
L’OSSERVATORE ROMANOdomenica 8 luglio 2018 pagina 3

Le Nazioni Unite chiedono di mettere fine alle violenze

Altri morti
in Nicaragua

Conclusa in Vaticano la conferenza sulla «Laudato si’»

Con gli occhi degli ultimi

Sulla gestione dello strategico scalo portuale della città yemenita di Hodeidah

Gli huthi
respingono le proposte dell’O nu

La Cina fa ricorso
alla Wto

sui dazi di Trump
PE C H I N O, 7. La Cina ha presenta-
to ricorso all’O rganizzazione
mondiale per il commercio (Wto)
contro i dazi imposti dagli Stati
Uniti ed entrati in vigore ieri. Ne
ha dato notizia l’agenzia di stam-
pa Xinhua, citando una nota del
ministero del Commercio di Pe-
chino. L’iniziativa segue quella
analoga decisa nelle settimane
scorse da Unione europea (Ue) e
Canada.

I dazi statunitensi contro la
Cina colpiscono i settori automo-
bilistico, aerospaziale, dei mac-
chinari industriali, della tecnolo-
gia informatica e della robotica.
Si tratta di misure del valore di
34 miliardi di dollari, prima fase
di provvedimenti che raggiunge-
ranno i 50 miliardi. «Bullismo
commerciale», ha commentato il
ministero del Commercio cinese,
replicando con contromisure di
pari valore sui beni statunitensi,
in particolare soia, carne, whi-
skey, altri alcolici e auto. Si tratta
di settori scelti per danneggiare
l’elettorato di Trump in vista del-
le elezioni di medio termine che
si terranno a novembre.

Le tensioni tra Pechino e Wa-
shington preoccupano il commis-
sario al commercio dell’Ue Ceci-
lia Malmström che su Twitter ha
definito l’entrata in vigore dei
dazi statunitensi contro la Cina
uno sviluppo che «danneggia
chiaramente l’economia mondia-
le». «Le guerre commerciali sono
cattive e non sono facili da vince-
re», ha concluso Malmström.

Scarseggia
l’aria

nella grotta

Confermati gli impegni dell’a c c o rd o
sul nucleare iraniano

D iminuisce
la superficie
delle foreste

ROMA, 7. Il tempo stringe per le
foreste del mondo, la cui superfi-
cie totale diminuisce di giorno in
giorno. Lo denuncia un rapporto
della Fao, che esorta i governi a
nuove iniziative in difesa del pa-
trimonio forestale. Per evitare
conseguenze dannose per il pia-
neta, avverte lo “Stato delle fore-
ste nel mondo 2018” della Fao,
occorre arrestare la deforestazio-
ne, gestire boschi e foreste in
modo sostenibile e ripristinare
quelle degradate.

BA N G KO K , 7. Il livello dell’ossige-
no nella grotta dove sono intrap-
polati dal 23 giugno i 12 ragazzi
thailandesi con il loro allenatore
è sceso al 15 per cento, ben sotto
il valore normale del 21 per cen-
to. Lo hanno sottolineato i re-
sponsabili delle operazioni di
soccorso, senza specificare quanta
autonomia di respirazione abbia
ancora il gruppo.

La posa del tubo per rifornire
di ossigeno la grotta non ha an-
cora raggiunto la sala dove è riu-
nito il gruppo, ma i ragazzi han-
no comunque accesso a scorte
supplementari di ossigeno grazie
a piccole bombole trasportate
dai soccorritori. Le autorità di
soccorso hanno deciso che non
tenteranno immediatamente
un’evacuazione subacquea, per-
ché i ragazzi, debilitati, non so-
no ancora in grado di affrontar-
la. La decisione potrebbe, però,
cambiare se ricominciassero le
temute forti piogge: in tal caso si
tenterebbe di portare via subito
il gruppo.

