viene 
scoperto il petrolio, è la British Petroleum a fare la parte del leone. Negli anni ’60 nasce un 
movimento nazionalista, e nel 1969 un gruppo di giovani ufficiali capeggiati da Gheddafi 
abbatte il corrotto governo fantoccio di re Idris.  
E oggi, che cosa sta succedendo? Se stiamo alle dichiarazioni ufficiali, sembra che tutto 
avvenga – sotto il manto protettivo dell’ONU – semplicemente per difendere i diritti umani. Ma 
non è così, questa è una favola. Ogni guerra ha dietro di sé interessi economici. E cosa è in 
gioco oggi in nord Africa? Pensiamo all’Egitto, grosso produttore ed esportatore di gas e 
petrolio, perfino in Israele. Ma i dati della Banca Mondiale ci dicono che circa il 50% della 
popolazione (quindi 35-40 milioni di persone) vive in povertà. 
Se guardiamo la situazione libica prima della guerra, troviamo un paese a reddito medio-alto, 
con una bilancia commerciale positiva, con circa due milioni di lavoratori immigrati 
provenienti da altre parti dell’Africa, con grossi investimenti all’estero. Quindi un Paese 
caratterizzato da una buona situazione economica. Ma in ballo c’è il petrolio. E attenzione 
perché per questi popoli il petrolio non è una benedizione, ma una maledizione. Il petrolio è 
una risorsa che va ad esaurirsi, ed i dati ci dicono che l’era petrolifera terminerà alla fine di 
questo secolo. Man mano che si vanno a sfruttare altri giacimenti, i costi di estrazione 
aumentano, pensiamo ad esempio ai costi di estrazione nel Mare del Nord o negli Stati Uniti, 
dove estrarre un barile di petrolio costa dai 17 ai 25 dollari. Invece l’estrazione del petrolio 
libico costa 1-2 dollari al barile, un petrolio quindi che dà utili molto alti, un petrolio che fa gola 
a tanti. È indubbio che alla base di chi ha deciso di fare la guerra ci sia questa motivazione 
economica. 
 

Ma attenzione, accanto al vantaggio che potranno ottenere compagnie petrolifere e 
grossi gruppi economici privati, esiste l’aspetto della spesa pubblica che andrà a 
danneggiare le condizioni delle popolazioni di chi ha voluto la guerra. Secondo dati molto 
attendibili, l’operazione bellica costa all’Italia circa 100 milioni di euro al mese. Se poi – come 
penso – dovrà essere necessario inviare truppe di terra, questa cifra aumenterà. Cento milioni 
di euro al mese equivalgono al salario annuo lordo di circa 4000 insegnanti. Oltre che etico e 
costituzionale, c’è anche un aspetto politico, sociale ed economico da considerare. E 
bisogna tener conto che l’OCSE ci ha recentemente detto che l’Italia è – tra i paesi ricchi – il 
fanalino di coda, dove la disoccupazione, specie fra i giovani, è notevolmente aumentata e 
dove il numero delle famiglie in povertà ha raggiunto cifre allarmanti. E noi ci permettiamo di 
spendere questi fondi in una guerra. 
 

L’istituto SIPRI di Stoccolma ci mostra chiaramente che i fondi destinati alla guerra 
stanno aumentando di anno in anno, stiamo tornando ai livelli della guerra fredda. Pensiamo 
che nel mondo in un minuto si spendono oltre 3 milioni di dollari, e per eliminare 
l’analfabetismo servirebbe una somma equivalente a quanto si spende nel mondo in guerre 
per tre giorni. Abbiamo una crisi alimentare mondiale che si sta sempre più aggravando. 
L’ONU ci dice che per risolvere questo problema servirebbe una somma equivalente a dieci 
giorni di spesa militare. Comprendiamo quindi che la guerra non solo non risolve i problemi, 
ma li peggiora, eccetto per quei pochi che ci guadagnano. 
La difesa dei diritti umani non è qualcosa a sé stante, ma è strettamente collegata alla pace, 
che dovrebbe essere un diritto fondamentale di tutti i popoli. La dignità va salvaguardata dal 
punto di vista globale, perché ogni popolo deve avere eguali diritti. Ma quando noi vediamo 
un Consiglio di Sicurezza che condanna un paese e che contemporaneamente permette a 
paesi come il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti (che fanno parte dei cosiddetti paesi “volenterosi”) 
di bombardare la Libia nonostante siano delle monarchie assolute ereditarie che nei loro 
paesi non rispettano i diritti umani, beh, allora significa che c’è veramente qualcosa che non 
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va nel diritto internazionale. Il campo della dignità quindi è globale, perché globale non è solo 
l’economia. E noi dobbiamo sempre tenere a mente questo aspetto. 
 
 
 

Guerra alla Libia 

Amnesty: “L’UE ha abbandonato i rifugiati africani in Libia,  
è una vergogna” 

 
“I paesi europei sono vergognosamente venuti meno al dovere di aiutare migliaia di 

rifugiati, per lo più africani, abbandonati nei pressi dei confini libici”. Lo denuncia Amnesty 
International in un documento (in inglese, in .pdf) in cui critica duramente i governi dell’Unione 
europea per non aver offerto il reinsediamento a circa 5000 rifugiati che versano in condizioni 
drammatiche lungo il confine libico-egiziano e libico-tunisino e che andrebbero incontro alla 
persecuzione o alla guerra se rinviati nei paesi di origine. 
 

