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Nel Regno Unito banche in fuga dopo la Brexit

Renzi sfida l’Ue:
la manovra
non cambierà
Attesa per oggi la lettera di richiamo
“Entrate incerte e troppe una tantum”

GRAZIE AI SOCIAL

Il primo amore
non si scorda
e a volte ritorna

Fabio Sindici A PAGINA 35

LA SERIE A

Toro, pari al 92’
Inter a Bergamo
in caduta libera
Condio e Oddenino PAG. 39, 40 E 41Valentina Frezzato A PAGINA 17

LE STORIE

Mamme e papà
a lezione di favole

Francesca Soro A PAGINA 17

Astronomi in cerca
di una nuova Terra

� Dall’Unione europea arri-
va una lettera formale all’Italia
per criticare la manovra, giu-
dicata non in linea con il Patto
di stabilità: nel mirino soprat-
tutto le coperture, con le stime
sulla crescita e le troppe «una
tantum». Renzi si prepara a
contestare voce su voce le cri-
tiche di Bruxelles senza tocca-
re la Legge di bilancio. In Gran
Bretagna, i grandi gruppi ban-
cari si apprestano a lasciare il
Paese a causa dell’incertezza
nei negoziati sulla Brexit. 

Bresolin, Rizzo e Simoni
ALLE PAGINE 2,3 E 7

BRUXELLES
FINISCE

LA PAZIENZA
MARCO ZATTERIN

«L’Europa rischia la
fine se le regole
che gli Stati si so-

no date non sono rispettate e
perdono di credibilità». La vo-
ce che rompe il silenzio a cui
Bruxelles s’è votata sulle que-
stioni italiane è imbevuta di
asprezza. Suona irritata per il
campionato di braccio di ferro
a cui il governo Renzi sta co-
stringendo le istituzioni euro-
pee sui numeri della manovra.
I pochi che parlano si sentono
traditi e confessano che «Ro-
ma non ci sta aiutando ad aiu-
tarla». Così, ora, potrebbe
succedere di tutto.

CONTINUA A PAGINA 3

Ma Roma
continua

a resistere
FABIO MARTINI

Per ora Matteo Renzi mi-
nimizza, derubrica il
possibile richiamo in

arrivo da Bruxelles a «letteri-
na» rituale, ma se davvero
l’avviso dovesse manifestar-
si, a palazzo Chigi hanno già
deciso la linea da tenere: resi-
stenza attiva. 

CONTINUA PAGINA 2

Entrano in azione gli F16 Usa: pioggia di bombe sulle ultime roccaforti dell’Isis 

Raid americani nella battaglia di Mosul

Sigilli alle moschee abusive di Roma
L’Egitto attacca: fomentate l’estremismo

Rolla Scolari A PAGINA 15

TENSIONI DOPO IL CASO REGENI
GIORDANO STABILE

Dalle alture di Baskhira le
colonne di fumo sembra-
no grattacieli virtuali che

si levano sullo sfondo rossastro 
del cielo. Non fanno in tempo a 
dipanarsi che arriva un altro 

raid. I cacciabombardieri, F-16 
pare, sono altissimi e si sente solo 
il sibilo dei reattori. Poi l’esplosio-
ne. Così, dal mattino di ieri, i jet 
hanno squassato le posizioni del-
l’Isis a Bashiqa, a una quindicina 
di chilometri a Nord-Est di Mosul.

CONTINUA A PAGINA 11

INIZIA LO SGOMBERO DELLA «GIUNGLA»: FUMOGENI E SCONTRI CON LA POLIZIA

Migranti, gli ultimi giorni di Calais

EMILIO MORENATTI/AP

Scontri fra migranti e polizia a Calais: nella tendopoli vivono 7000 persone Leonardo Martinelli A PAG. 4

La cattiva coscienza
dell’Occidente Da tempo l’Italia sollecita solidarietà in

Europa per condividere l’onere dell’im-
migrazione. La richiesta, senza successo,

è motivata da comunanza d’interessi di fronte a
violenza e povertà in Africa. 

