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DAL TERRITORIO
Si è aperto con il ricordo di Giulio Regeni l’incontro che ha concluso la sedicesima edizione del
Festival della letteratura Gutenberg a Catanzaro che ha visto protagonista Antonella Napoli,
giornalista e membro dell’uﬃcio di presidenza di Articolo 21 che ha voluto dedicare l’inizio dell’evento
alla campagna “Verità per Giulio Regeni” con l’esposizione dello striscione giallo simbolo
dell’impegno per chiedere piena luce sulla morte del giovane ricercatore di Fiumicello.
I giovani accorsi al Liceo classico Galluppi, dove si sono svolte la maggior parte delle conferenze
della settimana densa di appuntamenti con gli autori ospiti del festival, hanno accolto con
entusiasmo l’appello della giornalista che ha rilanciato la richiesta di adesione allo sciopero della
fame indetto dalla mamma di Giulio, Paola Deffendi, per Amal Fhaty, la moglie del consulente della
famiglia Regeni arrestata in Egitto con l’accusa pretestuosa di terrorismo.
L’incontro, coordinato dalla professoressa Stefania Tallarico, è poi entrato nel vivo del tema previsto
dalla conferenza, i bambini soldato.
Antonella Napoli, autrice del libro “L’innocenza spezzata”, presentato in precedenza al Salone del Libro
di Torino, ha ricordato come negli ultimi 20 anni più di 30.000 bambini siano stati strappati dall’LRA alle

loro famiglie e costretti a commettere crimini indicibili.
Suleya, la protagonista del romanzo della Napoli, è stata una di loro. La sua storia rivela una terribile
esperienza segnata da droga, violenza, stupri e morte. La sua vita si intreccia a quella di altri piccoli guerrieri
che hanno vissuto lo stesso dramma.
Grazie alle domande dei ragazzi l’autrice è riuscita a far comprendere come l’infanzia in una realtà dilaniata da
un conflitto che tocca l’apice degli orrori a metà anni ’90 sia stata profondamente violata.
La Napoli ha raccontato la storia di bambini che vivevano un’esistenza serena, che studiavano grazie ai
missionari comboniani e cresciuti con valori cristiani. Vite semplici, ma felici fino a quando non sono state
stravolte dall’irruzione di un commando di guerriglieri nel loro villaggio.
Gli adulti mutilati e uccisi sotto gli occhi dei propri figli, il principale obiettivo dei ribelli, i piccoli rapiti e
portati in una scuola di addestramento destinati a trasformarsi ben presto in bambini – soldato e schiavi
sessuali.
Le loro missioni, spesso pericolosissime perché costretti a infiltrarsi in territorio nemico, erano finalizzate ad
avere informazioni essenziali sulle postazioni militari governative affinché potessero lanciare gli attacchi a cui
loro stessi prendevano parte.
Ancora oggi, migliaia di fanciulli vivono la stessa drammatica condizione in diversi Paesi africani.
Particolarmente vulnerabili al reclutamento e all’impiego nelle situazioni di guerra a causa della loro
immaturità fisica ed emotiva, questi piccoli predestinati a una esistenza fatta di violenza e soprusi, vengono
separati dalle loro famiglie, drogati, torturati, violentati, costretti ad uccidere.
Questo libro, realizzato con contributi raccolti in Sudan, Uganda e Repubblica Democratica del Congo,
propone resoconti tragici e crudi di realtà troppo spesso ignorate. L’utilizzo dei bambini soldato è una delle
più crudeli violazioni dei diritti dell’infanzia.
Dietro al dramma dei piccoli combattenti si agita un fenomeno di dimensioni planetarie: dallo sfruttamento
delle risorse naturali (petrolio, diamanti, oro, coltan) da parte di oligarchie locali e potenze straniere, alle
guerre per il controllo di questi traffici fino al business legato alla vendita delle armi.
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In Africa è in corso una subdola neo-colonizzazione da parte di potenze del Medio Oriente e dell’Asia, il
‘sacco’ del continente nero che continua e muta nel tempo, non con l’invasione militare ma con il denaro e gli
affari, sotto lo sguardo indifferente e complice dell’Occidente, volutamente distante da queste realtà.
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La Trattativa venticinque anni dopo
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Venticinque anni dalla Trattativa fra Stato e
mafia che ormai si può asserire, al di là di ogni
ragionevole dubbio, […]
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Nella martoriata terra di Palestina altri ragazzi in
questi giorni sono morti. Uno era quasi un
bambino, aveva 15 anni […]
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Nel 2003 la chiusa pontificia posta a tutela del
canale augusteo, entrambi sottoposti a vincolo,
crollo’. La strada restò interrotta […]
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Fare un respiro profondo. Inspirare lentamente,
trattenere il fiato, e poi espirare fino in fondo.
Ripetere più volte. Probabilmente anche […]
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42 inediti di Federico Fellini alla biennale del
disegno di Rimini
(https://www.articolo21.org/2018/04/42-ineditidi-federico-fellini-alla-biennale-del-disegno-dirimini/)
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Sono ben 42 i falli disegnati da Fellini, una vera
‘falloforia’ che l’artista aveva regalato all’amico e
sceneggiatore Tonino Guerra, in un breve arco di
anni racchiusi tra due film epocali, Amarcord
(1973) e Fellini Casanova (1976). E che ora
rivedono la luce dopo oltre quattro decenni
grazie alla terza edizione della Biennale del
Disegno […]
Mostre. Inaugurata “Canaletto 1697 – 1768”, per la
prima volta in Italia
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“Canaletto 1697 – 1768”, la mostra-evento
presentata a Roma davanti a una platea stampa
così folta da vedere molti posti in piedi e, tra i
numerosi ospiti e personalità della cultura,
anche il critico d’arte e politico italiano, Vittorio
Sgarbi a lungo intrattenersi con il suo omologo
Pietro Folena, organizzatore di manifestazioni
d’arte e di […]

