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In attesa di Giustizia: lo 
Stato di…rovescio 

L’Onu torna a occuparsi della 
sorte degli uiguri in Cina 

Bruxelles rimane scettica 
sull’idea di un prezzo 

amministrato per il gas 

P 
er decenni, per molti, la lettera 

Z rappresentava la Z di Zorro, 

quella Z che il cavaliere 

mascherato tracciava, con il 

fioretto, sulle divise di coloro che 

avevano usurpato il potere, affamato il 

popolo, inculcato la libertà. I poveri dei 

villaggi, i contadini, i lavoratori forzati 

nelle miniere avevano trovato in Zorro, 

sul suo mitico cavallo nero, il loro 

difensore senza macchia e senza paura 

che compariva quando c’era qualcuno 

fa difendere dai soprusi. 

Molti siamo cresciuti con il mito, la 

leggenda di Zorro, e in tanti avremmo 

voluto essere come lui quando 

abbiamo assistito ad ingiustizie che non 

siamo stati in grado di impedire. Molte 

generazioni sono nate e cresciute nella 

convinzione di vivere in una società 

Accise ed Iva 

di Francesco Pontelli  

L 
a guerra seguita a due anni 

di pandemia sta mettendo a 

rischio il tessuto economico 

ed industriale italiano e la 

stessa sopravvivenza di interi ceti 

sociali. 

Dal dopoguerra ad oggi mai si erano 

create le condizioni per questa 

“tempesta perfetta” (conseguenze 

pandemiche-inflazione- evento 

bellico) con la 

conseguente impennata dei costi 

energetici la quale ha di fatto messo 

in crisi un sistema industriale basato 

sull’economia di scala rendendo 

antieconomiche le produzioni 

indipendentemente dal livello 

produttivo. 

Una situazione talmente 

insostenibile da obbligare, solo due 

settimane addietro, circa 360 

aziende della Lombardia alla 

sospensione della propria attività 

produttiva e la messa in cassa 

integrazione dei dipendenti. 
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bambino di 6 anni, vuol dire che 

non lo sai” e mi sforzai, quindi, di 

immaginare cosa avrei detto a mia 

nonna per spiegarle il mio lavoro. 

“Cara nonna, i social media sono 

come delle piazze dove le persone 

si trovano a dire quello che pen-

sano, quello che vorrebbero fare, 

quello che a loro piace, etc. In 

queste piazze ci sono anche quelli 

che, come me, cercano di vendere 

dei prodotti. Sia prodotti utili e sia 

prodotti inutili. Il mio lavoro con-

siste nel creare continuamente 

nuovi cartelloni e frasi per con-

vincere le persone in queste piazze 

a comprare qualsiasi cosa: sia i 

prodotti utili che quelli inutili”. Con-

oscendo lo spirito pratico di mia 

nonna, mi sono immaginata le sue 

possibili reazioni: “Ti abbiamo edu-

cato e fatto studiare per questo?”. 

“L’essenziale, le cose utili, non han-

no bisogno di essere pubblicizzate”. 

“A cosa serve questo marketing?”. 

Insomma, qualcosa dentro di me si 

era mosso. Ho passato diverse notti 

insonni fino a quando nel 2018 ho 

deciso di licenziarmi e di aprire la 

mia partita iva per dedicarmi com-

pletamente alla libera professione di 

divulgatrice di contenuti sulla sos-

tenibilità ambientale. 

Parliamo di questi contenuti. Se 

domani il Ministero della Pubblica 

Istruzione dovesse incaricarti di 

redigere un progetto per inserire 

nel nuovo programma didattico 

delle scuole elementari contenuti 

utili all’educazione di stili di vita e 

alimentari più sostenibili, cosa 

proporresti?  

Per quanto io ami molto condivid-

ere con gli altri queste tematiche e 

mi piacerebbe formarmi sempre di 

più in qualità di insegnate, non cre-

do di essere all’altezza di una sfida 

del genere. Sicuramente suggerirei 

di porre l’attenzione su modelli 

formativi che sul piano dell’educa-

zione ambientale hanno già dato 

molti risultati positivi. Penso ad es-

empio all’esperienza delle scuole 

che adottano il metodo Montessori 

(metodo molto più utilizzato ed ap-

prezzato nel Mondo che in Italia). 

