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 Letterina pe’ Babbo Natale (Silvia Fessia) 
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Colonnello: Marine, cos'è quel distintivo sul giubbotto? 
Joker: un simbolo di pace, signore! 
C: dove l'hai preso? 
J: non me lo ricordo, signore! 
C: che cosa c'è scritto sul tuo elmetto? 
J: nato per uccidere, signore! 
C: tu scrivi “nato per uccidere” sull'elmetto e porti un distintivo di pace. Che cosa credi di fare, umorismo 
malsano? 
J: signornò! 
C: e allora, dimmi che cosa significa! 
J: non saprei, signore! 
C: non sai un sacco di cose mi pare! 
J: Signornò! 
C: cerca di ristabilire un contatto fra la testa e il culo altrimenti sono cazzi enormi! 
J: Signorsì! 
C: rispondi alla mia domanda, se no ti mando dritto dritto alla disciplinare! 
J: io volevo soltanto fare riferimento alla dualità dell'essere umano, signore! 
C: a cosa? 
J: all'ambiguità dell'uomo. Una teoria junghiana, signore! 
C: ... E tu da che parte stai, giovanotto? 
J: io tengo per noi, signore! 
 
da Full Metal Jacket di Stanley Kubrick - 1987 

 
 
 
E’ finalmente evidente a tutti quanto sia importante l’informazione. Ci vogliono far credere che sia un 
problema che riguarda solo artisti e intellettuali, invece la mancanza di libertà nell’informazione significa che 
ciascuno di noi può subire qualsiasi forma di abuso senza che nessuno lo sappia. La vita senza libertà di 
informazione è una vita di schifo! Il modello che ci propongono, da bambini decidere che lavoro fare, da 
grandi passare la vita schiavi di un lavoro che non ci piace, nel tempo libero stare in macchina nel traffico, 



tornare a casa ed essere sottoposti ad un delirio costante senza senso, senza né capo né coda, è una vita di 
merda! Qualsiasi cosa è meglio di questa vita. Ci vogliono far credere, la propaganda vuole farci credere che 
la storia dell’umanità si è evoluta fino ad oggi finchè finalmente siamo arrivati ad una forma di società 
perfetta e dopo questa società non c’è più evoluzione, perché non è possibile una società migliore di questa. 
Non è vero! Questa società non è perfetta per niente e ci vogliono far credere che le uniche modifiche che 
arriveranno dalla storia ce le dobbiamo aspettare forse dalla scienza che piano piano ci agevolerà con 
qualche scoperta che ci renderà la vita più lunga e più comoda. Questo non è vero! La storia va avanti, e la 
nostra vita sta peggiorando. L’unico gesto possibile di cambiamento, l’unico gesto rivoluzionario è la 
speranza, la speranza e la convinzione che la realtà esiste e si forma di istante in istante. La storia la 
facciamo NOI! 
 
Sabina Guzzanti 
domenica 14 dicembre 
 

 
 

Editoriali 
 
 

Il sonno della ragione genera mostri 
di Gino Strada 



Ho lasciato l'Afghanistan pochi giorni fa. Quando sono partito, Fahim Khan era 
agonizzante nel reparto di rianimazione. Diciannove anni, dilaniato da una bomba non 
lontano dal palazzo reale di Kabul, mentre stava tentando di rimettere a posto la propria 
casa danneggiata dai bombardamenti. Sono partito con negli occhi il padre di Fahim, 
seduto a fianco del figlio in silenziosa disperazione. Fahim e suo padre mi sono tornati in 
mente ieri mattina, quando Mario Ninno mi ha chiamato da Baghdad per dirmi della strage 
di Nassiriya. Altri ragazzi come Fahim, fatti a pezzi da un'altra esplosione. Ragazzi italiani. 
Ho pensato ai loro padri, lontani migliaia di chilometri, che forse non vedranno neppure i 
resti dei propri figli. "Nessuno è così pazzo da preferire la guerra alla pace: in tempo di 
pace sono i figli a seppellire i padri; con la guerra tocca ai padri seppellire i figli" scriveva 
Erodoto nel quinto secolo prima di Cristo. La follia della guerra è tutta qui: qualche decina 
di ragazzi si sono svegliati ieri mattina in Iraq, e ieri sera non sono andati a letto, non ci 
sono più. Hanno iniziato il grande sonno, come altri milioni di ragazzi prima di loro, in 
Afghanistan e in Cecenia, in Congo e in Kosovo e nei mille luoghi di violenza del nostro 
pianeta: sottratti alla vita non da un male incurabile ma dalla volontà e per opera di altri 
esseri umani. Ogni volta che la guerra si porta via una vita umana è una sconfitta, per tutti, 
perché ha perso l'umanità, perché si è persa umanità. Il rispetto per i morti, per il dolore 
dei loro congiunti può e deve provocare una riflessione di tutti, anziché la polemica di 
alcuni. Dobbiamo tutti prendere atto che si è al di fuori della ragione, ogni volta che i 
rapporti tra esseri umani si esercitano con la forza, con le armi, con l'uccisione. L'umanità 
potrà avere un futuro solo se verrà messa al bando la guerra, se la guerra diventerà un 
tabù, schifoso e rivoltante per la coscienza e per la ragione. Ancora una volta dobbiamo 
dire, con infinita tristezza, "basta guerre, basta morti, basta vittime". 
 

Gino Strada 
12-11-2003 

 
LA GLOBALIZZAZIONE E' BELLISSIMA 

di Dario Fo 
Un'idea meravigliosa sta prendendo piede nel mondo: basta con la guerra, basta con le 
barriere tra gli Stati. Un'unica legge valida in tutto il pianeta e interessi talmente intrecciati 
da rendere impossibile nel futuro lo scoppiare di una guerra. La globalizzazione è una 
rivoluzione straordinaria resa possibile da internet; qualche cosa per la quale i nostri nipoti 
ci saranno grati. Perché, allora, c'è tanta gente che contesta questa globalizzazione? 
Vogliono tornare alle divisioni nazionali, costruire nuove barriere e dazi? No. 
Abbiamo girato i siti dei "contestatori" e non abbiamo trovato una sola parola contro la 
globalizzazione. Il problema è come si sta facendo questa globalizzazione. È bellissima 
l'idea della libertà di commercio. Basta con i dazi e le dogane che gonfiano artificialmente 
il costo dei prodotti stranieri per proteggere quelli nazionali. Tutti commerciano con tutti e 
vinca il migliore! Alla fine questa rivoluzione andrà a favore proprio dei consumatori 
garantendo qualità migliore e prezzi inferiori. Questa è la teoria. La pratica è che questa 
libertà di commercio è regolata da 27 mila pagine di leggi e regolamenti. I potenti del 
mondo credono di aver fatto una furbata enorme che li dovrebbe arricchire al di là 
dell'immaginabile. Creare un super potere mondiale eletto non dai cittadini ma dai governi. 
Influenzare le scelte di un unico governo mondiale è più facile e più economico che aver a 
che fare con 150 autorità locali. E quando la globalizzazione dei ricchi entra in azione son 
dolori. Eccovi un esempio: l'Europa decide di vietare la commercializzazione di carne agli 
ormoni (quella che fa crescere i seni ai bambini e fa crollare la percentuale di spermatozoi 
che produrranno da adulti) e decide che la quantità di diossina presente in una bistecca 
deve essere molto bassa. Bene, bravi. Ma questa legge penalizza la carne Usa, dove 
sono convinti che gli ormoni e la diossina galvanizzino la virilità. Così gli Usa fanno causa 



all'Unione Europea e le leggi del WTO danno ragione a loro. L'Europa si rifiuta di accettare 
l'imposizione ma ogni anno deve pagare sanzioni pesantissime che colpiscono in 
particolare alcuni prodotti europei. Ad esempio, i produttori di tartufi italiani pagano parte di 
questa multa di tasca loro visto che il WTO ha stabilito che i tartufi italiani venduti in Usa 
debbano essere gravati da una tassa del 100%. Così si scopre che questa globalizzazione 
dei potenti serve per aggirare le leggi nazionali e impedire ai cittadini di difendere la qualità 
dei consumi. È una globalizzazione del commercio completamente amorale attraverso la 
quale si impongono i giocattoli per bambini in plastica tossica e la soia  transgenica. E si 
toglie il diritto ad una nazione di impedire il commercio di palloni costruiti da bambini 
schiavi. È una globalizzazione che non tiene conto della qualità. Le banane delle 
multinazionali Usa, coltivate chimicamente in immensi latifondi sudamericani, costano di 
meno di quelle biologiche coltivate in piccole aziende africane. Mettere sullo stesso piano i 
due prodotti è ingiusto. La politica dei vertici del WTO è quella di impedire qualunque 
forma di protezione dei prodotti di qualità. Ad esempio non vogliono che sulle etichette ci 
sia l'obbligo di dichiarare se i cibi contengono prodotti transgenici o se i palloni sono stati 
fabbricati rispettando i diritti sindacali. Dicono che è concorrenza sleale. Ma il grottesco si 
raggiunge quando si pretende il diritto di poter brevettare piante e batteri trasformando una 
ricchezza del pianeta in un bene privato. Ma per fortuna il dirlo è uno e il farlo è un altro. 
Ma questo progetto infame ha già incassato i primi smacchi. Il Sud Africa si è preso il 
diritto di autorizzare la produzione locale indipendente delle medicine essenziali 
rifiutandosi di rispettare i brevetti. Le case farmaceutiche hanno intentato causa ma la 
reazione dell'opinione pubblica internazionale è stata talmente forte che alcune 
multinazionali hanno deciso di liberalizzare l'uso dei loro brevetti nel terzo mondo e 
quando il tribunale sud africano ha dato ragione al governo il fronte farmaceutico ha 
abbandonato la battaglia. Ma lottare solo contro i singoli provvedimenti del WTO è 
perdente. Dobbiamo opporre la nostra globalizzazione alla loro. Se il governo del WTO è 
in mano agli uomini delle multinazionali è su queste che dobbiamo agire usando la leva 
del consumo: l'immenso potere dei nostri acquisti. Non vi piacciono le scelte di Bush 
sull'ecologia? Non fate più benzina ai distributori della Esso. La Esso è della statunitense 
Exxon. Sono loro i petrolieri che hanno sostenuto Bush finanziando la sua campagna 
elettorale. Possiamo sfilare in milioni contro le scelte di questo ubriacone e lui non se ne 
accorge neanche. Ma se la Esso gli dice una parolina...I protagonisti di questo grande 
complotto contro i popoli del mondo sono qui, davanti a noi, ogni giorno e noi abbiamo un 
modo molto semplice per dire loro che non ci piace quello che fanno: non comprare i loro 
prodotti!!! 
 
 

Droghe: la legge dell’ignoranza  
di Don Armando Zappolini 

Sono passati più di tredici anni da quando il primo ragazzo è arrivato nella nostra comunità 
terapeutica. Ne abbiamo incontrati e conosciuti molti, abbiamo cercato di accogliere le loro 
storie, le loro persone, non li abbiamo mai visti come problemi. Abbiamo cercato di 
condividere la sofferenza e la fatica delle loro famiglie, accompagnandole a ritrovare e 
riamare i loro figli e ad accogliere le loro difficoltà. Questo percorso ci ha fatti ritrovare 
insieme nel Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza a condividere questa 
centralità della persona ed il riconoscimento della sua dignità con tanti altri gruppi di ogni 
regione d’Italia. Nella profonda amarezza che provo, come la maggior parte degli operatori 
pubblici e privati, per la nuova proposta di legge presentata dall’On. Fini, mi tornano a 
mente i volti e le storie dei nostri ragazzi, penso che se ci fossimo limitati a giudicarli ed a 
criminalizzarli non li avremmo avuti come compagni di strada, non avremmo condiviso le 



loro difficoltà e le loro vittorie. Accanto a loro abbiamo sentito talvolta sulla nostra pelle 
anche l’umiliazione dell’esclusione, quando ci hanno chiuso la porta in faccia, quando non 
hanno capito la nostra fatica, quando ci hanno solo disprezzato e rifiutato. Pensavamo (ed 
era vero) che erano eccezioni, che la gente più sensibile e civile ci voleva aiutare, ci 
avrebbe dato la possibilità di recuperare il nostro rapporto con la vita. Oggi le eccezioni di 
ieri vogliono farle diventare normalità, annullando una cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà che ha prodotto in questi ultimi anni in Italia un sistema di servizi che l’Europa ci 
invidia. Ci opporremo con tutte le nostre forze a questo tentativo di demolizione, frutto di 
una visione ideologica e priva di ogni riferimento oggettivo. La storia di questi anni ci ha 
fatto invece conoscere la complessità del problema e ci ha insegnato l’umiltà della ricerca, 
la grandezza del dubbio, del tentativo. Abbiamo imparato a temere le nostre sicurezze, le 
nostre visioni culturali che talvolta, purtroppo, abbiamo anteposto alle persone. Ci siamo 
adattati, fin dove ne siamo stati capaci, per cercare di non perdere nessuno, per non 
abbandonare nessuno al proprio destino. Crediamo nella molteplicità delle risposte e nella 
eguale dignità di quelle metodologie che comunque mettano al centro la persona e ne 
rispettino sempre la dignità. Abbiamo cercato in questi anni di imparare, di prepararci 
culturalmente e professionalmente, come forma di rispetto per le persone che 
accoglievamo. Questo è stato ed è il nostro stile, quello del 90% degli operatori pubblici o 
privati del settore. La distinzione fra noi e la proposta di legge dell’On. Fini è evidente ed 
inconciliabile. Non si può infatti trattare il problema della droga senza rispettarne la 
complessità e senza avere dei riferimenti scientifici, non si può affrontare una questione 
che coinvolge persone e famiglie con l’atteggiamento becero e strafottente di chi crede di 
sapere tutto e non conosce nemmeno l’alfabeto. Questa ennesima dimostrazione di 
inciviltà del nostro Governo si pone in continuità con la legge Bossi-Fini sull’immigrazione. 
Il nostro paese si dimostra sempre più forte con i deboli e sempre più debole con i forti: si 
ghettizza il disagio, si criminalizza il diverso, mentre si permettono libertà di manovra e 
depenalizzazione ai grandi trafficanti di capitali. Un ultimo sentimento di amarezza viene 
dalle dichiarazione del Ministro Sirchia riguardo alla diversità fra droghe leggere e droghe 
pesanti: poteva lasciare all’ ignoranza dei politici una simile affermazione e rispettare di più 
la propria professionalità di medico. È un brutto segnale, quando la demagogia prende il 
posto della scienza e della ragione: è proprio vero che a frequentare le cattive compagnie 
si finisce per prenderne i difetti. Intanto noi continuiamo a portare avanti il nostro impegno, 
cercando così di accompagnare il cammino dei nostri ragazzi, di incrociare il loro bisogno 
di aiuto. Nelle Comunità e nei Servizi, nelle nostre 700 strutture o per le strade delle città 
che abitiamo, la nostra ferma opposizione a questo progetto di legge si tradurrà in una più 
forte motivazione, con umiltà e con tenacia. Come sempre. 

 
 

La democrazia dei berlusconi 
Noi siamo nell'unico paese dell'Occidente dove le voci dell'informazione sono a favore 
degli interessi di un'unica persona, dove il ministro delle tv deprime la tv pubblica per 
incrementare quella privata e firma riforme radicali allestite per il beneficio di un solo 
padrone, dove i presidenti delle camere sono eletti entrambi dalla stessa maggioranza 
contro ogni tradizione precedente, dove essi nominano un presidente della RAI pubblica 
che non conta nulla ed e' in minoranza rispetto a 4 membri nominati dal governo e si 
dimenticano poi di salvaguardare ogni regola di pluralismo e di informazione corretta, dove 
il capo del governo e' padrone di tre tv, di cui una e' abusiva da anni e viene bonificata per 
legge mentre si impedisce a una tv in regola con ogni permesso di andare in onda, dove 
esiste un presidente che di fatto controlla anche le tv residue, che impone ai telegiornali di 
non mandare in onda nessuna critica o voce contrastante e addirittura nessuna 
informazione che possa offuscare la sua immagine, che ordina notizie distorte e carenti 



persino a livello europeo, spesso assolutamente incomprensibili, un paese dove il capo del 
governo impone spot a reti unificate senza nemmeno chiedere il permesso alla RAI, che 
obbliga i canali pubblici a degradarsi in una ossessiva ripetizione di spot, immagini volgari, 
indecenze, falsificazioni, creando modelli culturali distorti e di pessima lega, altamente 
diseducativi e amorali, che licenzia a piacer suo chiunque faccia un qualche tentativo di 
informazione alternativa, di commento critico, di satira, che blocca ogni programma che si 
discosti dalla sua linea pubblicitaria, che addirittura chiude programmi di destra se sono 
intelligenti, che impone il suo diktat anche all'unico canale non di regime, 
che attacca con querele pesantissime e costosissime chiunque su stampa o in tv esprima 
un'idea a lui contraria, minacciando di fatto di annichilimento finanziario anche la stampa 
non schierata, che domina l'informazione globale dei giornali e la principale casa editrice 
del paese... un paese dove non vanno in onda dirette nemmeno se tre milioni di persone 
vanno in piazza o ci sono 110 milioni che nel mondo manifestano per la pace, dove si 
ignorano volutamente i movimenti e le manifestazioni di protesta, un paese dove pacifisti e 
no global vengono presentati come terroristi e armi di distruzione vietate da ogni 
convenzione internazionale sono presentate come 'missione umanitaria', dove si pagano 
lautamente programmi giornalieri faziosi che martellano opinioni di governo mettendo alla 
berlina qualunque oppositore, un paese dove la tv educa alla rissa e presenta lo 
spettacolo squallido di personaggi faziosi incapaci di comportamenti civili come fossero 
modelli democratici, un paese dove le parole hanno perso ogni senso, e liberta', 
democrazia e progresso vengono usati per giustificare ogni nefandezza contro ogni legge 
interna e internazionale e dove ora si rispolverano i piu' triti armamentari patriottici del 
fascismo e non si riesce nemmeno a dire la verita' sul dramma piu' grande in cui siamo 
stati messi: la guerra. Noi siamo in un paese il cui governo ha perso ogni traccia di civilta' 
e di decoro. 

 
Viviana 

 
da www.articolo21liberidi.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non sento, non vedo, non parlo 
 

I media nell’età dei berlusconi  
e della guerra preventiva 

http://www.articolo21liberidi.org/


 

Televisioni di strada. L'etere nostrum 
La rivoluzione del  dalla gente, dal 

 
 

 digitale non esiste: ogni rivoluzione parte dal basso,
popolo e dalla sua creatività, e nonostante i proclami trionfalistici del ministro Gasparri, il 
digitale sarà un nuovo modo di vedere la televisione che ci sarà imposto con la forza, 
dall’alto, nell’interesse non nostro, ma loro: dei monopolisti dell’informazione, delle 
concessionarie di pubblicità, delle imprese della comunicazione. La vera rivoluzione nel 
mondo della televisione si chiama “televisione di strada” e ne è protagonista il cosiddetto 
circuito di Telestreet. Il circuito di Telestreet nasce a Bologna nel giugno 2002 da un 
gruppo di appassionati di comunicazione desiderosi di dare un nuovo assetto al sistema 
televisivo nazionale. Del gruppo fanno parte, tra gli altri, Stefano Bonaga, Franco Berardi e 
Wilma Mazza, protagonisti della prima rivoluzione dell’etere, quella degli anni settanta, che 
vide la nascita delle radio libere. L’obiettivo di Telestreet è quello di creare un network di 
micro televisioni, le cosiddette tv di quartiere, legate a piccole realtà territoriali e che 
comunicano tra loro e si scambiano i materiali tramite il sito www.telestreet.it. Quest’idea è 
strettamente connessa al concetto di glocalismo, che esprime la convergenza di tematiche 
locali e globali. Per mettere in onda quello che si vuole si sfruttano i "coni d'ombra", zone 
non coperte dai grandi trasmettitori che, per quanto potenti, hanno spesso una copertura a 
macchia di leopardo a causa di ostacoli naturali (monti, colline, ma anche palazzi) in zone 
limitate di una città. Questi piccoli canali televisivi, detti anche televisioni di strada, si 
stanno diffondendo in tutta Italia. Per realizzare l’impianto di trasmissione possono bastare 
tra i 400 e i 500 Euro. Il kit standard per una tv di quartiere è costituito infatti da un’antenna 
e da un trasmettitore. Tutto il materiale necessario può essere acquistato in un qualunque 
negozio di articoli televisivi ad un prezzo veramente abbordabile. Dato il ridotto raggio 
d’azione che si vuole ottenere, come trasmettitore può essere utilizzato un semplice 
amplificatore di antenna, di quelli utilizzati da tutti gli antennisti per la distribuzione del 
segnale all’interno dei condomini. La potenza di emissione è davvero irrisoria rispetto agli 
usuali trasmettitori: 0,005 Watt contro i circa 30.000 di un vero apparato per broadcasting. 
Per quanto riguarda le attrezzature di bassa frequenza, fondamentale è la presenza di uno 
o più computer adibiti al montaggio e di un paio di telecamere digitali, anche di tipo semi- 
professionale o palmare. Questi mezzi soddisfano egregiamente le esigenze di una 
televisione di questo tipo, che non punta tanto sulla qualità delle immagini quanto su 
quella dei servizi e delle inchieste svolte. Frequenti e graditi sono anche contributi video 
derivanti da collaboratori esterni. Nel manifesto di Telestreet si legge: “di fronte all'attuale 
situazione di monopolio dell'informazione televisiva, l'idea di praticare in modo diretto 



l'esperienza dell'informazione e della comunicazione rappresenta un tentativo di 
“sperimentare democrazia”, per “creare le condizioni (culturali e tecnologiche) perché 
ciascuno possa smettere di essere spettatore e diventare soggetto attivo di comunicazione 
e maturazione politica”. Quelli di Orfeo TV (la tv di quartiere di Bologna, che prende il 
nome dalla via in cui trasmette) spiegano che è possibile farlo, costa poco, e mette in moto 
energie creative e politiche. Lo spirito del progetto Telestreet non è quello di creare e 
difendere uno spazio di nicchia, ma di demolire il monopolio dell'informazione con tutti i 
mezzi, attivando il maggior numero possibile di persone per inaugurare un nuovo modello 
di comunicazione che veda gli spettatori sempre più protagonisti attivi e sempre meno 
passivi davanti al teleschermo. Il progetto delle Tv di strada costituisce, quindi, un tentativo 
di rimodellare la forma tipicamente “da uno a molti” dell'informazione televisiva in una più 
democratica struttura di rete, fatta di partecipazione. Le tv di strada violano la legge 
Mammì , che non permette l'esistenza di emittenti prive della concessione governativa, ma 
sono in sintonia con l’articolo 21 della Costituzione che prevede la libertà ed il pluralismo 
dell’informazione come base della democrazia. A tale proposito è stata presentata 
recentemente la proposta di legge Grignaffini, dal nome della prima firmataria tra circa 
cento deputati, “Norme per la tutela delle televisioni di strada” nel cui testo si legge: “La 
comunicazione partecipata rappresenta la nuova frontiera per una compiuta libertà di 
informazione. Una comunicazione che parte dal basso e che ha nelle “televisioni di strada” 
uno strumento innovativo e imprescindibile per la microinformazione nel nostro paese. 
Queste strutture svolgono un servizio per piccole comunità, quartieri, collettività peculiari.” 
Prosegue inoltre il disegno di legge: “Un megafono per chi ha poca voce e pochi mezzi: le 
street tv stanno diventando i palcoscenici naturali dove affrontare le problematiche 
spicciole, le lotte, i grandi e piccoli temi della quotidianità. Privarsene sarebbe un peccato 
mortale. La presente proposta di legge nasce per salvaguardare la libertà di opinione e di 
comunicazione. Il disegno di legge Gasparri sul futuro assetto radiotelevisivo vuole 
mettere la parola fine a questo nuovo modo di fare informazione.” Oltre ad Orfeo tv, sono 
molte le realtà che si sono andate concretizzando in questi mesi in Italia. La più famosa è 
forse Telefabbrica, la televisione dei lavoratori della Fiat di Termini Imerese, balzata agli 
onori della cronaca per essere stata chiusa dalla polizia postale per un breve periodo ed 
aver ripreso in seguito l’attività. Trasmette nella zona bassa della città, sul canale UHF 31. 
Alcune delle altre realtà sono: Nomade Tv, che trasmette a Milano in zona viale Monza, 
canale UHF 61; Mosaico Tv, che trasmette a Milano, zona Porta Venezia, canale UHF 61; 
Vicenza Uno, che trasmette a Vicenza in zona centro storico su canale UHF 31; Albornoz 
Tv, che si trova a Bologna in zona San Ruffillo, canale UHF 59; Gli Anelli Mancanti, che 
trasmette a Firenze, da Piazza Santa Maria Novella fino a Porta Prato, canale UHF 49; 
Teleponziana, con sede a Trieste nel popoloso quartiere di Ponziana, trasmette sul canale 
UHF 67; Ottolina Tv, che trasmette a Pisa, quartiere S. Martino, canale UHF 49; Tele 
Monte Orlando, di Gaeta (Latina), trasmette su canale UHF 42; TeleRobbinud, che 
trasmette a Squillace in provincia di Catanzaro su canale UHF 35; Telelouvre, che si trova 
a Roma in via della Reginella, 26, una strada dell’ex Ghetto, e trasmette dalla vetrina di 
una libreria; Altra Tv, che trasmette a Torino, quartiere San Salvario, zona Quadrilatero, 
canale UHF 37. Si devono ricordare inoltre TeleImmagini di Bologna, Bolognatvtb tv, La 
voce del Sud di Scauri (Latina), Tele in di Milano, Palermo tivitti, RagnaTele di Padova, 
Este Tv di Este (Padova), Challenger Tv di Villa Estense (Padova), Tele Aut di Roma, 
Spegnila Tv di Roma, Challenger Tv di Roma, Sienacrew di Siena, Televeronica ad Arcore 
e moltissime altre che alimentano giorno per giorno questo provvisorio elenco. 
Link utili: 
http://www.telestreet.it, sito ufficiale del network di tivù indipendenti; 
http://www.conna.it, Cordinamento nazionale nuove antenne; 



http://otgtv.supereva.it, sito che offre il più completo elenco delle Tv e delle frequenze 
occupate in Italia. 
 
