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IL TEMPO NUOVO DI FRANCESCO 
NIGRIZIA 
“Il tempo nuovo di Francesco”  di Ermanno Allegri – pag. 62-65 
 “L’appello, il grido a costruire la carità e il Regno ci arriva dal mondo sofferente che Papa 
Francesco – e Gesù Cristo! – continuamente ci mettono davanti”. Sono i minori di una casa di 
rieducazione, gli indigeni, i dipendenti di droghe…a cui papa Francesco, nella giornata mondiale 
della gioventù a Rio de Janeiro, ha dedicato la sua attenzione, andando a visitarli, parlando con loro. 
Il Papa ha avuto anche parole di sostegno per i circoli biblici e le comunità ecclesiali di base. Ma 
avrà bisogno di coraggio e del nostro appoggio “contro chi si è chiuso in un castello di potere e di 
dottrine”.  
 “Non sappiamo più piangere” di Elio Boscaini – pag. 66-68 
Andando a Lampedusa l’8 luglio “il Papa segue per primo il suo stesso invito a lasciare le sacrestie 
e andare per le strade”. E lì, appellandosi alla Parola Biblica - “Caino dov’è il tuo fratello, la voce 
del suo sangue grida fino a me” – grida che, oggi, “la cultura del benessere…la chiusura nel proprio 
egoismo…la globalizzazione dell’indifferenza…ci hanno tolto la capacità di piangere…non ci 
rendono più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri”. E invoca il perdono di Dio anche per 
“coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi 
drammi”. 
L’ITALIA,OGGI 
INTERNAZIONALE 6-12/09  
“Ostaggi di Berlusconi” di Tim Parks, The New York Review of Books, Usa – pag. 26-27 
Quadro significativo dell’attuale situazione anomala, per non dire tragica, dell’Italia dove un 
personaggio pluriinquisito e pluriprocessato riesce a “tenere le fila del gioco politico” anche a costo 
del fallimento di una nazione, che appare più “un feudo di un fuorilegge istituzionalizzato” che uno 
Stato di diritto. “Il successo di Berlusconi va al cuore della cultura italiana e fa emergere ancora una 
volta che gli Italiani non credono che la politica possa essere pulita o anche lontanamente 
imparziale”. 
INTERNAZIONALE 13-19/09 
“Un paese che affonda” di Philippe Ridet, Le Monde, Francia – pag. 28 
Come in un gioco di specchi: da una parte la Costa Concordia – e il suo “spaccone, seduttore e 
imbrillantinato comandante” -  e il suo recupero al fine del suo ultimo viaggio verso la demolizione; 
dall’altra il capopopolo Berlusconi - il cui lungo regno sarà ricordato per l’immobilismo, il conflitto 
di interessi, la litania dei suoi processi - che può essere “colpito”, addirittura “affondato” da un 
verdetto, della giunta del Senato, di decadenza dal suo mandato di senatore. 
“Gli altri guardano avanti e l’Italia retrocede”  di Thomas Fromm, Suddeutsche Zeitung, 
Germania – pag. 30 
“La terza economia d’Europa è stata superata per competitività e produttività da molti paesi e ormai 
si attesta accanto ai paesi africani”. “La chiusura silenziosa delle aziende nel periodo estivo, 
avvertono i sindacati, è diventato una specie di sport nazionale degli imprenditori”. E questo “dopo 
aver perso anni preziosi intorno a un solo uomo, ai suoi interessi economici, ai suoi giochi di potere 
e alle sue orge notturne”. 
INTERNAZIONALE 27/09-3/10  
“Il canal Grande sotto assedio” di Walter Mayr, Der Spiegel, Germania – pag. 32-33 
“Venezia, patrimonio dell’umanità”. Fino a quando? Continua l’esodo dalla città vecchia, mentre è 
in aumento il numero dei turisti: trentamilioni di persone all’anno. L’eccessivo traffico di vaporetti, 
gondole, motoscafi, taxi, imbarcazioni da trasporto merci, sta risucchiando il fango dal fondo dei 
canali e il cemento dalle fessure delle fondamenta. E i danni ecologici causati anche dagli scarichi 
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dei motori a gasolio delle grandi navi da crociera, che penetrano nel cuore della città, superano i 
vantaggi economici di un turismo ipertrofico.  