Vicino al mio paese di origine ce n’è 

una. Insegnano, ad esempio, ai 

bambini a prendersi cura di una pi-

anta per tutto l’anno scolastico, non 

ci sono i voti, si dà valore alla col-

laborazione e non alla compe-

tizione. Tutte cose molto importanti 

per creare la consapevolezza di 

quanto ogni nostro gesto può in-

fluire sul benessere dell’ambiente e 

della società. So che esistono altri 

metodi di insegnamento altrettanto 

positivi ma io non ne ho ancora ap-

profondito i programmi. Detto ciò, 

posso aggiungere che se un certo 

tipo di impostazione culturale 

partisse dall’alto questo aiuterebbe 

già moltissimo. Ricordo che su un 

testo di economia della mia univer-

sità c’era scritto che delocalizzare le 

aziende in paesi dove non c’è la 

copertura sindacale può essere una 

buona strategia economica. È un 

esempio per dire che se ai giovani 

non si insegna che lo sfruttamento 

scriteriato delle risorse umane e nat-

urali è la principale causa delle at-

tuali e sempre più gravi emergenze 

climatiche e sociali è più difficile far 

cambiare loro opinione nel tempo. 

Noi dobbiamo abbandonare il 

punto di vista antropocentrico. Noi 

siamo ospiti su questo pianeta. 

Dobbiamo partire da questo 

ragionamento. Se gli adulti non 

“decostruiscono”, non smontano 

l’idea che i nostri bisogni vengono 

prima di tutto il resto, difficilmente 

cambieranno le cose e, soprattutto, 

le future generazioni non avranno la 

giusta consapevolezza di cosa sia 

successo. Tutto parte da qui. Quello 

che sto cercando di fare è di svilup-

pare nelle persone un pensiero criti-

co che li porti a capire le conse-

guenze disastrose che una visione 

antropocentrica del mondo sta 

avendo sull’ambiente e sulla società. 

Sogni nel cassetto?  

In primis che ci siano sempre più 

persone nel Mondo che prendano 

coscienza della gravissima attuale 

situazione ambientale e su ciò che 

ognuno di noi può fare per cam-

biarla. Nel relativo, tra tanti altri pro-

getti, mi piacerebbe portare anche 

nelle aziende italiane corsi di forma-

zione sulla sostenibilità a tutto ton-

do (dalle scelte alimentari al rispar-

mio energetico, ad esempio) perché 

sono certa che ciò possa contribuire 

a migliorare non solo la salute di 

tutte le persone coinvolte (dal diri-

gente agli impiegati) ma possa por-

tare a valutazioni imprenditoriali più 

lungimiranti e profittevoli per il fu-

turo dell’azienda stessa. 

Se qualcuno volesse cogliere 

questa opportunità, come potreb-

be contattarti?  

Tramite il mio sito 

(www.alicepomiato.it) o tramite il 

mio profilo instagram (@aliceful). 
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L 
o Stato di Diritto è quello 

che pratica la salvaguardia 

ed il rispetto dei diritti e 

delle libertà dell’uomo che 

insieme alla funzione dello Stato 

Sociale concorre alla definizione 

delle garanzie che i membri delle 

Nazioni Unite si sono impegnati ad 

assicurare ai loro cittadini. 

Ogni tanto viene da domandarsi se 

il nostro lo sia ovvero non lo sia solo 

a corrente alternata: la settimana 

scorsa abbiamo scritto che al 

peggio non c’è limite e – 

sfortunatamente – è vero: è emersa, 

innanzitutto, una vicenda che risale 

a poco prima di Natale e che fa il 

paio con quella dell’avvocato 

potentino indagato e perquisito 

senza ragione dopo essersi 

permesso di chiedere il rinvio di 

un’udienza per motivi di salute di 

cui abbiamo trattato nel numero 

precedente di questa rubrica. 

Accadde, infatti che, un altro 

avvocato – questa volta di Varese – 

inviasse una richiesta di rinvio di un 

processo al Tribunale di Brescia 

giustificandola con l’esigenza di 

partecipare al funerale ed alla 

cremazione della madre. 

