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È Diaz-Canel il nuovo presidente
Finisce (a metà) l’era dei Castro
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EDITORIALE

Il fatto. La Farnesina autorizza la vendita alla coalizione saudita violando

ANCORA PARZIALE CAMBIO AL TIMONE

la legge, affermano le Ong. «Ecco le prove di azioni di guerra contro i civili»

NON SI FA
ALBA A CUBA
GIORGIO FERRARI

N

on facciamoci troppe illusioni. Anche se l’Asamblea del Poder Popular finirà quest’oggi con il designare il cinquantasettenne Miguel Díaz-Canel quale nuovo
presidente e successore di Raúl Castro,
Cuba resterà ancora per lungo tempo
quel palcoscenico cristallizzato nella
propria storia e nella propria leggenda
dove da oltre dieci anni si recita una
transizione che transizione non è, ma
soltanto una scaltra e talvolta grottesca
cosmesi di un potere incatenato all’epopea dei barbudos e della Sierra Maestra e impermeabile tanto alla democrazia quanto alla libertà del mercato,
ma soprattutto a libertà ben più essenziali di quest’ultima. Un potere assolutamente non disposto a cedere la
redini del Paese. Certo, Díaz-Canel è relativamente giovane (un ragazzo, al cospetto degli ultraottantenni che hanno
governato fino a oggi), è professore universitario e – si dice – favorevole a una stampa meno prona alla linea del
Partito comunista, ama il rock e la freschezza della gioventù e punta a concedere una moderata libertà di navigazione su internet: a parole, un sincero
riformista, alle spalle del quale tuttavia
vigilerà compatta la vecchia guardia
della Revolución. Non per nulla Raúl rimarrà segretario del Partito fino al 2021,
quando compirà novant’anni, e a Cuba il partito, come recita il quinto articolo della Costituzione, è tutto: «La forza dirigente superiore della società e
dello Stato, che organizza e orienta gli
sforzi comuni verso gli alti fini della costruzione del socialismo ed è avanguardia verso la società comunista».
Nessun’alba nuova si annuncia, anche
perché è la prima volta che il presidente
non sarà anche segretario generale del
partito. E pure i servizi di sicurezza –
l’occhiuta polizia che da sempre si occupa della repressione dei dissidenti –
rimarranno in mano al clan dei Castro. A Díaz-Canel resterà l’onere di
imboccare una sorta di "terza via" dopo il fallimento delle prime due, lo statalismo socialista caro a Fidel e il capitalismo comunista di ispirazione
vietnamita accarezzato da Raúl ma subito ripiegatosi su se stesso per l’inefficienza, l’arretratezza e anche la corruzione di molte aree dell’isola. Sulla
sua scrivania saranno soprattutto l’economia, la riforma monetaria, l’impulso all’iniziativa privata, l’indispensabile attrazione dei capitali stranieri a dettare una nuova politica di
governo. Sempre che la vecchia guardia glielo consenta: non sarebbe la prima fra le "giovani promesse" a scomparire rapidamente nell’oblio dopo l’iniziale euforia dell’annuncio.
Né giova al neopresidente l’ispida diffidenza dell’America di Donald Trump,
che di quel delicato e difficile dialogo
che – grazie soprattutto alla silenziosa mediazione della Chiesa cattolica
cubana e della Santa Sede – portò Barack Obama al ripristino delle relazioni diplomatiche fra Washington e L’Avana e la promessa di una graduale revoca del cinquantennale embargo,
tende ora a fare carta straccia. Così pure il corteo degli etno-caudillos, che
prendevano a modello la Cuba del Líder Maximo e la onoravano (nel caso
delVenezuela) anche con generose donazioni di petrolio si è andato assottigliando, lasciando al solo Nicolás Maduro, erede dell’uomo forte di Caracas Hugo Chávez, il compito di portare la fiaccola di un comunismo stremato e fuori dalla storia.

continua a pagina 2

«Le bombe "italiane"
uccidono in Yemen»
Denuncia su armi tedesche prodotte in Sardegna
BAMBINO GESÙ PRONTO AD ACCOGLIERE IL PICCOLO INGLESE MALATO