Linda P., Redazione Cunegonda Italia 
 
 
 

 
 

Il mondo in una stanza  
Intervista al sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, sul progetto di 

Peccioli TV 
 

L’Amministrazione Comunale di Peccioli, prima in Italia, ha deliberato l’avvio della 
sperimentazione di una televisione comunitaria ad accesso pubblico che promuova la 
partecipazione di trasmissione sociale e civica, integrando sistemi via etere e via internet. 
Un esperimento questo, che non ha precedenti in questo paese. Con il supporto tecnico di 
Hoeksteen Italia è stato installato un trasmettitore sul campanile del centro storico di 
Peccioli in grado di raggiungere buona parte del territorio comunale. Peccioli TV è la prima 
tv di strada finanziata da un’istituzione pubblica e si propone di diventare una televisione 
comunitaria che sappia rafforzare il legame sociale e valorizzare le tradizioni culturali e la 
realtà della vita quotidiana, basandosi su una partecipazione diffusa e non coinvolgendo 
soltanto mediattivisti e professionisti della comunicazione, bensì ogni singolo cittadino, a 
partire dalla popolazione anziana e dal volontariato giovanile. PeccioliTV lancia dunque 
una sfida: applicare un modello partecipativo, democratico e orizzontale, al mezzo 
televisivo. Il progetto PeccioliTV ha anche un pregio ulteriore, proprio perché sostenuto da 
un’istituzione pubblica. Afferma il principio che lo spazio della comunicazione è uno spazio 
pubblico, e come tale deve essere messo a disposizione dei cittadini: uno spazio comune 
cui tutti devono poter attingere e contribuire. Zona:  Comune di Peccioli (Pisa) 
 
 
 
Come è nata la vostra televisione? 
Noi siamo arrivati a Peccioli TV pensando ad altro. Noi stiamo costruendo nel comune di 
Peccioli una RSA (Residenza Sanitaria per Anziani, ndr.) per anziani, la Casa Domotica, 
da domus, in latino ‘casa’, e robotica, in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna di Pisa, 
seguendo un percorso molto singolare. Noi abbiamo fatto questa RSA, che dovrebbe 
essere finita fra poco, paradossalmente per tenere gli anziani a casa. Questo è un 



paradosso, ma dentro questo paradosso c’è tutta una serie di elementi di innovazione 
messi a punto con il Sant’Anna, a seguito di un’indagine molto dettagliata. Ragionando di 
questa RSA atipica rispetto alle altre ci siamo immaginati anche degli strumenti che le 
permettessero di comunicare e quindi abbiamo pensato a diverse cose, ma mai alla 
televisione. Abbiamo pensato alla radio, abbiamo pensato a tutti quegli strumenti 
informatici più sofisticati che si possono immaginare per permettere all’anziano di andare 
di giorno lì, in questa sorta di asilo nido per anziani, e la sera nella sua vecchia casa, che 
però è piena delle sue cose, dei suoi ricordi. Quindi abbiamo pensato ad uno strumento 
che lo potesse tenere in contatto, in sintonia con questo centro diventando sia un 
elemento di sicurezza che un elemento di dialogo, socializzante. Ecco, noi avevamo in 
testa questo. Quindi quando qualche mese fa ho letto sui giornali che a Bologna erano 
nate queste TV comunitarie di quartiere mi sono informato ed ho pensato che poteva 
essere uno strumento adatto anche per questo nostro progetto di RSA. Questo è stato il 
nostro punto di partenza. Non è che pensavamo di fare la televisione. Ci siamo arrivati 
pensando ad altro, attraverso un altro percorso. Questa premessa è importante perché 
chiarisce anche l’uso che noi ne vogliamo fare e che idea abbiamo di televisione.  
 
Da quando trasmettete? 
Visto che in teoria la cosa poteva funzionare abbiamo fatto una sperimentazione 
trasmettendo due spettacoli prodotti da noi a Peccioli il 29 luglio e il 1° agosto di 
quest’anno. Per due motivi. Intanto per vedere se funzionava tecnicamente questo cono 
d’ombra, e poi per capire se i miei concittadini avessero capito una cosa del genere. 
Perché quando si dice “facciamo la televisione” si fa presto a cadere nell’equivoco. Devo 
dire che la stampa è stata molto corretta nel riportare esattamente il senso di questo 
esperimento, non ha mai travisato e i cittadini hanno percepito questo come un fatto 
positivo, come un elemento di forte socializzazione. E questo era importante perché se 
dobbiamo fare un investimento su questo progetto, per piccolo che sia, dobbiamo avere le 
idee chiare. Non possiamo fare un investimento a caso. E su questo poi si è inserito il 
Ministero delle Comunicazioni. Il ministero ha fatto una cosa geniale perché su un 
annuncio ha attivato un sequestro. Questa è stata la cosa comica. Ma altrove ha fatto 
anche di peggio. A Senigallia hanno sequestrato una televisione agli handicappati. Io sono 
stato a Senigallia perché mi hanno invitato ad un convegno e ho visto come veniva gestita 
questa TV. Loro facevano della televisione una sorta di terapia e gliel’hanno chiusa.  
 
Come è andata la questione degli ispettori del ministero che sono venuti per 
chiudere Peccioli TV? 
Questi sono venuti con un’ordinanza di sequestro, per giunta malfatta. Perché loro hanno 
visto la trasmissione di una serata e hanno pensato che Peccioli TV esistesse già. Sono 
venuti perché questa cosa non sarebbe autorizzata e quindi andava chiusa. C’era il 
trasmettitore perché avevamo installato un’antenna per fare le prove. Tutto qui. Loro sono 
venuti qui e non sapevano nulla. Io gli ho firmato un foglio in cui si diceva che erano 
venuti, per gentilezza, e se ne sono andati a casa. In realtà devo dire che hanno 
dimostrato la voglia e la sensibilità di costruire oltre che di reprimere. E quindi un po’ con i 
nostri legali, un po’ con loro abbiamo trovato una via d’uscita possibile. Ora noi possiamo 
avere la nostra autorizzazione per avere un impianto di trasmissione e dentro questo 
impianto mettere a disposizione uno spazio per due emittenti che hanno già 
un’autorizzazione. Su questa rete con la nostra emittente abbiamo la possibilità di 
intervenire con il nostro programma, con il nostro palinsesto per cinque ore al giorno che 
veramente per noi è un’enormità.  
 
Quale potrebbe essere il vostro palinsesto? 



In genere quando si parla del nostro palinsesto si usano delle espressioni improprie. 
Perché magari si pensa a 50 Canale, a TeleGranducato, a Rete 4 o a Rai Uno, ma è 
un’altra cosa. Noi intanto pensiamo di metterci le riunioni del nostro consiglio comunale 
perché se riesci ad avere anche solo 60 persone che lo seguono hai già ottenuto un 
risultato di partecipazione incredibile. E qui tutti si prenderanno le loro responsabilità 
rispetto a quello che verrà registrato e documentato. Oppure la messa la domenica 
mattina e in questo caso si fa un ragionamento molto umano e sociale perché ci sono 
molte persone anziane che vanno a messa, è una cosa che gli appartiene, è una loro 
abitudine di vita, e magari queste persone sono anche inferme, sono a casa e non si 
possono muovere. Un conto è assistere alla messa che danno in diretta sulla Rai e un 
altro è seguire la messa magari del prete che viene a casa a farti visita e dopo due giorni 
ci ritorna. E’ un’altra cosa. Comunque ti senti ancora di appartenere alla comunità, non ti 
senti espulso. Ed è un elemento importante se riesci a farlo anche solo con cento anziani. 
E’ un grosso risultato. Quindi è questa la televisione che noi ci immaginiamo di mandare in 
onda, tutta una serie di cose che noi facciamo come amministrazione pubblica, e, badate 
bene, non le conferenze che fa il sindaco. Quindi trasmetteremo degli spettacoli, faremo 
delle cose con le scuole. Gli spettacoli verranno ripresi e poi ritrasmessi, così come le 
cose fatte con le scuole o con l’asilo nido. Se queste cose che faremo verranno riviste da 
30 nonni, 20 genitori e qualche ragazzo, magari quelli che non c’erano, questo è 
comunque un elemento di partecipazione. Potremo registrare gli spettacoli che facciamo e 
poi riproporli durante la stagione.  
Un’altra cosa importante è che lavoriamo con le associazioni. Siccome ce ne sono 
parecchie a Peccioli, abbiamo proposto di fargli un corso di formazione propedeutico 
all’uso della telecamera perché poi possano fare i loro filmati. Quindi le associazioni 
faranno le loro cose e noi gliele metteremo in rete. In questo senso Peccioli TV sarà una 
struttura di servizio, lo strumento di una comunità che dialoga con sé stessa, un prodotto 
della comunità per la comunità. Faccio un altro esempio. I pensionati fanno la festa 
dell’anziano e magari al centro polivalente ci sono 150 persone dai 70 anni in su. Se 
questi anziani magari fanno qualche spettacolino e qualcuno con qualche conoscenza 
registra tutto e poi lo manda su Peccioli TV, tutto questo è importante perché è un modo 
per rivedersi e di far vedere ad altri che non c’erano o non potevano esserci. Quindi 
vogliamo fare una TV con queste caratteristiche. Noi pensiamo di fare un piccolo graffio al 
duopolio partendo da un processo di forte comunicazione e di integrazione. Poi vediamo 
come funziona. La spesa che mettiamo in campo è una spesa possibile e sostenibile. Si 
tratta di 15.000-20.000 euro per strutturare il tutto. E poi stiamo formando tutte le persone 
delle associazioni. E’ partito un corso con 30 persone. Noi li formiamo così loro poi 
faranno delle cose vedibili. Perché li formiamo? Perché qui non c’è censura.  
 
C’è uno staff di persone che si occupa della cosa? 
No. Per ora sto facendo fare delle riprese per creare un po’ di archivio. Stiamo lavorando a 
mettere su l’impalcatura e a perfezionarci tecnicamente. Intanto abbiamo ripreso delle 
cose come le feste rionali del settembre scorso in cui c’erano degli spettacoli. Intanto 
partiamo così e crediamo che si possa sviluppare un dibattito non solo a Peccioli ma 
anche altrove per capire quanto questo possa produrre in termini di partecipazione, quanto 
stimoli la fantasia delle persone e l’attività delle associazioni. Poi vedremo se possiamo 
inserire anche altri contenuti. Non pensiamo di immaginarci il mondo. Credo però che si 
aprirà un dibattito non solo a Peccioli sia sullo strumento che sui contenuti. Forse è 
opportuno anche su questo cominciare a stimolare il parlamento perché stabilisca delle 
norme in questo campo, come pensiamo sia giusto fare. Noi siamo i primi che partiamo e 
sentiamo questa responsabilità di non usare la televisione per farci la campagna 
elettorale. Io penso che per la comunità sia più importante fornire degli strumenti piuttosto 



che imbonirla. E poi, egoisticamente, sono convinto che fornendo strumenti ai cittadini è 
più facile anche ottenere qualche consenso. Noi poi stiamo andando oltre il cono d’ombra 
in cui riescono a trasmettere le telestreet visto che faremo un nostro ripetitore e 
cercheremo di avere l’autorizzazione per il nostro impianto. 
 
Che struttura economica può avere un’esperienza come la vostra? 
Noi non pensiamo ad una cabina di regia pesante, ma ad una struttura più leggera da 
deliberare volta per volta. Quest’anno per gestire Peccioli TV mettiamo a bilancio venti 
milioni di vecchie lire perché pensiamo di fare 30 riprese dirette qui, 10 là e il consiglio 
comunale ogni volta che si riunisce. Poi, ripeto, siamo solo all’inizio e se poi alla fine parte 
anche il nostro progetto sulla RSA può anche darsi che la cosa si strutturi diversamente. 
 
Ma lei l’avrebbe aperta lo stesso la televisione anche senza che ci fosse questo progetto 
con la RSA? 
Oggi potrei dire di si, ma in realtà non è così perché io ci sono arrivato attraverso quella 
via lì. Oggi, scoprendo questo mezzo, potrei dire che ha senso anche senza la RSA. Le 
cose si scoprono un po’ alla volta. E’ il bello di fare le cose nella vita, anche il 
sindaco…Parti magari da un’intuizione, da un’idea anche apparentemente banale, ci lavori 
su e poi ti dici “perché no, funziona”. Anche se non dovesse realizzarsi questo progetto 
della RSA avrebbe senso lo stesso perché si stanno aprendo nuove strade. 
 
Come considera il modello televisivo dominante oggi in Italia? 
Abbastanza sciocco, preoccupante e sciocco al tempo stesso. Preoccupante perché c’è 
un “unopolio”, e anche il duopolio lo trovavo già sbagliato. C’è un’invasione della pubblicità 
che è stomachevole. Ci sono dei programmi oramai in gran parte puramente digestivi e 
qualche volta neppure questo, in quanto indigesti. Ecco, mi pare che si sia andati un bel 
livello sotto e che forse ci sia bisogno di avere dei canali pubblici che facciano un lavoro 
più qualificato culturalmente e meno agganciato all’audience, perché questa rincorsa sulla 
pubblicità con film che si interrompono cinque volte con la pubblicità anche alla RAI è una 
cosa che mi dà fastidio, come anche questi polpettoni che vanno avanti anche per 
vent’anni. Mi pare che ci sia una perdita di qualità e poi non c’è più un giornalismo 
d’inchiesta. C’è solo Vespa che è di un perbenismo umiliante, c’è Costanzo, ogni tanto li 
vedo, ma mi sembra che sia solo chiacchiericcio, di un livello poi…Ovviamente se poi vai 
sul satellite, e un abbonamento al satellite costa circa 1500 euro all’anno, magari su un 
canale tematico, puoi avere il meglio della produzione televisiva da tutto il mondo. Credo 
che avvenga per la TV quello che succede per tutte le altre cose, e quindi che ci sia ormai 
una televisione generalista, con grandi personaggi, grandi spese e che poi acquista un 
significato pubblico, e una televisione molto specializzata, i canali tematici che hanno 
bisogno di grandi investimenti a carattere internazionale e con prodotti che poi magari 
vengono venduti in dieci paesi diversi. Io penso che in tutto questo ci sia una 
globalizzazione che riguarda anche la televisione, è inevitabile. Penso che di fronte a 
questa globalizzazione, questa performance sempre di eccellenza, almeno in termini di 
nomi, di grandi varietà, ci sia un grande spazio anche per cose molto locali. La grande 
avventura mondiale convive a mio avviso sempre in maniera più stretta con la riscoperta e 
la valorizzazione della piccola realtà locale. Ma questo vale, per esempio, anche per gli 
istituti finanziari. C’è una fascia molto importante costituita dalle grandi multinazionali 
finanziarie e poi c’è una zona più bassa, locale che ha bisogno della piccola banca con la 
sua nicchia. Io credo che ormai siamo tutti internazionali, tutti sappiamo cosa è successo 
in uno scantinato di Buenos Aires e proprio per questo hai bisogno di sapere dove sei, 
dove stai, dove ti agganci. Quindi la riscoperta della dimensione locale combacia 
perfettamente con una grande visione mondiale/globale. Queste due cose stanno 



fortemente insieme, non le vedo staccate perché se questo succede è una tragedia. E 
quindi c’è spazio anche per fare cose come queste, per ricreare delle relazioni nella 
comunità. Quella cosa che sentivo una ventina di anni fa, quando ero bambino qui a 
Peccioli, uscendo di casa dove c’erano molte donne che cucivano, ricamavano all’aperto 
nello stesso luogo in cui facevi teatro, dove ti scambiavi esperienze come in una scena. 
Oggi questo non c’è più. Non so se questo si possa recuperare con un’esperienza come la 
nostra, ma vale la pena di tentare perché in questa realtà avere un ruolo è una cosa 
fondamentale, è una questione di vita. Per carità, io sono innamorato del mondo e viaggio 
volentieri, ma mi sento a mio agio in Kansas, a New York o altrove proprio perché ho la 
mia realtà, la mia comunità, le mie tradizioni, la mia cultura, cioè i miei riferimenti. Se mi 
leghi qui impazzisco, però in Kansas mi sento a mio agio proprio perché qui ho il mio 
ruolo, ho un mio ruolo perché sono sindaco, come cittadino, perché ho una famiglia, ho 
degli amici, insomma hai delle relazioni, stai in un mondo dove sei conosciuto. Quando si 
perde questo aggancio è la negazione più completa della propria identità e allora è 
possibile tutto. Quindi queste due cose combaciano, la piccola televisione con la RAI. 
Queste due cose stanno insieme. Se vado in India mi piace catturare lo spirito dell’India, 
ma mi sento culturalmente europeo, e senza pentimenti. Il sentirti partecipe di una 
comunità ti rende più sicuro anche per scoprirne un’altra. Io ho sempre capito poco quelle 
persone che vanno in India e dicono che l’India è il futuro del mondo. Boh! Io ho scoperto 
cosa vuol dire essere europeo andando in giro per il mondo, uscendo dall’Europa. Questo 
schema mentale mi serve in tante altre cose ed è anche più vero oggi proprio di fronte alla 
globalizzazione perché altrimenti perdi le tue radici. Se così non fosse mi sentirei banale a 
fare la TV. Non capirei se non ci fosse in me questa convinzione profonda e anche 
culturalmente stratificata. Mi sentirei inadatto. Invece sento che ha un senso ed ha un 
senso anche che oggi io stia qui a parlare con voi di Peccioli TV. Lo stesso senso che ha 
per me andare ad inaugurare il museo delle icone russe e dire che qui può passare un 
pezzo di mondo e che anche la Valdera ha delle cose da raccontare. 
 
Cosa pensa della eventuale possibilità che in futuro pubblicità e sponsor possano vedere 
l’esperienza delle telestreet come un canale di sbocco per i propri interessi commerciali? 
Per quanto riguarda Peccioli TV gli sponsor non ci interessano perché pensiamo di fare 
una cosa che non ha bisogno di sponsor, non ha bisogno di audience, perché pensiamo 
che tutto quello che facciamo e che andiamo a toccare sia veramente un vantaggio per 
tutti. Come dicevo prima io non a caso parlo di numeri banali come quando c’è una festa 
con 150 anziani che poi sarà rivista da altri 40 che erano a letto e non si potevano 
muovere. Socialmente ha un grande valore. Con l’audience questo non ha niente a che 
vedere. Quindi la pubblicità non ci interessa.  
 
Pensate di gestire Peccioli TV come avete fatto con la discarica in cui 1500 cittadini hanno 
una quota di azionariato? 
No, io penso di gestirla con il volontariato e con una parte del bilancio comunale. Questo è 
l’elemento di valore. I volontari, cioè i privati opportunamente formati faranno le loro cose, 
faranno la loro parte, le loro produzioni. Questo sarà il loro valore. Potremo anche scoprire 
la piccola creazione, la piccola produzione perché alla fine c’è gente che si diletta e che 
magari fa anche delle cose pregevoli sul piano estetico. Io penso di mettere quest’anno in 
bilancio per Peccioli TV 15.000 euro. Cosa ci faccio con questa cifra? Hai 40 riprese 
dirette, c’è una persona che ogni due giorni mette lì delle cose, le programma e le fa 
partire. Io penso a queste cose qui. Questo è importante perché se parto, se tolgo i 15.000 
euro pubblici e devo recuperarli in pubblicità faccio un altro canale commerciale. Cambia 
tutto. Noi facciamo un’altra cosa. Sta lì la forza ed è lì che bisogna battere. E’ chiaro però 



che questa struttura deve essere concepita a cerchi concentrici. Qui noi abbiamo un 
mondo che è chiuso, però poi va a toccarsi con un altro e poi con un altro ancora.  
 
E’ un po’ come il modello della rete? 
In effetti questa è una piccola rete che dovrebbe nascere. Se in Italia 4000 comuni 
facessero quello che facciamo noi sarebbe una piccola rivoluzione. Possono passare tante 
cose. Secondo me non è banale lavorarci. Io penso che al di là dell’”unopolio” di cui 
parlavo prima, la sinistra o il centro-sinistra, corrente politica di cui faccio parte, dovrebbe 
occuparsi anche di diffondere queste esperienze più che lamentarsi. Le lamentele tutti i 
giorni non pagano. Vengono a noia perfino a me. Allora se questo succede a me che 
sono, come dire, in un comune di schieramento, e anche sensibile a certi temi e non ne 
posso più, possiamo immaginarci l’opinione pubblica più libera che cosa ne pensa. E nel 
2001 si è visto quello che pensava. Io credo che quando non sarò più sindaco di Peccioli 
si parlerà più di Peccioli. Non se ne parlerà per osannarla, ma per capirla. Il problema è 
che va meglio di Pisa e va capita. Come si è creato il consenso, come si è mantenuto? 
Possiamo pensare che a Peccioli siano tutti coglioni e tutti vogliono la discarica? 
 
Che rapporto può esserci secondo lei fra l’associazionismo, gli enti pubblici, i sindacati con 
questo tipo di esperienza televisiva? 
E’ fondamentale. Noi facciamo un corso gratuito proprio alle persone che fanno parte delle 
associazioni. Le associazioni insieme alla vita istituzionale è la trama fondamentale che dà 
vita e dovrebbe animare Peccioli TV. 
 
Marx ipotizzava l’emancipazione del proletariato attraverso la riappropriazione collettiva 
dei mezzi di produzione. In qualche modo anche le telestreet si pongono il problema del 
controllo dei mezzi di produzione. La liberazione delle classi sociali più deboli passa anche 
attraverso la riappropriazione collettiva, comunitaria, pubblica, diffusa dei mezzi di 
produzione della comunicazione? 
La domanda è impegnativa. Una cosa però penso di poterla dire. Il problema non è tanto 
oggi quello di acquisire la proprietà dei mezzi di produzione. Quello che invece è 
importante è che le persone acquisiscano dignità e la mantengano, cioè abbiano strumenti 
per affermare la propria dignità sia con strumenti posseduti che con strumenti non 
posseduti direttamente. E anche qui ancora una volta faccio riferimento alla mia 
esperienza personale. Io a 15 anni ho iniziato a lavorare. Poi ho fatto gli esami da 
privatista. Lo sapete perché ho iniziato a studiare? Per un motivo semplice. Io ero operaio 
ed ero orgoglioso di esserlo, però studiavo perché avevo capito intuitivamente che la 
conoscenza ti permetteva di affermare la tua dignità. Non tanto l’istruzione, ma la 
conoscenza. Allora il problema non è tanto se io faccio l’operaio o faccio un lavoro più o 
meno importante. Il problema è di capire cosa sono e come posso affermare la mia 
dignità. Questo è importante.  
 

a cura di Marcello Cella ed Elisabetta Caporali 
 
 
 
 
 



 

Telesogno: un altro immaginario è possibile 
Intervista a Giacomo Roberto del Circolo Jackson Pollock di Pisa 

 
La proposta di Teletovaglie nasce all’interno del Circolo culturale "Jackson Pollock", 

ome è iniziata questa esperienza di Teletovaglie? 
o particolare che è quello di piazza 

 
 

sull’esperienza di Teletovaglie 

ristorante, anzi punto di ristoro e mescita tipicamente toscano, ma soprattutto spazio 
espositivo e di incontro creato da Giacomo Roberto, che sta tra il macellaio e il calzolaio, 
vicino al negozio di prodotti equi e solidali Chicco di senape. Nasce così l'Associazione 
Vettovaglie che coinvolge commercianti, ambulanti, abitanti e sostenitori. La piazza, in cui 
la particolare struttura architettonica e la collocazione urbanistica si mescolano alle 
imperfezioni della quotidianità e al vissuto di abitanti e frequentatori abituali, è diventata 
luogo d'arte all'aperto, grazie alle attività promosse dal circolo e da Giacomo Roberto. 
Artista visivo e poeta, Roberto è anche ideatore e animatore di laboratori di arteterapia, 
performance, azioni sceniche, installazioni ambientali, occasioni per invitare la gente a 
uscire in strada e "fare cerchio". Teletovaglie, progetto di televisione "on the road", è la 
naturale prosecuzione di una attività artistica che è sempre scaturita dal gesto sociale e 
dall'uso della strada per l'espressione delle proprie convinzioni (politiche ed estetiche o 
entrambe). Info: Circolo Arci Jackson Pollock di Pisa, piazza Vettovaglie, 21. Canale: UHF 
57. Zona: Piazza Vettovaglie 
 
C
L’idea delle Vettovaglie nasce innanzitutto su un terren
delle Vettovaglie che era già una comunità. Nel senso che dal 1995 il Circolo Jackson 
Pollock e qualche anno prima il Chicco di senape (il Chicco di senape con delle feste, il 
Circolo Jackson Pollock con delle iniziative artistiche, installazioni, performance) 
animavamo la vita di questo quartiere. Noi chiamavamo queste iniziative ‘festival artistico-
ambientali’ perché avevano come tema problemi di tipo ambientale e venivano utilizzati 
materiali come la plastica, le microonde, sotto il nome di “Città sognanti”. Questa 
esperienza è durata quattro-cinque anni e questo lavoro artistico-culturale ha permesso di 
creare delle relazioni anche con i commercianti e gli abitanti del luogo. Piano piano 
abbiamo fatto anche altre iniziative che andavano sotto il nome di “Quadrato magico” dalla 
forma della piazza che è appunto quadrata e in collaborazione con l’Istituto d’Arte, che 
aveva ‘adottato’ la piazza, con cui noi da tempo collaboravamo e anche con il circolo 
pisano di Legambiente. In quell’occasione furono invitati due rappresentanti della 
Fondazione Michelucci di Firenze e si discusse su quello che si faceva qui con l’assessore 
ai lavori pubblici del comune dell’epoca, non soltanto considerandolo come luogo 



architettonico ma anche come luogo di relazioni, che potevano essere sia di carattere 
economico che di carattere sociale. Quindi su questo terreno favorevole, che poi ha 
permesso anche la ristrutturazione della piazza e la nascita dell’Associazione Vettovaglie, 
è nata l’idea di creare questa emittente di quartiere che è stata inaugurata nella primavera 
di quest’anno all’interno di una iniziativa che si chiamava “Sos Cultura” e che era 
organizzata da tutta una serie di associazioni culturali pisane per richiamare l’attenzione 
sull’importanza della cultura non tanto come fenomeno di intrattenimento ma come motore 
capace di creare sia relazioni sociali che economia, sviluppo e progresso di una società 
civile. Quindi le relazioni che ci possono essere fra le persone principalmente. L’idea è 
nata chiaramente sull’onda del fenomeno delle telestreet a livello nazionale e 
sull’esperienza di Orfeo TV con cui abbiamo preso dei contatti e attraverso le loro 
informazioni siamo riusciti ad acquisire le capacità tecniche per mettere su questa piccola 
struttura… 
 
…Quante persone eravate? 

persone…La televisione ha trasmesso saltuariamente e in 

a pubblicità l’avete considerata? 