Ed accadde anche che un Pubblico 

Ministero, subodorando qualche 

ignobile astuzia avvocatesca, 

mandasse i Carabinieri al crematorio 

– a sirene spiegate, prima che 

accadesse l’irreparabile –  per 

l’identificazione del cadavere prima 

della funzione e per accertarne il 

gradi di parentela con l’avvocato. 

Una volta, sulla indimenticabile 

rivista satirica “Cuore” c’era una 

rubrica, “Vergogniamoci per loro: 

servizio di pubblica utilità per chi 

non è capace di vergognarsi da 

solo”. 

Ecco, vergogniamoci per costui che 

dovrebbe essere un servitore dello 

Stato ed un custode della legalità ed 

auspichiamo ciò che probabilmente 

non succederà mai: un intervento 

del C.S.M. (sino ad ora silente) e, 

dunque, vergogniamoci anche per 

l’Organo di Autogoverno della 

Magistratura. 

Tutto ciò, dopo aver chiarito che i 

rinvii per legittimo impedimento 

della difesa o dell’imputato devono 

essere richiesti possibilmente con 

tempestività e documentati e che 

interrompono la prescrizione e 

pertanto – sebbene sia diversa 

l’opinione di Travaglio ed altri 

giacobini assortiti, poco studiosi o in 

perfetta mala fede o entrambe le 

cose – non comportano nessun 

vantaggio. 
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Il lettore, tuttavia, osserverà che non 

è proprio tutto uno sfacelo: infatti 

nei giorni scorsi si è giunti ad una 

sentenza di definitiva condanna per 

il brutale pestaggio di Stefano 

Cucchi, dopo aver disvelato i depi-

staggi con cui si era cercato di oc-

cultare un brutale omicidio. 

Ma non è tutto bene ciò che finisce 

bene (si fa per dire, in questo caso) 

perché vale la pena ricordare che 

questo ragazzo è morto una set-

timana dopo l’arresto, quando or-

mai pesava 37 kg e secondo quanto 

accertato dai periti la causa della 

morte era dovuta a “mancate cure 

mediche e grave carenza di cibo e 

liquidi”. E vale la pena ricordar an-

che che il giorno dopo l’arresto era 

stato visto all’udienza  di convalida 

da diverse persone tra cui il suo le-

gale di ufficio ma anche il PM e so-

prattutto il Giudice che lo rimandò 

in carcere nonostante avesse 

“difficoltà a camminare e a parlare e 

mostrasse  evidenti ematomi agli 

occhi”. In quei sette giorni di deten-

zione fu visitato sia dai medici 

dell’ospedale Fatebenefratelli che 

del Pertini, oltre che ovviamente 

tenuto sotto continua osservazione 

dagli agenti di custodia di Regina 

Coeli ed in quella settimana non fu 

mai concesso ai familiari di vederlo: 

non  fino al giorno della morte. 

Quindi sia ben chiaro che, ferme 

restando le responsabilità dei cara-

binieri, Cucchi non sarebbe morto 

dopo una straziante agonia se an-

che solo uno, tra i tanti operatori del 

“sistema giustizia” che lo hanno vis-

to in quelle sempre peggiori con-

dizioni, non lo avesse lasciato 

spegnersi per consunzione fisica. 

Questo è quello che è accaduto nel-

la capitale d’Italia e non in un car-

cere turco da fuga di mezzanotte e 

nell’anno 2009, non nel medioevo. 

Un giovane è morto tra le braccia 

dello Stato, uno Stato che – nelle 

sue diverse articolazioni – dopo 

averne creato i presupposti è rimas-

to a guardarlo morire. E questo non 

è uno Stato di diritto. 