LUCA LIVERANI

I NOSTRI TEMI

Reportage

Zenari: non possiamo
andare via, resistenza
dei cristiani in Siria
MICHELE ZANZUCCHI
Mentre la sconfinata infosfera che tutto
avvolge s’infiammava per la questione dei
bombardamenti del regime di Assad per
liberare Douma dai ribelli, asserragliati
nell’ultima loro roccaforte nelle vicinanze di Damasco; mentre si discuteva sulla
non chiara vicenda dell’uso di bombe chimiche nell’attacco dell’esercito siriano;
mentre nelle cancellerie occidentali si analizzavano i modi più efficaci per punire il presidente che non sorride mai...
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Una denuncia presso la Procura di Roma contro la fabbrica di armamenti Rwm Italia Spa (del gruppo tedesco
Rheinmetall) e contro l’Autorità per le autorizzazioni all’esportazione di armamenti.
A presentarla tre ong, a proposito di un episodio circostanziato, il bombardamento l’8 ottobre 2016 – da parte
della coalizione saudita con
ordigni prodotti in Italia – di
un villaggio yemenita che
provocò la morte di sei civili.
Il produttore e l’autorità italiana, per l’accusa, sarebbero
complici in concorso in omicidio colposo, perché la legge
185/90 vieta esplicitamente
l’esportazione di armi verso
Paesi impegnati in conflitti.

Alfie, appello del Papa
e passo del governo

SCAVO
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FRANCESCO OGNIBENE

Politica. Oggi nuove consultazioni. Con un nulla di fatto, tentativo di Fico rivolto al Pd

Un incontro preparato nella
più assoluta discrezione: venti minuti di dialogo, commozione palpabile. Thomas Evans è stato ricevuto ieri mattina dal Papa poco l’arrivo da
Liverpool, dov’è ricoverato
suo figlio Alfie, il bambino di
nemmeno due anni che sta
sollevando un’ondata globale di affetto, solidarietà ma anche indignazione per la fine
prematura causata dal distacco di respirazione e nutrizione assistite alla quale
verdetti concordi di quattro
tribunali inglesi (più uno europeo) l’hanno condannato,
in un giorno e in un luogo che
verranno decisi a breve.

L’«esploratrice» Casellati
trova veti tra M5s e Lega

PRIMOPIANO

Mandato "ristretto" al presidente del Senato per verificare un’ipotesi centrodestraM5s: dovrà riferire domani. Ieri a vuoto il
primo giro di consultazioni. Mattarella già
studia la prossima mossa. Di Maio sfida
Salvini: «Decida entro la settimana». Il leghista diserta Palazzo Giustiniani, ma oggi sarà alla testa della delegazione unitaria: «Non mollo Fi, io leale, faccia Luigi un
passo indietro». Confindustria: il Pil frena.
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Il teologo Marco Pozza:
«Nel Padre nostro splende
la concretezza di Dio»
IL TESTO A PAGINA

27

Ambiente

I parchi dove andare
a vedere le stelle:
presto il primo in Italia?
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Il baseball italiano
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«M

i sento straniero dovunque
io sia: una presenza passata
/ dove l’inutile fingeva di
essere». Sono i versi scritti dall’unico vero
Poeta che il nostro calcio abbia generato in
oltre cento anni di storia di cuoio. Il suo
nome è Ezio Vendrame, una figurina cara
ai collezionisti anni ’70, sconosciuto ai
più, forse per via del suo "Farabutto
esistere". Ezio è nato a Casarsa della
Delizia settant’anni fa e la prima volta che
l’ho incontrato mi diede appuntamento al
cimitero del paese, davanti alla tomba di
Pier Paolo Pasolini. «Qui, non hanno
capito Pasolini, potevano capire uno come
me?», mi disse con quello sguardo
malinconico, prigioniero di un’anima
ribelle, come l’altro pasoliniano, Pierluigi
Cappello. Nella sua casetta di legno (da ex

Centri per l’impiego
utili e da potenziare
Non sono la panacea
LEONARDO BECCHETTI
La piaga numero uno del Paese resta quella della quantità e qualità dei posti di lavoro. Cercando disperatamente la pietra filosofale per risolvere il problema ci innamoriamo periodicamente di uno strumento.
Abbiamo furiosamente dibattuto fino a poco tempo fa sul valore salvifico dei contratti (voucher, articolo 18, Jobs Act) che sicuramente contano, ma non sono tutto. Oggi torna al centro dell’attenzione il tema delle politiche attive e dei centri per l’impiego...
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Dialogo