Il gruppo iniziale era sulle 10 
questo momento non trasmette perché stiamo pensando ad un progetto definitivo. L’idea è 
quella di capire la funzionalità di queste persone perché sono tutte persone che hanno 
fatto dei corsi per operatori video e per montatori oppure persone che abitano o fanno i 
commercianti in questa zona. Quando noi abbiamo iniziato a trasmettere abbiamo fatto 
delle cose come l’intervista a Massimo D’Alema, quando è venuto qui in piazza, il quale fra 
l’altro non era a conoscenza del fenomeno. Quello in cui ci siamo imbattuti è la difficoltà 
dal punto di vista economico di fare funzionare questa struttura. Due ore di televisione non 
sono due ore di radio. Mentre nella radio ci può essere anche uno spirito prevalentemente 
o quasi totalmente volontaristico, per la televisione questo è pressochè impossibile. Anche 
facendo una televisione in diretta ed eliminando tutta la fase di montaggio. E sappiamo 
quanto lavoro ci voglia anche solo per fare un’ora di montaggio. E’ evidente che ci 
vorrebbe una struttura diversa. Quindi dobbiamo semplificare. Abbiamo pensato a delle 
cose che vogliamo mettere in cantiere, a dei video-box da mettere sulla strada, dentro ad 
un locale della zona, a delle vetrine in modo tale che chiunque possa andare in diretta in 
qualsiasi momento e dire la sua. Il discorso economico poi è interessante perché se 
pensiamo a televisioni come la RAI, alle televisioni nazionali vediamo che sono nate da un 
determinato sviluppo economico del paese. Il digitale, la telefonia, internet nascono da una 
disponibilità economica del paese ad investire in questo particolare settore della 
comunicazione. Lo vediamo anche nella pubblicità, nell’immaginario che essa veicola. E 
l’immaginario collettivo all’interno di una comunità, di un paese è molto importante. Però 
questo non avviene attraverso un percorso personale come per la meditazione o il 
processo artistico, il dipingere o il fare teatro, ma per intuizione di colui che trasmette. 
Quindi da un lato abbiamo persone che creano i palinsesti delle reti nazionali e che 
modellano il nostro immaginario, presentandoci consciamente o inconsciamente i loro 
incubi. E questo ci fa capire l’importanza di questo piano televisivo che sta sempre più 
diventando un piano autonomo rispetto allo sviluppo territoriale che invece ha una città. Un 
piano che è stato creato dall’economia e che ormai si è staccato dal territorio. Noi siamo 
però consapevoli che una tecnologia leggera come possono avere le telestreet non 
comportano solo la spesa di un milione, ma un po’ di più se non hai le telecamere, il 
videoregistratore, ecc.. In ogni caso il materiale cambia ogni anno e quindi c’è bisogno di 
risorse economiche. Quindi si tratta di trovare delle risorse che possono essere di diverso 
tipo, anche di azionariato popolare. 
 
L



L’abbiamo considerata e l’abbiamo immediatamente esclusa, perché pensiamo sia più 
interessante fare una televisione che appartiene a chi la fa e non a chi la paga. Questo 
deve essere chiaro. E poi la pubblicità diventa un ricatto, ti condiziona fortemente e io non 
voglio. Al limite è più interessante che il macellaio che si vuole fare pubblicità impari 
invece a fare qualcosa per cui attraverso il cavo si può trasmettere dal suo studio, cioè 
trasformare la sua macelleria in studio. Ad esempio, questa piazza potrebbe essere 
collegata a livello telematico e avere tre o quattro luoghi da dove tu mandi in onda delle 
cose. Meglio usufruire delle risorse umane che delle risorse economiche ed inserirle in un 
contenitore che porti da qualche parte, altrimenti le sprechiamo. Specialmente se sono 
giovani. 
 
Che età hanno le persone che lavorano a Teletovaglie? 
I più interessati sono i giovani dai 22 ai 25 anni circa che hanno già delle competenze 
soprattutto per quanto riguarda l’uso della telecamera. L’importante è farli interagire anche 
con quelle realtà che non hanno a che fare strettamente con l’attivismo in campo 
mediatico. Bisogna stare attenti a non creare una sorta di società parallela per cui il 
mondo funziona in un certo mondo, e noi ne creiamo un altro che vive in modo 
underground. 
 
Che tipo di palinsesto pensate di strutturare? 
Noi abbiamo pensato ad un palinsesto che è diviso semplicemente in giornate, con dei 
contributi dal territorio, in cui si va in diretta e si trasmette dalle 18.00 alle 20.00, da 
martedì a venerdì. Quattro giorni la settimana, due ore al giorno.  
 
Su quale tipo di programmi pensavate di puntare, informazione o altro? 
Molto sarà basato sull’intrattenimento informativo, cioè su una cosa leggera, quasi comica 
diciamo, basata molto sull’ironia come un talk show. Questo talk show sarà praticamente 
basato su un’idea da fare qui in piazza in diretta e lavorando con i personaggi della piazza. 
Considerando che a quell’ora molti prendono l’aperitivo è sempre molto frequentata. 
Pensavamo proprio di creare un siparietto con dei tavolini e delle sedie. L’idea è quella di 
collegare una notizia, magari partendo da qualche notizia locale, e invitare le persone a 
dare loro le notizie e quindi poi discutere il tema del talk show prendendo delle persone a 
caso. Si potrebbe partire da una notizia localissima che è successa qui e da un’altra a 
livello nazionale o internazionale. Quindi già il fatto che qualcuno ci dà due notizie diverse 
stimola l’interazione fra una visione locale e una visione internazionale. Chiaramente 
verrebbero fuori delle cose anche comiche. Una volta abbiamo fatto una prova e ha 
funzionato bene. L’abbiamo fatta a giugno. Più volte abbiamo girato con le telecamere e 
abbiamo fatto anche moltissime interviste.  
 
Ci sono connessioni secondo te tra il fenomeno delle telestreet e quello della radio 
libere che esplose all’inizio degli anni Settanta o con quello odierno della rete? 
Sicuramente connessioni, ma non corrispondenze. Il fenomeno delle radio libere era 
particolare. Poi fin dall’inizio comunque erano abbastanza commerciali. La prima radio a 
Pisa fu Radio Pisa International che è stata la principale radio della zona per un certo 
periodo. Poi ci sono state altre radio più legate alla sinistra politica, Radio 20 giugno, 
Radio Centofiori, poi Radio Ulisse. Avevano tutte un taglio molto politico, stile anni 
Settanta. Radio Ulisse era già un po’ diversa, ma erano già gli anni Ottanta (Radio Ulisse 
fu attiva a Pisa dal 1980 al 1987, ndr.). Erano interessanti soprattutto per il discorso 
dell’etere, del mettere in relazione le persone. Ma il potere dell’audio è molto minore di 
quello che ha un’immagine video. L’immagine video è potente, ha un potere di sintesi e di 
comunicazione che è incredibile. Io posso vedere dieci secondi di una partita o di una 



sfilata di moda e ho già capito di cosa si tratta. Ci vuole un’intera trasmissione radiofonica 
per raggiungere lo stesso risultato, per dare quell’informazione che tu apprendi con un 
semplice sguardo e una voce. Quindi il potere che ha colui che trasmette è enorme ed è 
impensabile poter mandare avanti una telestreet con un gruppo ristretto di persone che 
trasmette delle cose senza coinvolgere coloro che le vedono. Almeno questo è il mio 
modo di vedere, perché poi all’interno delle telestreet c’è chi la pensa in modo diverso. 
Bisogna partire dall’assunto che la televisione è di chi la fa e non di chi la vede. Quindi 
come emittente hai delle responsabilità enormi e nessun gruppo può sapere cosa 
vorrebbe vedere l’altro. Chi ha montato un video in digitale queste cose le sa. Se io sono a 
montare un video insieme ad un’altra persona il mio immaginario ed il suo si mescolano 
perché dopo un po’ inizi ad entrare nella storia. Allora lui inizia a capire cosa voglio fare io. 
Quindi se noi riusciamo a creare un luogo, in questo caso la televisione, che è un pretesto 
se volete, in cui si possono mescolare gli immaginari delle persone intorno ad un’ora di 
trasmissione abbiamo fatto un notevole passo avanti verso un processo di immaginario 
collettivo che è quello che poi in realtà ci manca. Perché poi al di là di “un altro mondo è 
possibile”, e su questo siamo tutti d’accordo, non sappiamo bene qual è questo nuovo 
mondo da creare. 
 
Quindi vi interessa più un discorso legato all’immaginario che all’informazione pura 
e semplice. 
Il fine non è quello di creare una rete di informazione alternativa, ma sollecitare lo spirito di 
questa situazione. Questo è il significato di lavorare sull’immaginario e stimolare la 
partecipazione legata ad esso. L’informazione è diversa ed ha più a che fare con la verità. 
Io potrei dire che è successa una cosa e darne notizia, per esempio il G8 di Genova, che è 
stato un caso eclatante di controinformazione. In questo caso io avevo delle notizie 
differenti e potevo controbilanciare le cose che mi venivano dette. Ma per quei ragazzi che 
poi hanno prodotto tutta una serie di video mettendo insieme i vari pezzi della loro 
controinformazione è stato molto diverso. Il vero passo in avanti in senso culturale lo 
hanno fatto quei ragazzi che hanno iniziato a produrre i video di informazione alternativi a 
quello che dicevano e mostravano i telgiornali nazionali nei primi giorni, perché loro hanno 
iniziato ad elaborare tutta una serie di immagini ed hanno iniziato a mescolarle. Tu le hai 
subite, mentre la loro informazione poteva anche essere completamente sbagliata, ma si 
basava sulla partecipazione delle persone che erano presenti lì a Genova. Detto questo 
non ci vuole molto a far vedere gli ultimi venti minuti delle cose che succedono. Con il 
digitale si può lavorare anche sui pixel, si può anche far sparire una figura, quindi è moto 
manipolabile. Il digitale mi permette di ottenere degli effetti artistici bellissimi se lavoro su 
un piano estetico, ma a livello informativo è molto pericoloso… 
 
…Quindi in teoria questa tv potrebbe anche non essere vista, ma è interessante per 
chi la fa.. 
…L’importante è creare un luogo di mediazione sociale. Si sta sviluppando anche un 
discorso di antropologia visiva, cioè la capacità di mettere in relazione anche situazioni 
molto differenti. Per esempio, sono stati fatti dei video in un luogo in cui c’erano dei 
problemi fra cacciatori e ambientalisti. Ognuno diceva la sua e non c’era verso di fargli 
cambiare opinione. Il video era strutturato sul montaggio di interviste ai cacciatori e agli 
ambientalisti. Quando è stata fatta la proiezione sono stati tutti invitati e durante la 
proiezione sono stati tutti zitti come al cinema. Quindi finalmente si sono ascoltati, si sono 
visti traslati sia nella loro goffaggine che nella loro importanza ed hanno iniziato un 
rapporto di collaborazione. Chiaramente chi ha girato le immagini e le ha montate aveva 
questo scopo, ma avrebbe potuto avere uno scopo anche molto diverso. Però se il 
progetto è quello della mediazione sociale il discorso è molto interessante. 



 
Avete rapporti con le altre telestreet pisane e non? 
Abbiamo iniziato un rapporto di buon vicinato con i ragazzi del Cantiere San Bernardo che 
hanno anche loro un progetto di telestreet (Ottolina TV, ndr.). Ma su questo punto 
andrebbe anche fatto un discorso internazionale. Il primo pensiero che mi viene in mente è 
un sito dove tutte le telestreet che producono materiale possano metterci delle cose. Ogni 
tanto può essere interessante vedere qualcosa dell’esperienza bolognese o milanese. 
Perché se io intervisto qui la Berta e mi faccio dire qualcosa contro la guerra da lei che l’ha 
vissuta e la vedono quelli che la conoscono ha un determinato valore. Ha parlato la Berta, 
non ha parlato un giornalista o Agnoletto. Ha un significato forte. La Berta bolognese non 
la conosco. I personaggi hanno un valore, la città è fatta di persone che hanno soprattutto 
una valenza di tipo locale… 
 
…Magari in un altro ambito qualcuno ci si può anche riconoscere un po’ oppure 
trovare delle similitudini… 
…Sicuramente, però forse questo è un passaggio più evoluto, quando questo processo lo 
hai maturato, lo hai capito. Quindi prima devi costruire una serie di relazioni allargate a 
tutto un quartiere, come appunto può essere questo, che comprende circa un centinaio di 
persone ed in cui in misura diversa i bambini lavorano su un processo di interazione 
immaginativa. 
 
A che tipo di pubblico pensate di rivolgervi? 
Qui ci abbiamo pensato tanto perché questo è un quartiere molto particolare. Ci ha portato 
via molto tempo questa discussione perché il nostro quartiere è frequentato dagli studenti, 
ma ci sono ancora i bottegai di una volta, ci sono i professionisti che iniziano ad abitare 
nella zona, ci sono le associazioni, c’è il Chicco di Senape (la bottega pisana del 
commercio equo e solidale, ndr.) e ci sono altri gruppi. Quindi è una realtà veramente 
composita. Questa è anche una cosa positiva. Però a livello di comunicazione è più 
complicato e il livello di mediazione deve partire da due modi abbastanza diversi di 
concepire la vita. La vita di uno studente è più leggera se confrontata con quella di chi si 
alza alla mattina alle cinque per andare a lavorare e ha due figli. Abbiamo dovuto fare una 
specie di analisi di tipo sociologico. 
 
La questione economica come l’avete risolta? 
Non l’abbiamo risolta. Non c’è autotassazione perché si lavora gratis. Stiamo pensando ad 
una forma nuova di finanziamento che per ora preferisco non rivelare, molto interessante, 
molto collettiva. Sarà una piccola bomba a livello locale 
 
E sul piano giuridico come la mettete, per esempio con la legge Mammì che in 
qualche modo vieta le telestreet? 
Questo è il punto controverso anche dal punto di vista economico perché non essendo 
una cosa perfettamente legale non puoi fare progetti. Per esempio, sul video ci sono dei 
progetti che potremmo fare con la Regione Toscana o con la Comunità Europea, ma non li 
possiamo fare perché siamo illegali. Quindi dobbiamo inventarci tutta una serie di cose per 
utilizzare questi fondi. Questa situazione non ci permette, ad esempio, di lavorare, al di là 
di cose personali, con le scuole. Anche per un direttore didattico è una scelta non 
indifferente fra la legalità o no. Poi si può discutere su questo valore. C’è chi commette 
delle illegalità leggere come nelle forme della disobbedienza civile e ne fa magari anche 
una battaglia politica, ma non è una cosa per tutti…  
 
…Anche le radio libere non erano legali… 



…Si, ma il problema è anche che la disponibilità economica ora è zero rispetto all’epoca 
delle radio libere. E poi anche il problema della coesione sociale non è indifferente. 
 
Il fenomeno delle telestreet potrebbe essere anche un modo per valorizzare le 
culture e le tradizioni locali? 
Certo, moltissimo. Il caso della televisione di Peccioli, al di là del caso specifico, è molto 
interessante. Penso che i Comuni dovrebbero lavorare su una cosa del genere. Sarebbe 
anche un modo per riscoprire certe cose della storia dei luoghi. Per esempio, in questo 
quartiere c’è una strada, via Notari, che non si capisce che strada è perché praticamente 
non vi si affacciano portoni, né ci sono negozi. Apparentemente non ha un ruolo. In realtà 
in quella strada una volta ci passava un fiume, l’Auser, che sfociava in Arno. Quindi è 
chiaro che non può avere lo stesso ruolo di altre strade, però è la sua caratteristica 
particolare. Facciamo un altro esempio, via Santa Maria. Via Santa Maria è fatta per 
andare verso il Duomo. Se tu vai verso il Duomo è bellissima, ma se la percorri in senso 
inverso non sa di niente. Infatti è stata creata solo per quel tipo di percorso. Questi sono 
due esempi di una tipicità urbanistica locale e di un territorio. Tutte le informazioni che ci 
vengono passate a livello televisivo sono invece legate a ragionamenti più razionali, su 
come far passare i tubi del gas o l’elettricità, e quindi una strada troppo tortuosa è 
considerata in modo negativo. E’ l’esempio delle città americane, delle nostre periferie 
urbane in cui non c’è un rapporto con il territorio. Progettare cosa si va a costruire in zone 
di pianura è più semplice rispetto alle zone collinari. Tutta la Toscana è invece costruita su 
queste situazioni collinari. Questo è il problema delle città medievali. Riguardo a questi 
temi si è capito che c’è un potenziale, ma non si è ancora capito quale sia effettivamente. 
Per esempio, la toponomastica delle strade è un fenomeno ottocentesco che nacque a 
Parigi perché le persone entravano in un quartiere e non capivano nulla. La polizia ci si 
perdeva. Quindi iniziarono a dare i nomi alle strade. E quando andavano ad attaccare 
queste targhe i cittadini reagivano a sassate perché avevano capito il rischio di questa 
cosa. Prima dell’Ottocento se andavi a cercare una persona in una città sapevi solo in che 
zona abitava. C’erano dei punti di riferimento che normalmente erano le piazze che 
avevano un nome e da lì chiedendo ai passanti ottenevi l’indirizzo di questa persona. 
C’era un rapporto di fiducia nella ricerca territoriale. E non è che l’indirizzo lo davano a 
tutti. Dovevi per forza entrare in relazione con il territorio. Ora invece vai a colpo sicuro, 
addirittura c’è la posta elettronica. Quella di allora era quindi una città che cambiava 
continuamente ma che capivi perché riuscivi ad orientarti attraverso questo continuo 
cambiamento che assumeva. Senza questa assurda richiesta di sicurezza, di precisione, 
di trovare le cose al posto giusto all’ora giusta, al momento giusto. I popoli del deserto si 
orientano perché conoscono i venti e le forme che assumono le dune sotto la loro 
influenza. Le dune hanno dei nomi e loro sanno come si spostano a seconda del tipo di 
vento. Quindi riescono ad orientarsi. Per questo è così difficile descrivere cosa si va a fare 
con le telecamere, specialmente con il digitale che è molto morbido, molto fluido come 
mezzo tecnologico di comunicazione. Ti dà delle possibilità incredibili proprio perché è uno 
spazio indefinibile di per sé, come il mare, l’inconscio, il sogno. 
 
Se non ci fosse stato Berlusconi e il suo monopolio sui media qualcuno sarebbe 
stato interessato alle telestreet? 
Le televisioni di quartiere erano un progetto dell’amministrazione pubblica belga e ci sono 
stati altri progetti di questo tipo nel corso degli anni. Abbiamo scoperto che c’erano 
persone che lo facevano anche prima. 
 
Come giudichi il modello televisivo attualmente dominante? 



Quando la televisione è nata aveva un progetto culturale. Ora mi sembra che l’unico suo 
progetto sia quello di non averlo. L’Italia a livello culturale è una nazione che negli ultimi 
anni è andata sempre più indietro. Cose che sembravano acquisite come principio, come 
valore adesso sono rimesse in discussione. La televisione oggi è fatta di fenomeni creati 
ad arte e da personaggi falsi che non rappresentano nessuno. Solo figurine. Bisogna 
capire che la televisione è uno spazio in sé, autoreferente e lo sta diventando sempre di 
più. Noi sappiamo i danni che crea l’economia se non è legata al territorio. E dobbiamo 
capire quelli che sono insiti nella progressiva espansione del mondo artificiale nella nostra 
vita quotidiana. C’è il digitale, ma anche internet è un mondo artificiale, l’acqua minerale, 
l’aria condizionata. 
 
Non c’è anche il pericolo insidioso di un localismo vagamente leghista in tutto ciò? 
Il fenomeno della Lega Nord è nato da un’iniziale attenzione per le esigenze del territorio, 
poi è degenerato per altri motivi. Però era partita da un’esigenza giusta ignorata a lungo 
anche dalla sinistra perché non aveva l’abitudine a pensare agli spazi locali. La storia che 
viene insegnata in Piemonte o in Sicilia è la stessa perché è quella del Risorgimento. 
Invece si dovrebbero verificare anche gli interessi locali, sviluppare una ‘mentalità locale’. 
E’ fondamentale altrimenti non vivi nella comunità. Per esempio, a Pisa sarebbe 
interessante lavorare ad un progetto sul centro storico. Ma non è possibile farlo con la 
tecnologia da telestreet, bisognerebbe trovare un altro sistema. Però si possono formare 
gruppi di persone che lavorino sull’informazione, sull’immaginario, sulla mente locale, sulle 
relazioni. Questo si può fare. L’importante è trovare le risorse economiche. Però è difficile 
per via dell’illegalità. L’illegalità rende difficile questo meccanismo. Bisognerà intervenire 
anche su questo, fare una battaglia politica. Sono state fatte anche delle proposte di legge 
in Parlamento. Se troveremo gli strumenti per salvare l’etere salveremo anche 
l’immaginario, il sogno. Non c’è da inventare nulla, ma bisogna scoprire quello che c’è. La 
bellezza esiste già, non bisogna inventarla. Come non bisogna cercare di imporre alla 
nostra realtà un modello predefinito. Su questa tema c’è anche un aneddoto interessante. 
C’era una volta una città che era inespugnabile perché era situata su una montagna 
particolarmente inaccessibile e difesa da certe simbologie. I nemici di questa città che 
volevano espugnare inviarono dei falsi maghi perché facessero credere ai suoi abitanti 
che sotto questa montagna c’era una miniera d’oro. Gli abitanti allora, presi dall’avidità, 
cominciarono a scavare questa montagna, ma così facendo la città si indebolì ed i suoi 
nemici riuscirono ad espugnarla. Questa storia ci dice che bisogna rispettare il territorio e 
quindi le relazioni sociali ed economiche che lì hanno radici. Questo è il pericolo 
rappresentato da una televisione che si muove su un piano completamente 
autoreferenziale e distrugge tutto ciò che trova sul territorio. 
 

a cura di Marcello Cella e Virginia Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La televisione collettiva 
Intervista al collettivo del Cantiere San Bernardo 

 sull’esperienza di Ottolina TV 
 
Ottolina TV è una tv fatta in casa e realizzata con le telecamerine che si utilizzano di solito 
per filmare battesimi o matrimoni. E' una tv a bassa definizione. È una tv dove non si vince 
niente. Ma soprattutto è una tv che si può vedere solo uscendo di casa e andando in 
piazza. Ottolina TV è nata da un laboratorio sul video all'interno del cantiere sociale Hops!, 
nei primi giorni di novembre 2001 a Pisa. I suoi interessi principali sono l'informazione e la 
documentazione sociale. E' una tv che ha a cuore le storie di cortile, come nel caso del 
video "Sono un pirata, sono un signore" ma anche grossi eventi collettivi come nel video 
"L'Italia si è desta". Ottolina TV è autoprodotta, non è interrotta da spot e non ha canoni da 
pagare. Ottolina TV è una sigla collettiva che raccoglie il lavoro di persone diverse che 
ruotano all'interno del gruppo "Odissea senza spazio" e che credono nell'importanza della 
comunicazione trasversale. Una comunicazione che vede la Piazza e la Rete come canali 
ideali per far girare le sue produzioni. Info: Ottolina TV c/o Cantiere SanBernardo via 
PietroGori Pisa. Canale: UHF 49.  Zona: Quartiere San Martino 
 
Come è nata l’esperienza della vostra televisione? 
Ottolina TV nasce da un laboratorio di due anni fa e da un’occupazione temporanea. Dopo 
questo laboratorio di video fatto insieme anche a personaggi esterni come Giacomo Verde 
siamo partiti con le nostre telecamerine e abbiamo cominciato a fare delle cose per OPS – 
Cantiere Sociale Temporaneo, un’occupazione di cinque giorni della fabbrica ex Mugnetti 
insieme ai collettivi universitari. E lì è nata questa idea.  
 
Da quanto tempo trasmettete e come è strutturata la vostra organizzazione? 
Trasmettiamo saltuariamente da circa un anno. La nostra organizzazione non è 
strutturata, è assolutamente orizzontale e funziona per autopromozione. 
 
Che tipo di programmi producete e realizzate? 
Li dobbiamo ancora produrre e realizzare in realtà. Per ora sono stati fatti dei video di 
documentazione sociale. Di tutto di più. Nel senso che i video realmente prodotti sono stati 
delle cose fatte individualmente da persone che gravitano intorno a questo gruppo. Ad 
esempio c’è una documentazione su Porto Alegre e sul campeggio del Forum Sociale 
Mondiale del 2001. Poi c’è una visione piuttosto scherzosa della manifestazione pro-
guerra in Afghanista di due anni fa. Non c’è comunque uno stile che accomuni tutti questi 
prodotti. Poi ci sono i video degli spettacoli teatrali che sono stati fatti qua al Cantiere.  
 
Che area territoriale copre la vostra frequenza? 



Poco più di 150 metri. Però è brutta questa situazione in cui noi arriviamo su con un’asta 
di otto metri e trasmettiamo da un tetto che non è molto più alto degli altri. Arriviamo poco 
più in alto di altri e di fatto chi ci riceve deve avere un’antenna che segue un cono d’ombra 
che è già un’area molto ristretta rispetto alla possibilità di trasmissione circolare. Però le 
possibilità sono queste. Per quanto riguarda l’utenza non è mai stato fatto un lavoro su 
quella parte di utenza che invece ci potrebbe essere e che sono i nostri vicini. Di fatto però 
l’utenza per ora non la cerchiamo perché siamo ancora in una forma abbastanza fluida. 
 