“C’è un abisso tra la sofferenza dei rifugiati alle porte dell’Europa e la risposta data 
dall’Unione europea” - ha dichiarato Nicolas Beger, direttore dell’Ufficio di Amnesty International 
presso le Istituzioni europee. “Un fallimento evidente, considerato il fatto che alcuni paesi europei, 
partecipando alle operazioni della Nato in Libia, hanno preso parte a quel conflitto che è stato 
uno dei principali motivi dello spostamento non volontario di quelle persone. I ministri degli 
Interni dell’Unione europea devono affrontare urgentemente la questione dei reinsediamenti, 
inserendola all’ordine del giorno del Consiglio giustizia e affari interni del 22 settembre” – 
sottolinea Beger. 
Un migliaio di persone, tra cui cittadini eritrei, etiopi, iracheni, ivoriani, palestinesi, somali e 
sudanesi, si trova abbandonato al posto di frontiera egiziano di Saloum. La maggior parte 
dorme sotto ripari di fortuna fatti di plastica e coperte, i bambini e le donne sotto due tendoni. 
Nel campo dell’Unhcr di Choucha, nel deserto della Tunisia, si trovano circa 3800 rifugiati e 
richiedenti asilo. “Tutte queste persone non possono tornare nei loro paesi di origine a causa 
del rischio di subire persecuzioni o le conseguenze dei conflitti in corso” – sostiene Amnesty 
International. “Né può essere un’opzione il ritorno in Libia, paese che non è attualmente in 
grado di offrire protezione ai rifugiati”. 
Amnesty International ha documentato come da febbraio, quando è iniziato il conflitto libico, 
cittadini provenienti da paesi dell’Africa sub-sahariana siano stati presi di mira, in quanto 
presunti mercenari, dai combattenti ostili a Gheddafi. Quando Bengasi e altre città della Libia 
orientale sono cadute nelle mani del Consiglio nazionale di transizione, le forze anti-Gheddafi 
si sono rese responsabili di raid nelle abitazioni, uccisioni e altri attacchi violenti contro le forze 
fedeli a Gheddafi e anche contro i presunti mercenari subsahariani. 
 

Amnesty International ritiene che i cittadini provenienti da paesi dell’Africa 
subsahariana corrano il forte rischio di subire violenze e arresti arbitrari. Una settimana fa, 
l’organizzazione per i diritti umani ha diffuso un lungo rapporto in cui chiede al Consiglio 
nazionale di transizione di proteggere queste persone dalle rappresaglie.  
Australia, Canada e Usa hanno espresso disponibilità a reinsediare alcuni dei rifugiati. Per 
quanto riguarda l’Unione Europea, la disponibilità è stata offerta solo da otto paesi (Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Olanda, Portogallo e Svezia) e riguarda meno di 700 
persone. “Spinto dalla disperazione, un numero sempre maggiore di rifugiati cerca di rientrare 
in Libia per poter partire via mare verso l’Europa, attraverso uno di quei viaggi pericolosi che 
hanno causato la morte di oltre 1500 persone dall’inizio del conflitto libico” – nota 
l’associazione. 
Amnesty International chiede alla comunità internazionale, e in particolare agli stati 
dell’Unione Europea, di condividere le responsabilità della crisi in corso per reinsediare i rifugiati 
in fuga dalla Libia. I paesi disponibili ai reinsediamenti dovrebbero lasciare da parte le quote 
annuali per affrontare questa situazione. 
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Anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR è preoccupata 

per la situazione dei cittadini di paesi terzi - tra cui i rifugiati - all’interno della Libia. In una nota 
diffusa nei giorni scorsi l’Unhcr e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) – 
affermano che quando le due agenzie hanno ripristinato i loro rispettivi servizi di assistenza 
telefonica nell’area di Tripoli, “rifugiati e migranti hanno effettuato molte chiamate riferendo di 
numerosi episodi relativi alla protezione, tra cui detenzione e necessità di assistenza 
alimentare”. 
 

L’UNHCR ha effettuato diverse visite in aree in cui vi sono sfollati libici. Oltre mille 
persone provenienti dal villaggio di Tewergha - 30 chilometri a sud di Bani Walid - vivono 
attualmente in tre insediamenti di sfollati nei sobborghi della capitale Tripoli. E hanno riferito 
all’Unhcr che “le loro case e le scuole del villaggio sono state distrutte”. Circa 6mila persone 
provenienti da Bani Walid, poi, hanno cercato riparo dal conflitto fuggendo in tre località 
situate tra 30 e 60 chilometri dalla città. Nell’est del paese l’organizzazione Libyan Aid ha 
riferito che a Bengasi sono presenti ancora oltre 50 mila sfollati, anche se in diverse città - 
come Ajdabiya - si cominciano a registrare i primi ritorni. Degli sfollati originari di Brega tuttavia 
solo un piccolo numero ha fatto ritorno. [GB] 
 
