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Ambiguità occidentali e i flussi migratori

LIBIA: DOLORE E MORTE
di Vincenzo Papadia
Ci sembrava che qualcosa non andasse nei
rapporti internazionali, dopo la presa di
posizione e d’azione politica per il caso
Regeni da parte degli organi ufficiali
dell’Italia, che con troppo ardore si rivolgevano ad Al Sisi per sapere la verità vera e
non quella politica o giudiziaria dell’Egitto.
Vediamo i fatti di rilievo politico e diplomatico internazionale. Al Sisi combatte i
Fratelli musulmani del uso Paese come
organizzatori di attentati terroristici. Egli in
un primo tempo molto sostenuto dagli USA,
sta ora ricevendo maggior sostegno politico
e militare e di fornitura di armi dalla
Francia. Quest’ultima sostiene sotto banco
e non troppo il Governo di Tobruk e i suoi
generali, che fino a qualche tempo fa era
l’unico governo legittimo riconosciuto dagli
italiani, che mantenevano rapporti diplomatici e di affari economici insieme all’ENI ecc.
Ma i fatti si sono complicati, perché la
Turchia di Erdogan finanzia i Fratelli musulmani, che sono contro Al Sisi.
Sempre la Turchia di Erdogan finanzia e
sostiene l’Isis e Al Qaeda e i ribelli (finanziati dagli USA) contro Al Assad, attuale
(ancora non si sa per quanto) Presidente
della Repubblica della Siria. La Germania ,
coprendosi con la foglia di fico dell’Europa,
ha stretto un particolare alleanza con la
Turchia di Erdogan. “Tieni presso di te i profughi di guerra e gli sfollati e selezionami
soltanto quelli siriani di alta cultura
(Ingegneri, Periti tecnici, Medici, ecc.), che
mi possono essere utili per la mia produzione e ricchezza. Con loro posso essere
magnanima. Gli altri che no rispondono a
tali requisiti debbono essere respinti. La
lezione vale a partire dalla Grecia, che deve
obbedire a questa linea di respingimento
verso la Turchia. La Grecia non si può ribellare perchè è sotto schiaffo per la crisi economico finanziaria(aggravata proprio dall’azione delle banche Tedesche (appena 5 anni
or sono).
In tale quadro la Russia sostiene Al Assad,
è d’accordo con Al Sisi e sotto spoglie diplomatiche anche con i Francesi, che si sa
fanno il loro gioco, essendo essi abituati a
tenere eserciti in più zone del mondo in
assetto di guerra e non per peacekeeping.
Poi veniamo noi legati alle posizioni degli
USA che presso l’ONU con la risoluzione
2278 manteniamo il piedi la posizione rigorosa.
Se il Governo Libico ci chiama possiamo
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intervenire in Libia per fare peace keeping.
Gli USA invece dicono a Renzi parti in armi
e vai in Libia se vuoi salvare il salvabile dei
tuoi interessi italici. Noi non possiamo venire, ma ti potremmo d are una mano al
momento opportuno. Intanto, militari inglesi ovvero britannici operano a sostegno del
capo del Governo inviato dall’ONU per lo
Stato provvisorio di Tripoli. Il 28/04/2016 le
interrogazioni Parlamentari di tutti i gruppi
in Senato della Repubblica hanno visto il
grande imbarazzo del Ministro degli Affari
Esteri italiano, On. Paolo Gentiloni a rispondere alle imbarazzanti domande. Insomma,
l’Italia è in grande difficoltà in attesa di
essere chiamata da un improbabile Governo
unitario della Libia ad interventre per runa
peacekeeping.