Da quante persone è composto il vostro gruppo? 
Ultimamente da una quindicina di persone che gravitano qui con interessi diversi, però non 
c’è ancora una redazione standard. Per quanto riguarda i ruoli chi ha delle competenze 
specifiche cerca di passarle agli altri. Il tentativo è quello di assumere un minimo di 
preparazione tecnica tutti quanti un po’ in tutti i settori. In questo senso ci sono state 
persone qui dentro bravissime, gente che se l’è menata parecchio sull’uso della 
videocamera anche dopo il corso da cui è nata Ottolina TV. E comunque le persone che 
già facevano delle attività hanno deciso di allargarle anche internamente al gruppo, di 
condividere le loro conoscenze. 
 
Quindi c’è stata una specie di autoformazione? 
Si. E questa è una cosa che qui al Cantiere avviene per tutte le attività. Se uno impara una 
cosa la deve insegnare trasversalmente agli altri con un meccanismo tipo catena di 
Sant’Antonio. C’è stato un corso di illuminotecnica che ci è servito a rimettere a norma 
completamente il sistema di illuminazione qui dentro. Ora è tutto in regola.  
 
Per quanto riguarda il possibile palinsesto di Ottolina Tv avete delle idee? 
Stiamo partendo con delle idee di palinsesto ma ci stiamo lavorando nel corso di queste 
riunioni. Molte riunioni sono state spese per sistemare lo spazio che utilizzeremo per 
vederci e per montare il materiale. L’idea era anche quella di coinvolgere la cooperativa 
Alfea qui vicino e la comunità senegalese che vive qui accanto. Fra l’altro per caso 
abbiamo scoperto che alcune di queste persone hanno fatto un corso di video-giornalismo. 
Quindi intanto pensavamo di coinvolgere loro e provare a fare dei servisi insieme. Però è 
una cosa ancora del tutto da strutturare. Questo riguarda le cose che vorremmo produrre 
noi per documentare gli eventi del Cantiere e poi per entrare nelle case delle persone 
cercando di far fare anche a loro dei prodotti video. Quindi bisogna prima cercare di 
coinvolgere gli abitanti del quartiere e poi magari allargarci all’uso della telecamera con dei 
pretesti giocosi. Che ne so, magari un’idea potrebbe essere un programma di cucina. O 
magari si va a casa della signora che sta cucinando la zuppa e quello potrebbe essere il 
pretesto per comunicare, socializzare e vedere di allargare la partecipazione a soggetti 
anche molto diversi da noi.  
 
Volete lavorare esclusivamente sul quartiere o andare fuori e poi riportare qui le 
esperienze che realizzate? 
Per ora volevamo partire da qui. Ci sembrava bello partire da qui perché ci sembrava 
interessante coinvolgere proprio chi sta vicino. Ma ogni volta vengono fuori idee nuove e la 
situazione è piuttosto effervescente e cambia spesso. Poi c’è un altro progetto su Pisa 
sempre nell’ambito delle cose prodotte da noi. Il progetto riguarda la curva dei tifosi pisani 
allo stadio. Volevamo fare un affresco di quello che può essere la curva vista da varie 
ottiche e da vari personaggi anche un po’ particolari, e coinvolgendo non solo i gruppi 
ultrà, ma anche gente comune che va allo stadio, e i personaggi ‘storici’ che magari vanno 
da quarant’anni allo stadio e hanno delle belle storie da raccontare. 
 



Che rapporti avete con le altre telestreet italiane? 
Un progetto che è stato preso in considerazione è quello di raccogliere le produzioni video 
indipendenti delle telestreet o di altre situazioni e metterle all’interno di uno spazio. Una 
telestreet ci sembra il canale più appropriato e si possono utilizzare ore e ore di materiale 
prodotto e non visto come una specie di rassegna di festival video. In teoria ogni cassetta 
vhs può essere utilizzata per creare un palinsesto e le cassette girano su e giù per l’Italia 
in tutte le città in cui ci sono le telestreet.  
 
Questo ricorda molto il modello della rete. 
E’ un po’ più lento ma porta comunque a dei contatti un po’ più concreti e meno virtuali 
rispetto a quelli della rete e delle chat perché le persone si telefonano e si spediscono le 
cose, e magari si incontrano. Quindi c’è sempre un’azione umana che fa bene all’insieme.  
 
La televisione come esperienza fisica? 
Si, per forza di cose perché comunque ti metti in relazione con un sacco di persone. I 
rapporti con le altre telestreet ora sono abbastanza importanti perché ci si sono messe in 
mezzo anche le istituzioni, come dimostra la vicenda di Peccioli TV. Le telestreet da sole 
non erano riuscite a sollevare un caso anche se venivano chiuse sistematicamente in 
sordina e senza che se ne sapesse niente. Il nostro interesse è quello di diffondere il più 
possibile questa storia delle telestreet nascoste. Visto che nel frattempo nella cosa c’è 
entrata un’istituzione pubblica chiaramente si è sollevato il caso. Non è che la televisione 
di Peccioli sia una guida per qualcuno. Loro fanno altre cose. Ma comunque i contatti con 
le altre realtà sono importanti. Per cui io spero, almeno personalmente, di superare questo 
momento del contatto esclusivamente formale e politico per iniziare a fare delle cose 
insieme.  
 
Sul piano economico e tecnologico come funziona la nostra struttura? 
L’idea è quella di spendere il meno possibile. Per quanto riguarda le tecnologie lavoriamo 
con quelle povere con agilità e divertimento.  
 
Come definireste la vostra esperienza? 
Ci sono tutte queste anime…però poi il coinvolgimento lo fai nel quartiere e se riesci ad 
allargarti diventi una realtà anche nella comunità cittadina. Sul territorio puoi avere un 
peso, ma bisogna vedere come lo imposti. Per ora noi siamo ancora in via di costruzione. 
Quel momento arriverà quando avremo un confronto più serrato con l’esterno. Per cui ora 
proviamo. Se rimaniamo un gruppo anche di 15-20 persone che girano i loro video e li 
mandano in televisione è un’esperienza positiva, ma un po’ limitata secondo me. Non 
sarebbe niente di nuovo. E’ una cosa che hanno fatto anche altri gruppi e anche bene, 
l’obiettivo non è quello. Però cosa verrà fuori sicuramente non si sa.  
 
Le telestreet secondo voi potrebbero avere un impatto anche sulle culture locali? 
Potrebbe essere un mezzo utile se le comunità locali saranno coinvolte e se funziona 
l’alchimia. Però non saprei… 
 
Vi siete mai posti il problema della eventuale publbicità da utilizzare sulla vostra 
televisione? 
No. E poi pubblicità di cosa? A parte che siamo così piccoli che neanche il macellaio di via 
San martino penso sarebbe interessato a farsi pubblicità sulla nostra televisione. Non è 
proprio un contesto che si presti molto bene a conquistare un mercato…  
 
…Pensavo magari al circuito del commercio equo e solidale… 



…Però…il circuito commerciale alternativo pisano potremmo anche pubblicizzarlo. Allora 
in questo caso andrebbe bene. Scrivete di si. Abbiamo deciso in questo momento 
dell’intervista. Non ci avevamo pensato. Ma ci pagano poi? (risate, ndr.) Esiste anche un 
commercio equo e solidale che chiaramente non ha una sua pubblicità, non va sulle 
grandi reti nazionali e nemmeno su quelle locali. E’ vero, può essere una cosa valida. Ci 
avete dato un’idea! Allora facciamo la pubblicità equa e anche solidale, tanto non ci 
pagano! Certo rimane aperta la questione dell’autofinanziamento o quella della 
valorizzazione delle esperienze locali. Noi però per ora siamo d’accordo solo sul fatto che 
trasmettiamo qualcosa con un’antenna e parlare di pubblicità è ancora un po’ immaturo se 
per pubblicità si intende soltanto la possibilità di raccogliere dei finanziamenti. Dobbiamo 
pensare ancora bene a cosa fare.  
 
 

a cura di Marcello Cella e Elisabetta Caporali 
 
 
 
 
 

Libertà dal monopolio, libertà dal liberismo che produce monopolio 
Il manifesto delle Telestreet 

Il 4 dicembre del 1974 una sentenza della Corte Costituzionale sancì l’incostituzionalità del 
monopolio dell'etere, che allora era nelle mani dello stato italiano. Fu il principio di un 
processo che in breve portò alla proliferazione di radio libere su tutto il territorio nazionale. 
Fu anche il principio di un altro processo, di segno sociale e culturale del tutto diverso: la 
creazione di alcune televisioni commerciali, l’espansione del mercato pubblicitario 
integrato con le televisioni commerciali.  
Nel 1976 molti pensarono che le radio libere erano pericolose perché rischiavano di aprire 
la strada a un dominio neo-capitalistico dell'etere. Ciò che in effetti si verificò. Ma quella 
tendenza non poteva essere fermata, occorreva accettare la battaglia sul terreno della 
comunicazione, occorreva partire dalla liberalizzazione dell'etere per concepirlo finalmente 
come un campo di azione, di confronto e di battaglia. 
Oggi, dopo ventisette anni quella sentenza della Corte costituzionale acquista nuovamente 
attualità. Infatti noi ci troviamo di nuovo in una situazione di monopolio. Si tratta di un 
monopolio del tutto diverso da quello che dominava il sistema radiotelevisivo fino al 1974. 
Si tratta di un monopolio che ha caratteri misti, perché unisce sotto il medesimo comando 
televisioni private e un bene pubblico come la RAI.  
In sostanza si tratta di un monopolio di tipo neo-mafioso. 
La tendenza verso il dominio monopolistico non è un fenomeno solo italiano. Da 
venticinque anni le politiche liberiste creano condizioni di devastazione sociale e di 
concentrazione del potere economico e politico. 
Devastazione del sistema pubblico, privatizzazione della scuola, flessibilizzazione 
selvaggia del lavoro dipendente, distruzione delle condizioni della vita civile. Questo è il 
programma che il gruppo dirigente liberista persegue nel mondo da venticinque anni. 
Il risultato è sotto i nostri occhi: finite le illusioni ora si delinea una prospettiva di 
recessione e di guerra diffusa. 
Nel sistema comunicativo il programma liberista va in direzione della concentrazione e del 
controllo centralizzato. 
Altro che libertà del mercato. Pochi grandi gruppi hanno cancellato la democrazia 
economica e politica abolendo di fatto il pluralismo della comunicazione. 



Questa tendenza potrà essere fermata solo da un'azione consapevole dei lavoratori della 
comunicazione. 
Oggi come a metà degli anni '70, in nome della democrazia, occorre favorire e praticare la 
proliferazione di emittenti televisive che si rendano capaci di eludere, e presto abbattere il 
monopolio informale che si è determinato. 
La legge Mammì (votata nel corso degli anni 80, quando si stava perfezionando il disegno 
neo-mafioso che ha portato alla restaurazione del monopolio sull'etere) vieta e punisce il 
possesso di strumenti per la comunicazione televisiva. E' necessario impugnare queste 
norme in nome della sentenza del 1974 e in nome della Costituzione italiana che prevede, 
all'articolo 21, la libertà e il pluralismo dell'informazione come principio basilare della 
democrazia 
 
 da www.telestreet.it 
 

La tv deficiente e noi - La nascita di Megachip 
di Giulietto Chiesa 

 
Usare la Rete per creare una mobilitazione permanente sul tema della 
comunicazione. Sostenere lo sviluppo e il coordinamento di migliaia di siti di 
informazione indipendente. Fornire strumenti critici di analisi dei messaggi a 
milioni di persone oggetto del sistema mediatico 
 
Uno spettro si aggira per l'Italia. Si chiama megachip. è nato solo il 25 aprile 
2002 e già minaccia sfracelli. Che diavolo è? Per quanto mi riguarda, come 
uno dei suoi padri, la sua vera data di nascita risale al maggio 1994. Io ero un 
marziano, allora, nel senso che, nel paese esotico in cui vivevo, non potevo 
vedere (altri potevano, io no) i canali Mediaset. Per Canale 5 lavoravo, a 
tempo perso, ma vedere non lo vedevo. Vedevo invece il primo e il secondo 
canale della Rai. Il che equivaleva, allora, ancora, a essere un marziano. 
Me ne accorsi in quel maggio, per me fatale, venendo in Italia a votare. 
Quella sera (mi pare fosse il 12 maggio) fui invitato a cena, dopo aver 
adempiuto al mio dovere, da una famiglia di conoscenti. Erano cinque, padre 
e madre e tre figli adulti. Livello culturale medio-basso, lettura quotidiani e 
riviste pressoché uguale a zero. Un libro all'anno per famiglia, quando 
andava bene. I miei cinque commensali, tutti d'accordo, senza nemmeno 
consultarsi, si sintonizzarono proprio su Canale 5. E il marziano qual ero 
visse un'avventura indimenticabile. Apparve sullo schermo, in un turbinio di 
culi e tette miste a lustrini, un signore dai lunghi capelli e dal sorriso a 64 
denti. Allegro, senza dubbio. E comunicò che la settimana precedente la sua 
trasmissione aveva totalizzato circa otto milioni di telespettatori. Il marziano 
trasecolò. Da dove era venuta fuori quella cifra? Chi glielo aveva detto? 
Un'enormità comunque. I miei commensali, tutti e cinque - li osservai con la 
coda dell'occhio, sacrificando una porzione ridotta di tette svolazzanti - 
sorridevano felici. Lo spettacolo stava per cominciare.  

http://www.telestreet.it/


Pensavo agli altri otto milioni. Poi il giovanotto dai lunghi capelli disse un'altra 
cosa: che nel corso della settimana aveva ricevuto oltre 20 mila lettere di 
questuanti, che imploravano di partecipare. E il marziano che ero accentuò la 
sua curiosità. Ma che diavolo di trasmissione era quella che stavo 
apprestandomi a guardare? Nell'ora e mezzo che seguì, inclusi gli spot 
pubblicitari, numerosissimi, vidi sfilare decine di malcapitati (io, marziano, 
così li vedevo) costretti a subire le più umilianti angherie, invitati a dare la 
stura alle loro peggiori inclinazioni, spinti a confessare le loro più recondite 
miserie, a litigare tra loro, a rappacificarsi tra lacrime copiose, insomma a 
coprirsi di merda, volontariamente, in nome del divertimento degli otto milioni.  
Il pubblico, in studio, andava tanto più in visibilio quanto più in basso 
scivolavano gli scherzetti del giovanotto dai lunghi capelli, tanto più 
indecorose le confessioni estorte, che le vittime sembravano per altro assai 
felici di rivelare. E il pubblico dei miei cinque commensali reagiva all'unisono, 
senza perdere una battuta.  
Il marziano che ero cominciò a fare i conti. Quei 20 mila che avevano 
implorato, in settimana, il giovanotto dai lunghi capelli, sapevano a cosa 
sarebbero stati sottoposti. Eppure non desideravano altro che di 
"partecipare". Anche i miei cinque commensali avrebbero partecipato 
volentieri. Se non avevano scritto era solo perché restava in loro un residuo 
piccolo-borghese di ritegno. 
Il marziano pensava agli otto milioni che, senza dubbio alcuno, stavano 
divertendosi da matti anche loro. L'unico sollievo, in tanto obbrobrio, erano gli 
spot pubblicitari. Guardandoli - ed era tutto dire - si tornava a respirare un po' 
di decenza, brandelli di realtà. Quando la serata fu finita, mi alzai. E, con 
grande stupore dei miei commensali (che non colsero il nesso), prima di 
andare a letto, dissi a mezza voce, tra me e me: "Oggi Silvio Berlusconi ha 
vinto le elezioni". 
Infatti le vinse. E il fatto che poi perdette il governo dopo pochi mesi non 
significava proprio nulla. Infatti le ha rivinte. L'effetto Stranamore (così si 
chiamava, per chi se lo fosse dimenticato, quella trasmissione) aveva 
marchiato a fondo le teste di milioni e milioni. Un sintomo? Niente affatto. Una 
causa. Mentre la sinistra perdeva tempo con la par condicio (quanti minuti 
alla faccia di D'Alema, quanti a quella di Berlusconi) le televisioni commerciali 
avevano imposto un modello di vita: il suo, di Berlusconi. Che - come apparve 
evidente, quella sera, al marziano che veniva da Mosca - non si trasmette 
con i telegiornali o con i talk show, bensì con l'intero palinsesto televisivo di 
tutti i canali. Perché, nel frattempo, mentre la sinistra furbescamente 
lottizzava la Rai, i canali pubblici si erano messi a copiare quelli privati, cioè a 
fare quello che le tv di Berlusconi già facevano egregiamente: demolire il 
tenore intellettuale ed etico del paese. La socialdemocrazia aspirante 
europea aveva conquistato il palazzo d'Inverno della tv, si era assegnata 
qualche direttore di testata o di rete, e non si era accorta che la televisione, 
tutta la televisione, lavorava per l'avversario.  



Poi mi tornò in mente la cifra degli otto milioni. Scoprii che veniva da un'entità 
immateriale chiamata Auditel. Era questa entità che stabiliva gli indici 
d'ascolto, gli share, e tutto il resto che stava a indicare il gradimento degli 
italiani. Una specie di divinità inappellabile, di fronte alla quale tutti 
s'inchinavano. Lo sciamano della tribù italiana. Ci volle un po' di tempo 
perché mi rendessi conto che, come tutti gli sciamani, Auditel faceva magie 
non verificabili. E che anzi era un'arma impropria puntata, 24 ore su 24, sulle 
nostre teste e su quelle dei nostri figli. Ma questa è già attualità. Anzi, terreno 
di battaglia, perché è dalla battaglia contro Auditel che partirà l'offensiva di 
megachip. 
Mi preme qui ricordare anche che, se non fossi stato tanti anni in Russia, 
forse non sarei arrivato alle conclusioni di oggi. Perché? Perché in quegli anni 
di demolizione dello stato e della società sovietica - vivendoci dentro - mi resi 
conto, con sincero e crescente stupore, che l'immagine di una immensa 
tragedia che si stava consumando praticamente "sotto i nostri occhi" non solo 
non veniva minimamente raccontata, ma veniva riprodotta dal sistema 
mediatico occidentale (allora mi resi conto dell'esistenza di un "sistema 
mediatico occidentale") esattamente capovolta. Dove c'era sofferenza si 
raccontava la gioia, dove c'erano problemi gravissimi si raccontava il 
successo. Dove c'era distruzione si mostrava costruzione. Dove c'era 
vergogna si esaltava l'onore. Tutto alla rovescia. E io - che là non ero un 
marziano ma un semplice giornalista, cronista - registravo anche sulla mia 
pelle l'impossibilità di ripristinare, anche in parte, una rappresentazione reale, 
accettabilmente vicina al vero, di ciò che stava accadendo. Mi chiedevo 
ingenuamente perché. Mi chiedevo come fosse possibile che il quadro 
generale risultasse così capovolto. Possibile che tutti sbagliassero, tutti 
insieme, nella stessa direzione? Statisticamente non era possibile. Doveva 
esserci un'altra spiegazione, oltre all'"errore". 
Così, quando arrivò la "guerra umanitaria", ero già in qualche modo preparato 
a reggere, almeno psicologicamente, all'onda di merda che il sistema 
mediatico stava progettando per tutti noi e che si sarebbe riversata, 
puntualmente, sulle nostre teste. E poi venne l'11 settembre e la "guerra 
contro il terrorismo internazionale", da combattersi - inspiegabilmtente - 
insieme a molti terroristi internazionali. E poi venne la guerra afghana e altre 
ignominie informativo-comunicative si consumarono ai danni del grande 
pubblico mondiale. E ora ci troviamo a combattere una guerra di cui 
conosciamo niente, sotto il comando di un imperatore (e del suo vice) che in 
una società normale dovrebbero essere in galera per insider trading. Del 
resto c'è poco da essere allegri, qui da noi, governati come siamo da un 
nababbo che si trova sotto processi che mai giungeranno a compimento, in 
totale illegalità. 
Ha a che fare, megachip, con tutto questo? Direi di sì. 
Torniamo a Stranamore. Ogni volta che raccontavo quella storia nei salotti 
italiani (per carità, niente d'importante, io non frequento i salotti "veri", parlo di 



intellettuali "medi", di giornalisti, di gente che poi sarebbe diventata 
girotondista, di militanti, di ex elettori o elettori di sinistra, di cattolici 
democratici, di gente, diciamo così, "normale"), scoprivo che non ero l'unico 
marziano. Anzi scoprivo che tutti questi interlocutori casuali, che pure 
vivevano in Italia e non, come me, in Russia, spesso non sapevano neppure 
che esisteva Stranamore. E, quindi, non sapevano quello che il marziano 
aveva scoperto, per caso. Loro ragionavano sull'Italia, sul mondo (ed erano, 
di regola, persone discretamente informate) prescindendo dal fatto che otto 
milioni ogni settimana guardavano Stranamore. Semplicemente non 
conoscevano l'Italia nella quale vivevano. Perché? Perché non guardavano la 
televisione, la televisione "deficiente".  
Erano struzzi inconsapevoli. Erano - come diciamo noi di megachip - anche 
loro degli analfabeti televisivi. Cioè non avevano capito quello che stava 
accadendo. Siccome non guardavano Stranamore pensavano che tutti gli altri 
non guardassero Stranamore. Sono quegli stessi che adesso, in tutta buona 
fede, proclamano che non guardano e non guarderanno mai la televisione. La 
spengono la tv, loro, e così quando leggono i risultati elettorali trasecolano. 
"Ma com'è possibile?". 
È possibilissimo, cari amici. Voi spegnete pure la tv deficiente, ma milioni e 
milioni non la spegneranno mai. Perché per loro non è deficiente. E 
soprattutto perché per loro il problema non esiste. Non se lo sono mai posto. 
Per loro questa televisione è la realtà.  
Prevedo l'obiezione: ma se la gente è così fessa cosa possiamo farci? Se è 
questo quello che vogliono, come imporgli qualcosa d'altro, programmi seri, 
cose decenti? Rispondo: quando la maggioranza della popolazione della 
nostra felice penisola era analfabeta, vi furono menti illuminate che si posero 
il problema di alfabetizzarla. E ci riuscirono, mediante un intervento pubblico, 
dello Stato. Noi ci troviamo di fronte allo stesso problema: di una popolazione 
"televisivamente analfabeta" (nel senso che non conosce la grammatica e la 
sintassi del linguaggio televisivo), che viene manipolata consapevolmente dai 
detentori di quella grammatica e di quella sintassi. Ciò che, per gli analfabeti 
classici, era effetto della storia, per gli attuali analfabeti televisivi è anche 
frutto di un calcolo, cinico, spregiudicato, violento nella sostanza.  
Perché coloro che regolano i palinsesti, assistiti dallo sciamano Auditel, 
conoscono le statistiche che gli intellettuali di sinistra non hanno mai letto: e 
cioè che, secondo il censimento del 1991, in Italia ci sono 1,2 milioni di 
analfabeti, sei milioni di persone che non hanno neppure la licenza 
elementare e 17 milioni di persone che hanno appena appena quella. Sarà 
migliorata la situazione con il nuovo censimento? Ne dubito, avendo letto 
altre statistiche, più recenti, dove si scopre che più di metà della gente non sa 
compilare un questionario assolutamente elementare. (…)  
Per questo non possiamo prendercela con quei milioni e milioni di 
persone che non si pongono questo problema: semplicemente perché 
non lo conoscono, perché per loro esso non esiste. E non si pongono 



neppure il problema di un'alternativa, perché non hanno la minima idea 
di dove e come cercarla. Sono più o meno nella condizione di circa 250 
milioni di cittadini americani, ormai da tempo lobotomizzati, 
impossibilitati a reagire per la banale ragione che non hanno più gli 
strumenti intellettuali per reagire.  
Ho letto recentemente (e con incolpevole ritardo, anch'io) il libro di Neil 
Postman, Divertirsi da morire, a proposito di queste faccende, e la cosa più 
sconvolgente che mi ha colpito è che quel libro è stato scritto sedici anni fa. 
In Italia è stato pubblicato l'anno scorso. Ebbene, esso descrive ciò che gli 
americani hanno già subito dalla televisione e dal mercato che invade la 
comunicazione e l'assoggetta. Letto in Italia, oggi, esso fotografa la 
situazione in corso nel nostro paese. Con sedici anni di ritardo. Ma là è 
descritto il nostro futuro.  
Ecco perché c'entra megachip con tutto questo. Abbiamo pensato, in tanti, 
che era venuto il momento - per usare un'espressione di Mc Luhan - di 
smetterla di recitare la parte del polipo sdraiato sui binari ad aspettare l'arrivo 
del superstar. Ci siamo detti che, in Italia, ci sono ancora, per nostra fortuna, 
mille, centomila, milioni di gocce d'intelligenza attiva. Il problema è come far 
diventare un fiume quei milioni di gocce sparse. E come riuscire, facendolo, a 
"prendere a calci negli elettrodi" i nostri "condizionatori". E questo non è 
niente affatto facile, perché significa ingaggiare una battaglia gigantesca, in 
cui sono oggi impegnati, contro di noi, non solo i pigmei italiani 
dell'entertainment, dell'intrattenimento, bensì i giganti mondiali che producono 
la fabbrica dei sogni in cui ormai tutti viviamo. Consola sapere che adesso 
sono tutti in crisi, perché gli frana addosso il meccanismo che hanno cercato 
di imporci a tutti i costi. Ma non facciamoci illusioni, senza una lotta 
consapevole, culturale, politica, di massa, non potremo difenderci. America 
on Line si dividerà da Time-Warner, Vivendi crollerà come è crollata World 
Com, ma loro hanno in mano i semafori del traffico della information-
communication tecnology e cercheranno di regolarlo nel loro interesse. 
Ecco perché abbiamo chiamato megachip in quel modo strano. Perché 
dobbiamo tutti sapere che ci sono questioni mega, grandi come il pianeta 
ormai globale, e questioni chip, piccole come le cellule del nostro cervello di 
homo videns. E dobbiamo sapere anche che non abbiamo ancora un know 
how adeguato per combattere. Bisognerà costruirlo. Ma per fare questo 
bisogna che ci rendiamo conto che ormai la politica passa tutta, proprio tutta, 
attraverso lo schermo televisivo. Indietro non si tornerà comunque. Inutile 
pensare di spegnere i televisori. Inutile parlarci addosso, con la nostra 
modesta (eroica ma modesta) controinformazione, informazione indipendente 
etc. 
E allora dobbiamo cercare la strada per passare il crinale, oltre il quale ci 
sono i milioni di telespettatori del Grande Fratello e di Stranamore, vittime 
inconsapevoli di Bruno Vespa e di Clemente Mimun (non ce l'ho con questi 
due figuri, specificamente. è che sono così emblematici da meritare una 



citazione speciale). E questo si può fare usando la Rete, non restandoci 
dentro, prigionieri. Imparando a fare lotta di massa in tema di comunicazione. 
Nelle scuole, nelle università, nelle strade e piazze di questo nostro paese, 
per metà ancora integro, ma non si sa ancora per quanto. Sarà difficile, 
certamente. Ma bisogna capire che questa è una grande riforma intellettuale 
e morale del paese. O la si fa, o si perde tutto. Perché non c'è società 
democratica senza una informazione e una comunicazione decente e 
democratica.  
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"Che mille gocce diventino un fiume" 
Il manifesto di Megachip 

 
Lo stato dell'informazione-comunicazione, in Italia e nel mondo, è 
decisamente preoccupante. Il pluralismo dell'informazione è ormai più 
apparente che sostanziale. 
La tendenza è al peggioramento.  
Ciò che milioni e milioni di persone ascoltano, leggono, e soprattutto vedono, 
ogni giorno, è definito da gruppi ristretti, che decidono ciò che il grande 
pubblico deve sapere e ciò che non deve sapere.  
Quasi dovunque il cosiddetto "quarto potere" è ormai così strettamente 
intrecciato al potere politico e dipendente da interessi privati, detentori e 
controllori dei media, da avere rinunciato quasi del tutto a funzioni di controllo 
e di critica. La soverchiante maggioranza dei flussi di comunicazione è ormai 
prodotta o controllata da un pugno di colossi mondiali, un vero e proprio 
oligopolio mediatico, tra cui spiccano conglomerati impressionanti per 
dimensione e potenza, come America on Line-Time Warner, Vivendi 
International, Sky News, Bertellsman ecc. Basti pensare che la 
capitalizzazione dell'industria della comunicazione ha superato a livello 
mondiale quella dell'intera industria automobilistica.  
Nessuno stupore, dunque, se si riscontra che la comunicazione è un prodotto 
quasi esclusivamente a firma dell'Occidente sviluppato, e se esso interpreta 
le idee dominanti in quel mondo. Paesi e popoli del resto del pianeta sono 
esclusi da questo mercato, nel quale trovano vietato l'accesso perché 
strutturalmente non concorrenziali; sono ridotti a spettatori, sottoposti a un 
martellamento di notizie, idee, stili di vita e di consumo a loro estranei. Con 
ciò esposti a processi di omologazione non solo dolorosi per coloro che li 
subiscono, ma distruttivi di lingue, culture, civilizzazioni.  