ANTONIO MARIA COSTA CONTINUA A PAGINA 5

I DIRITTI

Il giornalista
in cella dal ’99

“Liberatelo”
LUCIA SGUEGLIA

CONTINUA A PAGINA 10

In cella da 17 anni per aver
osato criticare l’ultimo sa-
trapo d’Asia centrale, bru-

talmente torturato per fargli 
confessare «reati anti-stata-
li», e proprio quando stava 
per uscire nel 2012, condan-
nato ad altri 5 anni per pos-
sesso non autorizzato di un 
tagliaunghie. La storia di 
Muhammad Bekzhanov, 62, 
cittadino dell’Uzbekistan, 
uno dei giornalisti in prigio-
ne da più tempo al mondo, è 
un incrocio tra orrore e quel 
surrealismo kafkiano caro a 
una parte del mondo ex so-
vietico, specie tra le steppe 
asiatiche, in uno degli Stati
più repressivi al mondo. 

Le unioni gay
il regalo

di una vita
GIANCARLO LOQUENZI 

CONTINUA A PAGINA 32

Gay Wedding, annun-
ciata come «la prima
manifestazione della

Capitale dedicata alle unio-
ni civili», ha chiuso i batten-
ti ieri a Roma. Per i militanti
di Forza Nuova, che hanno
rumorosamente manifesta-
to davanti all’Hotel Ergife,
si è trattato delle prove ge-
nerali per il Piano di distru-
zione della famiglia tradi-
zionale. Per gli organizzato-
ri doveva essere la finestra
su di un mercato sostitutivo
promettente in tempi di
inarrestabile declino di ma-
trimoni eterosessuali.
L’Istat dice che nell’ultimo
quinquennio si sono «persi»
10 mila matrimoni l’anno,
128 mila in 20 anni. 

«Èsuccesso qual-
che settimana fa.
Ero sul Roma-Li-

do, il treno che prendo tutti
i giorni per andare al lavoro
alla Lottomatica. Il treno si
è fermato molto prima della
stazione. A quel punto ci
hanno fatto scendere e ci
hanno fatto camminare sui
binari fino alla stazione. Io

ho detto loro che sono disa-
bile, che non vedo bene. Non
mi hanno né ascoltata né
aiutata».

Paola Sirio è una delle per-
sone che hanno raccontato a
«La Stampa» la loro espe-
rienza quotidiana con i treni.
Ha postato il suo racconto su
#Pendolari, l’esperimento di
giornalismo partecipato lan-
ciato dal nostro giornale. 

Ritardi, treni sporchi, linee tolte: la vita dei pendolari raccontata dai lettori al nostro sito

“Io, disabile lasciata da sola sui binari”
RAPHAËL ZANOTTI

CONTINUA A PAGINA 13

Da oggi su «La 
Stampa» un nuovo 
spazio dedicato 
al giornalismo 
partecipato, in cui 
i protagonisti sono 
i lettori: si inizia 
con #Pendolari

Perché è giusto
pagare bene

i parlamentari
FRANCESCO BEI

A PAGINA 32

LA POLEMICA

INVIATO A BASKHIRA

antoniomariacosta
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IL DRAMMA DEI PROFUGHI

I
n effetti, l’esodo attra-
verso il Mediterraneo
non è solo il risultato di

miserie attuali. È conse-
guenza del più grande cri-
mine nella storia dell’uma-
nità: un delitto perpetrato a
Londra, Parigi e Bruxelles -
e che ora continua con il
concorso di Pechino. Un cri-
mine che ha causato, dice
l’ex capo Onu Kofi Annan,
oltre 250 milioni di morti
(neri): per farsi un’idea, il
doppio dei morti (bianchi)
nelle due guerre mondiali.
Storia e giustizia motivano
la richiesta italiana, non so-
lo solidarietà. 
Una parola sintetizza la

tragedia africana: sfrutta-
mento. La razzia incessante
delle risorse - umane, mine-
rarie, agricole - inizia nel
XV secolo, quando i porto-
ghesi mappano coste e svi-
luppano affari. Poi Spagna,
Inghilterra e Francia traffi-
cano spezie e, in maniera
crescente, esseri umani.
Per tre secoli gli europei
non penetrano all’interno
del continente: contano su-
gli arabi che assalgono i vil-
laggi e organizzano intermi-
nabili carovane di prigionie-
ri fino al mare – trasportati
a Oriente verso il Golfo e
l’Asia, e a Occidente verso le
Americhe. 