NIGRIZIA 
“Propaganda armata”  di Gianni Ballarini” – pag. 34-37 
La spesa militare in Italia rappresenta 1,5% del Pil. Le dinamiche sempre più aggressive nelle 
esportazioni di armamenti rispondono a esigenze di tipo economico-industriale. Ma “con l’export 
armato guadagnano solo poche aziende e i colossi bancari. Mentre l’Italia sociale rischia il default”. 
Ci vorrebbe una spinta politica da parte della Ue, ma l’obiettivo miope di Bruxelles incentiva solo i 
programmi prettamente militari.  In controtendenza con la politica di altri paesi in cui si sta 
assistendo alla riconversione dell’industria dal militare al civile (v. sito Defense news ).  

 
QUESTIONI INTERNAZIONALI 
INTERNAZIONALE 6-12/09 
Per i profughi siriani”   The Gardian , Regno Unito – pag. 13 
La tragedia della Siria è anche una tragedia globale “perché il mondo sembra indifferente a tanta 
sofferenza”:  milioni di profughi in luoghi miserabili, milioni di sfollati... “Oggi l’unica risposta 
sensata è accelerare il processo diplomatico verso la conferenza di pace Ginevra 2”. 
 “La scelta degli Stati Uniti”  di Elisabeth O’Bagy, The Wall Street Journal, Usa – pag. 14-15 
“Nel fronte che si oppone al regime le forze moderate sono la componente più importante”. Il loro 
obiettivo militare è affiancato da un’azione tesa a favorire la nascita di una società civile attraverso 
consigli locali in cui si discute dei problemi del paese. La strategia degli Usa dovrebbe puntare sugli 
sforzi diplomatici e politici tesi a creare una coalizione internazionale di pressione su Assad e i suoi 
sostenitori e incoraggiare il dialogo tra le varie fazioni in cui è diviso il paese.  
“Superpotenza immorale” L’opinione, Gideon Levy, Ha’aretz, Israele – pag. 17 
Un attacco statunitense in Siria per le 1400 vittime delle armi chimiche per motivi morali? Ma i 
centomila siriani morti finora non hanno spinto il mondo a intervenire. “Il paese responsabile della 
maggior parte dei massacri avvenuti dopo la seconda guerra mondiale non può essere considerato 
una ‘potenza morale’”. Quanto al favore di Israele per l’attacco militare, il motivo è semplicemente 
quello di colpire gli arabi: non importa perché. 
“Una generazione che dice no alle guerre”  L’opinione.  Laurie Penny – pag. 30 
“Il problema non è la Siria,siamo noi”. Il ministro delle finanze britannico è favorevole all’attacco 
militare in Siria perché solo così il Regno Unito può mantenere “il suo ruolo nel mondo …e 
continuare ad essere un grande paese aperto e commerciale”. Contraria la società civile che ha   
scoperto, attraverso le guerre in Iraq e Afghanistan, che “il terreno della moralità tracciato dai 
leader è un cimitero”. Occorre fare qualcosa? Ok, ma che siano aiuti, medicinali o aprire le 
frontiere ai profughi. 
INTERNAZIONALE 20-26/09 
“L’esaltazione nazionalista che minaccia l’Egitto” di Sarah Carr, The Nation, Usa – pag. 14 
Affrontare il dissenso cancellandolo è la strategia di sempre dei leader egiziani: così in tutta fretta 
bulldozer hanno cancellato le macerie lasciate dalla manifestazione del 14 agosto.  I seguenti 
rastrellamenti contro i Fratelli Musulmani e la chiusura dello loro Tv  sono avvenuti in silenzio e 
senza che si alzasse una voce di critica. Un nazionalismo strisciante sta diffondendosi nell’opinione 
pubblica; il generale Sisi è diventato una star, una canzone tesse l’elogio dell’esercito. 