L'Occidente propone ovunque i propri standard di vita e di giudizio come gli 
unici possibili. L'agenda del mondo reale è occultata e sostituita dai criteri 
totalizzanti dei conglomerati del potere globale, principale dei quali è 
l'imperativo assoluto del mercato, in cui tutto (informazione, intrattenimento, 
pubblicità) è parte integrante, sinergica, del processo di creazione dei 
bisogni, che a loro volta stimolano una produzione forzosa, artificiale, di merci 
e d'intrattenimento. Ne consegue che diventa del tutto indifferente - 
comunque secondario - che vi sia un rapporto tra la realtà e ciò che viene 
riprodotto e diffuso. Poiché è sempre più evidente che anche l'informazione, i 
processi culturali di massa, l'intrattenimento, sono ormai essenzialmente 
merci, essi diventano luoghi di creazione del profitto e, al tempo stesso, 
luoghi di condizionamento del consumatore. Il sistema mediatico diventa in 
questo modo strumento centrale dell'organizzazione del dominio.  
L'informazione che vi transita è filtrata, incanalata, controllata in funzione di 
quegl'interessi. Dunque è tutto fuorché libera e onesta. In tal modo la società 
globale, la cosiddetta "società della conoscenza", è passata in realtà nelle 
mani dei produttori di una gigantesca "fabbrica dei sogni", figlia e sorella della 
globalizzazione. Se c'è un luogo dove questa globalizzazione ha già 
espresso tutta la sua virulenza, questo è il campo della comunicazione. 
La libertà degli stessi operatori della comunicazione, all'interno di queste 
logiche, è pesantemente delimitata, quando non completamente negata. 
Consegue da tutto ciò che è del tutto indifferente o comunque secondario, 
che vi sia un qualche rapporto tra ciò che in tal modo viene prodotto, 
riprodotto e distribuito e la realtà. Se serve - e serve sempre alla "fabbrica dei 
sogni" - la realtà può essere sostanzialmente modificata nel passaggio verso 
la sua raffigurazione virtuale, abbellita o incupita non importa, comunque 
manipolata, in funzione delle esigenze del mercato e, soprattutto, 
dell'organizzazione del dominio. Il sistema mediatico non ci restituisce il 
mondo, dopo averlo fatto passare nella sua impastatrice, bensì un suo 
simulacro selettivo, "emozionante", spettacolare. 
Perfino le guerre sono ormai condotte in perversa simbiosi con il sistema 
mediatico, la gestione delle prime è divenuta inscindibile dal funzionamento 
del secondo. Poiché occorre "conquistare le menti e i cuori", per ottenere alti 
ratings, allora ogni operazione mistificatrice diventa lecita, perfino 
"inevitabile". La situazione italiana, di assoluto monopolio televisivo e di quasi 
totale monopolio mediatico, entrambi inquinati ulteriormente da un gigantesco 
conflitto d'interessi, è un caso limite di particolare gravità.  
Estreme e miserabili propaggini ne sono le applicazioni operative 
dell'infotainment (informazione più intrattenimento) e delle soft news (notizie 
leggere): cavalli di Troia introdotti nei già esili spazi informativi residui con lo 
scopo di ridurre ulteriormente il loro contenuto. Televisioni e giornali 
diventano sempre più autoreferenziali, parlano di sé, tra loro e con il potere, 
si riempiono di pettegolezzi, amplificano le inezie e le pongono in primo 
piano; dimenticano problemi della gente, contraddizioni della società, la 



cultura, i valori civili. I media favoriscono la svalutazione della sfera pubblica, 
e la spettacolarizzazione ed esaltazione del privato.  
Diritti e doveri vengono scambiati a piacimento, false emozioni dilagano, 
annegate in mari di lacrime e finti incontri, insieme a finte sorprese e 
personaggi finti scambiati per veri. Si sostiene che questo è ciò che il 
pubblico desidera. Il che è vero solo in apparenza. Perché bisogna 
aggiungere che il pubblico - specie quello formato da questi media - desidera 
e pensa ciò che è socialmente disponibile. E un pubblico impoverito di idee 
non è in grado nemmeno d'immaginare alternative, né di recepire 
criticamente i messaggi che riceve. I generi sono mescolati ad arte, 
l'entertainment si sovrappone all'informazione, entrambi s'intrecciano con la 
pubblicità. Tutto viene incluso nella logica dello showbusiness.  
Quanti sono in grado di districarsi? Sicuramente non lo sono le vittime più 
deboli, i bambini, costretti ad ingurgitare dosi massicce di messaggi che non 
possono decifrare. I media fabbricano i pensieri e i desideri che legittimano la 
loro pretesa di rappresentare i pensieri e i desideri del pubblico. Milioni di 
persone sono dunque sottoposte incessantemente (con effetti di 
sedimentazione devastanti) ad un "rumore di fondo" che determina non solo il 
livello d'informazione di una società, la sua cultura collettiva, ma perfino il suo 
livello emozionale ed etico. 
Pochi capiscono che la scuola e la famiglia, ma anche l'oratorio e la 
parrocchia, sono già stati travolti dalla potenza dei messaggi comunicativi cui 
sono sottoposte le giovani generazioni. La discesa del tasso d'intelligenza, di 
alfabetizzazione e dei valori morali e civili è scandita dagli editti quotidiani dei 
vari "auditel", divenuti inappellabili giudici del nostro vivere comune, del 
nostro modo di divertirci, di consumare. Inappellabili ed insindacabili, perché 
determinanti nel definire le correnti di milioni di euro d'investimenti 
pubblicitari. E tutto ciò viene deciso e creato in luoghi senza alcuna 
legittimazione democratica, ma che influenzano in modo radicale la vita di 
grandi masse d'individui. Tutto ciò nuoce alla democrazia, all'educazione 
civica, all'equilibrio psichico dei telespettatori?  
Peggio per loro, perché non si può fermare questo business. Quasi nessuno 
si prende cura del fatto che l'"homo videns" è una variante antropologica che 
modifica i termini della vita sociale e delle forme stesse dell'esercizio dei diritti 
democratici, a cominciare da quello di essere correttamente educati e 
informati. 
La moderna "agorà" dove si svolge quasi tutto il mercato politico del 
consenso, è rappresentata dalla televisione. Chi possiede il controllo di 
questo mezzo - tanto peggio se monopolistico - può violare i principi basilari 
di ogni democrazia. Le società moderne, la nostra inclusa, hanno ancora 
importanti possibilità di risposta. Un'informazione indipendente, che spesso 
non è prodotta per la vendita, cioè come merce, agisce e contende il passo al 
sistema dei media, aiutando il formarsi e l'estendersi dello spirito critico, 
incoraggiando la partecipazione democratica alla formazione dell'opinione 



pubblica. Noi però pensiamo che non ci si debba rinchiudere in ghetti 
minoritari.  
Noi vogliamo occuparci della stragrande maggioranza dei fruitori dei media e 
affrontare il sistema mediatico laddove esso miete i suoi consensi e le sue 
vittime. 
E' perfettamente inutile rinunciare al televisore perché questa scelta 
individuale non può oscurare la constatazione che la maggioranza delle 
persone, questa sera, oggi, domani e sempre, non spegnerà i propri 
apparecchi. Significa soltanto credere di essersi liberati, ignorando al 
contempo ciò che milioni di altri vedono e sentono. Lo stesso risveglio della 
sensibilità collettiva, da Seattle, a Genova, fino ai movimenti della società 
civile in forte sviluppo, rappresenta una condizione necessaria ma non 
sufficiente per aprire un varco nella blindatura dell'informazione.  
Bisogna dunque dare risposta al desiderio diffuso di partecipazione e di 
cambiamento ampliando gli spazi democratici nell'informazione e nella 
comunicazione. Realizzare ciò non è possibile senza passare all'offensiva. 
Non ci si può difendere "come un polipo che lotta contro l'Empire State 
Building" (Mc Luhan).  
Si deve investire e coinvolgere l'intero processo della comunicazione. Si deve 
costruire una grande forza positiva, capace non solo di contestare mezzi e 
messaggi, ma anche di stimolare forme di lettura critica, di produrre 
costantemente punti di vista alternativi e di esigere che essi vengano 
rappresentati. Vogliamo investire il sistema mediatico con una "critica 
pratica", sistematica, multilaterale, distribuita su tutto il territorio, davvero 
pluralista e aperta ai contributi di tutte le componenti della società civile. 
Questo movimento nei fatti già esiste, ma è frazionato e disperso in cento, 
mille gocce, ciascuna isolata dalle altre. Il capillare ed importante lavoro 
compiuto, non riesce quindi a raggiungere la massa critica sufficiente per 
sfidare l'imperio, solo apparentemente inattaccabile, della comunicazione 
"ufficiale".  
Occorre raggiungere il grande pubblico che sta seduto davanti alla 
televisione, oltre i limiti in cui è attualmente prigioniera l'informazione 
indipendente. A noi pare inutile comunicare a chi già sa. Mentre è 
indispensabile contestare i meccanismi che rendono succubi e indifesi milioni 
di telespettatori, i quali non hanno strumenti per difendersi perché nessuno 
glieli ha dati, e perché molti di loro, addirittura, sono stati convinti che non vi 
sia necessità alcuna di difendersi da bombardamenti così piacevoli.  
MegaChip nasce per costruire le risposte a questi problemi. Noi siamo 
convinti che su questo terreno si combatte una battaglia decisiva per la 
salvezza della democrazia, e non soltanto per il diritto ad una corretta 
informazione e ad una comunicazione dignitosa. Queste sono proposte 
rivolte all'intero circuito della comunicazione-informazione: dai giornalisti ai 
ricercatori e scienziati, ai lavoratori dello spettacolo, ai creatori di pubblicità, 
agli studenti, al pubblico dei fruitori, in pratica ai cittadini.  



a) Un osservatorio indipendente sulla comunicazione. C'è assoluta 
necessità di conoscere e interpretare le strategie mondiali della information-
communication technology, come pure gli assetti proprietari nazionali ed 
esteri, le strategie d'investimento finanziario, i flussi pubblicitari e le loro 
evoluzioni in campo nazionale e internazionale. In tutti questi settori si vanno 
prendendo decisioni di rilievo assoluto, destinate ad influenzare 
profondamente il futuro del pianeta. Non conoscerle significa avere perduto 
prima ancora di cominciare. Il campo delle ricerche possibili è immenso e si 
ramifica in molteplici direzioni: dall'analisi degli effetti dei messaggi sul 
pubblico e sui bambini, ai meccanismi di manipolazione, agli strumenti e 
segni utilizzati e utilizzabili nei settori della produzione giornalistica, 
pubblicitaria, televisiva, radiofonica, cinematografica. In altri termini occorre 
un livello che permetta di affrontare l'analisi quantitativa e qualitativa degli 
effetti del sistema mediatico nell'era dell'"homo videns". 
b) Un livello di monitoraggio della quantità e qualità dei prodotti del 
sistema mediatico nazionale (e in prospettiva internazionale). Ciò per 
dare un riferimento sia agli operatori professionali, sia ai cittadini contro gli 
abusi, le distorsioni, le pressioni che minano la libertà d'informazione, violano 
la dignità del pubblico, impediscono la trasparenza e l'uso dei diritti. Per 
questo sarà necessario coinvolgere in primo luogo le centinaia di centri e 
gruppi d'informazione indipendente, le università e i luoghi della ricerca 
scientifica, ma anche i sindacati di tutte le categorie professionali, partendo 
dalle organizzazioni dei giornalisti fino a quelle dei consumatori.  
c) Un livello di formazione degli operatori dell'informazione-
comunicazione. Occorre definire e ridefinire gli standard etici, deontologici di 
tutto il sistema mediatico, investiti da trasformazioni possenti. Ciò richiede 
una partecipazione diretta delle professioni interessate, in primo luogo dei 
giornalisti. Ma implica anche il coinvolgimento di tutti coloro che sono 
impiegati nei settori della formazione culturale del cittadino, tra cui spiccano 
per importanza docenti ed insegnanti di ogni ordine e grado. 
d) Un livello di organizzazione della battaglia politica per la democrazia 
nella comunicazione. Sulla base del know-how così acquisito ci si propone 
di inventariare le forze esistenti, di conoscere le loro esperienze, di favorirne 
la diffusione mediante la rete e un'organizzazione di coordinamento 
nazionale. La massa d'urto necessaria sarà raggiungibile solo con azioni 
coordinate e simultanee. L'invulnerabilità dei detentori del potere informativo 
deriva dal fatto che essi non sono mai stati realmente sfidati. La debolezza 
dei giornalisti e degli altri operatori della comunicazione proviene anche dalla 
loro atomizzazione e dal loro isolamento.  
MegaChip vuole dunque dare battaglia, con obiettivi mirati e dichiarati, per 
incalzare tutte le componenti del sistema mediatico e guadagnare correttezza 
comunicativa e informativa. Sappiamo perfettamente che sarà una battaglia 
non facile, dove i detentori del potere mediatico ricorreranno senza risparmio 
alla forza di cui dispongono. Per questo avremo bisogno di produrre 



conoscenza solidamente basata e informazione ineccepibile. Vogliamo unire 
le mille gocce in un'esperienza comune e fare di questo una "notizia" capace 
di raggiungere il grande pubblico, la politica e le istituzioni. Ovviamente 
potremo procedere per gradi, in proporzione diretta alle forze di cui 
disporremo. La nostra è una proposta aperta. Coloro che, condividendola, 
accetteranno di parteciparvi, potranno valorizzare (non ridurre) la propria 
identità in un contesto più ampio ed efficace. Ci proponiamo, innanzi tutto, di 
aprire un dibattito con coloro - e sono tanti - che avvertono l'esigenza 
strategica di costruire un'organizzazione inedita per una lotta inedita. Questo 
è un passo decisivo per vincere la battaglia per la tutela della democrazia, dei 
diritti sociali e civili, e della pace. 
 
Per informazioni: http://www.megachip.info 
 
 
 
 

LA CAMPAGNA NAZIONALE SULL'AUDITEL DI MEGACHIP 
 
Megachip ha lanciato da tempo una campagna contro l'Auditel. Il sistema di 
verifica dell'audience televisiva è macchinoso e totalmente inaffidabile. Il suo 
campione di riferimento è costruito con l'occhio rivolto agli utenti pubblicitari e 
non è affatto uno specchio fedele della popolazione italiana. Le modalità, i 
criteri, il software sono coperti da segreto assoluto che l'Auditel ha sempre 
difeso da seri controlli appellandosi al suo status giuridico di società privata: 
ma, appunto, non può essere affidato a una società privata il monopolio su un 
settore così importante per la vita pubblica e per la democrazia. Tanto più se 
questa società non è super partes essendo di proprietà in parti uguali della 
Rai, di Mediaset e dell'Associazione degli utenti della pubblicità. Da qui deriva 
il progressivo decadimento della qualità dei programmi televisivi orientati 
dall'Auditel verso la soddisfazione dei gusti più corrivi di un pubblico che, lo 
ripetiamo, non rappresenta affatto la popolazione italiana. Attraverso l'Auditel 
si è giunti a blindare, a vantaggio dei due maggiori attori del mercato 
pubblicitario, contro le televisioni locali, il più importante mercato della 
pubblicità, quello della televisione. Eliminare questo meccanismo è tutto 
nell'interesse di una vera concorrenza, spesso invocata falsamente a difesa 
del sistema attuale. Per questo Megachip chiede 
1) Che l'Authority per le comunicazioni applichi finalmente la legge 249 
istituendo un servizio di rilevamento dei dati che sostituisca, nella più 
completa trasparenza, Auditel, e che abbia le garanzie di obiettività e 
d'interesse pubblico necessarie per un servizio di questa natura.  
2) Che la stessa Authority avvii seriamente e immediatamente l'esercizio dei 
suoi poteri di controllo sull'Auditel, stabiliti dalla stessa legge 249.  

http://www.megachip.info/


3) Che la Rai, in quanto servizio televisivo pubblico esca dall'Auditel e riveli i 
dati del suo campione IQS (Indice qualità e soddisfazione) finora segretissimi.  
Se si spezzera' il monopolio dell'Auditel tutti avranno da guadagnare: gli 
utenti e i produttori di televisione, le imprese e il mercato pubblicitario; il 
sistema di comunicazione e infine la democrazia nel nostro paese. Ma, fino a 
che queste condizioni minime non siano state costruite, noi chiameremo i 
cittadini - che oggi sono tutti consumatori di informazione e intrattenimento - a 
battersi perchè sia rispettato il loro diritto a una comunicazione non drogata e 
non subordinata agli interessi esclusivi di monopolisti, pubblici e privati e ai 
criteri del mercato pubblicitario. 
 
- Per le segnalazioni relative alla Campagna Nazionale sull'Auditel scrivete a: 
campagna.auditel@megachip.info 
 
 

Legge Gasparri: le norme principali 
Un altro regalo a Berlusconi 

Nessun limite antitrust sulle concentrazioni editoriali, cancellato anche il divieto di intrecci 
giornali/tv. Passano al senato gli articoli cruciali della legge Gasparri. Consegnate alle 
aziende del presidente del consiglio le chiavi del mercato della comunicazione Rete 4 
resta dov'è, il tetto di raccolta pubblicitaria di Mediaset sale di almeno 750 milioni di euro, il 
«suopolio» può crescere ancora. Confalonieri esulta e attacca Fieg e Fnsi che si sono 
unite contro la Gasparri: «Professionisti della disinformazione». Il ddl consente alle 
aziende televisive di espandersi ulteriormente (fino al 20 per cento del nuovo paniere del 
sistema integrato delle comunicazioni), evita il passaggio di Retequattro sul satellite, 
prevede nuove regole per l'elezione del Cda Rai (nove membri con un presidente di 
garanzia che deve ricevere il voto bipartisan della commissione di vigilanza), pone le basi 
per una parziale privatizzazione della Rai. In più (e sono gli emendamenti proposti 
dall'Udc) anticipa al 28 febbraio 2004 la scadenza dell'attuale Cda Rai e non consente alle 
imprese televisive di entrare nel mercato dei giornali prima del 2008 ma il divieto non vale 
per le radio. Questi, in dettaglio, i contenuti.  
 
TETTI ANTITRUST E PUBBLICITÀ - L'articolo 15 fissa al 20% il limite di raccolta 
massima per il Sic, il Sistema integrato delle comunicazioni. Il paniere del Sic, ridisegnato 
al Senato, contiene i ricavi da canone, da pubblicità nazionale e locale, da 
sponsorizzazioni, da televendite e telepromozioni, dagli investimenti di enti e imprese in 
altre attività finalizzate alla promozione di propri prodotti e servizi, da provvidenze 
pubbliche, da convenzioni con soggetti pubblici, da offerte televisive a pagamento, da 
vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai precedenti settori. Confermato il limite del 
10% per Telecom Italia e varata una nuova norma asimmetrica per chi possiede più di una 
rete televisiva: non potrà acquisire partecipazioni in quotidiani o costituire nuove imprese 
fino al 31 dicembre 2008. Quanto agli affollamenti pubblicitari, solo gli spot sono soggetti 
ai limiti orari (18% per le tv commerciali), mentre le altre forme di pubblicità, comprese le 
telepromozioni, sono soggette solo ai limiti quotidiani (15% per gli spot, elevabile al 20% in 
caso di telepromozioni e televendite, massimo per un'ora e 12 minuti al giorno). L'articolo 
14 stabilisce che l'Authority, nel caso in cui accerti che un'impresa supera il 20% del Sic, 
adotta un atto di pubblico richiamo. In caso di accertata violazione, procede in base alla 
legge Maccanico (anche con misure deconcentrative).  
 



CDA RAI - L'articolo 20 stabilisce che la Rai avrà un consiglio di amministrazione di nove 
membri, nominati dall'assemblea dei soci. Il mandato è di tre anni ed è rinnovabile una 
sola volta. Il presidente è nominato dal Cda e la sua nomina diventa efficace dopo 
l'acquisizione del parere favorevole, a maggioranza di due terzi, della Vigilanza. L'elezione 
degli amministratori avviene mediante voto di lista. Il rappresentante del ministero 
dell'Economia, fino alla completa privatizzazione, presenta un'autonoma lista di candidati 
formulata sulla base delle delibere della Vigilanza con voto limitato ad uno. Tutto questo, 
comunque, dopo la prima fase della privatizzazione della Rai, cioè fino all'alienazione - ha 
stabilito il Senato - del 10% del capitale. Nella fase transitoria sarà invece la Vigilanza a 
nominare sette membri del Cda (con voto limitato ad uno, cioè 4 alla maggioranza e 3 
all'opposizione), mentre gli altri due, tra cui il presidente, saranno invece scelti dal 
Ministero dell'Economia. Anche in questo caso la nomina del presidente diventa efficace 
con il parere favorevole, a due terzi, della Vigilanza. L'articolo 20 entra in vigore il 28 
febbraio 2004: entro tale data, quindi, è fissato il rinnovo degli attuali vertici Rai. Quanto 
alla privatizzazione della tv pubblica, dopo il completamento della fusione tra Rai Spa e 
Rai Holding entro il 31 dicembre 2002, viene avviata entro il 31 gennaio 2004 attraverso 
Offerta pubblica di vendita (con tempi, modalità e condizioni stabiliti dal Cipe), con un 
limite del possesso azionario dell'1%. Il 25% dei proventi del collocamento delle azioni è 
destinato agli incentivi per l'acquisto e il noleggio dei decoder digitali. Fino al 31 dicembre 
2005 sono vietate cessioni di rami d'azienda.  
 
DIGITALE - L'articolo 25 riguarda l'accelerazione e l'agevolazione della conversione alla 
trasmissione in tecnica digitale: entro il primo gennaio 2004 la Rai deve coprire il 50% del 
territorio nazionale con due blocchi di diffusione; entro il primo gennaio 2005 il 70% della 
popolazione. Questo per avvicinarsi alla scadenza della legge 66 del 2001 che prevede il 
passaggio definitivo alla nuova tecnica di trasmissione entro il 2006. A precise condizioni, 
viene consentita la proroga delle concessioni analogiche (compresa Retequattro) fino al 
2006. Sono previsti inoltre incentivi per l'acquisto dei decoder necessari e l'Autorità per le 
Comunicazioni vigila sulle varie fasi di passaggio al digitale.  
 
TV LOCALI - Ogni operatore può avere fino a tre concessioni o autorizzazioni in ogni 
bacino regionale, e fino a sei per regioni anche non limitrofe. Il limite quotidiano di 
affollamento pubblicitario sale dal 35% al 40% comprese le televendite. Aumento anche 
per i blocchi di spot durante i film.  
 
POTERI REGIONI - Regioni ed enti locali avranno competenza sul rilascio delle 
autorizzazioni per l'installazione delle reti, inoltre le Regioni potranno stipulare contratti di 
servizio con la Rai: questi i principi essenziali cui dovrà attenersi il testo unico della 
radiotelevisione, che il governo (dice l'articolo 16) dovrà adottare entro un anno dall'entrata 
in vigore della legge, previa intesa con l'Authority.  
 