Articolo tratto dal sito www.unimondo.org  
 
 
 

Armamenti 

Italia: nuove mobilitazioni contro l’acquisto di caccia F35 
 

E’ al via la seconda fase della mobilitazione per chiedere al Governo italiano di non 
procedere all’acquisto dei 131 cacciabombardieri d’attacco F35-JSF e destinare i fondi 
risparmiati alla tutela dei diritti dei più deboli e allo sviluppo del Paese. “Si tratta di una spesa di 
circa 20 miliardi di euro (15 per il solo acquisto e altri 5 per lo sviluppo)” - sottolinea la Rete 
Italiana per in Disarmo che con la campagna Sbilanciamoci!, la Tavola della pace, GrilloNews 
e Unimondo promuove l’appello “Taglia le ali alle armi” e numerose iniziative. 
 

“Anche se il Governo tiene bloccata dalla fine 2009 la decisione definitiva, l’Italia a 
breve potrebbe perfezionare l’acquisto di oltre 130 cacciabombardieri d’attacco Joint Strike 
Fighter F-35: un programma che ad oggi ci è costato già 1,5 miliardi di euro ne costerà 
almeno altri 15, solo per l’acquisto dei velivoli, arrivando ad un impatto di 20 miliardi nei 
prossimi anni. Senza contare il mantenimento successivo di tali velivoli” – afferma Francesco 
Vignarca, coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo. “Siamo quindi in gioco, come 
partner privilegiato, nel più grande progetto aeronautico militare della storia, costellato di 
problemi, sprechi e budget sempre in crescita, mentre diversi altri paesi partecipanti - tra cui 
Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, 
 

Danimarca e gli stessi Stati Uniti capofila! - hanno sollevato dubbi e rivisto la propria 
partecipazione” – conclude Vignarca. 
“In questo periodo di crisi e di mancanza di risorse per tutti i settori della nostra società, 
diviene perciò importante effettuare pressione sul Governo italiano affinché decida di 
rivedere la propria intenzione verso l’acquisto degli F-35, scegliendo altre strade più necessarie 
ed efficaci sia nell’utilizzo dei fondi (verso investimenti sociali) sia nella costruzione di un nuovo 
modello di difesa” - aggiunge Giulio Marcon di Sbilanciamoci!. 
“L'esempio del programma Joint Strike Fighter deve quindi servire come emblema degli alti 
sprechi legati alle spese militari e della necessità di un forte taglio delle stesse verso nuovi 
investimenti più giusti, sensati, produttivi” – conclude Marcon. 
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I promotori dell’appello notano quindi che mentre con le due manovre economiche 
estive, per pareggiare i conti dello Stato, si chiedono forti sacrifici agli italiani con tagli agli enti 
locali, alla sanità, alle pensioni, all’istruzione, il Governo mantiene l'intenzione di procedere 
all’acquisto di 131 cacciabombardieri d'attacco F35- Joint Strike Fighter al costo di circa 20 
miliardi di euro. Le manovre approvate porteranno gravi conseguenze sui 
cittadini: si stimano proprio in 20 miliardi i tagli agli Enti Locali e alle Regioni (che si tradurranno 
in minori servizi sociali o in aumento delle tariffe), ed altri 20 miliardi saranno i tagli alle 
prestazioni sociali previsti dalla legge delega in materia fiscale ed assistenziale, senza contare 
il blocco dei contratti e degli aumenti ai dipendenti pubblici e l'aumento dell'IVA che colpirà 
indiscriminatemante tutti i consumatori. 
Il tutto per partecipare ad un progetto di aereo militare "faraonico" (il più costosto della storia) 
di cui non si conoscono ancora i costi complessivi (cresciuti al momento almeno del 50% 
rispetto alle previsioni iniziali) e che ha già registrato forti critiche in altri paesi partner 
(Norvegia, Paesi Bassi) e addirittura ipotesi di cancellazione di acquisti da parte della Gran 
Bretagna. 
 

Senza dimenticare che, contemporaneamente, il nostro paese partecipa anche allo 
sviluppo e ai costosi acquisti dell'aereo europeo EuroFighter Typhoon. 
Con i 15 miliardi che si potrebbero risparmiare cancellando l'acquisizione degli F-35 JSF si 
potrebbero fare molte cose: ad esempio costruire duemila nuovi asili nido pubblici, mettere in 
sicurezza le oltre diecimila scuole pubbliche che non rispettano la legge 626 e le normative 
antincendio, garantire un'indennità di disoccupazione di 700 euro per sei mesi ai lavoratori 
parasubordinati che perdono il posto di lavoro. 
”Siamo convinti che in un momento di crisi economica per prima cosa siano da 
salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini, investendo i fondi pubblici per creare 
presupposti ad una crescita reale del Paese senza gettare i soldi in un inutile e costoso aereo 
da guerra” – conclude la nota delle 
associazioni. 
Nel dicembre del 2009 le associazioni promotrici della prima fase della campagna di 
mobilitazione (denominata “ “STOP F35!”) hanno cercato di consegnare al Governo le 20mila 
firme raccolte col sostegno di oltre 120 organizzazioni contro l’acquisto dei 131 
cacciabombardieri F35-JSF. 
 