Schiavi tre su quattro
Nel ’600 tre africani su
quattro sono intrappolati in
una qualche forma di servi-
tù. Inglesi e francesi si di-
stinguono per un lucroso
commercio triangolare: tra-
sportano cargo umano nelle
Americhe, dove usano le ac-
que fredde del Nord per di-
sinfettare navi purulente di
sangue e infestazioni. Poi
caricano zucchero, cotone e
caffè che trasportano in Eu-
ropa (a Liverpool e Nantes).
Quindi riempiono le stive di
manufatti, alcol, armi e pol-
vere da sparo che barattano
in Africa con altre vittime.
La razzia accelera quando,
come risultato della guerra
di successione spagnola (i
trattati di Utrecht del 1713),
Londra ottiene il quasi mo-
nopolio del traffico di schia-
vi attraverso l’Atlantico. Il
picco è raggiunto alla fine
del ’700 per un totale di 100
milioni di vittime (stima in-
certa, ma realistica).
All’inizio dell’800 due

mutamenti storici conver-
gono. Dopo decenni di lotta,
il movimento anti-schiavi-
sta prevale: nel 1807 il Re-
gno Unito decreta la fine del
traffico internazionale di
esseri umani; l’anno succes-
sivo aderiscono gli Usa.
(Non è la fine della schiavi-
tù, ma la fine del trasporto
nell’Atlantico). Al contem-
po, e per recuperare reddi-
to, inizia l’esplorazione del
cuore dell’Africa: David Li-
vingstone, H. M. Stanley e
più avanti Richard Burton,
mappano i fiumi del Congo,
scoprono i grandi laghi e
trovano le sorgenti del Nilo.
Lo spirito d’avventura ani-
ma gli esploratori. La ric-
chezza delle risorse africa-
ne motiva i loro governi, af-
flitti da problemi economi-
ci: una lunga depressione in
Francia e Germania (1873-
96), un continuo disavanzo
commerciale in Inghilterra.

allora pongono le basi per la
violenza e la povertà di ora. 

La II guerra mondiale
Dopo la seconda guerra mon-
diale l’Africa diventa indipen-
dente, con risultati non meno
devastanti. In vari Paesi il po-
tere passa nelle mani della
maggiore etnia, che raramen-
te coincide con la maggioran-
za della gente: chi è fuori dal
clan è oppresso, spesso fisi-
camente. Imitando gli op-
pressori coloniali, i nuovi de-
spoti gestiscono le risorse co-
me proprietà personale. Ru-
bano quanto possibile. Il re-
sto finisce nelle tasche di am-
ministratori corrotti, finan-
zia milizie a sostegno del po-
tere e, soprattutto, compra la
correità degli investitori
esteri - inglesi, francesi e bel-
gi. Nel primo mezzo secolo
d’indipendenza africana gli
interessi economico-finan-
ziari europei (a volte ameri-
cani) mantengono al potere
dittatori sanguinari in nazio-
ni artificiali. Rivolte e fame
hanno un costo umano dram-
matico.
Una seconda liberazione si

delinea dopo il 1990. Grandi
despoti scompaiono, e con es-
si gli immensi patrimoni da
loro saccheggiati. Il comuni-
sta Mengistu fugge dall’Etio-
pia, Mobutu muore in Congo,
il nigeriano Abacha spira nel-
le braccia di una prostituta:
questi due ultimi accusati di
aver rubato almeno 5 miliardi
di dollari a testa. Soldi impos-
sibili da recuperare: all’Onu
ho identificato parte dei fondi
di Abacha in banche anglo-
svizzere, che gli avvocati dei
figli del dittatore hanno subi-
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L’Africa è ritenuta la soluzio-
ne della crisi, grazie alle sue
grandiose risorse: rame, dia-
manti, oro, stagno nel sotto-
suolo; cotone, gomma, tè e
cocco in superficie.

L’occupazione
Entrano anche in gioco inte-
ressi individuali - anzi, perso-
nali. L’inglese Cecil Rhodes
chiama Rhodesia (oggi Zim-
babwe) il Paese del quale
s’impossessa. Il re del Belgio
Leopoldo II dichiara il Congo
proprietà personale e passa
dal furto delle risorse umane
all’esproprio di quelle natura-
li. «Quando, dopo 200 anni,
traffici umani, mutilazioni e
mattanze terminano, inizia la
razzia di avorio e caucciù»,
scrive Stephen Hoschchild,
biografo di Leopoldo. In una
storia di avidità e terrore,
l’African Company (di pro-
prietà del re) causa 10 milioni
di morti ed espropria risorse
per decine di miliardi attuali.
Venti-trentamila elefanti so-
no abbattuti annualmente. E
il Belgio emerge come il Pae-
se più ricco in Europa.
Inevitabilmente la corsa a