Stamane, i ragazzi hanno scrit-
to ai genitori che tutto sommato
stanno bene. Anche l’a l l e n a t o re ,
un venticinquenne, ha scritto ai
genitori dei ragazzi, chiedendo
scusa per quanto accaduto.

di CARLO TRIARICO

L’azione pragmatica per l’ecologia
integrale richiederà coraggio, dedi-
zione generosa, responsabilità, esse-
re anche pronti a dare tutto, nella
consapevolezza di avere davanti for-
ze molto organizzate. Si tratta di in-
teressi particolari contro il bene co-
mune, pronte alla violenza e a ma-
nipolare l’informazione per portare
a segno i propri progetti. Ma biso-
gna sapere che l’ingiustizia non è
invincibile e quindi la missione è di
non tacere, lavorare per il cambia-
mento con obiettivi concreti, con la
forza della speranza e la gioia che
proviene dalla consapevolezza che
le tirannie non hanno durata. Ab-
biamo davanti a noi punti di cata-
strofe dove operare con urgenza: le
terre espropriate a chi le coltiva, le
culture indigene calpestate, l’atteg-
giamento predatorio del nuovo co-

lonialismo, la cultura del consumi-
smo e dello scarto. Sono tutti fattori
che definiscono uno scenario che
avvicina la terra alla morte ecologica
e le cui responsabilità sono note, co-
me le cure. Non si tratta di una di-
sciplina accademica: dentro ci sono
donne e uomini ed esseri viventi che
soffrono e muoiono. Un danno in
un luogo della terra ha ripercussioni
sull’economia globale, fino ai paesi
più ricchi. Si compie così, in questi
eventi, il precetto evangelico per cui
il male fatto agli ultimi è fatto a
Dio, alla casa comune in cui tutto è
interconnesso, dunque a noi stessi.

Simili pensieri, tratti dalle parole
che Francesco ha rivolto ai parteci-
panti alla Conferenza per l’ecologia
integrale organizzata dal Dicastero
per la promozione dello sviluppo
umano integrale, sono circolati nei
lavori che hanno definito, nella se-
conda giornata, obbiettivi e passi
immediati per un’azione civile. Il
cardinale Pedro Ricardo Barreto Ji-
meno ha indicato così anche l’azio-
ne sociale della Chiesa, non una
dottrina, ma uno stile di vita da dif-
fondere con l’esempio, con lo stile
gandhiano parco, oggi atteggiamen-
to necessario perché altri possano
vivere. E il riferimento a Gandhi è
riecheggiato più volte nella consape-
volezza di una dura battaglia da do-
ver condurre con la nonviolenza.
Così hanno testimoniato dagli Stati
Uniti gli attivisti di 350.org fondata
da Bill Mckibben, che ha avviato
un movimento globale capace di
mobilitare i cittadini per fermare le
nuove trivellazioni e le condotte di
petrolio e dirigere così, verso una fi-
nanza virtuosa, gli investimenti delle
grandi aziende. Gruppi di suore sta-
tunitensi presenti in sala ne hanno
dato testimonianza, loro sono state
pronte a farsi arrestare con gli altri
per dare corpo al cambiamento.