 

Rubriche 

Pagina 20 



 

Pagina 21  

Rubriche 

Pagina 21 

Toghe&Teglie: 
 fettuccine al ragù di coniglio  

di Ivan Vaccari 



 

Pagina 22 

E 
ra proprio convinto Fëdor 

Dostoevskij, uno dei più noti 

scrittori russi, che la gente 

spesso parla di crudeltà 

‘bestiale’ dell’uomo, ma questo è 

terribilmente ingiusto e offensivo 

per le bestie. Era convinto della 

crudeltà degli uomini, dalla sua 

vissuta e sofferta esperienza 

personale, l’autore di molti famosi 

romanzi letti ed apprezzati in tutto il 

mondo. Una condanna a morte, a 

soli 28 anni, per la sua 

partecipazione a società segreta a 

scopi sovversivi contro lo zar Nicola 

I ha segnato la sua vita. Una 

condanna in seguito commutata, 

senza che lui lo sapesse, in lavori 

forzati in Siberia. Una grazia, quella 

dello zar, coperta di crudeltà. Una 

diabolica decisione per farlo soffrire 

fino al ultimo momento quando, 

salito sul patibolo, gli comunicarono 

la grazia dello zar. Dostoevskij 

descrive maestosamente quella 

opprimente e traumatica sensazione 

che prova colui che attende di 

subire, a breve, la sua condanna a 

morte. Lo fa esprimere dal principe 

Myškin, personaggio di un suo noto 

romanzo, L’idiota. “…A chi sa di 

dover morire, gli ultimi cinque 

minuti di vita sembrano 

interminabili, una ricchezza enorme. 

In quel momento nulla è più penoso 

del pensiero incessante: se potessi 

non morire, se potessi far tornare 

indietro la vita, quale infinità! E tutto 

questo sarebbe mio! Io allora 

trasformerei ogni minuto in un 

secolo intero, non perderei nulla, 

terrei conto di ogni minuto, non ne 

sprecherei nessuno!”. Era molto 

convinto l’autore dei romanzi 

Povera gente, Umiliati e offesi, 

L’idiota, Delitto e castigo, I demoni, I 

fratelli Karamazov e tanti altri 

ancora della crudeltà ‘bestiale’ 

dell’uomo e delle sue drammatiche 

sofferenze. Perciò, dopo aver 

constatato che “la gente spesso 

parla di crudeltà ‘bestiale’ 

dell’uomo, ma questo è 

terribilmente ingiusto e offensivo 

per le bestie”, Dostoevskij spiega 

anche la ragione: “…perché un 

animale non potrebbe mai essere 

crudele quanto un uomo, crudele in 

maniera così artistica e creativa”. 

Il 10 aprile Papa Francesco ha 

presieduto in piazza San Pietro la 

celebrazione della Domenica delle 

Palme. Una ricorrenza importante 

per la religione cattolica, che 

descrive l’ingresso a Gerusalemme 

di Gesù. Dall’evangelista Marco ci 

viene testimoniato che Gesù entrò a 

Gerusalemme mentre molti ebrei “…

stendevano i propri mantelli sulla 

strada e altri delle fronde che 

avevano tagliate dai campi. Quelli 

poi che andavano innanzi, e quelli 

che venivano dietro gridavano: 

Osanna! Benedetto colui che viene 

 Pagina 22 

 

La gente spesso 
parla di  crudeltà 

‘bestiale’  
del l ’uomo,  

ma questo è 
terr ibi lmente 

ingiusto e offensivo 
per le bestie.  

 
 

Fëdor Dostoevski j  

International 

di Milosao 

Le drammatiche sofferenze della crudeltà 



 

Pagina 23  

International 

Pagina 23 

nel nome del Signore! Benedetto il 

regno che viene, del nostro padre 

Davide! Osanna nel più alto dei cie-

li!” (Vangelo secondo Marco; 11; 8-

10). Gli stessi ebrei però, soltanto 

una settimana dopo, ebbero due 

diversi comportamenti. Non pochi 

di essi credettero ai capi e ai farisei 

e insieme con loro volevano la 

morte per crocifissione di Gesù. 

Mentre gli altri dovettero assistere 

silenziosi alla sua crocifissione. 

Questo ci insegnano le Sacre Scrit-

ture. Durante l’omelia della messa di 

domenica scorsa in piazza San 

Pietro, Papa Francesco, parlando 

delle conseguenze dell’uso cieco, 

spietato, sproporzionato e crudele 

della violenza, ha ribadito che “…Si 

dimentica perché si sta al mondo e 

si arriva a compiere crudeltà as-

surde. Lo vediamo nella follia della 

guerra, dove si torna a crocifiggere 

Cristo”. Parole forti e molto signifi-

cative quelle del Santo Padre, che si 

riferiva alla sanguinosa e devastante 

guerra in Ucraina e alle sue atrocità. 