èVita

«Italia e Ue
un formicaio
impazzito?»
Soltanto senza
risposte politiche

ANCHE ESPERTI LGBT
CONTRO IL FARMACO
CHE FERMA LA PUBERTÀ
«ATTENTI AL VIA LIBERA»

LETTERA E RISPOSTA DEL DIRETTORE A PAG. 2

igurine Mondiali
Religione

Occupazione

Massimiliano Castellani
terremotato del Friuli) a Tricesimo
l’ultimo ricordo del grande poeta Cappello
è di un pomeriggio in cui ci leggeva
"Mandate a dire all’Imperatore": «Così
come oggi tanti anni fa / mandate a dire
all’imperatore / che tutti i pozzi si sono
seccati / e brilla il sasso lasciato dall’acqua
/ orientate le vostre prore dentro l’arsura /
perché qui c’è da camminare nel buio
della parola». Avrei tanto voluto che Ezio
incontrasse Pierluigi che è volato via da
poco, assieme all’altro folle pasoliniano,
Federico Tavan. Il Poeta di Andreis, il dolce
Federico, che per il suo Maestro ha lasciato
scritto: «Tu ci hai spiegato la storia dei
muri alti del palazzo / catene che tu volevi
rompere che diventano come fragole nei
prati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«In ginocchio». Tre studenti indagati per l’aggressione al prof
LUCCA

Lucca

L

Il filmato finisce
in Rete. «Punizione
giusta e ferma», chiede
il sottosegretario
al Miur Toccafondi
Un’immagine dell’aggressione al prof

o studente si avvicina alla cattedra e intima al professore: «Mi metta 6». Poi, non contento, gli punta
il dito gridando: «Chi comanda? Si metta in ginocchio».
E tutti che ridono. È sconvolgente, il video dell’aggressione a un docente di italiano e storia di 64 anni, dell’Istituto tecnico commerciale “Carrara” di Lucca, girato
dai ragazzi e prontamente finito in rete. Per questo episodio di bullismo e di prepotenza, ieri tre studenti, tutti
minorenni, sono stati iscritti nel registro degli indagati.
Nell’individuare i tre, polizia postale e Digos hanno pro-

ceduto d’ufficio e ieri il preside della scuola ha anche
presentato formalmente una denuncia. Nel frattempo il
protagonista della vicenda si è scusato con il prof.
Ora sarà il consiglio di classe a decidere quale sarà la punizione più adeguata. Mentre in sede giudiziaria le minacce
e gli insulti potrebbero comportare per i tre indagati conseguenze legali ancora più importanti.
«Non si può più stare a guardare. Le istituzioni devono farsi carico di un profondo problema sociale che riguarda tutti: Stato, istituzioni, settore scolastico, famiglie e ragazzi»,
dice la parlamentare del M5S, Gloria Vizzini, che sul fatto
presenterà un’interrogazione. Di «emergenza educativa»,

Yemen, le bombe Rwm
«Denunciamo l’Italia»

parla il sottosegretario al Miur, Gabriele Toccafondi, che
per i responsabili dell’aggressione al docente chiede una
«punizione giusta e ferma». «Spero arrivi anche una punizione socialmente utile – aggiunge –. Andare a fare volontariato nei centri che aiutano concretamente la comunità
locale siano essi bambini, anziani, disabili. Un’azione educativa che farà crescere e aiutare a capire che siamo persone e che ci dobbiamo trattare come tali e rispettarci».
Intanto, ha superato le 58mila firme, la petizione su Change.org dell’associazione Professione insegnante, che chiede una legge contro la violenza sugli insegnanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cos’è l’Uama?