Quella per l’ecologia integrale de-
finita nella Laudato si’ è una lotta
contro il tempo, che per ora stiamo
perdendo. Le testimonianze di chi è
in prima linea sono agghiaccianti.
Sono donne e uomini posti davanti
all’abisso. Uno sciamano della
Groenlandia spiega che sparisce un
mondo, lo strato di ghiaccio che è
la sua terra è passato da una pro-
fondità di 5 chilometri a una di 2 in
sessant’anni e al posto del ghiaccio
sorgono migliaia di nuovi fiumi, la
cui portata raggiunge ormai un mi-
lione di litri al secondo. Un ground
zero del cambiamento climatico,
raccontato anche dagli abitanti delle
isole del Pacifico, che hanno abban-
donato buona parte dei loro villaggi
a causa dell’innalzamento dei mari
di un metro e che sanno ormai che
in pochi anni la loro terra scompari-
rà del tutto. I testimoni della terra
contesa hanno parlato, dalla grande
foresta amazzonica, dove gli indios
sono martirizzati, dal grande bacino
del Congo, uno dei principali pol-
moni della terra colpito con violen-
za, come ha ricordato. L’Africa è
una terra di conquista per le risorse
e il suolo, con intere nazioni soggio-
gate per fornire commodity alla fi-
nanza speculativa. Il cibo stesso è
stato ridotto a materia prima degli
strumenti finanziari. Sottrarre tem-
poraneamente una parte del cibo
per dirigere i rendimenti dei “futu-
re s ”, pilotarne il prezzo ingiusto,
rende molto ad alcuni. Il cibo man-
cante è però sempre quello degli ul-
timi, causa del loro sterminio per fa-
me. Ma ci può essere anche una fi-
nanza per il bene comune. Innanzi-
tutto occorre avviare un’azione per
moratorie sulla speculazione finan-
ziaria a partire dal cibo, una carbon
tax, disincentivi stabiliti su criteri ef-
ficaci ed equi, in attesa di nuove re-
golamentazioni che impegnino le
istituzioni e i mercati. Già rispetta-
re, come necessario, gli obiettivi de-
finiti nella Cop21 e negli accordi di
Parigi porterebbe a un innalzamen-
to globale della temperatura con ef-

fetti devastanti per ampie aree della
terra. L’innalzamento limite per sal-
vare gli ultimi della terra è, invece,
il solo umanamente accettabile ed è
di 1,5°. Sono allora sensate misure
giuridiche e finanziarie straordina-
rie, come farebbe un malato a cui è
stata diagnosticata una malattia
mortale. L’economista Pierre Lar-
routurou ha indicato una prospetti-
va concreta di portata epocale per i
cambiamenti climatici. Occorre por-
tare su nuovi investimenti il denaro
che viene detto non esserci, perché
non c’è mai stato tanto denaro sulla
terra come in questo momento, ma
è prevalentemente destinato alla bi-
sca delle speculazioni finanziarie ed
è sottratto all’economia reale. Alla
Germania, un motore economico
d’Europa, mancano 50 miliardi per
convertire la sua economia produtti-
va. All’Europa ne servirebbero 1000.
Gli esperti dicono che non solo si
salverebbe l’ambiente, ma anche
l’economia e l’occupazione, calco-
lando un incremento tra 5 e 6 milio-
ni di nuovi posti di lavoro. 1000 mi-
liardi: quanto è stato emesso in po-
co tempo per salvare le banche dal-
la crisi che hanno creato. Nella con-
ferenza è stato proposto dunque un
nuovo Piano Marshall. Istituzioni
come il Fondo Monetario Interna-
zionale e la Banca Mondiale do-
vranno intervenire, insieme agli sta-
ti, alle istituzioni laiche e religiose, a
ciascuno con l’esempio di coerenza
e integrità. Le prossime tappe dei
vertici internazionali, a partire dal
Vertice Cop24 sul clima, program-
mato a Katowice (Polonia) a dicem-
bre, dovranno divenire una road
map della mobilitazione permanen-
te.

La Conferenza è stata un esempio
di qualità dell’organizzazione e di
apertura e dialogo che produce
azioni verso l’economia circolare; la
transizione che non lasci nessuno
indietro; un’agricoltura ecologica,
poiché i contadini, prime vittime dei
cambiamenti climatici e della preda-
zione di risorse, possono essere mo-
tore di un movimento popolare per
l’ecologia integrale. Occorre prati-
carla l’economia della solidarietà,
con una moratoria del debito per i
paesi a rischio, individuando dissua-
sori e incentivi per il rispetto della
casa comune; ottenendo trasparenza
e conoscenza sui processi politici ed
economici durante la loro determi-
nazione. Per regolare i nuovi feno-
meni che hanno messo in crisi i si-
stemi tradizionali servono nuove au-
tority internazionali e nuovi criteri
per giudicare l’efficienza economica.
Infine occorre dare una dimensione
spirituale, non solo tecnica, ossia
mobilitare ovunque le coscienze, le
popolazioni, i religiosi, i laici, gli
atei e condividere in un dialogo in-
terculturale il nuovo paradigma,
guardare il mondo con gli occhi de-
gli ultimi, delle popolazioni indige-
ne e delle nuove generazioni cui il
mondo è oggi conteso.