Intanto, l’Arabia Saudita e i sultanati del
Golfo Persico (sunniti) mantengono in piedi
Isis, anche in Libia dove sono dislocati circa
30.000 uomini tra diretti ed indiretti delle
bande armate a sostegno degli affari del
petrolio della zona della Sirte, mentre più a
Sud nel Fezzan le tribù beduine del deserto
collaborano con Al Qaeda per le scorribande
nei Paesi limitrofi. Sono lontani i tempi di
cui Trattato di amicizia, partenariato e
cooperazione tra la Repubblica Italiana e la
Grande Giamahiria Araba Libica Popolare
Socialista del 2009, che all’art. 19 stabiliva
per la Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico
di stupefacenti, all’immigrazione clandestina, quanto segue:
1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall’Accordo firmato a Roma il 13/12/2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare,
per quanto concerne la lotta all’immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione
firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007.
2. Sempre in tema di lotta all’immigrazione
clandestina, le due Partì promuovono la
realizzazione di un sistema di controllo delle
frontiere terrestri libiche, da affidare a
società italiane in possesso delle necessarie
competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il
restante 50% le due Parti chiederanno
all’Unione europea di farsene carico, tenuto
conto delle Intese a suo tempo intervenute
tra la Grande Giamahiria e la Commissione
europea.
3. Le due Parti collaborano alla definizione
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di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito
regionale, per prevenire il fenomeno dell’immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.”
Intanto, in questi giorni si assiste a vicende
sorprendenti. Cioé l'ONU dichiara "illegale"
una nave indiana carica del petrolio di
Tobruk. La nave è stata bloccata dalla
Marina maltese mentre a Bengasi veniva
bruciata una bandiera italiana. In risposta a
ciò il ministro della Difesa, On. Pinotti
dichiarava: "Non sottovalutiamo ma nemmeno ingigantiamo una situazione che
potrebbe essere legata ad alcuni facinorosi"
Tuttavia, prendiamo atto che il Consiglio di
Sicurezza dell'Onu ha dichiarato illegale la
petroliera con il carico di greggio partita dal
porto libico di Hariga, nell'est del Paese e
sotto il governo di Tobruk, bloccata dalla
Marina di Malta e ora ancorata 12 miglia al
largo dell'isola. La nota è sul sito delle
Nazioni Unite.
L'ambasciatore libico all'Onu, Ibrahim
Dabbashi, aveva chiesto poco prima al
Consiglio di "inserire nella lista nera la nave
cisterna Distya Ameyda". "Il 27 aprile 2016
- si legge nel comunicato pubblicato sul sito
- il Consiglio di Sicurezza ha stabilito, in
base alla risoluzione 1970 del 2011 sulla
Libia di aggiungere" la nave "alla sua lista di
individui o enti colpiti dal congelamento dei
beni o da divieto di viaggiare e altre misure
sanzionatorie per i suoi tentativi di esportare illecitamente petrolio greggio dalla Libia".
La nave Distya Ameyda, ex Kassos ribattezzata di recente e battente bandiera indiana,
era salpata dal porto nell'est del Paese
verso Malta su commissione della società
Dsa Consultancy Fzc, con sede negli Emirati
Arabi Uniti. Una volta giunta in acque maltesi la petroliera è stata, però, bloccata
dalla marina della Valletta e ha gettato l'ancora a 12 miglia dalla costa. Però il quadro
politico e diplomatico è sempre oscuro.
Infatti, il governo di Al Sarraj (legittimo per
l’ONU per il governo di Tripoli): lo ha dichiarato come "Carico illegale" La richiesta dell'ambasciatore libico all'Onu era stata avanzata poiché l'ente nazionale libico per l'esportazione del greggio, che risponde al
governo insediato a Tripoli e guidato dal
premier Fayez Sarraj con l'appoggio
dell'Onu, considera illegale il carico trasportato dalla nave. Social media: ma nel frattempo i sostenitori di Haftar bruciano bandiera italiana a Bengasi.