La seconda fase della mobilitazione contro gli F35 sarà presentata in occasione della 
Marcia per la pace Perugia-Assisi di domenica prossima, 25 settembre, durante la quale le 
realtà promotrici dell'appello sensibilizzeranno i partecipanti su come aderire e come 
rilanciare nei propri territori la mobilitazione. 
 
 
 

Appello 

Manovra e armi: “Il male oscuro” 
 

di Alex Zanotelli 
 
In tutta la discussione nazionale in atto sulla manovra finanziaria, che ci costerà 20 miliardi di 
euro nel 2012 e 25 miliardi nel 2013, quello che più mi lascia esterrefatto è il totale silenzio di 
destra e sinistra, dei media e dei vescovi italiani sul nostro bilancio della Difesa. E’ mai possibile 
che in questo paese nel 2010 abbiamo speso per la difesa ben 27 miliardi di euro? Sono dati 
ufficiali questi, rilasciati lo scorso maggio dall’autorevole Istituto Internazionale con sede a 
Stoccolma(SIPRI). Se avessimo un orologio tarato su questi dati, vedremmo che in Italia 
spendiamo oltre 50.000 euro al minuto, 3 milioni all’ora e 76 milioni al giorno. Ma neanche se 
fossimo invasi dagli UFO, spenderemmo tanti soldi a difenderci!! 
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E’ mai possibile che a nessun politico sia venuto in mente di tagliare queste assurde spese 
militari per ottenere i fondi necessari per la manovra invece di farli pagare ai cittadini? Ma ai 
27 miliardi del Bilancio Difesa 2010, dobbiamo aggiungere la decisione del governo, 
approvata dal Parlamento, di spendere nei prossimi anni, altri 17 miliardi di euro per acquistare 
i 131 cacciabombardieri F 35. Se sommiamo questi soldi, vediamo che corrispondono alla 
manovra del 2012 e 2013. Potremmo recuperare buona parte dei soldi per la manovra, 
semplicemente tagliando le spese militari. A questo dovrebbe spingerci la nostra Costituzione 
che afferma :”L’Italia ripudia la guerra come strumento per risolvere le controversie 
internazionali…”(art.11) Ed invece siamo coinvolti in ben due guerre di aggressione, in 
Afghanistan e in Libia. La guerra in Iraq (con la partecipazione anche dell’Italia), le guerre in 
Afghanistan e in Libia fanno parte delle cosiddette “ guerre al terrorismo”, costate solo agli 
USA oltre 4.000 miliardi di dollari (dati dell’Istituto di Studi Internazionali della Brown University di 
New York). Questi soldi sono stati presi in buona parte in prestito da banche o da organismi 
internazionali. Il governo USA ha dovuto sborsare 200 miliardi di dollari in dieci anni per pagare 
gli interessi di quel prestito. Non potrebbe essere, forse, anche questo alla base del crollo delle 
borse? La corsa alle armi è insostenibile, oltre che essere un investimento in morte: le armi 
uccidono soprattutto civili. 
Per questo mi meraviglia molto il silenzio dei nostri vescovi, delle nostre comunità cristiane, dei 
nostri cristiani impegnati in politica. Il Vangelo di Gesù è la buona novella della pace: è Gesù 
che ha inventato la via della nonviolenza attiva. Oggi nessuna guerra è giusta ,né in Iraq, né 
in Afghanistan, né in Libia. E le folle somme spese in armi sono pane tolto ai poveri, amava dire 
Paolo VI. E da cristiani come possiamo accettare che il governo italiano spenda 27 miliardi di 
euro in armi, mentre taglia 8 miliardi alla scuola e ai servizi sociali? 
Ma perché i nostri pastori non alzano la voce e non gridano che questa è la strada verso la 
morte? 
E come cittadini in questo momento di crisi, perché non gridiamo che non possiamo 
accettare una guerra in Afghanistan che ci costa 2 milioni di euro al giorno? Perché non ci 
facciamo vivi con i nostri parlamentari perché votino contro queste missioni? La guerra in Libia 
ci è costata 700 milioni di euro! 
Come cittadini vogliamo sapere che tipo di pressione fanno le industrie militari sul Parlamento 
per ottenere commesse di armi e di sistemi d’armi. Noi vogliamo sapere quanto lucrano su 
queste guerre aziende come la Fin-Meccanica, l’Iveco-Fiat, la Oto-Melara, l’Alenia 
Aeronautica. Ma anche quanto lucrano la banche in tutto questo. 
E come cittadini chiediamo di sapere quanto va in tangenti ai partiti, al governo sulla vendita 
di armi all’estero (Ricordiamo che nel 2009 abbiamo esportato armi per un valore di quasi 5 
miliardi di euro). 
E’ un autunno drammatico questo, carico di gravi domande. Il 25 settembre abbiamo la 50° 
Marcia Perugia-Assisi iniziata da Aldo Capitini per promuovere la nonviolenza attiva. Come la 
celebreremo? Deve essere una marcia che contesta un’Italia che spende 27 miliardi di euro 
per la Difesa. 
E il 27 ottobre sempre ad Assisi , la città di S. Francesco, uomo di pace, si ritroveranno insieme 
al Papa, i leader delle grandi religioni del mondo. Ci aspettiamo un grido forte di condanna di 
tutte le guerre e un invito al disarmo. 
Mettiamo da parte le nostre divisioni, ricompattiamoci, scendiamo per strada per urlare il 
nostro no alle spese militari, agli enormi investimenti in armi, in morte. 
Che vinca la Vita! 
 