MA N A G UA , 7. L’Alto commissario
delle Nazioni Unite per i diritti
umani, Zeid bin Ra’ad Al Hussein,
ha chiesto al presidente del Nicara-
gua Daniel Ortega di «fermare la
violenza di stato e smantellare i
gruppi armati filo-governativi, che
sono sempre di più responsabili del-
la repressione e degli attacchi». Lo

riporta il portale locale del quotidia-
no «La Prensa».

Le proteste portate avanti per
quasi tre mesi in Nicaragua, sosten-
gono gli esperti dell’Onu, hanno
mostrato la mancanza di legalità nel
paese, che è il risultato della «siste-
matica erosione dei diritti umani av-
venuta per anni».

Secondo Al Hussein, la crisi in
cui versa il Nicaragua «evidenzia
anche la generale fragilità delle isti-
tuzioni e dello stato di diritto».
L’Alto commissario ha chiesto quin-
di al governo di fermare la repres-
sione e di consegnare alla giustizia
coloro che se ne sono resi responsa-
bili.

La denuncia giunge dopo un mo-
nitoraggio della situazione effettua-
to da un gruppo delle Nazioni Uni-
te tra il 26 giugno e il 3 luglio, su
invito del governo. I responsabili
dell’Onu hanno ricevuto denunce
sulla presenza di individui armati
nelle strade, di gruppi filogovernati-
vi che avrebbero contribuito a creare
un clima di intimidazioni e insicu-
rezza. «Il mio team ha ascoltato le
testimonianze di profonda frustra-
zione e disperazione, oltre a quelle
di una paura diffusa», ha detto Al

Hussein, aggiungendo che «è neces-
sario stabilire garanzie reali affinché
le persone possano esercitare i loro
diritti alla libertà di espressione, riu-
nione e associazione».

L’alto commissario dell’Onu ha
inoltre sottolineato la necessità di
«garantire il diritto delle vittime alla
verità, alla giustizia e al risarcimen-
to», e ha sollecitato lo stato a con-
durre indagini efficaci, indipendenti,
imparziali e rapide per stabilire la
verità e assicurare alla giustizia i re-
sponsabili delle violazioni e abusi
commessi da aprile.

Intanto sul terreno non si ferma-
no le violenze. Tre giovani sono sta-
ti uccisi in una incursione della po-
lizia e delle forze paramilitari nel
villaggio Sutiaba della città di León,
a nord ovest del paese, sconvolto
dalle proteste contro Ortega. Le
violenze sono divampate quando le
forze governative sono entrate nel
villaggio per eliminare un blocco
stradale. Dopo la distruzione delle
barricate, Junior Núñez di 22 anni e
Alex Vázquez, di 24 si sarebbero ri-
fugiati in una casa dove la polizia
ha fatto irruzione uccidendoli, men-
tre Dany López sarebbe stato colpi-
to durante una sparatoria in strada.

SANA’A, 7. Yemen senza pace. I ri-
belli sciiti huthi hanno respinto la
proposta di ieri delle Nazioni Uni-
te di ritirarsi dalla città portuale di
Hodeidah, sul Mar Rosso, e di af-
fidare la gestione del porto all’or-
ganizzazione internazionale. Lo ri-
porta l’emittente televisiva satellita-
re panaraba Al Arabiya.

La proposta presentata dalle mi-
lizie huthi prevedeva, invece, che il
porto di Hodeidah — da dove tran-
sitava circa il 70 per cento degli
aiuti al martoriato paese — fosse
gestito in maniera congiunta con le
Nazioni Unite, senza una cessione
esclusiva.