In vero i sostenitori del generale Khalifa
Haftar, capo di Stato maggiore dell'esercito
libico che fa ancora capo alle autorità di
Tobruk, hanno bruciato una bandiera italiana a Bengasi, nell'Est della Libia, "per protestare contro le critiche mosse dal ministro
della Difesa italiano". È quanto aveva riportato il 17/04 u.s. sul proprio account Twitter
l'analista dell'International Crisis Group
Claudia Gazzini.
segue a pag.2
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Impeachment per il governo Rousseff

BRASILE: OLIMPIADI A RISCHIO
Fra meno di 100 si celebreranno le olimpiadi in Brasile. Trattasi dei Giochi della XXXI
Olimpiade si terranno a Rio de Janeiro,
Brasile, dal 5 agosto al 21 agosto 2016.
Trattasi della seconda grande manifestazione sportiva assegnata al Brasile dopo lo
svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 2014. Ma allora anche se sul filo di
lana si riuscì ad inaugurare gli impianti
sportivi, anche se non perfettamente.
Inoltre, c’era un Governo in carica con i
pieni poteri, che non veniva messo in discussione da alcuno.
Questa volta gli impianti sportivi sono a
pezzi e pare che non vi siano abbastanza
risorse finanziarie per completarli. Staremo
a vedere che cosa accadrà. Ma non si capisce tout court perché di un evento appresso ad un altro a distanza di pochissimi anni
sempre nel Brasile, dove la produttività
nazionale sta frenando maledettamente e
dove vi sono dei sussulti politici spaventosi
e dove lo stato sta andando on default non
riuscendo a garantire le prestazioni sanitarie ospedaliere e dei distretti ambulatoriali
per i vaccini nazionali ed internazionali e
dove le fogne a cielo aperto e non imbrigliate e depurate possono dare il colera
proveniente dal bacillo di Vitrio.
In questo panorama si inserisce la procedura dell’empeachment alla quale è sottoposta
la presidente dello Stato e del Governo
Dilma Rousseff. La cui decisione è già stata
adottata dalla Camera dei Deputati e che
entro il 12 maggio 2016 sarà adottata dal
Senato degli 81 membri con una maggioranza dei 2/3 (54 membri). Da quel
momento la Sig.ra Rousseff sarà sospesa e
subentrerà il suo Vice Presidente Michel
Temer, anche lui. Purtroppo, sottoponibile
ad empeachment, poiché già sottoposto a
procedimento penale. Ma la Dilma lo aveva
già accusato di tradimento e di golpismo.
La Rousseff dichiarò “Se c'erano ancora dei
dubbi sulla mia denuncia di un golpe in
corso, ora non ne possono più esistere", ha
dichiarato Dilma, "la maschera dei cospiratori è caduta. Sono due leader che lavorano
insieme, golpisti senza alcun rispetto per la
democrazia".
All’epoca la presidentessa non fece i nomi
dei "golpisti", ma non sarebbe difficile risalire ai due principali protagonisti dell'offensiva parlamentare, che si svolse poi, il 17
aprile, dove si vide Rousseff assistere al
voto sulla richiesta del suo impeachment,
che passo con u due terzi dei voti. Ciò fu
voluto da Temer, leader del Pmdb, il Partito
del movimento democratico passato all'opposizione a fine marzo (e che, appunto, in
caso di estromissione della Rousseff dalla
carica assumerebbe l'interim) e dal presidente della Camera, Eduardo Cunha. Temer
e Cunha a loro volta sono entrambi coinvolti nello scandalo Petrobras, di cui si parla
poco. Non solo: Cunha è anche coinvolto
nell'inchiesta Panama Papers in qualità di
proprietario di una Società Offshore.