Alex Zanotelli 
Napoli, 24 agosto 2011 
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Diritti Umani 

Diritti di nome ma non di fatto 
 
Articolo tratto da “Famiglia Cristiana” (dal sito www.perlapace.it)  
Tutti gli esseri umani dovrebbero essere uguali: lo dice la Dichiarazione universale. Eppure la 
realtà mostra che le ingiustizie e le disugualianze sono ancora molto diffuse. 
 
L'uguaglianza solo dichiarata 
Un’altra cosa che mi ha lasciato mio padre è il nome che mi ha dato alla mia nascita: 
Rolihlahla. Nella lingua Xhosa del mio villaggio Rolihlahla letteralmente significa “tirare il ramo 
di un albero”, ma il significato comune è “uno che combina un sacco di guai”.e sono dunque 
diventato un lottatore per i diritti umani 
Nelson Mandela, Il lungo cammino verso la libertà, 1994  
 

Dice la verità con umorismo Nelson Mandela, la persona più ammirata dai giovani 
africani delle generazioni della fine del ventesimo secolo e dell’inizio del ventunesimo secolo. 
Ma credo che la sua osservazione non si applichi solo al sentire comune della cultura Xhosa. 
La pensano così, anche se preferiscono non dirlo in pubblico, molti leader politici in ogni parte 
del mondo, perfino dentro ad alcune grandi organizzazioni delle Nazioni Unite. Chi parla, 
scrive e mobilita le coscienze sui diritti umani, è spesso considerato almeno un rompiscatole. 
Forse è ovvio che sia così, perché tante regole e abitudini del vivere comune hanno rinchiuso 
il nostro modo di essere e di pensare in scatole impermeabili: per mettere in pratica i diritti 
umani capita spesso di dover rompere le scatole di perbenismo con cui si difendono le 
tradizioni ingiuste. 

 
Il primo articolo della dichiarazione universale dei diritti umani “Tutti gli esseri umani 

nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, sono dotati di ragione e di coscienza e devono 
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”, sembra chiaro; ma molti fanno finta di non 
capire che uguaglianza dei diritti non significa che siamo tutti ugualmente intelligenti, 
ugualmente socievoli o con le stesse capacità; significa invece che tutte le nostre diversità 
non giustificano una disuguaglianza di diritti. I leader che hanno ispirato le Costituzioni di vari 
Paesi hanno detto che l’uguaglianza dei diritti tra tutti gli esseri umani è ovvia ed evidente. 
Certo lo era per loro, ma non per la gran parte delle persone nel mondo che si va 
globalizzando. Davvero ogni rettore all’università pensa di avere gli stessi diritti di ogni 
studente? Davvero ogni cattolico pensa di avere gli stessi diritti di un cardinale o del Papa? O 
ogni rifugiato in Somalia è trattato come se avesse gli stessi diritti del presidente Obama? O il 
ministro di turno pensa di avere gli stessi diritti di ogni immigrato che arriva in un barcone? E in 
fondo in fondo, ci crediamo davvero?  

 
Visto che il primo articolo parla di fratellanza, ogni volta che vediamo in tv un bambino 

che sta per morire di fame sentiamo un brivido nella schiena e ci mobilitiamo come se fosse 
un fratello o un figlio in famiglia? La solennità e importanza di questo principio scricchiola quasi 
ovunque nel mondo. Tanto che perfino governi insospettabili sono ben sicuri di avere qualche 
diritto in più degli altri e non si vergognano di dichiarare che i diritti economici e sociali non 
sono veri diritti, ma solo “aspettative importanti” dei popoli.  
 
Sandro Calvani 
direttore del Centro Asean sugli obiettivi di sviluppo del Millennio dell'Onu 
 
*** 
 
Il primo diritto: emigrare 
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Chissà se alla globalizzazione economica seguirà mai quella dei diritti. Uno sguardo 
obiettivo sulla situazione internazionale porta all'amara conclusione che le merci contano più 
degli uomini. Una bestemmia, per chiunque creda nella giustizia e nella diginità di ogni essere 
umano. Le prove, purtroppo, abbondano. Possiamo partire dai diritti elementari: quello a 
nascere, crescere, nutrirsi, avere una formazione e un lavoro, avere una casa, poter formare 
una propria famiglia... Quale percentuale dell'umanità gode di questi diritti?     
 