derubare l’Africa diventa ra-
gione di scontro tra le potenze
coloniali. Intimorito, il Kaiser
Guglielmo II convoca la confe-
renza di Berlino (1884), duran-
te la quale le potenze europee
si spartiscono il continente:
un accordo che dura fino al
1914. La demarcazione dei
confini coloniali decisa a Berli-
no violenta le realtà africane:
racchiude etnie, religioni e lin-
gue in confini artificiali, al solo
fine di perpetuare il saccheg-
gio delle risorse. In breve, i
confini tracciati dagli europei

ri nell’elettronica dei cellulari
e in missilistica. Allo sfrutta-
mento ora partecipa attiva-
mente anche la Cina, predi-
letta dai despoti africani per-
ché non condiziona prestiti e
investimenti a clausole per
proteggere democrazia e am-
biente. Insomma, una catena
d’interessi stranieri mantie-
ne il continente nella dispera-
zione: parlamenti e ammini-
strazioni sono corrotti; stra-
de, energia elettrica e ferro-
vie inesistenti. 

Fuga verso l’Occidente
A questo punto la gente afri-
cana ha una misera scelta:
morire di violenza e povertà
in patria, oppure rischiare la
vita nel Mediterraneo, in un
esodo dalle dimensioni bibli-
che - decine di migliaia di per-
sone negli ultimi mesi, decine
di milioni negli anni a venire.
Papa Francesco parla di cari-
tà. Il governo italiano di soli-
darietà. Certamente. Soprat-
tutto il mondo riconosca che
Londra, Parigi e Bruxelles
hanno causato il dramma
africano, derubando dignità e
risorse a gente già povera. È
tempo di risarcimento - co-
m’è avvenuto dopo la prima
guerra mondiale, dopo l’Olo-
causto, e a seguito di disastri
naturali. Risarcimento in ter-
mini di assistenza allo svilup-
po (per fermare la migrazio-
ne) e in termini d’integrazio-
ne (per assistere gli immigra-
ti). L’Italia, con le sue minime
colpe coloniali, ha poco da ri-
sarcire e tanto da insegnare
ai Paesi che ora erigono bar-
riere contro le vittime della
violenza europea.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

Così dopo secoli di sfruttamento
l’Europa sbarra le porte all’Africa
Le potenze coloniali hanno depredato l’intero continente. Ora si è aggiunta la Cina
Ma anche corruzione e libertà negate nel Continente spingono milioni di persone a fuggire

to congelato. Inevitabilmente
le risorse rubate ai cittadini
africani finiscono con l’arric-
chire le banche di New York,
Londra e Lussemburgo.

La situazione oggi
Oggigiorno, a distanza di un
quarto di secolo, furti e vio-
lenza continuano, dal Sudan
di Al-Bashir (2 milioni tra
morti e rifugiati), al Congo di
Kabila (6 milioni di morti);
dallo Zimbabwe di Mugabe,
al Sud Africa di Zuma. In Gui-
nea equatoriale il presidente
Obiang, al potere da 35 anni,
nomina vicepresidente il fi-
glio Mangue - un vizioso che
colleziona auto di lusso, tra
esse una Bugatti da 350 mila
dollari che raggiunge i
300km/h in 12 sec. Il settima-
nale inglese «The Econo-
mist» elenca 7 Paesi africani
su 48 come liberi e democra-
tici: tra essi Botswana, Nami-
bia, Senegal, Gambia e Benin.
Altrove gli autocrati perpe-
tuano il potere modificando
la costituzione (in 18 Paesi),
oppure ignorandola (Congo).
Il vincitore «piglia tutto», di-
ce Paul Collier di Oxford: ru-
ba per ripartire le spoglie con
quanti l’aiutano a preservare
il potere. Nulla sfugge al suo
controllo: parlamento, banca
centrale, commissione eletto-
rale e media. 
A tutt’oggi, i Paesi europei

che erigono muri e fili spinati
contro gli immigrati africani
continuano a depredare le
materie prime dell’Africa.
Non solo oro e petrolio, dispo-
nibili altrove. Sono soprattut-
to i minerali rari che interes-
sano: uranio, coltan, niobio,
tantalio e casserite, necessa-

7
Paesi liberi
Gli Stati afri-

cani che si 
possono 
definire

liberi
e democratici
sono soltanto 

sette su 48
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