Le Ong in procura a Roma con un fascicolo
«Ecco tutte le prove dei raid contro i civili»
LUCA LIVERANI

to o fatto nulla per fermare la guerra. E hanno troMansur Hadi, sostenute dalla coalizione guivato resti di armi prodotte da quegli stessi paedata dall’Arabia saudita e composta da Emisi». Dunque le nazioni europee ora «devono ferrati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait, Egitto, Giormare le vendite di armi alle parti coinvolte».
dania, Marocco, Sudan Senegal.
na denuncia penale presso la Procura
della Repubblica di Roma contro la
Racconta Bonyan Gamal, della ong yemenita
Alla presentazione della denuncia altre organizfabbrica di armamenti Rwm Italia Spa
Mwatama: «La guerra ha portato detenzioni ilzazioni hanno testimoniato circa la situazione u(del gruppo tedesco Rheinmetall) e contro l’Aulegali, torture, malattie, colera, fame e ancora più
manitaria in Yemen. Per Oxfam Italia è intervetorità nazionale per le aupovertà. Con Mwatama abnuto Paolo Pezzati, Riccardo Noury per Amnetorizzazioni all’esportaziobiamo documentato da
sty International Italia, per la Fondazione finanne di armamenti (Uama).
marzo 2015 214 bombardaza etica Nicoletta Dentico, Carlo Cefaloni del MoRete Disarmo, Ecchr
A presentarla è un cartello
menti in 14 province, che
vimento dei Focolari e, per il Comitato riconverinternazionale di tre orgae Mwatana: «Produttori e hanno ucciso almeno 1.969 sione Rwm, Angelo Cremone.
nizzazioni non governaticivili, di cui 581 bambini e
Dal direttore dell’Autorità nazionale Uama Franve (italiana, tedesca e ye- Autorità per l’export hanno 230 donne non meno di
cesco Azzarello la dichiarazione di essere «a commenita) a proposito di un
2.151 feriti. Per gli yemeniti
pleta disposizione della magistratura»: «Le autoviolato la legge 185»
episodio circostanziato, il
paesi come Gran Bretagna,
rizzazioni alle esportazioni vengono, necessabombardamento l’8 ottoFrancia, Spagna, Italia e Gerriamente, rilasciate in base alla normativa vibre 2016 – da parte della
mania erano considerate un
gente, e sempre conformemente alla politica ecoalizione saudita con ordigni prodotti in Itaesempio di rispetto dei diritti umani, ma ora sanstera e di difesa dell’Italia». Proprio la circostanlia – di un villaggio yemenita che ha provocano che questi Paesi hanno partecipato alla guerza che la Procura dovrà chiarire.
to la morte di sei civili, cioè una famiglia con
ra, in un modo o nell’altro, e che non hanno det© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le abitazioni bombardate a Sana’a
quattro bambini. Il produttore di armi e l’autorità italiane, secondo l’accusa delle ong, sarebbero complici in concorso in omicidio colposo, perché la legge 185/90 vieta esplicitadotate di sistemi di guida, e un amente l’esportazione di armi verso Paesi in imnello di sospensione, componenpegnati in conflitti.
te necessaria per caricare la bomA illustrare l’iniziativa legale sono stati i rappreba su un aereo. Il codice visibile –
sentanti delle organizzazioni: Bonyan Gamal delrivelano le ong che hanno prela yemenita Mwatana Organization for Human
sentato la denuncia – indica che è
Right; Francesco Vignarca di Rete Italiana per il
stato fabbricato da Rwm Italia
Disarmo; Linde Bryk della tedesca Ecchr (EuroS.p.A.: «Non esistono elementi per
pean center for constitutional and human rights),
ritenere che i civili siano da consiassieme a Giorgio Beretta dell’Osservatorio perderare come “danni collaterali” di
ROMA
«Dormivo – racconta un altro temanente sulle armi leggere (Opal) di Brescia. L’esuti, raccolte dalla ong yemenita