Non sono ovviamente questioni che si possano risolvere in pochi giorni, ma a far difetto 
sono anzitutto la volontà e la sensibilità. Lo dimostra in maniera equivocabile il 
comportamento dell'Occidente rispetto al tema dell'immigrazione. Dovrebbe essere chiaro a 
tutti che  nessuno ha scelto se e dove nascere, eppure il luogo in cui siamo venuti alla luce 
determina il nostro destino. Non abbiamo meriti se siamo nati in una società ricca, che ci ha 
permesso di crescere, avere un'istruzione, trovare un lavoro... Né può essere una colpa l'essere 
venuti alla luce in un angolo di mondo povero, dove è un miracolo scampare alla morte e 
diventare adulti. 

 
Il primo passo che un mondo civile dovrebbe compiere dovrebbe essere quello di non 

rifiutare l'immigrato che, lasciando la fame, la guerra, la miseria, l'oppressione, mette la sua 
vita su un barcone, cercando una possibilità diversa. Ciascuno è in grado di valutare se le 
politiche dell'immigrazione del mondo ricco siano improntate all'accoglienza o al rifiuto. 
Persino nella civile Europa, e persino in Paesi tradizionalmente più ospitali, soffia un vento di 
chiusura, di egoismo, alimentato ad arte con la paura. Sulla carta, come si sottolinea nella 
pagina precedente, siamo tutti uguali, abbiamo lo stesso diritto a cercare la felicità. Ma nella 
realtà?  

 
Occorrerà ricordare qualche dato, attingenzo a rapporti delle Nazioni Unite. I tre 

multimiliardari più ricchi del mondo possiedono patrimoni superiori della somma aritmetica del 
Prodotto nazionale lordo di tutti i Paesi a sviluppo minimo e dei loro 600 milioni di abitanti. I 
cinque uomini più ricchi del mondo possiedono beni che superano il Prodotto interno lordo di 
tutta l’Africa Subsahariana. Il divario fra il reddito del quinto più ricco e del quinto più povero 
della popolazione mondiale dal ’60 al ’97 è passato da un rapporto di 30 a 1 a 74 a 1, più del 
doppio. Ottantacinque Paesi hanno un reddito pro-capite inferiore a 10 anni fa. Il 20% della 
popolazione mondiale che vive nelle nazioni a più alto reddito controlla l’86% del Prodotto 
interno lordo mondiale. Il 32% della popolazione mondiale e il 42% della popolazione africana 
sopravvive con meno di un dollaro al giorno. Attualmente 800 milioni di persone non hanno 
cibo a sufficienza. Ogni anno sette milioni di bambini muoiono di fame e la cifra va 
aumentando vertiginosamente...  

 
Forse è arrivato il momento di capire che il primo diritto è quello a emigrare, vale a 

dire, a cercare un futuro diverso e migliore. 
 
Paolo Perazzolo 
 
 
 

Approfondimento 

Fenomeno Land Grabbing, scandalo risorse scippate 
 
Gli Stati e le multinazionali fanno incetta di pianure fertili, fonti, pascoli, boschi. Li sottraggono 
ai paesi troppo poveri. La terra resta lì, ma i suoi frutti vanno altrove, nei forzieri dei paesi che 
hanno fatto cassa con l'inquinamento  
di ANTONIO CIANCIULLO 
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Pianure fertili, fonti, pascoli, boschi: sono questi i beni di cui gli Stati e le multinazionali 
cominciano a fare incetta nell'era della scarsità di risorse. Le potenze nascenti non 
conquistano più le terre con gli eserciti, le comprano sottraendole ai disperati troppo poveri 
per opporsi al potere della finanza. La nuova corsa all'oro si chiama land grabbing e in 10 anni 
ha virtualmente delocalizzato un territorio grande più di sette volte l'Italia: 227 milioni di ettari 
hanno cambiato padrone. La terra è sempre lì, ma i suoi frutti vanno altrove, finiscono in 
buona parte nei forzieri dei paesi che hanno fatto cassa con l'inquinamento e ora si 
attrezzano per sopravvivere in un pianeta esausto. 
 
I numeri sono contenuti nel rapporto Land and Power curato da Oxfam 2, l'associazione che in 
questi giorni sta lanciando vuna raccolta di fondi, via sms, per il Corno d'Africa 3. Non tutti i 227 
milioni di ettari sono sicuramente classificabili come land grabbing, ma dietro le acquisizioni di 
terreni, caratterizzate quasi sempre da una scarsa trasparenza, si cela spesso questo 
fenomeno. 
 

Oxfam ha analizzato circa 1.100 accordi relativi all'acquisizione di 67 milioni di ettari: il 
50% delle  compravendite sono avvenute in Africa e coprono un'area quasi pari alla superficie 
della Germania. La ricerca è stata condotta sul campo, visitando i luoghi e raccogliendo 
testimonianze e racconti. Racconti come quello di  Christine Longoli, una degli oltre 20 mila 
ugandesi che hanno denunciato di essere stati costretti ad abbandonare le loro case per far 
posto alle piantagioni estensive: "Ricordo la mia terra, tre acri di caffè, tanti alberi, mangrovie 
e avogado. Avevo le mucche, le api. Mi avevano dato anche un premio come agricoltore 
modello. Ora non ho più nulla, sono la più povera tra i poveri". 
 