“Nella città dei profughi”  di David Remnik, The New Yorker, Usa – pag. 32-39 
Al centro, il campo profughi di Zaatari in Giordania con i suoi centoventimila ospiti, i loro tragici 
racconti di sofferenza, morte e speranze deluse. Entro scenari drammatici di un ambiente ostile 
fisicamente, tra tempeste di sabbia e di fango, e inquinato moralmente dal proliferare di mafie e di 
promiscuità. Nel campo non manca l’assistenza sanitaria e scolastica per i bimbi gestita da volontari 
drammaticamente coinvolti nella tragedia dei profughi. “Se mi fermo a pensare ai traumi, ai 
racconti, incomincio a piangere e non mi fermo più” dice Kleishmith, un volontario tedesco. 
“Invece mi costruisco tutto intorno una gabbia. Ma ogni tanto ho bisogno di ricordare a me stesso 
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perché sto impegnandomi in questo “lavoro”. Altrimenti si finisce col trattare le persone come 
merci in un magazzino”.  
INTERNAZIONALE 26/09-3/10 
“Perché Obama deve trattare con l’Iran” di Andrew Sullivan  - pag. 36 
L’Iran di Rohani è disposto a ridimensionare il programma nucleare, ha appoggiato la richiesta di 
distruggere l’arsenale chimico siriano. “Costretto” dalle precarie condizioni economiche del paese. 
Del resto un riavvicinamento degli Usa con Teheran, da una parte sembra inevitabile per 
disinnescare un pericoloso conflitto Iran-Israele, dall’altra “sarebbe una grande opportunità 
economica e culturale…per difendere i valori occidentali in una regione sull’orlo di un bagno di 
sangue settario”.  
NIGRIZIA 
“Se la piazza spiazza”  di Paolo Cioffi – pag. 12-14 
Attraverso un’analisi degli eventi succedutisi in Egitto in questi ultimi anni - da collegare anche e 
soprattutto al degrado sociale ed economico del paese, al permanere di un sistema di privilegi 
istituzionali – l’articolista critica la versione mediatica corrente di un Egitto in balia di due fazioni 
opposte, la casta militare e i Fratelli Musulmani. “Il popolo che manifesta il suo dissenso è più forte 
del governo di turno” e lotta per le riforme e per l’interesse del paese. 
”Sovranità militare”  di Karim Mezran, professore di studi mediorientali – pag. 15-16 
Accanto alla critica di opportunismo politico rivolto ai liberali, ai giovani egiziani che hanno aderito 
alla violenza dei militari pur di cacciare dal potere i loro avversari – dando, tra l’altro, un pessimo 
segnale alle forze democratiche dei paesi vicini -, si sottolinea la controffensiva dell’Arabia Saudita 
e degli Emirati, l’emergere di nuovi attori (dalla Russia e Cina alla Turchia e Iran) che sconvolgono 
le logiche geopolitice fin qui utilizzate. Scarsa, invece, l’influenza degli Americani nel paese e nella 
regione in generale. 
 “La “primavera” degli eserciti”   di Luciano Ardesi – pag. 17-19 
Sia nelle rivoluzioni della “primavera araba” sia nelle lotte per l’indipendenza dal colonialismo, 
l’esercito ha sempre avuto un ruolo preponderante negli Stati Nordafricani. Causa la debolezza dei 
partiti politici e delle conseguenti   Istituzioni. Un caso particolare rappresenta lo strapotere dei 
militari in Egitto, basato su privilegi diffusi, su una vasta rete di interessi economici che dà loro  il 
controllo dei gangli del potere economico. Di qui le resistenze al cambiamento.  