Sono ormai passati 47 giorni dal 24 

febbraio scorso, quando le truppe 

militari russe cominciarono l’inva-

sione dell’Ucraina. Mettendo così in 

atto una vera e propria sanguinosa 

guerra che si è, in seguito, diffusa su 

tutto il territorio ucraino. Una guerra 

che, nonostante il dittatore russo 

l’avesse classificata come 

“un’operazione speciale”, ha devas-

tato e raso al suolo intere città e 

centri abitati. Una guerra che, se-

condo i dati ufficiali di oggi, pubbli-

cati dall’Ufficio dell’Alto commis-

sario delle Nazioni Unite per i diritti 

umani, ha causato la spietata morte 

di 1.793 inermi ed innocenti cittadini 

ucraini, mentre 2.439 altri sono ri-

masti feriti. Solo nella regione di 

Kiev sono 1.222 i cittadini uccisi dal-

le forze armate russe, secondo 

quanto ha dichiarato oggi il procu-

ratore generale ucraino. Una san-

guinosa e spietata guerra in Ucraina 

che ha barbaramente tolto la vita a 

183 indifesi bambini, mentre 342 

altri sono stati feriti. Lo rapporta 

oggi la commissaria per i diritti 

umani del Parlamento ucraino. 

Ragion per cui, come ha dichiarato 

ieri il procuratore generale ucraino, 

sono state aperte più di 5.600 

indagini sui crimini di guerra russi 

contro inermi cittadini ucraini. Sono 

tante, tantissime le crudeltà degli 

invasori russi, documentati e rap-

portati da fonti ufficiali ucraini e/o 

internazionali, nonché dagli inviati 

dei giornali e delle televisioni di di-

versi Paesi del mondo. Dopo quanto 

è stato rapportato dal 3 aprile 

scorso sullo spietato massacro nella 

cittadina di Bucha, vicino a Kiev, 

molte altre documentate testimoni-

anze, non solo da Bucha, ma anche 

da altre città e centri abitati in 

Ucraina, sono ormai di dominio 

pubblico. Il presidente ucraino de-

nunciava il 5 aprile scorso che “…il 

numero delle vittime degli occu-

panti potrebbe essere ancora più 

alto a Borodyanka e in alcune altre 

città liberate che a Bucha”. Aggiun-

gendo che il bilancio di Bucha è so-

lo provvisorio e denunciando tor-

ture e l’uccisione di oltre trecento 

persone, essendo però secondo lui 

“…. probabile che l’elenco delle 

vittime sarà molto più ampio quan-

do verrà ispezionata l’intera città. E 

questa è solo una città”. Evidenzian-

do e denunciando la stessa crudeltà, 

gli stessi modi di barbare esecuzioni 

dei civili, con le mani legate dietro la 

schiena, gli stupri, ed altro, il presi-

dente ucraino lo ha considerato 

quello degli invasori russi come “Il 

disprezzo totale per la vita dei civili”. 