Però, "come molti brasiliani sono rimasta
scioccata dal cinismo della farsa con cui è

stato divulgato" l'audio, ha aggiunto
Rousseff, secondo cui la diffusione è stata
invece "deliberata e premeditata tra di
loro". "Una strana divulgazione", ha sottolineato Dilma, "ora cospirano apertamente,
alla luce del giorno, per destabilizzare una
presidentessa legittimamente eletta". Una
presidentessa che a più riprese ha affermato di non aver violato alcuna legge e ritiene
la procedura avviata per l'impeachment illegittima. Però dopo di ciò una nuova tegola
si abbatté sul capo di Dilma Rousseff. Un
giudice federale ha sospeso la nomina del
Ministro della Giustizia, Eugenio Aragao,
che aveva giurato lo scorso 17 marzo assieme all'ex presidente Luiz Inacio Lula da
Silva, anch'egli sospeso dalle funzioni di
Ministro da un giudice federale (la
Magistratura e i militari stanno perseguendo queste forze di sinistra per farle fuori
ribadiva qualche giorno fa Sansonetti dal
“Dubbio”).
Tuttavia, la sospensione attuata da Aragao
ha valore immediato, ma può essere cancellata con un ricorso al tribunale regionale
federale, che ha sede a Brasilia. Il portavoce di Aragao rivelò che il Ministro non ha
ancora ricevuto alcuna comunicazione. Nel
ricorso, la giudice Raquel Tolentino de
Moura si ipotizza una violazione della norma
costituzionale che impedisce ai magistrati di
assumere incarichi ministeriali. Aragao, tuttavia, si era dimesso dall'incarico di Vice
procuratore generale della Repubblica
prima della nomina a Ministro.
È del tutto evidente che le forze padronali
che hanno sotto dominio gli indios non
hanno gradito nessuno dei provvedimenti di
orientamento popolare adottati da Lula
prima e dal Rousseff dopo, in quanto spinti
ad elevare la qualità della vita dei più emarginati della società. Peraltro, non si dimentichi che il Brasile è uno Stato Federale (26
Stati), con una estensione territoriale 25
volte l’Italia dove vi sono zone interne dove
vivono ancora indios allo stato primitivo
dell’età del fuoco e dove alcuni sporcaccioni
miliardari USA andavano con gli elicotteri a
fare la caccia all’uomo. Il Governo centrale
di sinistra, sostenuto dalle masse lavoratrici e dai Paesi progressisti, è stato ostacolato fin dal primo tempo dai vertici Militari,
dalla Magistratura e dalle forze del capitale
terriero. Inoltre, non si dimentichi che Lula
e la stessa Rousseff furono incarcerati all’epoca dalla Giunta militare e processati come
terroristi e non come avversari politici
democratici.
Insomma, non ci si trova di fronte a democrazie occidentali a modello Svedese. In
questa crisi dove tutto si sta lacerando dalla
politica all’economia, la polizia dello Stato di
San Paolo uccide al giorno almeno due cittadini nei conflitti a fuoco. Insomma, città
come San Paolo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Belo Horizonte. Bélem, ecc. sono
invivibili per cittadini europei, che ci volessero risiedere lì seriamente.
Per molti ancora il Brasile è visto come terra
di conquista di una realtà il cui governo poli-

tico è assai debole e corrompibile da chiunque. Ora che lo Stato è in crisi, la salute dei
brasiliani è in pericolo perché non si stanno
pagando gli stipendi a medici, infermieri e
all’altro personale ausiliario, tecnico ed
amministrativo. In tale clima le Olimpiadi,
ovvero i gareggianti, i loro maestri ed
accompagnatori sono a rischio infezioni di
ogni tipo. Il sistema politico apparentemente sembra omologo a quelli europei con il
Presidenzialismo e la netta separazione dei
poteri.
I partiti politici principali partiti sono questi:Partito
Progressista;
Democratici;
Partito della Social Democrazia Brasiliana;
Partito
del
Movimento
Democratico
Brasiliano; Partito Democratico Laburista;
Partito dei Lavoratori. Ma attenzione a tali
nomenclature non corrispondono i contenuti programmatici dei Partiti Europei.