O come quella di Lokuda Losil, 60 anni e 30 acri, sempre in Uganda: "Gli uomini della 
New Forest Company sono venuti e hanno cominciato distruggere i raccolti e a demolire le 
case ordinando di andarcene. Picchiavano la gente che non riusciva a scappare". La New 
Forests Company, una società britannica che ha ottenuto ampi riconoscimenti da parte del 
governo ugandese e dichiara di seguire rigorosi codici di comportamento, smentisce le 
accuse, ma il rapporto riferisce di migliaia di testimonianze sulle violenze subite da parte dei 
contadini, sull'arresto dei leader delle comunità locali, sulla distruzione di scuole e strutture 
sociali. 
 

E l'Uganda non è un caso isolato: con quasi 3 miliardi di persone che vivono in aree in 
cui non c'è acqua a sufficienza, chi può accaparra frammenti di natura. In Honduras, la Bajo 
Aguan Valley, una delle regioni più fertili, a meta degli anni Settanta era stata affidata a 54 
cooperative. Negli ultimi dieci anni un'escalation di violenze mirata a concentrare le proprietà 
terriere nelle mani di pochi latifondisti è culminata, nell'ottobre del 2010, con l'assassinio di 36 
contadini e la militarizzazione dell'area.  
In Guatemala, dove il 78 per cento dei terreni è di proprietà dell'8 per cento degli agricoltori, 
la spinta a moltiplicare la produzione di biocarburanti ha portato a triplicare l'area destinata 
alla palma da olio espellendo i contadini che lavoravano la terra per coltivare cibo per la 
propria sopravvivenza. Nel marzo 2011, 800 famiglie sono state costrette ad abbandonare le 
loro comunità nella Polochic Valley. Si calcola che entro il 2050 la produzione di olio da palma 
raddoppierà a livello globale portando a un'estensione delle coltivazioni su un territorio 
grande 6 volte l'Olanda. 
 

Nell'Amazzonia peruviana sono in corso più di 50 megaprogetti energetici. Le 
concessioni per lo sfruttamento del petrolio e del gas coprono il 70 per cento del territorio 
amazzonico; più di 10 milioni di ettari sono stati assegnati all'uso minerario; quasi 8 milioni di 
ettari sono stati dati alle società che trasformano gli alberi in parquet. 
 

Nel Sudan del Sud tra il 2007 e il 2010 società straniere, governi e singoli individui hanno 
preso il controllo di 2,6 milioni di ettari di terreno da destinare ad agricoltura, biofuel, legname: 
l'area, grande quanto il Rwanda, rappresenta il 10 per cento del paese. 
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In Indonesia, nel distretto di Tayan Hulu, la pressione per convincere i contadini a 

cedere i terreni ha portato nel 2007 a proteste con blocchi stradali e arresti. Il tentativo di 
espandere ulteriormente la coltivazione della palma da olio sta creando problemi in tutto il 
paese.  
 

"Il numero senza precedenti delle compravendite e la crescente competizione per la 
terra sta avvenendo sulla pelle dei più poveri del mondo. In questa nuova corsa all'oro, gli 
investitori ignorano i diritti delle comunità locali", dichiara Francesco Petrelli, presidente di 
Oxfam Italia. "Lo scandalo è che l'80% delle terre accaparrate rimane inutilizzato. Questa 
nuova corsa all'oro si intensificherà nel futuro, a causa della crescente domanda di cibo, dei 
cambiamenti climatici, della scarsità d'acqua e dell'incremento della produzione di 
biocarburanti". 
 
Articolo tratto da “La Repubblica” del 22 settembre 2011 
Per ulteriori approfondimenti:  
• http://www.repubblica.it/ambiente/2011/09/22/news/land_grabbing-

22008415/?ref=HREC1-5,  
• http://www.repubblica.it/ambiente/2011/09/22/foto/land_grab_le_terre_rubate_ai_poveri-

22013552/1/?ref=HREC1-5,  
• http://tv.repubblica.it/mondo/terre-rubate-lo-scandalo-del-land-

grab/76500?video=&ref=HREC1-5  
 
 
 

Avvio campagna “congelamento del debito” 
 

COMUNICATO STAMPA 
SU AVVIO CAMPAGNA “CONGELAMENTO DEL DEBITO” 

 
Informiamo tutti i gruppi, movimenti, gestori di mezzi di informazione e tutte le persone 
interessate, che è stata lanciata la campagna “Congelamento del debito”  per richiedere 
l'immediata sospensione del pagamento di interessi e capitale del debito pubblico italiano, 
con contemporanea  creazione di un'autorevole commissione d'inchiesta che faccia luce 
sulla formazione del debito e sulla legittimità di tutte le sue componenti. 
 
Riteniamo che senza una decisa azione dal basso ed una decisa assunzione di responsabilità 
da parte dei suoi cittadini, questo paese è condannato ad una perdita progressiva di 
sovranità e ad un  peggioramento crescente della qualità della vita dei singoli e della  
collettività. 
 