un attacco ad un obiettivo militastimone di 65 anni – e mi sono svesposto viene seguito dallo studio legale GambeMwatana e ora a disposizione dere, in quanto sono state usate
gliato per il bombardamento. Non
rini, rappresentato dall’avvocato Francesca Cangli inquirenti italiani «Mi sono svebombe guidate. Il posto di blocco,
ono le 3 di notte dell’8 ottoriuscivo a vedere nulla a causa delcellaro. Al pm italiano si chiede di indagare sulle
gliata alle 3 con i suoni dei bomche si trovava a più di 300 metri di
bre 2016. Nel villaggio di
la polvere e del buio. Le ragazze mi
responsabilità penali di amministratori e funbardamenti – racconta una donna
distanza, non è stato bombardato
Deir Al-Hajari, nel governahanno trascinato fuori. Avevamo
zionari di Rwm e Uama per la complicità «quandi 25 anni – e siamo corsi fuori di
in tale occasione. E da allora non
torato di Al Hudaydah, incombe un
appena inito meno a titolo di colpa cosciente per i reati di
casa. Abbiamo
è mai stato attaccato».
silenzio totale. È una delle aree più
ziato a correomicidio e lesioni personali», senza escludere il
sentito il secondo
povere dello Yemen nord-occidenBombardamenti di questo tipo, sore
quando
è
«concorso in omicidio e lesioni a titolo di dolo».
colpo della bomtale, abitata da contadini e pescastengono le ong, senza alcuna raParlano i sopravvissuti
avvenuto il
Per l’Uama anche l’abuso d’ufficio.
ba. Il fuoco era
tori. In quel quadrilatero di case vigione militare evidente, si verificadi un villaggio colpito
secondo
«Nonostante le violazioni segnalate in Yemen –
così vicino che ci
ve Husni Ali Ahmed Jaber Al-Ahno di frequente in Yemen: «Attacbombardaspiega Francesco Vignarca di Rete Disarmo – l’Istava bruciando.
dal, sua moglie Qaboul Mohamchi intenzionalmente diretti conanche se lontano
mento». «Mi
talia continua ad esportare armi verso i membri
Dopo quasi due
med Hussain Mahdi, incinta al
tro la popolazione civile in quanda obiettivi militari
ha svegliato
della coalizione militare. Ciò è contrario alla legminuti il terzo orquinto mese, e i loro quattro bamto tale costituiscono crimini di
quando la
ge 185/1990, è in contrasto con le disposizioni
digno ha ragbini: le femmine Taqia, Fatima, Saguerra. Gli esecutori materiali – i
bomba ha
vincolanti della Posizione Comune dell’Ue che
giunto casa di
rah e il piccolo Mohanned. Nelle
politici della coalizione e i militari
raggiunto la casa di Husni – racdefinisce norme comuni per il controllo delle emio fratello. Il quarto casa nostra.
altre tre abitazioni i loro parenti.
– non sono forse perseguibili in
conta una 18 enne – e ho scoperto
sportazioni di attrezzature militare. Ed è contro
Non posso credere che mio cugino
Improvvisa e devastante, un’esploquesto momento. Tuttavia i loro
di essere stata colpita alla testa dalle prescrizioni del Trattato internazionale sul
e la sua famiglia siano morti. I loro
sione disintegra la modesta casa
fornitori – imprese e funzionari il’alto. Sono scappata con il sangue
Commercio delle Armi».
resti erano sparsi in giro. Avremmo
uccidendo i suoi sei abitanti.
taliani – possono essere indagati e
che copriva tutto il mio viso».
Lo Yemen è devastato da oltre tre anni dalla
potuto noi». Quattro bombe guiÈ una delle tante stragi di civili yegiudicati».
guerra civile combattuta tra le forze Houti e
date che disintegrano, una dopo
meniti, che stavolta ci arriva grazie
Sul luogo dell’attacco sono stati
Luca Liverani
le truppe fedeli al presidente Abd Rabbuh
l’altra, quattro abitazioni civili.
alle testimonianze dei sopravvispoi trovati resti di bombe MK80,
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA
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Il racconto dei superstiti