Quei 4,5 milioni di italiani (o italo-brasiliani)
che vivono in Brasile sono quasi tutti inseriti nelle professioni e nei commerci, vivendo
nelle città dove si può negoziare, ed edificare. Certamente anch’essi si debbono imbarcamenare nelle diverse situazioni che maturano. Certamente tra i Paesi del BRICS i
Brasile ha frenato con la sua economia,
creando problema anche alle nostre esportazioni ed al giro di affari italiano. Il 2015 è
chiuso male: produzione industriale meno
9,8%; Pil meno 5,9%; inflazione più 9,4%;
disoccupazione più 10,2%; importazioni,
meno 41,4%; debito pubblico più 5,4%;
interessi sui Buoni decennali del Tesoro più
12,61%; deprezzamento della moneta: più
0,62%. Certamente con le immense risorse
agricole e zootecniche (caffè, cacao, soia,
mais, canna da zucchero, bovini) e gli ampi
giacimenti d'oro, d'argento e di ferro e la
produzione di acciaio e petrolio, il Brasile
non dovrebbe soffrire crisi economiche o
alimentari, stante anche al produzione zootecnica di: pecore 18,3 milioni, capre 12,6
milioni, bovini 183 milioni, suini 31,4 milioni. Ma crediamo che i vero problema sia la
capacità di trasformazione e delle maestranze non formatesi in loco.
Ci si vuole augurare che il mondo guardi
con occhio diverso al Brasile. Poiché una
crisi che finisse in guerra civile non potrebbe vedere svolgersi le Olimpiadi di agosto
p.v. con tranquillità. C’è poi il virus Zika e le
zanzare maledette, che non stanno dando
pace agli autoctoni; auguriamoci bene per
quei milioni di persone, che arriveranno dall’estero per i giochi, per il turismo, per la
cultura, ecc.
Certamente come stanno le cose oggi e
come staranno tra 10 giorni non possiamo
certo dichiararci tranquilli e soddisfatti:
saremmo degli incoscienti, soprattutto perché la bandiera italiana sarà portata da due
vessillifere italiane (Pellegrini e Caironi),
sapendo che la fiaccola olimpica è già partita da Atene con i tedofori, che toccheranno
329 città del mondo, prima di approdare a
Rio de Janeiro il 5 agosto 2016.
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Approfondiremo "Veder bruciare una bandiera è un fatto grave. Ma stiamo approfondendo. Non sottovalutiamo ma nemmeno
ingigantiamo una situazione che potrebbe
essere legata ad alcuni facinorosi".
Così il ministro della Difesa, On. Roberta
Pinotti, ha commentato a Porta a Porta la
notizia circolata sui social network di una
bandiera italiana che sarebbe stata bruciata
a Bengasi in Libia. Da tutto quanto precede
si dimostra che la Tripolitania non è ancora
governata da Al Sarraj, che vive su una
nave USA nel golfo di Tripoli; che i suoi

Ministri sono qua e la sparsi ma non dominano Tripoli; che il caos regna sovrano sotto
il sole di Libia; che i mercenari della Total
(francese) operano a Tobruk; che i mercenari della British Petroleum(Britannica) operano a Tripoli; che gli uomini dell’ISIS sono
nella Sirte; che gli uomini di Al Qaeda sono
nel Fezzan; che gli uomini delle compagni
italiane Enti intesta sono sbaragliati.
Id est! E intanto si continua a morire per
terra e per mare. Non c’è nessun Settimio
Severo Imperatore Romano che ponga fine
al massacro!
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In un'intervista alla Stampa, domenica24
c.m., il ministro della Difesa On. Roberta
Pinotti aveva detto di Haftar: "Siamo contenti se combatte l`Isis, ma ora si chiede
che tutti gli sforzi puntino a sostenere il
nuovo governo".
Secondo la Gazzini le dichiarazioni del ministro sono state "esagerate" dai social media
libici. Pinotti: bandiera italiana bruciata?
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