MOSAICO DI PACE 
“Guerra e dopoguerra”   di Walter Nanni – pag. 20-22 
Tante, troppe guerre infieriscono, oggi, sull’umanità: 388, secondo il rapporto Caritas Italiana 
“Mercati di guerra”. Fattori scatenanti: accaparramento e/o mancanza di acqua e cibo; condivisione 
forzata di bacini acquiferi; aumento del prezzo del cibo. E, poi, l’aumento delle materie prime 
energetiche. E alla base di tutto il ruolo degli speculatori e dei mercati finanziari nel “plasmare le 
politiche fiscali”. In forte crescita le vittime tra i civili, tra cui milioni di bambini.  
“Quale futuro”  di Gianni Rufini – pag. 25-26 
Si tratteggiano per il nuovo secolo scenari drammatici se non tragici. Per il prevalere di interessi 
egoistici e miopi degli Stati. Segue un elenco di politiche negative a livello dei singoli paesi e sulla 
scena internazionale: da una politica vessatoria rispetto alla migrazione a un opportunistico 
sostegno incondizionato a regimi antidemocratici come la Cina e la Russia; al diffondersi di 
fenomeni quali il land grabbing, che costringono le comunità a emigrare. Le soluzioni accennate si 
soffermano soprattutto sulle modalità di affrontare il fenomeno della migrazione.  
 
ECONOMIA E SOCIETÀ NELL'ATTUALE GLOBALIZZAZIONE  
INTERNAZIONALE 6-12/09   
“Prezzi stracciati”   di Ian Urbina e Keith Bradsher, The New York Times, Usa – pag. 51-53 
La Li e Fung di Hong Kong è la più grande azienda di sourcing del mondo. Fa da tramite tra le 
fabbriche tessili che utilizzano manodopera a buon mercato (in Cina, in altri paesi asiatici e, 
ultimamente, anche in America Latina e Africa sub sahariana) e le grandi catene di rivendita. Il 
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compito di vigilanza, cui la Li e Fung dice di assolvere, sulle condizioni delle fabbriche è 
normalmente disatteso.  
INTERNAZIONALE 13-19/09  
“In Brasile la protesta non si ferma più” di Juan Arias, El Pais, Spagna – pag. 24 
I Brasiliani vogliono stare meglio. Le loro manifestazioni di protesta, iniziate in giugno e culminate 
il 7 settembre, nella giornata in cui festeggiano l’indipendenza, hanno di mira le disuguaglianze 
sociali, la corruzione dei politici, la vecchia politica patrimonialistica. E questo nonostante qualche 
inatteso progresso sociale e alcune riforme popolari, quale l’abolizione del voto segreto dei 
parlamentari e la condanna dei politici corrotti.  
INTERNAZIONALE 20-26/09 
“Non è successo niente” di Heike Buchter, Die Zeit, Germania – pag. 18-19 
Il salvataggio del sistema bancario con i soldi dei cittadini contribuenti ha risposto al timore che 
altrimenti si sarebbe messo a rischio la ripresa dei mercati finanziari? I fatti: nessuna citazione in 
giudizio nella cerchia di tutti gli ideatori dei prodotti finanziari complessi e rischiosi; un solo capro 
espiatorio: Richard Fuld, l’amministratore delegato della Lemhan Brothers; nel 2011, Wall Street ha 
distribuito sessanta miliardi di dollari in dividendi ai suoi manager. Concludendo: la cultura del 
passato - l’indifferenza dei potenti per il resto del mondo, per le imprese che non operano nel settore 
finanziario - ha di nuovo preso il sopravvento.  
NIGRIZIA 
“Quelle T-shirt made in Africa”   di Riccardo Barlaam – pag. 38 
La Cina ormai costa troppo. ”Nelle contraddizioni della globalizzazione c’è sempre qualcuno 
disposto a lavorare per 20-30 dollari al mese...Il colosso svedese dell’abbigliamento HeM sta 
testando l’Etiopia come nuova frontiera per la produzione di capi di vestiario”. La delocalizzazione 
all’altro capo del mondo non conviene più anche a causa dell’innalzamento dei costi di trasporto e 
di distribuzione prodotto dalla crisi. 