Pertanto invitiamo tutti coloro che condividono le finalità della campagna, non solo ad 
aderire sottoscrivendo l'iniziativa, ma anche a darne la più ampia diffusione con tutti i mezzi 
che ciascuno ha a propria disposizione.  
Per accedere al testo della campagna e alle modalità di sottoscrizione, basta collegarsi al sito 
http://www.cnms.it/campagna_congelamento_debito.  
Il sito contiene anche un forum di discussione per consentire a chiunque di portare il proprio 
contributo di idee e condividere documenti inerenti il tema.  
 
Vecchiano 22 Settembre 2011 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Francesco Gesualdi <coord@cnms.it> o a Aldo Zanchetta 
<aldozanchetta@gmail.com> 
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Iniziative segnalate 

Rileggendo con due protagonisti alcune pagine di storia latinoamericana 
 

FONDAZIONE NENO ZANCHETTA e UTOPIA ROSSA  
  

RILEGGENDO CON DUE PROTAGONISTI ALCUNE PAGINE DI STORIA LATINOAMERICANA 
  

INCONTRO CON  
DOUGLAS BRAVO e HUMBERTO VAZQUEZ VIAÑA 

  
CAPANNORI - 12 OTTOBRE 2011 ORE 21.00 

SEDE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIALE 
 COMITATO DI ZONE  

(gentilmente concessa) 
VIA DELLE CATERATTE - ZONE 

  
DOUGLAS BRAVO, venezuelano, è lo storico comandante delle FALN, le Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional, che negli anni ’60 diresse il PRV, Partido de la revolucion venezuelana 
del quale le FALN erano il braccio armato. Oggi è il leader dj TERCER CAMINO, evoluzione del 
dissolto PRV-FALN, movimento di sinistra critico del presidente Chavez, e svolge attività di 
studioso e saggista.  
  
HUMBERTO VAZQUEZ VIAÑA, boliviano, fu il responsabile della rete urbana di appoggio della 
guerriglia del 1967 del Che Guevara in Bolivia, guerriglia di cui ha fatto una interessante 
rilettura critica l’anno scorso in un affollato incontro pubblico a Capannori. Viaña è autore di 
vari libri fra cui La guerriglia del Che in Bolivia edito da Massari Editore (che sarà presente 
all’incontro). 
 
I due relatori sono in Italia per partecipare al XIII incontro annuale della Fondazione Che 
Guevara che si terrà a Alessandria l’8 ottobre e parteciperanno successivamente a 4 incontri 
(Milano, Viareggio, Capannori e Roma). Una occasione rara per incontrare due personaggi 
che furono protagonisti delle lotte di liberazione latinoamericane degli anni ’60 e che sono 
tuttora impegnati politicamente svolgendo un prezioso lavoro di rilettura storica e di riflessione. 
  
Saranno presenti, oltre all’editore ROBERTO MASSARI, che introdurrà l’incontro, anche DAVID 
KUNZLE, professore di Storia dell’arte all’Università di California, studioso di iconografia politica 
popolare, curatore di mostre internazionali sull’iconografia del Che Guevara, e ALEX 
PAUSIDES, poeta e vice direttore dell’UNEAC, l’associazione dei letterati e artisti cubani. 
 
Per ulteriori informazioni : aldozanchetta@gmail.com 
 
 
 

Iniziative segnalate 

Presentazione del libro “Sparategli!” 
 

"Sparategli!" di Jacopo Storni 
Storie di immigrati.  

Vite invisibili dei nuovi schiavi d’Italia. Costretti a vivere ai margini di una società che non 
risparmia di sfruttarli, ma che non vuole riconoscere loro nemmeno la dignità di essere umani. 
 Un viaggio attraverso l'Italia, dai venti xenofobi di Coccaglio ai centri di "accoglienza" di 
Lampedusa. 

mercoledì 28 settembre ore 18.00 
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Libreria Lucca Libri - Corso Garibaldi 54 Lucca 
 
 
 

Iniziative segnalate 
Associazione Lucca Tuareg - Pranzo di solidarietà 

 
Domenica 23 Ottobre 2011 - ore 13.00 

Centro Parrocchiale S. Andrea  -  Saltocchio – Lucca 
 

PRANZO DI  SOLIDARIETA' PER 
PROGETTO DI SVILUPPO AGRICOLO (Nord Niger) 

 
Realizzare 2 pozzi per irrigazione a energia solare 
Contrastare l’emergenza del caro carburante 
Garantire  continuità e sviluppo all’attività agricola 
Evitare l’emigrazione 

 
Adulti 20 euro – metà per i bambini 

Prenotazioni entro lunedì 17 ottobre tel. 0583 510053 -  340 4044404 – 348 3177625 
 
 
 

Iniziative segnalate 

Dalla Comunità Baha’i di Lucca 
 
Questa comunità, preoccupata dalla grave crisi che sta attraversando il mondo intero, ha 
organizzato per venerdì prossimo 23 settembre 2011, presso il Centro Baha’ì – Via Santeschi 
1095-Sorbano del Giudice- Lucca- tel.0583 581853, un incontro-dibattito sul tema : “COME 
CAMBIARE LA GRAVE SITUAZIONE SOCIALE DEL PIANETA” 
 
Introduzione al dibattito : Arch. Feri Sanai e Dr. Carlo Coronato 
 