TUTELA MINORI - L'articolo 10 dà forza di legge al codice di autoregolamentazione tv-
minori. Tra le novità introdotte al Senato, l'«adeguata pubblicità» per le sanzioni inflitte in 
caso di violazione sia dall'Autorità sia dal comitato di applicazione del codice. Il testo del 
Ddl Gasparri contiene anche principi sul pluralismo, norme per la tutela dell'audiovisivo 
europeo e per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico, rimaste sostanzialmente 
invariate rispetto al testo varato dalla commissione Lavori Pubblici del Senato.  
 

a cura di Megachip 
 
 



Reporter senza frontiere contro la legge Gasparri 
In nome della libertà di stampa, Reporter senza frontiere chiede al presidente della 
Repubblica di non controfirmare la legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo  
 
La legge "Gasparri" sulla riforma del sistema radiotelevisivo è stata adottata dal 
Parlamento italiano il 2 dicembre 2003. La legge, il cui obiettivo ufficiale è di preparare il 
passaggio dall’attuale trasmissione analogica alla televisione digitale terrestre, permette di 
possedere interessi plurimediali, riforma i limiti antitrust e la composizione del Consiglio di 
amministrazione (Cda) della televisione pubblica RAI. Il presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, dispone di un mese di tempo per decidere di approvare il testo o 
rimandare in Parlamento il provvedimento del Governo, nel caso in cui ravvisi un profilo di 
palese incostituzionalità (articolo 73 della Costituzione italiana).  
"Questa riforma, che serve con tutta evidenza gli interessi del gruppo Mediaset di proprietà 
di Silvio Berlusconi, rappresenta un pericolo per l’autonomia della televisione pubblica e 
una minaccia per il pluralismo dell’informazione. In nome della libertà di stampa, Le 
chiediamo di non promulgare questa legge ", ha scritto Robert Ménard, segretario 
generale di Reporter senza frontiere, in una lettera indirizzata al presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. "La concentrazione nelle mani di una sola persona, di 
un imponente impero mediatico e del potere politico, continua a rappresentare 
un’anomalia unica in Europa. La legge sul sistema radiotelevisivo, come peraltro il 
progetto di legge sul conflitto di interessi, non fanno che aggravare questa situazione. Con 
la loro approvazione, l'Unione europea darebbe un pessimo esempio ai paesi che devono 
ancora integrare i principi della libertà di stampa e della democrazia ", ha aggiunto.  
La legge Gasparri elimina di fatto l’interdizione fatta a una sola persona, di detenere più di 
due reti televisive nazionali. Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, può quindi 
conservare la proprietà delle sue tre reti nazionali (Italia 1, Canale 5 e Retequattro). La 
Corte costituzionale aveva pertanto richiesto il passaggio di Retequattro sul satellite dal 1° 
gennaio 2004, per rispettare le leggi della concorrenza.  
Il testo di legge approvato elimina l’interdizione di detenere interessi plurimediali. Dal 31 
dicembre 2008, chi possiede più di una rete televisiva potrà acquisire partecipazioni in 
quotidiani o costituire nuove imprese editoriali e viceversa. Ma in realtà, la situazione 
finanziaria in cui versa di fatto la stampa, difficilmente permetterà questa reciprocità. 
Quindi con la legge appena approvata, a partire dal 1° gennaio 2009, il proprietario di una 
rete televisiva potrà fare acquisizioni nella stampa. Di fatto, Silvio Berlusconi era già 
proprietario di Mondadori, uno dei più importanti gruppi editoriali del paese.  
Inoltre, la legge "Gasparri" riforma i limiti antitrust. Se il testo afferma che nessun 
operatore può conseguire ricavi superiori al 20% del Sic (sistema integrato delle 
comunicazioni) individuato come nuovo parametro di riferimento per fissare i tetti antitrust, 
il calcolo delle entrate pubblicitarie è ampliato a dismisura. Contiene infatti oltre alle 
entrate determinate dagli spot televisivi, (editoria, cinema e stampa compresi), anche i 
ricavi da canone, da pubblicità nazionale e locale, da telesponsorizzazioni, da televendite 
e telepromozioni, da offerte televisive a pagamento, da vendite di servizi, di beni e 
abbonamenti. La televisione pubblica RAI e la privata Mediaset si dividono il 93 % degli 
investimenti pubblicitari televisivi, di cui il 63% per il solo gruppo Mediaset.  
La riforma prevede infine la privatizzazione progressiva della RAI e la modifica della 
composizione del suo Cda. La privatizzazione della RAI inizierà entro il 31 gennaio 2004, 
ma gli azionisti non potranno detenere più dell’1 % delle quote di capitale, lasciando quindi 
di fatto il controllo della televisione pubblica nelle mani del ministero dell’Economia. Il Cda 
del servizio pubblico passerà da cinque membri nominati dal presidente del Senato e della 
Camera dei deputati a nove membri, di cui sette saranno nominati dalla Commissione 
parlamentare di vigilanza e due, tra cui il presidente, dal ministero dell’Economia. Lucia 



Annunziata, attuale presidente del Cda RAI, ha annunciato che consegnerà le sue 
dimissioni se la legge sarà controfirmata dal presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi.  
Reporter senza frontiere ricorda che la legge sul conflitto di interessi deve ancora essere 
approvata dal Senato. Il testo afferma che la gestione di un’azienda con scopo di lucro è 
incompatibile con una carica governativa, ma che non c’è conflitto di interessi se la 
gestione di questa società è affidata a una terza persona. Ora, il nome di Silvio Berlusconi 
non appare in nessun organigramma delle sue proprietà, la cui gestione è affidata alla 
famiglia o a persone di sua fiducia. In questo caso particolare dunque, il conflitto di 
interessi sarebbe inesistente.  
In un rapporto dal titolo "Conflitto di interessi nei media: l’anomalia italiana", pubblicato da 
Reporter senza frontiere nell’aprile 2003, l’organizzazione internazionale per la difesa della 
libertà di stampa analizza le conseguenze del conflitto di interessi di Silvio Berlusconi sul 
pluralismo dell’informazione in Italia, posizionata al 53o posto nella classifica mondiale 
della libertà di stampa nel 2003.  
Il rapporto integrale è disponibile in francese, inglese e spagnolo su http: //www.rsf.org e in 
italiano su http://www.rsfitalia.org.  
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Conflitto di interessi nei media: l'anomalia italiana 
Un rapporto di Reporters sans frontières 

 
Introduzione  

Silvio Berlusconi è al tempo stesso capo dell'esecutivo e l'uomo più ricco del paese. I 
media sono il cuore del suo impero economico : egli è proprietario di Mondadori, uno dei 
principali gruppi di informazione ed editoriali del paese, e di Mediaset che raggruppa tre 
reti televisive private. In qualità di Presidente del Consiglio ha anche la capacità di 
esercitare una notevole influenza sulla RAI, la televisione pubblica italiana. Forti 
concentrazioni nei mezzi di comunicazione esistono in vari paesi europei, come per 
esempio i gruppi Bertelsmann e Kirch in Germania, Murdoch nel Regno-Unito o ancora 
Vivendi in Francia. Ma, caso unico in Europa, Silvio Berlusconi riunisce in sé impero 
mediatico e potere politico. Il conflitto fra gli interessi privati di Silvio Berlusconi e le sue 
funzioni di governo è quindi particolarmente evidente e pone dei problemi nel campo dei 
media. Fin dal 1994, quando Silvio Berlusconi arriva per la prima volta al potere, la 
risoluzione del suo conflitto d'interessi si delinea immediatamente come una questione 
democratica di grande importanza per il paese. Quasi dieci anni più tardi, questa 



"anomalia italiana" è fonte di preoccupazione per la comunità internazionale. Così Freimut 
Duve, il Rappresentante per la libertà dei media dell'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (OSCE), ha più volte denunciato la concentrazione di mezzi di 
comunicazione di massa nelle mani del Presidente del Consiglio. Secondo l'OSCE, la 
situazione italiana è allo stesso tempo una "sfida per l'architettura costituzionale 
dell'Europa" ed un cattivo esempio per le democrazie in via di transizione. L'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa considera anche che "il conflitto d'interessi fra le 
funzioni politiche di Berlusconi ed i suoi interessi privati nell'economia e nei mezzi di 
comunicazione sono una potenziale minaccia per la libertà d'espressione " (Rapporto sulla 
libertà d'espressione nei mezzi di comunicazione in Europa, 14 gennaio 2003). In ultimo, 
la Classifica mondiale della libertà di stampa 2002 di Reporters sans frontières assegna 
all'Italia la 40^ posizione fra i 139 paesi presi in esame, principalmente a causa del 
conflitto d'interessi di Silvio Berlusconi. Le ripetute ingerenze del presidente del Consiglio 
nella gestione della RAI, in piena crisi istituzionale e d'identità, oltre al siluramento di due 
giornalisti del servizio pubblico, hanno spinto Reporters sans frontières a indagare, dal 17 
al 24 marzo 2003, sulle conseguenze del conflitto d'interessi di Silvio Berlusconi sul 
pluralismo dell'informazione in Italia.  
 

I. Il conflitto d'interessi irrisolto di " Sua Emittenza " 
La questione della risoluzione del conflitto d'interessi di Silvio Berlusconi si è posta fin 
dalla sua entrata in politica. In un paese in cui la televisione è il mezzo di comunicazione 
preferito dalla stragrande maggioranza degli italiani, nonché la sola fonte di informazioni 
per il 9% di loro (Rapporto CENSIS sugli italiani ed i mezzi di comunicazione, 2002), 
l'influenza delle reti televisive di Silvio Berlusconi è stata sottolineata già durante la 
campagna elettorale che lo ha portato alla vittoria del 1994. I suoi alleati si premurano 
tuttavia di far notare che nel 1996, con l'appoggio di quelle stesse televisioni, egli ha perso 
le elezioni. Nessun membro dell'entourage di Silvio Berlusconi nega l'esistenza di questo 
conflitto e la necessità di porvi rimedio, ma Fedele Confalonieri, presidente del gruppo 
Fininvest, dichiara che "il conflitto d'interessi è più potenziale che reale. Silvio Berlusconi 
non ha fatto nessun colpo di stato per conquistare il potere e le sue tre reti non sono carri 
armati o armi di distruzione di massa."  
 

Mediaset 
 
L'imprenditore Silvio Berlusconi, specializzato nel settore edilizio e immobiliare, ha 
cominciato a costruire il suo impero mediatico nel 1973, attraverso la sua holding 
Fininvest. Nel 2003, la rivista americana Forbes valuta la fortuna di Silvio Berlusconi 
intorno ai 5,5 miliardi di euro. Quest'ultimo è proprietario dell'84,7% di Fininvest, mentre le 
restanti azioni appartengono alla figlia Marina, vice-presidente di Fininvest e presidente di 
Mondadori, e al figlio Piersilvio, vice-presidente di Mediaset. Grazie a questa holding 
capitanata da Fedele Confalonieri, le proprietà di Silvio Berlusconi si estendono al settore 
finanziario, cinematografico, sportivo ed alla new economy. Ma i mezzi di comunicazione 
di massa restano al centro dell'impero economico di Silvio Berlusconi che detiene il 48,2% 
del gruppo Mediaset da cui dipendono le tre reti televisive private, Canale 5, Italia 1 e Rete 
Quattro, e della potente azienda pubblicitaria Publitalia 80. Colui che è noto con il 
soprannome di "Sua Emittenza" possiede anche il 48% del gruppo Mondadori che 
controlla il 31% del mercato editoriale e il 45% del mercato dei periodici. I gruppi finanziari 
stimano che oggi Fininvest controllerebbe fra il 12 ed il 13% del mercato italiano nel 
settore della comunicazione. Numerosi sono i tentativi che, dal 1994, sono stati fatti per 
risolvere per via legislativa il conflitto d'interessi di Silvio Berlusconi, poi interrotti dal 
cambio di governo alla fine del 1995. E' necessario riconoscere che la sinistra italiana al 



potere nei cinque anni seguenti, non ha potuto o voluto risolvere la questione del conflitto 
d'interessi. Durante la sua campagna elettorale del 2001, Silvio Berlusconi si è impegnato 
a regolare questa questione entro i primi 100 giorni del suo mandato alla presidenza del 
Consiglio. Ma il progetto di legge sul conflitto d'interessi presentato il 4 ottobre 2001 dal 
governo Berlusconi, è ancora in discussione. In base a questo testo, esiste conflitto di 
interessi quando un membro del governo usa la sua funzione per fini personali e a 
discapito dell'interesse generale. Questo progetto di legge prevede di affidare il controllo 
del conflitto d'interessi all'Autorità Antitrust e all'Autorità garante delle Telecomunicazioni, 
un organo indipendente incaricato di controllare il rispetto delle leggi che regolano il 
sistema audiovisivo e di garantire un'informazione corretta e pluralista. Creata nel 1997, 
questa istituzione rende conto delle sue attività al Parlamento, che ne nomina i membri. Il 
progetto di legge sul conflitto di interessi stabilisce anche che la gestione di un'impresa a 
scopo di lucro è incompatibile con una carica di governo. In compenso, sostiene che non 
esiste conflitto d'interessi se la gestione di questa proprietà è affidata a una terza persona. 
Così, ad eccezione della presidenza del "Milan", (la squadra di calcio di cui è tuttora 
presidente), il nome di Silvio Berlusconi non compare in alcun organigramma delle sue 
proprietà, la cui gestione è affidata alla sua famiglia o ai membri del suo entourage: nel 
suo caso particolare, la questione del conflitto d'interessi non avrebbe quindi ragione 
d'essere. Ma la formula del "blind trust", che consiste nell'affidare a terzi la gestione "alla 
cieca" delle proprie fortune patrimoniali, è inapplicabile al patrimonio di Silvio Berlusconi, 
che, per definizione, conosce la natura e gli interessi di Fininvest, Mediaset o Publitalia. La 
distinzione fra l'amministratore dei beni ed il loro proprietario è quindi, nel caso 
considerato, perfettamente illusoria ed in ogni caso non rappresenterebbe una soluzione 
soddisfacente per il conflitto d'interessi del presidente del Consiglio.  
 

II. Quali minacce per il pluralismo dell'informazione ?  
Mentre il dibattito sul conflitto d'interessi infuriava in seno alla classe politica, il Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, inviava il 23 luglio 2002, per la prima volta 
dall'inizio del suo mandato iniziato tre anni prima, un messaggio ai presidenti delle due 
Camere del Parlamento, interamente dedicato alla libertà dei mezzi di comunicazione. 
Abbandonando la sua consueta riservatezza, il Presidente affermava che l'obiettivo della 
nuova legislatura deve essere di "meglio garantire, attraverso il pluralismo e l'imparzialità 
dell'informazione, i diritti fondamentali dell'opposizione e delle minoranze" e concludeva il 
suo messaggio ricordando che "non c'è democrazia senza pluralismo e imparzialità 
dell'informazione".  
 
Una stampa scritta libera e pluralista ma indebolita dall'egemonia della 

televisione  
 
Il più importante quotidiano italiano, Il Corriere della Sera (700 000 copie), che appartiene 
al gruppo Rizzoli Corriere della Sera (RCS), diretto dall'industriale Cesare Romiti, ha 
tradizionalmente mantenuto negli anni una posizione piuttosto conservatrice. Ma questo 
non ha impedito al primo quotidiano di riferimento del lettore italiano di prendere spesso 
posizione contro la linea del governo, in particolare sul conflitto d'interessi, sulla giustizia o, 
più di recente, sulla crisi della RAI e la guerra in Iraq.  
Il secondo grande quotidiano del paese, La Repubblica (650 000 copie), di proprietà di 
Carlo De Benedetti, è di centro-sinistra così come il settimanale dello stesso gruppo, 
L'Espresso. L'Unità, quotidiano con una tiratura di 70 000 copie, è finanziato dai 
"Democratici di Sinistra" (Ds), ma ha sviluppato una linea editoriale indipendente dal 
partito dell'opposizione. Il quotidiano La Stampa (420 000 copie), proprietà della famiglia 



Agnelli e Il Sole 24 Ore (415 000 copie), proprietà della Confindustria, possono essere 
considerati "neutri".  
Il Giornale (230 000 copie), proprietà del fratello di Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, in 
compenso è apertamente allineato sulle posizioni del governo, come pure il più grande 
settimanale di attualità, Panorama, proprietà del gruppo Mondadori. Per Luciano Santilli, 
vice-direttore di Panorama, le scelte editoriali del settimanale si svolgono in piena 
autonomia : "Non abbiamo mai ricevuto una telefonata di Silvio Berlusconi. E' il 
proprietario di Mondadori, ma le scelte editoriali sono di Panorama, la cui posizione è da 
anni la stessa". Fra i giornali vicini a Silvio Berlusconi segnaliamo anche Il Foglio (10 000 
copie), proprietà di sua moglie, Veronica Berlusconi. La stampa scritta offre quindi una 
rappresentazione equilibrata dello scacchiere politico italiano, subendo tuttavia le 
conseguenze economiche dell'egemonia dei mezzi di comunicazione audiovisivi, e questo 
disequilibrio potrebbe rappresentare, a lungo termine, una minaccia per la sua 
indipendenza. La dimensione economica è infatti fondamentale per i gruppi editoriali 
italiani, i cui proprietari sono, per la maggior parte, industriali che hanno anche degli 
interessi economici in altri settori (finanza, automobile, televisione). Contrariamente a 
quanto avviene in altri paesi europei, quasi il 60% degli investimenti pubblicitari italiani 
sono assegnati alla televisione, a discapito della stampa scritta che in questo modo si 
vede privata di risorse economiche cruciali. Roberto Zaccaria, ex-presidente del Consiglio 
di amministrazione della RAI, ha denunciato il frequente superamento del tetto 
pubblicitario e ha deplorato che l'Autorità garante delle Telecomunicazioni non esegua un 
controllo sistematico che consentirebbe di verificare e sanzionare questo sforamento in 
maniera efficace. Il progetto di legge del governo Berlusconi sulle telecomunicazioni (ora 
legge "Gasparri", ndr.), permette e consente che si possano avere interessi in diversi 
settori mediatici. Questa misura è teoricamente favorevole ai più grandi gruppi del settore 
della stampa che, fino ad oggi, non potevano detenere interessi nel settore televisivo. Ma 
in pratica, tenendo conto della disparità dei mezzi finanziari rappresentati, solo Mediaset 
sarà in grado di procedere ad eventuali acquisizioni nel settore della carta stampata, e non 
il contrario. La direttrice del settimanale L'Espresso, Daniela Hamaui, e il direttore del 
Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli (nel frattempo dimissionato e sostituito da 
Stefano Folli ndr.), hanno espresso la loro preoccupazione per questa misura che, a parer 
loro, dovrebbe essere associata in un primo tempo ad una clausola di asimmetria che 
impedirebbe ai proprietari di televisioni di acquisire gruppi editoriali. Se il rispetto del 
pluralismo dell'informazione nella stampa scritta non costituisce il problema maggiore, è 
tuttavia necessario ricordare che ci sono state diverse pressioni sul Corriere della Sera, 
puntualmente denunciate dalla direzione e dal comitato di redazione (cdr) del quotidiano. Il 
22 febbraio 2002 il direttore, Ferruccio De Bortoli, dichiarava durante una riunione di 
redazione : "Noi del Corriere abbiamo sempre detto e scritto cosa pensiamo della politica 
del governo. Abbiamo scritto pagine di attualità politica relative ai progetti di politica 
economica e abbiamo detto ad alta voce cosa pensiamo del conflitto di interessi del 
presidente del Consiglio, ma le pressioni si sono fatte indubbiamente sentire. 
L'impressione è che si voglia avere un'informazione vassalla". Per spiegare ai suoi lettori 
le tensioni in atto tra il potere politico e la magistratura, il Corriere della Sera ha pubblicato 
vari articoli sul processo in corso contro Silvio Berlusconi e Cesare Previti, deputato di 
Forza Italia, accusati di "corruzione di magistrati", oltre che sul conflitto d'interessi del 
presidente del Consiglio in materia di Giustizia. Le tensioni fra i membri dell'entourage di 
Silvio Berlusconi ed il grande quotidiano milanese sono iniziate nell'autunno del 2002, 
quando il Corriere della Sera ha pubblicato le fotocopie dei conti correnti bancari svizzeri 
che indicavano un trasferimento di fondi dai conti Fininvest a quelli di alcuni magistrati, per 
il tramite del conto di Cesare Previti. Quest'ultimo, ma anche gli avvocati di Silvio 
Berlusconi, Niccolò Ghedini e Gaetano Pecorella, anch'essi deputati di Forza Italia (il 



partito di Silvio Berlusconi), hanno personalmente chiamato in causa i giornalisti 
Gianantonio Stella, Giovanni Bianconi, Francesco Merlo, Paolo Biondani e Luigi Ferrarella 
che, secondo loro, non avrebbero rispettato il principio di presunzione d'innocenza. Il 
direttore del quotidiano ammette di aver ricevuto diverse chiamate da parte di Paolo 
Bonaiuti, sotto-segretario alla presidenza del Consiglio e porta-parola di Silvio Berlusconi, 
che sollecitava il diritto di replica di Cesare Previti, che il giornale peraltro aveva pubblicato 
a più riprese. Cesare Romiti, presidente della RCS Editori e il defunto Giovanni Agnelli per 
la FIAT, uno dei principali azionisti del gruppo HdP, società che controlla la RCS Editori, 
hanno messo in guardia gli azionisti contro qualsiasi attacco all'indipendenza del giornale. 
Nel luglio 2002, Vincenzo Maranghi, ex-amministratore delegato di Mediobanca, uno degli 
azionisti di HdP, tenta invano di far entrare nel pacchetto degli azionisti di HdP Salvatore 
Ligresti, finanziere siciliano vicino a Silvio Berlusconi. Ciò provoca una levata di scudi da 
parte del quotidiano che interpreta questa mossa come il tentativo, da parte di Silvio 
Berlusconi, di acquisire il progressivo controllo del Corriere della Sera. Nella sede del 
quotidiano milanese, oggi si preferisce minimizzare l'importanza di quegli avvenimenti. Il 
direttore ha ricordato che il Corriere della Sera ha sempre attizzato la brama dei vari partiti 
al potere e che tutti, hanno tentato di influenzare chi più, chi meno, la linea editoriale del 
quotidiano di riferimento italiano. A suo avviso, "il pluralismo in Italia è potenzialmente 
minacciato, ma tutto sommato noi lavoriamo ancora in buone condizioni. Esercitare delle 
pressioni non è uno scandalo. Lo scandalo sta nel fatto che il potere economico, politico e 
mediatico sia saldamente detenuto nelle mani di una sola persona. La " success story " di 
Silvio Berlusconi è una bella avventura economica che ha prodotto molta ricchezza in 
Italia. Ma in una democrazia moderna come la nostra, non può esistere un tale conflitto di 
interessi. Questo è il problema più grande della democrazia italiana". Ezio Mauro, direttore 
del quotidiano La Repubblica, condivide questa analisi: "La democrazia italiana non è in 
pericolo. La stampa è libera ed esiste un'opposizione. Ma il conflitto d'interessi di Silvio 
Berlusconi è una grave anomalia. La legge che dovrebbe risolvere il conflitto d'interessi è 
ridicola. Berlusconi ha scelto la politica ? E allora, che venda le sue imprese."  
 