Sempre riferendosi alle crudeltà de-

gli invasori russi sugli inermi, inno-

centi ed indifesi cittadini, il presi-

dente ucraino dichiarava il 5 aprile 

scorso che “…In molti villaggi dei 

distretti liberati di Kiev, Chernihiv e 

Sumy, gli occupanti hanno fatto 

cose che la gente del posto non ha 

visto nemmeno durante l’occupa-

zione nazista 80 anni fa”. Ragion per 

cui oggi una squadra della gendar-

meria francese è arrivata a Leopoli, 

nell’Ucraina occidentale, per collab-

orare con le strutture specializzate 

locali sui presunti crimini di guerra 

commessi dalle forze armate russe 

nella regione di Kiev. Lo ha annunci-

ato oggi pomeriggio l’ambasciatore 

francese in Ucraina. Mentre il min-

istro degli Esteri ucraino ha dichiara-

to ieri che “…Bucha non è il risultato 

di un giorno. Per anni le élite russe e 

la propaganda hanno incitato 

all’odio, alimentando idee sulla su-

periorità russa, la disumanità degli 

ucraini e gettando le basi per queste 

atrocità. Io incoraggio gli studenti di 

tutto il mondo a studiare che cosa 

ha portato a Bucha”. Dopo 47 giorni 

si continua a combattimenti, bom-

bardamenti, spietati massacri e in-

audite crudeltà, la realtà vissuta e 

sofferta in Ucraina è di dominio 

pubblico e non la può alterare, of-

fuscare ed annientare qualsiasi sfor-

zo, bugia ed inganno della propa-

ganda russa. Proprio oggi il presi-

dente ucraino ha dichiarato che i 

russi, e si riferiva ai massimi vertici 

istituzionali, il dittatore russo per 

primo, hanno “…perso la connessio-

ne con la realtà fino al punto di ac-

cusare noi di aver commesso quello 

che le truppe russe hanno ovvia-

mente fatto”. Il presidente ucraino 

in seguito ha aggiunto, perentorio, 

che “…Quando le persone non han-

no il coraggio di ammettere i propri 

errori, scusarsi, adattarsi alla realtà, 

imparare, diventano mostri. E quan-

do il mondo lo ignora, i mostri de-

cidono che il mondo si debba adat-

tare a loro”. Si tratta di una san-

guinosa guerra quella che ha ordi-

nato la sera del 23 febbraio scorso il 

dittatore russo, presentandola però 

come “un’operazione speciale” e 

cominciata alcune ore dopo, nella 

mattinata del 24 febbraio. Una 

guerra che, oltre alle tantissime 

vittime e feriti, oltre a degli ingenti 

danni materiali, ha costretto più di 

4,5 milioni di cittadini ucraini a lasci-

are il Paese come è stato rapportato 

ieri, 10 aprile, dall’agenzia Onu per i 

rifugiati. 

La guerra in Ucraina non ha rispar-

miato neanche diversi patrimoni 

culturali. Secondo il ministero della 

Cultura e delle Politiche dell’in-

formazione ucraina sono stati evi-

denziati e documentati 166 siti cul-

turali distrutti o danneggiati. Proprio 

oggi il ministro della cultura ucraino 

ha dichiarato che “…Attualmente 

conserviamo registri ufficiali sul sito 

web del ministero. Si tratta di 166 
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siti del patrimonio culturale che 

sono stati distrutti o danneggiati 

durante l’invasione russa. Non 

sappiamo ancora di alcuni siti che si 

trovano nei territori completamente 

occupati”. Ma l’aggressione delle 

forze armate russe non ha rispar-

miato neanche gli ospedali. Il presi-

dente ucraino ha dichiarato oggi, 

durante una videoconferenza con il 

Parlamento della Corea del sud, che 

“…i russi hanno distrutto centinaia di 

infrastrutture chiave in Ucraina, 

compresi 300 ospedali”. Ed è sem-

pre di oggi la denuncia della com-

missaria per i diritti umani del Par-

lamento ucraino, secondo la quale 

“…i russi stanno obbligando i bam-

bini delle aree temporaneamente 

occupate ad andare a scuola in zone 

ai limiti delle aree di combattimen-

to.”. Sottolineando e, allo stesso 

tempo, denunciando che così facen-

do “…i bambini diventano così 

ostaggi e scudi umani per le truppe 

dell’aggressore russo”. 

Durante l’Angelus di ieri, nella Do-

menica delle Palme, Papa Francesco 

ha ribadito la necessità e l’impegno 

di chi di dovere perché “…si rip-

ongano le armi e si inizi una tregua 

pasquale, ma non per ricaricare le 

armi e riprendere a combattere. […] 