LIBRIDINE
“Le dipendenze tecnologiche. Valutazione,
diagnosi e cura” di Giuseppe Lavenia
(Giunti, 2018)
(https://www.articolo21.org/2018/05/ledipendenze-tecnologiche-valutazionediagnosi-e-cura-di-giuseppe-laveniagiunti-2018/)
(https://www.articolo21.org/2018/05/ledipendenze-tecnologiche-valutazione-diagnosie-cura-di-giuseppe-lavenia-giunti-2018/)
Quasi metà della popolazione mondiale utilizza
internet. In Italia le connessioni da dispositivi
mobili sono […]

“Piazza della Loggia, 28 maggio 1974. Una
specie di vento” – di Marco Archetti
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Una manifestazione antifascista che riuniva
partiti e sigle sindacali. Una bomba nascosta in
un cestino […]
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“La vicenda di Federico ha cambiato il
modo di vedere di molti”. Intervista a Fabio
Anselmo
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Al telefono dell’avvocato Fabio Anselmo risponde
Ilaria Cucchi. Sta per essere presentato il libro di
Anselmo, Federico. Non è la prima volta, ma
l’emozione è […]

Cosa ci insegna la guerra della ex
Jugoslavia? Intervista a Stefano Tallia
(https://www.articolo21.org/2018/05/cosaci-insegna-la-guerra-della-ex-jugoslaviaintervia-a-stefano-tallia/)

(https://www.articolo21.org/2018/05/cosa-ciinsegna-la-guerra-della-ex-jugoslavia-intervia-astefano-tallia/)
«Europa e nazionalismi, cosa ci insegna la guerra
della ex Jugoslavia» è il tema di un incontro che
si terrà a Torino lunedì 21 maggio. Riforma.it ne
[…]

Un Festival, non solo Jazz…
(https://www.articolo21.org/2018/04/unfestival-non-solo-jazz/)

(https://www.articolo21.org/2018/04/unfestival-non-solo-jazz/)
Da questa sera il Torino Jazz Festival (Tjf)
prenderà avvio al Museo del Cinema, una bella
suggestione. La musica dei «Radian» con Martin
Brandlmayr alla batteria, John Norman al […]

Migranti. “L’Unione fa la forza ma
purtroppo non lo capiamo”. Intervista con
lo psichiatra Emanuele Caroppo
(https://www.articolo21.org/2018/04/migrantilunione-fa-la-forza-ma-purtroppo-non-locapiamo-intervista-con-emanuelecaroppo/)
(https://www.articolo21.org/2018/04/migrantilunione-fa-la-forza-ma-purtroppo-non-locapiamo-intervista-con-emanuele-caroppo/)
Emanuele Caroppo, psichiatra di fama
internazionale, a suo tempo collaboratore del
ministro Kyenge ed esperto di questioni
migratorie, ha da sempre la tutela della salute […]

Il Medio Oriente, tra Trump e Putin.
Intervista a Janiki Cingoli (Cipmo)

(https://www.articolo21.org/2018/04/ilmedio-oriente-tra-trump-e-putinintervista-a-janiki-cingoli-cipmo/)

(https://www.articolo21.org/2018/04/il-mediooriente-tra-trump-e-putin-intervista-a-janikicingoli-cipmo/)
«Le minacce lanciate da Trump di un possibile
attacco missilistico in Siria sono preoccupanti. Il
presidente Usa, però, ci ha anche abituati a
proclami che […]

Siria. “Dalla crisi si esce solo se l’Onu
promuoverà una forte azione diplomatica”.
Intervista a Foad Aodi
(https://www.articolo21.org/2018/04/siriadalla-crisi-si-esce-solo-se-lonupromuovera-una-forte-azionediplomatica-intervista-a-foad-aodi/)
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Sono passati ben 7 anni dall’ inizio della guerra
civile siriana. Un conﬂitto esploso nel cuore di
un importantissima nazione del Medio Oriente
come la […]
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Articolo 21 in #Calabria, @AntonellaNapoli
al #Gutenberg2018 per parlare del suo
ultimo libro #linnocenzaspezzata,
@EdizioniGoree. In apertura al festival di
letteratura di #Catanzaro il ricordo di
#GiulioRegeni. #veritapergiulioregeni
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Gli eredi dei bombaroli di
#PiazzadellaLoggia sono tra noi e
continuano a odiare la repubblica
antifascista @Artventuno @Anpinazionale.
1h
Ritwittato da articolo21.info
Incorpora

Visualizza su Twitter

Articolo 21 Blog online per la libertà di informazione (powered by Cooperativa Elzevira (http://www.elzevira.com))

&