Schiacciato dai giganti RAI e Mediaset, un terzo polo d'informazione 
fatica ad emergere  

 
Per quanto riguarda la televisione, la situazione è molto più problematica rispetto a quella 
della stampa scritta. La RAI è, fin dalla sua creazione nel 1954, fortemente politicizzata in 
seguito al tradizionale fenomeno della "lottizzazione", che consiste nell'assegnare una rete 
a ciascuna delle grandi correnti politiche. Nei primi anni della RAI, la maggioranza politica 
era dominata dai democristiani. Successivamente, in seguito all'evoluzione politica del 
paese verso il centro-sinistra e allo sviluppo della RAI, la "lottizzazione" è apparsa come 
un mezzo per garantire il pluralismo del servizio pubblico. RAI 1 era assegnata ai 
democristiani, RAI 2, creata nel 1961, ai socialisti e RAI 3, creata nel 1979, ai comunisti. 
Questa tradizione si riflette anche nel Consiglio di Amministrazione della RAI, composto 
da cinque membri: tre membri della maggioranza e due dell'opposizione. Questa pratica 
ha però creato una dipendenza diretta del servizio pubblico dal potere politico, oltre che 
una forte politicizzazione dei giornalisti e dei dirigenti della RAI. Oggi, sono in molti a 
deplorare che per lavorare alla televisione di stato conti più l'appartenenza politica delle 
competenze strettamente professionali. L'orientamento politico dei telegiornali sembra 
tuttavia relativamente equilibrato. Sulla RAI, il telegiornale che riscuote maggior successo 
è quello di RAI 1, il cui orientamento politico potrebbe essere qualificato come "neutro". 
Seguono il telegiornale di RAI 2, più filo-governativo e quindi il telegiornale di RAI 3, più 
spostato a sinistra. Per quanto riguarda le reti del gruppo Mediaset, Fedele Confalonieri 
rivendica il "primato della logica commerciale sulla logica politica". "A Mediaset, ci teniamo 



stretti i buoni giornalisti, siano essi di destra o di sinistra", afferma quest'ultimo. In seno al 
gruppo, il telegiornale che raccoglie i maggiori ascolti è quello di Canale 5, diretto da 
Enrico Mentana, vicino all'area socialista durante la sua gioventù. Dopo 11 anni trascorsi 
in RAI, questo giornalista è stato reclutato dalla rete berlusconiana per presentare un 
telegiornale destinato ad un pubblico "ecumenico". Enrico Mentana sostiene che il suo è 
un telegiornale politicamente equilibrato. "Se così non fosse, il TG 5 non raccoglierebbe 
tanta audience", ha dichiarato quest'ultimo. "Veniamo spesso criticati per la nostra 
autonomia nei confronti della linea tenuta dal governo: per esempio, noi siamo contro la 
guerra in Iraq. Non abbiamo mai passato sotto silenzio un processo o un'inchiesta contro 
Silvio Berlusconi : ho persino realizzato uno scoop un giorno annunciando in anteprima 
che Berlusconi era stato indagato. Non è tanto un problema di libertà quello che minaccia 
il pluralismo dell'informazione in Italia, quanto piuttosto un problema di conformismo ". Il 
secondo telegiornale in termini di ascolti è quello di Italia 1, che si rivolge ad un pubblico 
giovane, senza un preciso orientamento politico. In ultimo, il telegiornale di Rete Quattro, 
diretto da Emilio Fede, che è apertamente filo-berlusconiano. Il giornalista riconosce 
volentieri che Silvio Berlusconi è "più di un amico, quasi un fratello". Il suo ufficio, decorato 
delle fotografie del presidente del Consiglio, ed il suo telegiornale che gli dedica una parte 
importante e sempre benevola, lo confermano senza ambiguità. Ma precisa: "Sono 
socialdemocratico, la mia fedeltà a Silvio Berlusconi non è politica ma di amicizia e io non 
ho mai ricevuto ordini da lui". A suo avviso, "esiste un rischio potenziale per il pluralismo 
dell'informazione ma, per ora, la bilancia pende nettamente a sinistra ". La sola alternativa 
a Mediaset e alla RAI, è La 7 che punta tutto sull'informazione. Originariamente, il progetto 
de La 7 era ambizioso. Quando nell'agosto 2000, Lorenzo Pellicioli, allora presidente di 
Seat-Pagine Gialle, e Roberto Colaninno, che dirigeva il gruppo Telecom Italia, 
acquistarono Telemontecarlo da Vittorio Cecchi Gori, sognavano di creare il terzo polo 
della televisione generalista, spezzando l'egemonia dei giganti Mediaset e RAI. Ma nel 
settembre 2001, il gruppo Pirelli, diretto da Marco Tronchetti Provera, compra Telecom 
Italia. Il progetto di La 7 viene giudicato troppo costoso e rischioso ed i suoi obiettivi 
vengono nettamente ridimensionati. I nuovi membri della squadra di La 7 provengono da 
Mediaset, come Maurizio Costanzo, star dei presentatori e produttore di Canale 5, che 
interviene in qualità di consulente, mentre il suo "Costanzo Show" sarebbe stato in 
concorrenza diretta con il "Fab Show" di Fabio Fazio, infine scartato da La 7. Il giornalista 
Giuliano Ferrara, direttore del quotidiano Il Foglio, vicino a Silvio Berlusconi, presenta delle 
trasmissioni su La 7. Gad Lerner, direttore del telegiornale della prima versione di La 7 e 
ormai presentatore della trasmissione d'attualità "L'Infedele", considera che "è impossibile 
distinguere la politica dall'economia. Sicuramente se avessimo troppo successo qualcuno 
cercherebbe di metterci i bastoni fra le ruote". Con sei ore di informazione al giorno, La 7 è 
diventata un punto di riferimento, ma con la copertura di solo l'83% del territorio, 
un'audience media del 2,1% con punte fra il 3% e il 4%, fa la figura di un nano di fronte ai 
suoi due concorrenti. Vari osservatori ritengono che la privatizzazione della RAI 
permetterebbe di risolvere il conflitto d'interessi del presidente del Consiglio e di garantire 
un maggiore pluralismo. L'Italia è il solo paese europeo che possiede tre reti di servizio 
pubblico e potrebbe quindi privatizzarne una o anche due. Il progetto di riforma del 
sistema audiovisivo presentato il 25 settembre 2002 dal ministro delle Comunicazioni 
Gasparri, prevede la progressiva privatizzazione della RAI, ma gli azionisti non potrebbero 
detenere più dell'1% delle quote, il che lascerebbe il controllo nelle mani del ministero 
dell'Economia. Quanto a Mediaset, la rete televisiva Rete Quattro dovrebbe passare sul 
satellite entro la fine del 2003, conformemente ai requisiti di una legge adottata dalla 
sinistra italiana nel 1997. Il progetto di legge Gasparri scommette anche sulla televisione 
digitale terrestre che permetterebbe, entro il 2006, di spezzare il duopolio RAI-Mediaset. 
La legge Gasparri prevede infine di aumentare il budget pubblicitario, il che non farebbe 



che aumentare l'egemonia di RAI e Mediaset in questo settore. I due gruppi si dividono già 
il 93% degli investimenti pubblicitari della televisione, di cui il 63% per il gruppo Mediaset. 
In queste condizioni, la difficoltà d'accesso al mercato dovrebbe restare ancora per lungo 
tempo l'ostacolo principale all'emergere di nuovi operatori nel campo degli audiovisivi. 
 

III. Flagrante reato d'ingerenza nella crisi della RAI  
Conformemente alla tradizione di "lottizzazione" della RAI (vedere il capitolo II), si 
presume che la direzione della RAI rifletta gli equilibri politici del paese. I cinque membri 
del Consiglio di amministrazione, fra cui il Presidente, sono nominati dai presidenti della 
Camera dei deputati e del Senato, mentre il Direttore generale è nominato d'intesa dal 
consiglio di Amministrazione della RAI ed il ministro dell'Economia. Il controllo della 
televisione pubblica è affidato ad una commissione parlamentare. L'intreccio fra politica e 
televisione pubblica non risale quindi di certo all'arrivo di Silvio Berlusconi al potere. 
Tuttavia, il fatto che il presidente del Consiglio, che esercita un potere politico sulla RAI, 
sia anche proprietario delle tre reti televisive concorrenti, ha delle conseguenze reali sulla 
gestione della televisione pubblica. 
 

Usigrai 
Una crisi istituzionale aggravata dal conflitto d'interessi del presidente 

del Consiglio  
 
Nel novembre 2002, i due membri del Consiglio d'amministrazione vicini all'opposizione, 
Luigi Zanda e Carmine Donzelli, presentano le loro dimissioni per protesta contro una 
serie di decisioni giudicate incompatibili con gli interessi della RAI. Il 22 febbraio 2003, le 
dimissioni dei suoi ultimi due consiglieri provoca la caduta del Consiglio di 
amministrazione nominato nel marzo 2002 con un mandato di due anni. Il Consiglio 
d'amministrazione era composto da tre membri vicini alla maggioranza, fra cui il 
Presidente Antonio Baldassarre, e da due consiglieri vicini all'opposizione. L'allora 
direttore della RAI Agostino Saccà, era vicino a Silvio Berlusconi ed aveva pubblicamente 
dichiarato che lui e tutta la sua famiglia votavano Forza Italia. Inoltre, alcuni giornalisti 
della RAI hanno deplorato la nomina di membri della cerchia di Silvio Berlusconi ad altri 
posti importanti ma meno visibili, come quello di Deborah Bergamini, ex-collaboratrice di 
Silvio Berlusconi, nominata vice-direttrice dell'ufficio incaricato delle strategie marketing 
del servizio pubblico. Nella sua lettera di dimissioni indirizzata ai presidenti delle due 
camere del Parlamento, Luigi Zanda, ex-consigliere vicino all'opposizione, denuncia la 
mancanza di pluralismo, la mediocrità dei programmi, una situazione finanziaria 
aggravata, "l'omologazione dei programmi con quelli della concorrenza" e "l'ingiustificata 
emarginazione di professionisti di valore". La lettera di dimissioni di Carmine Donzelli 
mette direttamente sotto accusa il presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio 
Baldassarre ed il Direttore generale della RAI Agostino Saccà, che hanno "la 
responsabilità di una conduzione che rischia ormai di compromettere la forza della RAI, la 
sua tenuta economica e produttiva, la sua stessa immagine di azienda titolare del 
delicatissimo compito di rendere un servizio pubblico, a tutela della democrazia e del 
pluralismo''. Carmine Donzelli ha dichiarato a Reporters sans frontières che "la crisi della 
RAI risale a prima dell'arrivo di Berlusconi al potere, ma che lui non ha fatto nulla per porvi 
rimedio. Nella loro gestione quotidiana dell'impresa, il Presidente ed il Direttore generale 
hanno eseguito gli ordini di Berlusconi che è intervenuto sistematicamente e direttamente 
in tutte le decisioni della RAI. Per un anno, è stata un'occupazione permanente". Gli 
sviluppi che hanno caratterizzato il processo di nomina del nuovo presidente del Consiglio 
di amministrazione (Cda) hanno aggravato questa crisi. Il 7 marzo, Paolo Mieli, ex-
direttore del Corriere della Sera e direttore editoriale del gruppo di stampa RCS, vicino 



all'opposizione, viene nominato presidente del Cda, composto da quattro consiglieri vicini 
alla coalizione di governo ma senza una precisa connotazione politica. Per l'opposizione, 
questa personalità avrebbe rappresentato il Presidente "di garanzia" reclamato con tanta 
forza. Ma Paolo Mieli aveva posto alcune condizioni fra cui il diritto di avere voce in 
capitolo relativamente alla nomina del Direttore generale ed al ritorno di Michele Santoro e 
Enzo Biagi, due giornalisti allontanati dalla RAI. Ai suoi occhi, queste condizioni erano un 
test per misurare il livello di autonomia che gli sarebbe stato concesso durante il suo 
incarico. Di fronte all'alzata di scudi della Lega Nord e di alcuni membri di Forza Italia, e in 
seguito al rifiuto delle condizioni da lui poste, Paolo Mieli rinuncia a questo posto ancora 
prima di assumerne le funzioni. Contrariamente alla regola in vigore, Lucia Annunziata 
divenuta presidente del Consiglio di amministrazione il 14 marzo 2003, non ha avuto voce 
in capitolo in merito alla nomina di Flavio Cattaneo, vicino alla coalizione di governo, al 
posto di Direttore generale nominato il 27 marzo 2003. Il processo di nomina del Consiglio 
d'amministrazione è stato caratterizzato da un'ingerenza senza precedenti da parte del 
presidente del Consiglio, che ha provocato la riprovazione del Parlamento e scandalizzato 
l'opposizione. Il giorno stesso delle dimissioni del Consiglio d'amministrazione, Silvio 
Berlusconi ha infatti riunito presso il suo domicilio tutti i leader dei partiti della sua 
coalizione, per concordare sulla composizione del nuovo Consiglio. Cinque nomi proposti 
dalla coalizione sono stati in seguito citati dalla star dei presentatori Maurizio Costanzo nel 
suo talk-show molto popolare che va in onda sulla rete berlusconiana Canale 5.  
 

Anatema su due giornalisti famosi della RAI  
 
Il 9 febbraio 2002 a Caceres, in Spagna, Silvio Berlusconi dichiara che la RAI ha "attentato 
alla democrazia" nel corso delle ultime elezioni e denuncia "l'offensiva della RAI di 
Zaccaria con i suoi Travaglio, i suoi Santoro, i suoi Biagi, con tutta quella falsa satira che 
invece era un'azione volta a demolire l'immagine del leader dell'opposizione". Il 5 aprile 
2002, in occasione del congresso di Alleanza Nazionale a Bologna, annuncia che "nella 
futura RAI non ci saranno un Santoro, un Biagi, un Luttazzi di centrodestra che 
attaccheranno la sinistra. Non useremo in modo criminoso la televisione pubblica pagata 
con i soldi di tutti". Il 18 aprile 2002, all'indomani della nomina del nuovo direttore della 
RAI, in occasione di una conferenza stampa per la visita ufficiale a Sofia, in Bulgaria, 
Silvio Berlusconi ripete le sue accuse : "Santoro, Biagi e Luttazzi hanno fatto un uso 
criminoso della televisione pubblica, pagata con i soldi di tutti: credo sia un preciso dovere 
della nuova dirigenza RAI di non permettere più che questo avvenga". Questi ripetuti 
attacchi non sono quindi il risultato di un linguaggio un "po' eccessivo" da parte del 
presidente del Consiglio, come invece sostengono i suoi difensori. Enzo Biagi, 82 anni, 
decano dei giornalisti italiani, è rispettato da tutta la categoria. Giornalista dal 1941, 
collaboratore di La Stampa, La Repubblica, del Corriere della Sera e di Panorama, 
giornalista per la RAI dal 1961, Enzo Biagi presentava dal 1995 la trasmissione "Il Fatto" 
su RAI 1, molto apprezzata dai telespettatori. In questa trasmissione Biagi presentava 
varie personalità e, ogni sera per cinque minuti, commentava i fatti d'attualità dopo il 
telegiornale, dando regolarmente la parola agli oppositori del governo. Il 13 maggio 2001, 
alla vigilia delle elezioni legislative, Enzo Biagi invita il comico e regista Roberto Benigni, 
personalità di sinistra, che presenta una satira del candidato Silvio Berlusconi. Il 
presidente del Consiglio non ha mai perdonato al giornalista di avere, secondo lui, 
deliberatamente cercato di dirottare i voti degli elettori. Durante una delle sue ultime 
trasmissioni, Enzo Biagi si rivolge al presidente del Consiglio: "Quale sarebbe il reato ? 
Stupro, assassino, rapina, furto, incitamento alla delinquenza, falso e diffamazione ? (…) 
Sono ancora convinto che in questa nostra Repubblica ci sia spazio per la libertà di 
stampa. (…). Signor Presidente Berlusconi, non tocca a lei licenziarmi." Un sondaggio 



(ABACUS) del 24 maggio 2002 rivela che l'83% dei telespettatori ritiene che la 
trasmissione di Enzo Biagi li aiuti a riflettere sull'attualità. Ma la direzione della RAI giudica 
diversamente: "Il Fatto" viene cancellato dal palinsesto dei programmi nel giugno 2002.  
La trasmissione "Sciuscià", di Michele Santoro, ha subito la stessa sorte. Michele Santoro, 
presentatore di vari magazine di attualità sulla RAI dal 1986 al 2002, con un passaggio a 
Mediaset dal 1996 al 1999, non manca di criticare apertamente Silvio Berlusconi nel corso 
delle sue trasmissioni. Ha diretto con ironia ed impertinenza il programma d'informazione e 
d'opinione "Sciuscià", in onda su RAI 2. La sua presentazione di "Sciuscià edizione 
straordinaria" su "l'affare Biagi", il 24 maggio 2002, e quella del 17 luglio 2002 sulla siccità 
in Sicilia, gli sono valsi quattro giorni di sospensione a titolo di sanzione disciplinare. La 
direzione della RAI ha stimato che abbia violato le regole "d'imparzialità, di correttezza e di 
obiettività" del servizio pubblico. Nel corso della trasmissione del 24 maggio 2002 
sull'affare Biagi, che verte implicitamente anche sul caso dello stesso Michele Santoro, il 
presentatore non difende la RAI quando un invitato, Maurizio Costanzo, dichiara: "mi 
sembra che siamo più liberi noi in Mediaset che non voi alla RAI". Michele Santoro 
respinge anche il principio secondo il quale il giornalista deve essere imparziale, 
dichiarando che il suo ruolo non è quello di un arbitro. La trasmissione che realizzava 
un'audience del 18%, non viene confermata nel palinsesto dell'autunno del 2002, 
prontamente sostituita dal programma di svago "Destinazione Sanremo" che realizza in 
media un'audience del 7%.  
Il bilancio è di quelli senza appello: i due giornalisti fustigati dal presidente del Consiglio 
vengono allontanati dalla direzione della RAI. I giornalisti vicini all'opposizione hanno 
usato parole abbastanza dure per denunciare ciò che considerano come un evidente ed 
inaccettabile abuso di potere da parte di un presidente del Consiglio. Alcuni di loro, fra cui 
lo stesso Michele Santoro, gridano al "ritorno del fascismo". Quanto a coloro che sono 
vicini a Silvio Berlusconi, non ammettono volentieri il legame diretto fra le dichiarazioni di 
Sofia e l'allontanamento dei giornalisti, ad eccezione di Roberto Papetti, vice-direttore del 
quotidiano Il Giornale, che deplora ciò che riconosce essere un "fatto evidente". Luciano 
Santilli, vice-direttore di Panorama, dichiara che l'allontanamento dei giornalisti non è "il 
risultato di una decisione presa direttamente da Silvio Berlusconi, ma di un'interpretazione 
del suo discorso di Sofia". Sulla base delle critiche rivolte dal presidente del Consiglio ai 
giornalisti, Luciano Santilli insiste sulla necessità di distinguere fra Enzo Biagi e Michele 
Santoro: "Biagi è un grande giornalista, è un peccato eliminare dalla televisione un così 
grande professionista. Per Santoro è diverso. E' un demagogo che non rispetta i principi 
deontologici ". Anche Emilio Fede, il giornalista più devoto a Silvio Berlusconi, sostiene di 
aver proposto a Enzo Biagi di lavorare con lui a Mediaset e tiene a precisare: "Berlusconi 
non mi ha mai chiamato per chiedermi di non farlo". Solo Fedele Confalonieri ha dato 
pieno sostegno alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi su Enzo Biagi e Michele Santoro: 
"Quello che ha detto è semplicemente la verità. Alla vigilia delle elezioni politiche il servizio 
pubblico è stato usato contro il candidato Silvio Berlusconi. Enzo Biagi ha chiamato 
Roberto Benigni e Indro Montanelli ad esprimere delle opinioni ostili su Silvio Berlusconi 
senza alcuna possibilità di replica. Michele Santoro ha animato dei talk-show giudicati 
parziali dall'Autorità garante delle Telecomunicazioni, che gli ha inflitto un'ammenda di 200 
milioni di lire" (103 000 euro).  
 

La RAI perde audience e credibilità 
 
L'audience media delle tre reti è in calo, con un 45,71% dall'inizio del 2003, contro il 
49,24% del 2000, e un deficit previsto che ammonta a 190 milioni di euro nel 2003. Il 
servizio pubblico beneficia del canone e della pubblicità ma quest'ultima è dedicata per 
oltre il 60% al gruppo Mediaset, che realizza un'audience del 43,71%. La supposta volontà 



di Silvio Berlusconi e di coloro a lui vicini di sfavorire la RAI rispetto al suo gruppo 
concorrente è indimostrabile. Ma il fatto è che quest'anno, per la prima volta, la RAI è stata 
superata dalle reti berlusconiane nel prime time. 
 

Manifestazione contro la guerra - Roma - 15 febbraio 2003 
 
Privata di "Sciuscià", RAI 2 è stata superata, in termini di audience, dalla rete Italia 1 del 
gruppo Mediaset. Il rifiuto della direzione della RAI di trasmettere in diretta la 
manifestazione per la pace che ha riunito vari milioni di persone a Roma il 15 febbraio 
2003, è stata vissuta da numerosi giornalisti come una decisione di carattere politico molto 
nefasta per l'audience e per l'immagine del servizio pubblico. Nella stessa logica, 
l'opposizione stima che la decisione presa a marzo 2003 di spostare RAI 2 a Milano, è una 
concessione politica alla Lega Nord (partito che appartiene alla coalizione di Silvio 
Berlusconi) che impoverirà la rete attribuendole una connotazione fortemente regionale. 
Secondo Luigi Zanda, "Mediaset è diventata più dinamica, più aggressiva e più libera della 
RAI". Ma per Fedele Confalonieri, Mediaset non ha interesse ad indebolire la RAI: "Il 
nostro interesse è che la RAI sia un prodotto di qualità, e che noi siamo ancora meglio". 
Sulla fascia occupata da "Il Fatto" e "Sciuscià", solo RAI 3 offre delle trasmissioni 
interessanti, come "Ballarò" o "Blob". Il direttore di RAI 3, Paolo Ruffini, riconosce che la 
sua rete appare ormai come una "riserva indiana" per i giornalisti critici nei confronti del 
governo : "RAI 3 ha fatto della libertà il suo segno distintivo". Paolo Ruffini ha proposto a 
più riprese alla direzione della RAI di ospitare Michele Santoro sulla sua rete e si è 
mostrato disponibile anche per Enzo Biagi, ma senza successo. Non è la prima volta che 
Paolo Ruffini si scontra con la direzione. L'8 ottobre 2002, Agostino Saccà, ex-direttore 
della RAI, ha rifiutato di mettere in onda il terzo episodio di una serie della trasmissione 
satirica "Blob", dedicata a Silvio Berlusconi. Per Paolo Ruffini, " si tratta sicuramente di 
censura ".  
 
Conclusioni 
 
Ben prima dell'arrivo di Silvio Berlusconi al governo, gli stretti legami fra la politica, 
l'economia e i media erano una caratteristica italiana che non ha mai impedito alla stampa 
di godere di una grande libertà. Ma la concentrazione del potere politico e di quello 
catodico fra le mani di una sola persona è una configurazione inedita. Se questa 
situazione non rimette direttamente in causa il pluralismo dell'informazione, in particolare 
nella stampa scritta, in compenso costituisce una minaccia reale per l'autonomia della 
televisione pubblica. Gli interventi di Silvio Berlusconi in occasione della nomina del nuovo 
Consiglio di amministrazione della RAI, a dispetto delle regole costituzionali, e le sue 
dichiarazioni al vetriolo contro i giornalisti del servizio pubblico, sono inaccettabili e 
illegittime, soprattutto se si considerano le funzioni da lui esercitate. Il suo conflitto 
d'interessi si manifesta raramente in maniera così evidente, tuttavia, non fosse altro che 
per porre termine al clima deleterio e ai sospetti che ciò genera, è indispensabile trovare 
una soluzione valida e definitiva a questa anomalia. Il 2 aprile 2003, i deputati hanno 
adottato un emendamento che limita a due il numero di reti televisive che possono essere 
detenute da un gruppo privato e che impedisce ad una sola persona di possedere allo 
stesso tempo televisioni e giornali. Questo emendamento al progetto di riforma del 
sistema audiovisivo proposto dal governo di Silvio Berlusconi, potrebbe avere un risvolto 
inatteso per il presidente del Consiglio e rappresenta un passo in avanti decisivo per il 
pluralismo dell'informazione in Italia. Ma questo testo, votato in assenza di gran parte dei 
membri della coalizione di governo, deve ancora essere convalidato dal Senato, dove 
l'opposizione è in minoranza.  



 
Raccomandazioni  
 
La formula del "blind trust", proposta dal governo per risolvere il conflitto di interessi di 
Silvio Berlusconi, è insoddisfacente e poco credibile. Reporters sans frontières chiede al 
Parlamento italiano di trovare una soluzione valida ed appropriata al conflitto d'interessi 
del presidente del Consiglio in materia di mezzi di comunicazione di massa. A maggior 
ragione, alla luce della posizione particolare da lui occupata nel settore dei mezzi di 
comunicazione, Reporters sans frontières chiede a Silvio Berlusconi di astenersi da 
qualsiasi forma di ingerenza nella gestione della RAI. Tenuto conto dei dubbi legittimi che 
pesano sulle motivazioni del loro allontanamento, e conformemente alla decisione del 
Tribunale di Roma (9 dicembre 2002) sul caso di Michele Santoro, Reporters sans 
frontières chiede alla direzione della RAI di reintegrare in breve tempo Enzo Biagi, Michele 
Santoro e i loro collaboratori. Dato il rischio che questa situazione possa potenzialmente 
riprodursi in altri paesi europei, Reporters sans frontières raccomanda alla Commissione 
europea di esaminare le conseguenze del conflitto d'interessi di Silvio Berlusconi sul 
pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel quadro dell'elaborazione del suo Libro Verde 
sulla concentrazione dei media.  
 
Italia 23.04.2003 
 
 
 

Censura e rivolta - Il caso Riot 
 Intervista a SABINA GUZZANTI di Stefano Corradino 

 
Al premier la tua satira proprio non va giù. L’anno scorso la lettera di sospensione ad 
Andrea Salerno per una tua battuta in uno spettacolo dal vivo. E adesso questa ultima 
uscita sulla sinistra fatta di “giullari contro una maggioranza di persone serie”. Cosa gli hai 
fatto a Berlusconi che proprio non ti sopporta? 
Veramente quando mi hanno riferito la sua battuta su di me, ho pensato che non gli fosse 
venuto niente da dire. Capita anche ai più esperti intrattenitori. È troppo facile rispondere a 
un Premier che cantava nelle crociere. D’altra parte qualche giorno prima per Forza Italia 
a Pescara aveva parlato Clarissa Burt, semmai ci fosse qualche dubbio che quella dei 
giullari fosse un appunto di principio.  
E Salerno invece? 
Salerno è stato sospeso per una reazione stizzita di Tremonti a quello che so, per una 
battuta sulla cocaina che entrava al ministero del tesoro. Non credo c’entri Berlusconi in 
quel caso. Non so se non mi sopporta, sono sicura di farlo incazzare, ma non credo che 
potendo mi cancellerebbe dalla faccia della terra. La mia sensazione, magari mi illudo, è 
che abbia un certo rispetto per me. Non che gli impedisca di censurarmi, ma penso, che 
mi rispetti come una forma di esistenza a lui ignota, verso cui insieme alla rabbia c’è 
anche una forma di curiosità. È probabile che attribuisca a lui un mio sentimento. 
Succedono tante cose così pesanti, così gravi, alla Rai, dappertutto, che spesso ho 
l’angoscia e spendo parecchio tempo a fantasticare di avere trovato uno smaterializzatore, 
una qualche invenzione che permetta di farlo sparire. Proiettarlo in un villaggio sperduto in 
India o in Amazzonia. Dopo un po’ però tutte le volte arrivo alla conclusione che anche 
potendo, non lo eliminerei. Penso che per quanto brutto sia utile, anzi fondamentale, per 
tutti per fare un bel passo avanti come popolo. 
Fa le corna, racconta le barzellette, sfila il cappello ad un cuoco, canta. Non sarà forse che 
gli dai fastidio perché ti considera una concorrente, una rivale nel mondo dello spettacolo? 