«Così hanno bombardato di notte
la famiglia di mio cugino Husni»

S

L’UNITÀ PER LE
AUTORIZZAZIONI DEI
MATERIALI D’ARMAMENTO
(UAMA) È L’AUTORITÀ
NAZIONALE, PRESSO
IL MINISTERO DEGLI
ESTERI, COMPETENTE
PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER
L’EXPORT. ADOTTA ATTI DI
INDIRIZZO D’INTESA CON IL
MINISTERO DELLA DIFESA.

Quali regole e quali divieti?
È ESPRESSAMENTE
VIETATA LA VENDITA DI
ARMAMENTI A PAESI IN
CONFLITTO. SECONDO LA
LEGGE 185/1990 È
NECESSARIA UNA LICENZA
(CONCESSA DALL’UAMA)
PER OGNI SPEDIZIONE. IL
MATERIALE PUÒ ESSERE
SOTTOPOSTO A
CONTROLLI IN DOGANA.

Si possono aggirare
le restrizioni?
LA PRATICA PIÙ NOTA
È QUELLA DELLE
«TRIANGOLAZIONI».
LE ARMI VENGONO
VENDUTE LEGALMENTE
A PAESI NON IN GUERRA
O ESCLUSI DA EMBARGO,
CHE POI LE GIRANO
AI «VERI» DESTINATARI.
ALTRE VOLTE I GOVERNI
SI RIFORNISCONO
LEGALMENTE
POCO PRIMA DI DARE VITA
A UN CONFLITTO.

Da Iglesias a Sana’a. Affari, stragi, carestie e «fake news»
NELLO SCAVO
uella nello Yemen è una guerra civile che coinvolge l’esercito governativo, i ribelli sciiti houthi, i miliziani che si rifanno ad
al-Qaeda e una coalizione di Paesi
arabi guidati dall’Arabia Saudita.
Gli houti sono una tribù sciita dello
Yemen settentrionale che ormai
controlla buona parte del Paese,
compresa la capitale Sana’a. Un capovolgimento che ha irritato i sauditi, che nel 2012 avevano posto al
potere un governo che aveva il compito di reprimere le rivolte durante
le primavere arabe.
Secondo Washington e Riad, gli houti riceverebbero forniture di missili
dall’Iran, e adoperano questo argomento contro Teheran. Uno dei missili caduti il 25 marzo proprio alla pe-

Q

riferia della capitale saudita e partiti dalla Yemen «aveva forse degli adesivi made in Iran attaccati», ha dichiarato l’ambasciatrice Usa all’Onu, Nikky Haley. Un’affermazione
che ha fatto sorridere molti esperti di
armamenti, ma sufficiente a giustificare l’intervento saudita in una
guerra che oltre ad essere un rompicapo diplomatico è una grande occasione per il business delle armi.
Francesco Azzarello, direttore dell’Autorità nazionale per le autorizzazione delle esportazioni di armamento (Uama), in un’intervista all’Ansa del 3 aprile è intervenuto sulle bombe Rwm destinate ai sauditi.
Il funzionario ha affermato che «le
licenze sono passate da 427 milioni
di euro nel 2016 a 52 milioni nel
2017», un calo di quasi l’88%. In particolare, «la Rwm Italia è scesa da 489

Nelle indagini trasmesse
da Brescia e Cagliari
ai pm della capitale anche
le inchieste di «Avvenire»
milioni di licenze nel 2016 a 68 milioni nel 2017, con vendite in 17 Paesi, tra cui numerosi membri della
Nato e dell’Ue». Azzarello è destinatario della denuncia del network di
organizzazioni che accusano il governo italiano di avere permesso che
migliaia di ordigni venissero ceduti
a Paesi in conflitto, opzione espressamente vietata dalle norme.
Era l’1 novembre 2015 quando Avvenire pubblicava il primo servizio

di una lunga inchiesta sulle bombe
di concezione tedesca assemblate a
Iglesias, in Sardegna. Successivamente sia la procura di Brescia, dove ha sede legale la consociata italiana della tedesca Rwm, sia quella
di Cagliari avevano aperto due indagini nelle quali erano confluite le
denunce degli attivisti e gli articoli
della nostra testata. Successivamente entrambi i fascicoli sono stati trasmessi alla procura di Roma, competente per accertare eventuali condotte opache dell’autorità di governo ed eventualmente di alcuni ministri, incaricata di esaminare le richieste di esportazioni.
In Yemen, ogni anno di conflitto getta oltre un milione di persone sull’orlo della carestia, ha di recente denunciato il Programma alimentare
mondiale (Pam). «Il conflitto ha cau-

sato una catastrofe umanitaria con
sofferenze e fame a livelli mai visti
prima – afferma Muhannad Hadi,
direttore regionale per il Medio Oriente dell’agenzia Onu –. Tutto il
Paese è paralizzato dalla fame, dalle
malattie e dalla povertà».
Nel Paese sono circa 18 milioni – oltre il 60% della popolazione – le persone che hanno bisogno di assistenza alimentare. Nel 2017, al terzo
anno di conflitto, 1,6 milioni di persone in più hanno sofferto la fame acuta e complessivamente sono 8,4
milioni le persone che non possono
sopravvivere senza assistenza alimentare. A rischio, denuncia l’agenzia, c’è un’intera generazione: versano in stato di malnutrizione quasi 3 milioni di bambini e di donne
incinte e che allattano.
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La matricola di una bomba «italiana» in un raid

