
Quello che andrà in scena a partire 
da metà novembre in Qatar, è già 
uno degli spettacoli più macabri e 
vergognosi degli ultimi decenni. 
Ci sono stati altri momenti in cui 
eventi sportivi sono stati al centro 
dell’opinione pubblica, oggetto 
anche di appelli al boicottaggio, 
diplomatico o sportivo (spesso, più 
che per ragioni umanitarie o 
ambientali, per semplici interessi di 
bassa geopolitica): pensiamo, per 
rimanere in ambito calcistico al 
Mundial in Argentina del 1978, 
allora dominata dalla dittatura san-
guinaria del generale Videla. 
Ma nessuno di questi eventi del pas-
sato è paragonabile a quello che è 
successo, e sta succedendo in 
Qatar! 
 
Un regime dittatoriale… 
 
La prossima coppa del mondo si 
svolgerà in una dittatura wahhabita 
nota per la negazione dei più ele-
mentari diritti umani: sottomissione 
delle donne, gesti d’amore vietati in 
pubblico, criminalizzazione dell’o-
mosessualità, impiccagione per bla-
sfemia, morte per decapitazione con 
sciabola. 
Non è un caso che oggi si tenga in 
Qatar (la decisione è stata presa nel 
2010). Era il desiderio della FIFA 
(Fédération Internationale de 
Football Association con sede a 
Zurigo). Jérôme Valcke, segretario 
generale dal 2007 al 2015, è riusci-
ta ad affermare: “Dirò una cosa 
assurda, ma un livello di democra-
zia più basso a volte è preferibile 
per organizzare una Coppa del 
Mondo. Quando a capo di uno 
Stato c’è un uomo forte che può 
decidere, come potrebbe fare Putin 
nel 2018, per noi organizzatori è 
più facile che con un Paese come la 
Germania, dove bisogna negoziare 
a più livelli”. Col Qatar è stato sicu-
ramente più “facile”. 
 

…nel quale la vita dei poveri 
non vale nulla 
 
In Qatar la vita dei poveri non vale 
nulla. Lo dimostrano il trattamento 
dei migranti che rappresentano la 
forza lavoro impiegata per realizza-
re le grandi infrastrutture che il regi-
me  vanta in tutto il mondo, a comin-
ciare da quelli (gli stadi, etc.) colle-
gati ai mondiali di calcio. 
In Bangladesh,Sri Lanka, India, 
Nepal,Pakistan e altri Paesi 
dell'Asia e dell'Africa, migliaia di 
bambini non vedranno mai più il 
loro padre. Attirati dalla promessa 
di una buona paga, gli uomini si 
sono indebitati e hanno lasciato le 
loro famiglie per i cantieri della 
Coppa del Mondo del Qatar. 
Quando sono arrivati a Doha, i loro 
passaporti sono stati sequestrati, 
costringendoli a lavorare ogni gior-
no. Non è stato permesso loro di 
licenziarsi e lasciare  il paese. Non 
venivano pagati o venivano pagati 
pochissimo. Non hanno ricevuto 
cibo e acqua a sufficienza, con 
40°C, o più... 
In questi ultimi anni sono così morte 
almeno 6500 persone. Morti per 
incidenti, di sete, per stanchezza e, 
nel caso di diverse centinaia di loro, 
suicidi...Inimmaginabili le loro con-
dizioni di lavoro! Come immaginare 
l'orrore? 
Nessuno può ignorare queste morti, 
queste madri senza figli, queste 
donne senza mariti, questi bambini 
senza padri. 
 
Un disastro climatico e 
ambientale 
 
In Qatar sono attesi circa 1,5 milio-
ni di tifosi che seguiranno le partite 
in otto stadi, sette dei quali costruiti 
ex novo e “climatizzati”. Secondo la  
stessa FIFA l’evento genererà 3,6 
milioni di tonnellate di CO2 equiva-
lente, considerando le emissioni 
dirette e indirette degli alloggi, 

della costruzione delle infrastrutture 
e dei viaggi 
La reale impronta carbonica di que-
ste infrastrutture – secondo Carbon 
market watch – è di almeno 1,4 
milioni di tonnellate di CO2, 
l’equivalente delle emissioni 
prodotte in un anno da 
180mila famiglie statunitensi 
per il consumo di energia. 
A conti fatti, tenendo conto delle 
emissioni degli stadi nell’intero ciclo 
di vita, il torneo Qatar 2022 
supererà di otto volte le emis-
sioni annue di un paese come 
l’Islanda. Altro che mondiali “car-
bon neutral” 
Tutto questo mentre in moltissimi 
paesi, Svizzera compresa, si invita 
al  risparmio energetico durante il 
prossimo inverno! 
 
Boicottiamo il mondiale della 
vergogna! 
 
La propaganda della stampa, dei 
governi, degli ambienti con grandi 
interessi finanziari hanno messo in 
sordina tutti gli appelli al boicottag-
gio. La celebrazione dell’”evento 
sportivo” che accomunerebbe i 
popoli ha avuto il sopravvento su 
una realtà fatta di sopraffazione e 
logiche distruttive, sociali e ambien-
tali. 
Un primo appello è stato fatto da 
diverse città in Europa che si sono 
rifiutate di mettere a disposizione 
strutture pubbliche e luoghi pubblici 
per i maxischermi. 
Ma possiamo e dobbiamo fare di 
più. Dobbiamo boicottare attivamen-
te un evento che vuol far dimenticare 
quanta distruzione umana, sociale e 
ambientale esso abbia comportato e 
comporti. 

Qatar 2022 
Boicottiamo il mondiale 
di calcio della vergogna!

La Gioventù Anticapitalista (GA) è un gruppo di giovani che si impegna attivamente nella lotta politica 
e sociale. Ne fanno parte giovani che militano o simpatizzano per l’MPS o che, semplicemente, partecipano 
alle attività che esso propone. Il collettivo è indipendente nel suo funzionamento e nelle sue scelte. 
Siamo anticapitalisti, ma anche femministi, ambientalisti, antimilitaristi, internazionalisti, etc. 
Il nostro è un impegno per una società radicalmente diversa dal capitalismo, una società socialista, libera da 
qualsiasi autoritarismo tipico del capitalismo o delle caricature di socialismo che abbiamo conosciuto in pas-
sato e tuttora (URSS, Cina, Corea, etc.).  
 

Se vuoi impegnarti con noi, ricevere il nostro materiale, essere informato sulle nostre atti-
vità scrivi a  gioventuanticapitalista@gmail.com 

gioventuanticapitalista@gmail.com 
www.rivoluzione.ch