La situazione a Hodeidah si fa
di giorno in giorno più grave. A
causa dei ripetuti combattimenti,
decine di migliaia di persone sono
state costrette alla fuga. E chi è ri-
masto in città ha enormi difficoltà
a reperire acqua e cibo.

I beni essenziali, come farina,
verdure, olio e gas per le cucine,
scarseggiano. E i prezzi dei beni
alimentari sono aumentati vertigi-
nosamente: un sacco di riso più del
350 per cento, il grano di oltre il 50
per cento. Allo stesso tempo, i red-
diti di molte famiglie sono stati az-
zerati a causa delle chiusura di
dozzine di fabbriche e aziende.

Il tutto in una città in cui già
l’anno scorso 800.000 persone era-
no sull’orlo della carestia, con un
bambino su 4 colpito da malnutri-
zione. Anche l’acqua scarseggia,
dopo che le reti idriche e fognarie
sono state tagliate dallo scavo delle
postazioni difensive. Il rischio di
nuovi casi di colera è, dunque, al-
tissimo. Nel 2017, Hodeidah è stata
una delle zone dello Yemen più
colpite dall’epidemia, che ha fatto
registrare oltre un milione di casi.

Con il porto chiuso, indicano le
organizzazioni umanitarie, fare ar-
rivare gli aiuti è già oggi estrema-
mente complicato e lo sarà ancora
di più con l’intensificarsi degli
scontri. Se lo Yemen venisse priva-
to per troppo tempo dell’invio di
aiuti umanitari, più di 8 milioni di
persone, già sull’orlo della carestia,
non saprebbero di che vivere.

Gli huthi, originari del nord-ove-
st dello Yemen, controllano vaste
regioni del paese, compresa la capi-
tale Sana’a. Dal 2015, la coalizione
a guida saudita a sostegno del pre-
sidente internazionalmente ricono-
sciuto, Abd Rabbo Mansur Hadi,
compie ripetuti bombardamenti ae-
rei sulle forze ribelli.

Bambine in un alloggio di emergenza nella capitale Sana’a (Reuters)

VIENNA, 7. Ue, Cina, Russia e Iran
confermano l’impegno a rispettare
e applicare interamente i termini
dell’accordo sul nucleare iraniano.
È quanto si legge in una nota dif-
fusa dall’ufficio dell’alto rappre-
sentante dell’Ue per gli affari este-
ri e la politica di sicurezza, Federi-
ca Mogherini, al termine della riu-
nione ministeriale di ieri a Vienna.
In questa sede, i partecipanti han-
no anche espresso la volontà di
«proteggere le loro aziende dagli
effetti extraterritoriali delle sanzio-
ni statunitensi». La riunione della
commissione congiunta, che ha il
compito di supervisionare l’appli-
cazione dell’accordo sul nucleare,
è stata convocata su richiesta di
Teheran per fare il punto della si-
tuazione dopo il ritiro degli Stati
Uniti deciso dall’amministrazione
Trump. Oltre a Mogherini, al ver-
tice di Vienna hanno preso parte i

ministri degli esteri cinese, Wang
Yi, francese, Jean-Yves Le Drian,
tedesco Heiko Maas, russo, Sergei
Lavrov, iraniano, Mohammed Ja-
vad Zafir, nonché il sottosegretario
britannico per il Medio Oriente
Alistair Burt.

I ministri hanno confermato
l’impegno a una «piena ed effetti-
va» applicazione dell’accordo e di
tutti gli interventi a esso collegati,
in primo luogo la modernizzazione
del reattore di Arak e la riconver-
sione del sito di Fordow in un cen-
tro nucleare e tecnologico.

Mogherini e i colleghi hanno an-
che riconosciuto che la rimozione
delle sanzioni economiche è parte
integrante dell’applicazione dell’in-
tesa. E si sono quindi impegnati a
lavorare con «buona volontà» e in
una «atmosfera positiva» per rilan-
ciare le relazioni economiche e
commerciali a tutti i livelli.