Infatti, che vittoria sarà quella che 

pianterà una bandiera su un cumulo 

di macerie?”. Stranamente però e 

purtroppo, proprio ieri il patriarca 

ortodosso russo Kirill, convinto sos-

tenitore del dittatore russo, ha pre-

gato così: “In questo periodo dif-

ficile per la nostra patria, possa il 

Signore aiutare ognuno di noi a 

unirci, anche attorno al potere!”. In 

seguito ha aggiunto che “è così che 

emergerà la vera solidarietà nel nos-

tro popolo, così come la capacità di 

respingere i nemici esterni e interni 

e di costruire una vita con più bene, 

verità e amore”! Mentre l’Arcivesco-

vo di Kiev ha denunciato sempre ieri 

che “Nella regione di Chernihiv, e 

precisamente nel villaggio Lukashiv-

ka, nella chiesa ortodossa 

dell’Ascensione del Signore – monu-

mento di architettura – gli occupanti 

hanno dislocato la loro sede, 

profanando la chiesa ortodossa. Vi 

hanno interrogato e torturato le 

persone”. In seguito l’Arcivescovo 

ha affermato che “Oggi vicino a 

questo edificio sacro troviamo de-

cine di corpi di ucraini innocenti 

assassinati […] Quelli che si 

proclamano cristiani ortodossi han-

no profanato il tempio, e il tempio 

dove deve essere onorato il nome di 

Dio è stato trasformato in un luogo 

di tortura, umiliazione e omicidio”. 

Ragion per cui oggi i sacerdoti della 

Chiesa ortodossa ucraina del Patri-

arcato di Mosca stanno raccoglien-

do firme per un appello al Consiglio 

dei primati delle antiche Chiese ori-

entali per avviare “una causa contro 

il patriarca Kirill”. 

Ukraine war could worsen crises in  
Yemen and Afghanistan 

di Imogen Foulkes - BBC News, Geneva 
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“They will starve,” he says. 

Selective aid? 

This March, in the hope of remind-

ing donors of the continued needs 

in Yemen and Afghanistan, the UN 

launched emergency “flash” ap-

peals. 

UN Secretary General Antonio Gu-

terres warned that Afghans were 

“selling their children, and their 

body parts, in order to feed their 

families”. But the flash appeal for 

Afghanistan achieved about half of 

what the UN asked for. 

A similar appeal for Yemen, which 

the UN says is the world’s worst hu-

manitarian crisis, got less than a 

third. 

Although aid workers don’t like to 

say it publicly, there is an uneasy 

feeling that traditional donor coun-

tries in Europe, who in recent weeks 

have raised record sums for Ukraine 

and offered tens of thousands of 

places in their homes for Ukrainian 

refugees, are being somewhat se-

lective about who they help. 

There is no question that vulnerable 

civilians in Ukraine “deserve all our 

compassion, and the outpouring of 

generosity that we have seen”, says 

Robert Mardini, director general of 

the International Committee of the 

Red Cross. 

But, he adds, there is a long list of 

unresolved conflicts elsewhere that 

continue to unfold day in, day out. 

The crises in Afghanistan, Yemen 

and Syria among others have only 

got worse since the Ukraine war. Jan 

Egeland admits aid agencies feel 

“overstretched, underfunded, over-

whelmed like never before”. 

Compassion for all 

The generosity towards Ukrainians 

who have fled their homes has been 

welcomed by the UN Refugee 

Agency. But aid workers also know 

that until quite recently, many Euro-

pean countries, among them Hun-

gary and Poland, were pushing Syri-

an refugees back across their bor-

ders. 

The refugee agency’s Shabia Man-

too thinks the Ukraine war could be 

an opportunity for the world to 

come to a better understanding of 

what it is to be a refugee, or to be a 

neighbouring country, like Lebanon, 

Uganda or Turkey, hosting hun-

dreds of thousands of people. 

She hopes the countries now throw-

ing their doors open to Ukrainian 

refugees will “extend that solidarity, 

that compassion to all others in a 

similar situation”. 

Tough year ahead 

But even if this crisis does cause a 

surge in global solidarity, aid agen-

cies know this will be a very difficult 

year. 

The fact that Russia, a permanent, 

veto-wielding member of the UN 

Security Council, is the aggressor in 

this latest war will probably make 

the delivery of aid more complicat-

ed. 

The UN needs co-operation be-

tween Russia and the West, for ex-

ample, for cross-border deliveries to 

Syria. But this relationship is now “in 

the deep freeze”, as Jan Egeland 

puts it. 

Meanwhile, food and fuel prices are 

set to rise still further, while wealthy 

countries are looking to balance 

their books after spending tens of 

billions on their Covid recovery pro-

grammes. 

It’s a perfect storm, aid workers say, 

which shows once again that hu-

manitarian aid is never a solution 

and usually only an inadequate 

sticking plaster on the gaping 

wound of war. 

Peace is the precondition to every-

thing else, says Annalisa Conte. 
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