Sicuramente nella società dello spettacolo sono più pericolose le persone che dello 
spettacolo conoscono le regole. Ci sono tanti modi per mantenere l’attenzione su di sé, la 
differenza tra uno spettacolo e l’altro dipende dalla filosofia, dalle convinzioni che ci sono 
dietro. Berlusconi nasce come intrattenitore. L’intrattenimento è quella forma di spettacolo 
che serve a fare passare il tempo, per distrarti da qualcos’altro. Serve a distrarti dalla vita 
che stai facendo. È la forma di spettacolo ideale per i prigionieri di qualsiasi tipo, di un 
carcere, di un villaggio valtur o della propria mente che è stata convinta a lavorare per 
qualcun altro. Anch’io faccio spettacolo, ma di un genere diverso, con finalità opposte.  
Porto l’attenzione dove l’intrattenitore cerca di distoglierla.  
E ci riesci. Qual è il tuo punto di forza? 
Penso che quel po’ di efficacia che c’è nel mio lavoro venga dalla mia formazione 
nonviolenta e Buddista. Penso che sia fondamentale prendersi la responsabilità 
dell’esistenza dell’altro. Berlusconi è un prodotto della nostra cultura, che tutti abbiamo 
contribuito a formare. 
E che non sembra piacerti particolarmente… 
Quello che ci fa orrore in Berlusconi è il controllo totale del potere economico, 
sull’informazione, sull’ambiente, sui diritti allo studio, alla sanità, alla giustizia. Fa paura il 
controllo totale del potere economico esercitato da pochissime persone,  che annulla la 
democrazia e anche la speranza che possa esistere un mondo migliore. E se non si va 
avanti si va necessariamente indietro.  
Un problema solo italiano? 
No, la verità è che quello che succede da noi sta avvenendo in tutto il mondo  ed è un 
processo che ovunque ha il sostegno sia dalla destra che dalla sinistra. Nessuno da noi 
mette più in discussione questo principio, tranne pochi intellettuali dissidenti, gli attivisti no 
global e qualche volta i sindacati. Né tanto meno questo principio, della supremazia 
assoluta del potere economico su tutto il resto, era messo in discussione dall’esistenza 
dell’Unione Sovietica, che non rappresentava certo un’alternativa a questo modello di 
società. Ed è falso perciò affermare che la crisi d’identità della sinistra nasca con la caduta 
del muro di Berlino. Con la scomparsa dell’impero sovietico è venuto a mancare piuttosto 
un alibi che faceva comodo a tutti i gruppi politici istituzionali. 
Torniamo alle corna… 
Le corna, il cappello da cuoco e tutte le altre ridicolaggini ci sconcertano e ci confondono. 
Fanno presa sul pubblico perché significano: siamo tutti una banda di pirati senza principi, 
io almeno sono schietto, lo ammetto e mi ci diverto pure. Il punto è: c’è qualcuno che ha 
un progetto sostanzialmente diverso dal suo? Perché se è solo una questione di forma, se 
i politici fanno accordi con le banche che finanziano gli armatori e riciclano i soldi della 
droga, tanto per semplificare, non mi importa che chi mi rappresenta sappia usare bene le 
posate a tavola. Che afferri pure la bistecca con le mani e se le pulisca sulla camicia del 
vicino. È più appropriato. Se i soldi delle mie tasse servono a pagare stipendi miliardari ai 
manager della Fiat, mentre gli operai vengono licenziati,  mi devo scandalizzare perché 
quello dice Romolo e Remolo? La forma è sostanza se c’è una sostanza da qualche parte. 
Se non ci sono più principi, né progetti per la razza umana, la brutalità di Berlusconi evita 
almeno l’inganno. Chiunque se vuole può vedere cosa ci aspetta e decidere se collaborare 
od opporsi. 
Sforzati, paradossalmente, di trovare un aspetto positivo in questa situazione. 
Beh, essendo Berlusconi un prodotto così estremo, così pericoloso e soprattutto così 
sgradevole, rappresenta anche una grandissima fonte di energia, una grandissima 
opportunità per dare il via a dei cambiamenti veri, di sostanza.  È innegabile che parte 
della popolazione che vota a sinistra, abbia ritrovato un’identità nella repulsione nei 
confronti di Berlusconi. Grazie a lui vediamo immediatamente le conseguenze di un 
processo a cui credo altrimenti non avremmo reagito con tanta forza. Ci saremmo adattati 



passo passo, convinti che questo sia l’unico sistema possibile. L’esistenza di Berlusconi 
invece ci fa dire: ”non può essere, dobbiamo inventarci qualcos’altro di corsa”. Ed è un 
ottimo stimolo perché riprenda la partecipazione popolare, l’unico vero nemico per ora di 
tutti i partiti. Quindi io dico, creando un ponte tra l’oriente e Rambo, che Berlusconi non è 
solo la malattia, è anche la cura. 
Torniamo alle cose serie, anzi a quelle preoccupanti. Perchè la stampa internazionale è 
seriamente preoccupata per la situazione italiana dove c’è un presidente del consiglio 
padrone dei mezzi di comunicazione che cancella dal video professionisti e si scaglia 
contro la satira scomoda. Tu sei  altrettanto preoccupata per la situazione? E come se ne 
esce? Occupando spazi diversi da quelli della televisione, magari? 
Che fare? Io consiglierei di leggere Chomsky, Gore Vidal, Debord, Susan Sontag…di 
consultare il sito www.zmag.org, per cominciare. Poi  è necessario che ognuno nella sua 
posizione continui a domandarsi cosa può fare. Innanzi tutto gli intellettuali, i giornalisti, gli 
operatori culturali, che sono ormai completamente acritici e si battono solo per i loro 
privilegi o per soddisfare la propria vanità, vanno sbugiardati. E soprattutto bisogna creare 
esempi diversi. Il fenomeno dell’asservimento degli intellettuali, non nasce con Berlusconi, 
ed è la condizione grazie a cui il fenomeno Berlusconi ha assunto queste proporzioni 
gigantesche. Non sarebbe sbocciato questo fiore sorridente e maleducato in un terreno 
che non fosse così decadente, cinico, pervaso da un narcisismo spudorato. Un 
intellettuale è uno che si mette al servizio della popolazione. Non è uno che passa le 
giornate a telefonare per convincere i giurati a dargli un premio. È uno che si domanda a 
cosa serva il suo lavoro e che si dà una risposta sia pure provvisoria. E questa risposta la 
verifica confrontandosi seriamente, scientificamente direi, con la realtà. Una volta che il 
cuore è al posto giusto, le azioni diventano possibili. Nel senso che si capisce che bisogna 
fare semplicemente tutto il possibile. Si tratta di difendere diritti basilari che riguardano 
tutti, ora per esempio stanno per privatizzare l’acqua. Nessun partito si oppone, nessuno 
ne parla. Fermiamoli. Disobbedienza, controinformazione, manifestazioni, fermiamoli. 
Perché dobbiamo pagare una tassa a dei privati per bere? Quale complessa ragione, 
inaccessibile a noi non addetti a lavori, ci può essere per avallare questo abuso? Credo 
che questa sia una battaglia su cui spendere tutte le energie che abbiamo, perché ha una 
fortissima valenza simbolica ed è quello che si dice una battaglia sacrosanta. 
Su Mediaset però qualche voce critica si leva. Da Zelig, Striscia La Notizia, le Iene, Mai 
dire gol. Nei suoi canali la satira lui l’ammette. Per quale ragione? Perché pensa di 
controllarla meglio? O semplicemente solo  perché gli aumenta l’audience? 
Quella che si fa sulla Fininvest è una satira al 90% in linea col pensiero Berlusconiano. È 
una satira finta. Striscia la notizia è il caso più eclatante. Innanzi tutto la forma, 
dell’aggressione personale, del ricatto per il fatto che hanno il microfono dalla parte del 
manico e il montaggio pure, mi fa pensare a tutto tranne che alla satira. Mi sembrano 
piuttosto dei linciaggi arbitrari nei confronti di chi conta poco o di chi per qualche motivo in 
quel momento decidono di punire. Poi gli argomenti insulsi, assaltano degli assessori per 
delle quisquilie, non li ho visti assaltare Previti per ragioni più sostanziali. Scalfaro è stato 
massacrato quando intralciava Berlusconi. Questa è la loro satira politica. Berlusconi lo 
attaccano per lo più perché ha i tacchi, ma mi pare che ci sarebbe ben altro da dire, se si 
volesse fare della satira. Con la scusa di denunciare la pubblicità occulta fanno rivedere 
un prodotto decine e decine di volte. Se la prendono per le papere dei giornalisti, per le 
parole sbagliate, non per le notizie che non danno, per gli ospiti finti nei reality show, per le 
comparse che appaiono più volte, dov’è la satira? E’ tutto molto goliardico, infantile, molto 
poco pericoloso, molto poco critico, molto, molto ambiguo, molto ma molto comodo per il 
presidente del consiglio nonché loro datore di lavoro, per citare Valentino che comunque 
mi fa ridere.  



Tu hai realizzato un film “Bimba”, che hai rivendicato come film “politico” in cui, utilizzando 
la commedia hai voluto denunciare  la falsificazione e la mercificazione della nostra 
società. La televisione italiana di oggi, tra varietà, balletti, veline e velone, Grandi Fratelli e 
scaramucce d‚amore pomeridiane ha raggiunto livelli decisamente bassi. Cosa ne pensi e 
come vedi la televisione del futuro? 
 Sì, “Bimba” è un film politico e proprio per questo è stato stroncato dalla critica (tranne 
che da Il Manifesto) ed è stato fatto sparire dalla circolazione in pochi giorni. Proprio 
perché tocca i punti più importanti della politica di oggi, il dominio dell’economia sulla 
nostra vita, sull’arte, sull’identità personale. Non è un film sulla televisione. È un film  
sull’onestà intellettuale come via d’uscita per risolvere i problemi apparentemente 
insormontabili, con cui la nostra epoca ci impone di confrontarci. Come dice Chomsky, per 
ora almeno, nelle società più evolute e ricche (e non sono sicura che noi siamo tra quelle), 
non puoi controllare le persone sbattendole in galera. Devi trovare il sistema di controllare 
le menti attraverso la propaganda. In Italia, essendo il cinema molto debole, la televisione 
è l’unico mezzo di propaganda potente. Le voci critiche sono state eliminate quasi del 
tutto. Segnalo che al tg3, tutte le volte che dà una notizia sgradita al governo, vengono 
fatte pervenire lettere indignate di spettatori offesi. Credo che sia utile fare arrivare lettere 
di solidarietà al tg3 e anche scrivere spesso a Vespa, Socci e dintorni. Fare, fare, fare… 
partecipare.  
Quando pensiamo che è tutto inutile, non siamo noi a pensare è la propaganda che ci 
martella ogni giorno per convincerci che siamo impotenti, che parla al nostro posto. Siamo 
come persone che rischiano il congelamento, dobbiamo muoverci per salvarci, non 
addormentarci. Penso sia anche fondamentale essere solidali con chi si espone. Non farsi 
isolare. Non dimenticarci di chi ha subito violenze gravissime, come i giovani che hanno 
manifestato a Genova. Non annoiarsi. Andare fino in fondo.  Per quanto possa essere 
faticoso, è sempre più divertente che stare a casa a guardare questa mondezza oscena di 
televisione che ci propinano.  
 

da www.articolo21liberidi.org 
 
 
 
 

Censura e rivolta: Il caso Riot 
Intervista a Curzio Maltese, coautore di RAIOT 

 
Raiot è concepito in modo effettivamente innovativo, ma conoscendo i suoi autori i 
contenuti non potevano cogliere di sorpresa la RAI, invece l’intera vicenda si è 
svolta nel caos. Come giustifichi questo modo “arruffato” di gestire una vicenda 
tanto delicata?  
 
Evidentemente non avevano valutato bene le cose, ma è anche vero che probabilmente 
non si aspettavano un clima così pesante di censura. Forse avevano pensato di potersi 
mettere dei “fiori all’occhiello”, di poter fare della satira politica vera che invece in 
televisione è ormai bandita. E’ probabile che invece quando la cosa è stata realizzata si 
siano spaventati, e poi comunque hanno anche ricevuto delle pressioni, ovviamente. 
 
La giustificazione del CDA è stata molto generica, si parla di una “valutazione 
complessiva”. A tuo parere quali possono essere gli elementi di Raiot che hanno 
maggiormente sollecitato questa decisione? 
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Il format della trasmissione è semplicemente un modo un po’ meno italiano e un po’ più 
vicino ai modelli che ci sono all’estero, ad esempio Michael Moore o le trasmissioni di 
satira inglesi e francesi, che non si svolgono secondo lo schema classico del presentatore 
– battuta del comico - finta sorpresa del presentatore. In Raiot, tra un sketch e l’altro si 
danno anche delle informazioni, e questo perché in Italia la situazione è anomala, nel 
senso che le informazioni non circolano in televisione, per cui, come spiegava anche 
Sabina, nel programma purtroppo bisogna fare un doppio lavoro. In un paese normale, se 
io voglio fare uno sketch sul fatto che il Parlamento Europeo ha criticato Berlusconi, non 
ho bisogno di riportare la notizia, perché questo l’hanno già fatto i telegiornali, come infatti 
è successo in tutti i TG europei, tranne che in quelli italiani con l’eccezione del TG3. La 
situazione in questo caso è stata grottesca: invece di chiedere spiegazioni al TG1 e al 
TG2 sul perché abbiano taciuto una notizia istituzionale, la polemica è stata fatta con il 
TG3 che l’ha fornita, accusandolo di essere stato “fazioso”! In un tale contesto, se si vuole 
fare satira parlando della critica europea a Berlusconi, prima lo si deve dire, perché 
altrimenti la gente non lo sa, come potrebbe altrimenti capire lo sketch? Questo è il motivo 
per il quale si è usato quello spazio. 
 
Per questo però il programma è stato accusato di aver trasformato la satira in un 
comizio. 
 
Questa poi è la straordinaria scoperta dell’acqua calda! Si tratta di un’accusa che viene 
rivolta alla satira da 2500 anni, cioè dai tempi di Aristofane, che era appunto accusato di 
usare la sua arte per attaccare personalità dell’Atene del suo tempo. Rosetta Alberoni, al 
Piccolo di Milano, dice “in teatro non deve entrare la politica!”, peccato che sia così dai 
tempi di Eschilo, Sofocle e Euripide. In teatro la politica è sempre stata centrale, la 
democrazia ed il teatro greci non a caso sono nati insieme. Non si capisce quindi perché, 
dopo 2500 anni, dovremmo dar retta a Rosetta Alberoni. La grande scoperta che questi 
signori hanno fatto è che la satira è fatta anche di informazione e di critica politica. 
Credevo fosse noto a tutti che non si possa fare satira parlando della “suocera” … 
 
Oltre alla sospensione, il provvedimento disciplinare a Salerno ed il richiamo a 
Ruffini per “omesso controllo”. Come ti spieghi il fatto che, per così dire, non ci si 
preoccupi nemmeno di “mascherare” più di tanto un episodio di vera e propria 
censura nella televisione pubblica? 
 
La realtà è che in Italia la televisione pubblica, pagata con i soldi di tutti i contribuenti, che 
poi oggi sono in maggioranza opposti a questo governo, viene usata come strumento per 
fare propaganda in modo direi “sovietico”, come infatti è palese in alcuni passaggi 
dell’intervento del CDA. La richiesta di registrare prima i programmi per sottoporli 
preventivamente al vaglio del CDA era qualcosa che si faceva già in Russia, prima però di 
Gorbaciov, già con la perestroika questa abitudine fu eliminata. La “sospensione del 
dirigente” è una punizione tipicamente politica, faziosa, perché altrimenti di cosa sarebbe 
accusato Salerno? Di aver fatto il record degli ascolti alle 23,30? Il CDA ha fatto un 
processo politico nel quale, processando per conto di una sola parte politica, la destra, un 
suo dirigente che viene considerato di sinistra, lo vuole “punire”.  
 
Tra l’altro per una trasmissione di satira politica, che per definizione è di parte... 
 
Già, quando poi le trasmissioni di pura informazione, che invece al contrario dovrebbero 
essere super partes, fanno propaganda pura. Prendiamo ad esempio la puntata di 
Excalibur nella quale il tema era “la sinistra italiana”. Con gli esponenti della sinistra in 



studio, prima è andato in onda un filmato che iniziava con i teschi dei cadaveri delle fosse 
comuni nella Cambogia di Pol Pot (?), poi il dott. Socci ha iniziato a chiedere ragioni, ai 
rappresentanti della sinistra italiana in studio del “perché il comunismo aveva portato a 
quello”! Rispetto a tutto ciò mi sembra molto più corretto dal punto di vista informativo il 
chiedere ragione a Berlusconi, il nostro Presidente del Consiglio, sul come abbia fatto la 
sua fortuna economica. Però il “processo politico” si fa solo a una parte. Infatti tutti i 
programmi che sono stati cancellati in RAI lo sono stati per motivi politici, non per ragioni 
di qualità o obbiettività, perché non si può certo affermare, senza scadere nel ridicolo, che 
Socci o Vespa siano “obbiettivi”! Se il punto di vista fosse stato quello, oggettivamente 
Biagi è senza alcun dubbio molto più obbiettivo di questi conduttori. Siamo di fronte ad un 
palese uso politico della figura del Consigliere di Amministrazione di una TV pubblica, e 
questo è gravissimo. 
 
Pensi quindi che gli italiani debbano necessariamente dire addio alla libertà 
espressione sulle reti televisive? 
 
Mi sembra che la libera espressione non ci sia da un pezzo. Si tratta comunque di un 
discorso difficile, perché se siamo arrivati a questo punto non è solo per Berlusconi, ma 
perché gran parte della cultura politica italiana difetta di spirito “liberale” ed è un misto di 
culture autoritarie: fasciste a destra, cattoliche e controriformiste al centro, comuniste a 
sinistra. La rivendicazione dei diritti tipicamente liberali viene considerata a fatica dal 
nostro ceto politico proveniente da altre culture. La prova è che quando si arriva, 
purtroppo, alla necessità che le battaglie per i diritti democratici elementari vengono 
portate in piazza da altri soggetti, per esempio dal sindacato come ha fatto la CGIL, o dalla 
società civile, come nel caso dei Girotondi, questi movimenti vengono accusati di essere 
troppo radicali, estremisti. Se questa accusa viene rivolta ad un movimento che difende la 
separazione dei poteri, cioè la stessa che rivendicava Montesquieu, oppure a un sindacato 
che difende la dignità umana sul posto di lavoro, allora è segno che la libertà è un 
concetto ancora lontano nel proprio pensiero. Per cui Berlusconi, oltre alle sue 
responsabilità specifiche, è anche l’effetto di questa cultura politica, anche se poi questa 
realtà non è la stessa della società civile, popolare. O gli italiani riescono a trasmettere ai 
loro rappresentanti politici quello spirito liberale che per formazione culturale gli difetta, o la 
situazione non può che essere destinata al peggioramento. 
 
Livia Profeti 
da www.articolo21liberidi.org e dal sito della Fondazione Di Vittorio 

 
 

Censura e rivolta – Il caso Riot 
Intervista a Daniele Luttazzi 

 
Perché la censura colpisce sempre e soprattutto i comici? Insomma, perché oggi il 
potere ce l’ha con voi? 
Non colpisce i comici genericamente ma quelli che fanno satira. La satira vera si vede 
dalla reazione che suscita. La satira memorizza dei fatti e li commenta, e così ne emerge 
un punto di vista controcorrente, che in questo momento il potere non può ammettere. La 
censura è sempre esistita in Italia, però adesso è ridicolo, perché non si vuole ammettere 
che si sta censurando un comico mentre lo si sta facendo. Una volta erano più onesti. Ai 
tempi di Vianello e Tognazzi (alla fine degli anni Cinquanta) era più evidente. Senza 
dimenticare che la RAI che censura la Guzzanti da’ un appiglio legale enorme a Mediaset, 
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accentuandone la tesi di diffamazione. Il segno tipico dei censori è che cominciano il loro 
discorsi con la premessa “sono contro la censura, ma…”.  
 
Dall’inizio di questo sistema di censura contro la satira, dall’editto bulgaro ad oggi, 
cosa e’ cambiato e in quale misura? 
Molto semplicemente all’epoca c’era ancora Freccero, come direttore di Raidue, un genio 
della televisione, la cui unica preoccupazione era garantire spazi di liberta’ alla satira. La 
sua era una televisione vitale  e piena di energie. Adesso mi chiedo, invece, per quale 
motivo uno debba pagare il canone RAI, dato che almeno meta’ degli italiani non e’ 
rappresentata. Io propongo, dato che il regime mediatico e’ evidente e dato che il potere 
politico di Berlusconi deriva dalla pubblicità, di boicottare il Big spender, cioe’ le dieci 
grosse aziende che fanno inserzioni preferibilmente sulle tv berlusconiane. Basta cliccare 
Big spender sul motore di ricerca e, una volta individuati i 10 maggiori inserzionisti di 
Mediaset, inviargli una lettera o una e-mail  dicendo che non si compreranno piu’ i loro 
prodotti, ma quelli della concorrenza, finche’ loro faranno pubblicità sulle reti Mediaset. Le 
manifestazioni pubbliche (girotondi e quant’altro) sono infatti utili, necessarie e sacrosante, 
ma non scalfiscono il potere di Berlusconi. La spesa invece si’! Spero che al mio appello 
rispondano in milioni. Intanto, io ho gia’ cominciato! 
 
E come si vive? 
Molto bene! 
 
E come vive professionalmente il nostro “Conte di Montecristo” della satira? 
Porto in giro i miei monologhi per i teatri, li faccio recitare ad altri. Il 24 e 25 novembre al 
Teatro dell’Archivolto di Genova vanno in scena i miei  Dialoghi platonici  per la regia di 
Giorgio Gallione.  I discepoli di Platone, Fedone, Menone, Gorgia e Pimeo si interrogano 
sui temi contemporanei: giustizia, fecondazione artificiale, droga, immigrazione, 
matrimonio, politica, pubblicità, ambiente. E ne discutono animatamente. Inoltre, ho la mia 
rubrica Bollito misto con mostarda sull’edizione italiana di Rolling Stone. Il prossimo 
appuntamento in TV e’ per Capodanno, su Canale Jimmy (piattaforma SKY), con due ore 
e mezza di satira sull’anno appena trascorso. Sempre che, nell’attesa, il TG3 mandi in 
onda una mia intervista di 20 minuti sulla satira, registrata martedi’ 4 novembre per Primo 
Piano, e sospesa sine die. 
 

di Salamandra 
 

da www.articolo21liberidi.org 
 
 
 
 
 

Censura e rivolta: Il caso Riot 
Intervista a Paolo Rossi 

 
Perché la satira in TV viene censurata? 
Ma perché é evidentemente crea dei problemi. Quello che fa veramente paura è che noi 
viviamo in una società spettacolarizzata: siamo tutti dentro uno show e cosi’ accade che il 
nostro paese non e’ sovrano in quanto tale, ma lo e’ il pubblico. Insomma, il concetto di 
rappresentanza si e’ trasformato in rappresentazione. Se tutto e’ show, ovviamente alcuni 
comici sono costretti per un naturale equilibrio del sistema  a fare ciò che altri dovrebbero 
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fare: politici o giornalisti, e quindi recitare di meno, paradossalmente. Sempre tenendo 
conto che là dove  il contenuto in Tv diventa più forte del  contenitore, questo crea un 
pericolo per il potere. E cosi’ scattano le contromisure, come la appunto la censura. Da 
sempre, l’uomo politico lasciava intravedere dietro di se’ l’ombra dell’attore, ancor prima 
che nascesse la TV, doveva avere doti istrioniche, ma questa era solo un’ombra. Ora 
quest’ombra si e’ allargata e la parte vera, la persona, e’ ridotta ai minimi termini. In 
compenso, l’attore quando recita oggi diventa un performer: esce la persona e parla in 
prima persona, dicendo quello che pensa e quindi diventa pericoloso per le sue idee. La 
vera censura in TV, comunque, e’ quella che c’e’ da 20 anni sulla qualità e l’intelligenza. 
 

di Salamandra 
 

da www.articolo21liberidi.org 
 
 
 
 
 

L’informazione nella repubblica delle banane 
 
Siamo reduci da due grandi giornate. La giornata di oggi con l’arresto di Saddam Hussein 
e adesso dice che lo processano. Hanno detto stasera che non essendo più presidente 
non rientra più fra le alte cariche del lodo Schifani e pare che si possa processare. Quindi 
questo è anche di buon auspicio. L’altra grande giornata è di ieri, con questo grande 
trionfo europeo che ha concluso il semestre di presidenza italiana. Berlusconi giustamente 
ha detto che è stato trionfale. Era iniziato con il “kapò” ed è finito con il ko e quindi è 
perfetto. Per sfasciare l’Italia due anni-due anni e mezzo, per sfasciare l’Europa meno di 
sei mesi e già ce l’ha fatta. Aveva detto che avrebbe tirato fuori uno schema perfetto. 
L’avete capito che schema era? Quello del Milan pubblicato da Bruno Vespa nel suo libro. 
Infatti gli altri paesi non hanno gradito ed è andata male. Il problema è che questa, la 
distruzione dell’Europa, era la sua ultima missione, e chiude l’ultimo traguardo che si era 
prefisso nel contratto con sé stesso che è diverso da quello con gli italiani. Il contratto con 
sé stesso aveva alcuni punti importanti. Il primo punto era di non andare in galera e su 
questo è a buon punto. Il secondo era di tenersi le televisioni e se arriverà la firma di 
Ciampi, come tutti auspicano, sulla legge Gasparri anche questa è fatta, anzi potrà 
comprare anche il Corriere della Sera. La terza era distruggere qualsiasi cosa avesse 
sotto mano e anche da questo punto di vista è andato bene. Il problema è che cosa farà 
nei prossimi due anni di legislatura, perché ci sono ancora due anni, e quindi speriamo 
che almeno la Corte Costituzionale gli restituisca qualcosa da fare come imputato, che è 
poi la sua veste più consona e che almeno abbia qualche impegno con il tribunale di 
Milano. Previti l’ha già detto che sono inseparabili, “finchè morte non ci separi”, e quindi 
sarebbe favorevole. Non so se lo avete notato, ma hanno festeggiato due condanne per 
un totale di 16 anni di reclusione a Previti. Gli amici suoi hanno festeggiato, hanno detto 
che erano una liberazione questi 16 anni che ha avuto Previti in primo grado. E’ 
interessante porsi alcune domande su questo. Il primo è chi sono gli amici di Previti se 
festeggiano la sua condanna a 16 anni. Seconda cosa è che cosa sanno di lui che noi non 
sappiamo se 16 anni gli sembrano pochi. Perché, io sono abbastanza pratico di tribunali, è 
difficile totalizzare 16 anni di reclusione senza sparare, cioè per reati senza uso di armi da 
fuoco. Evidentemente i suoi amici si aspettavano l’ergastolo e quindi 16 anni gli è 
sembrato poco e hanno giustamente festeggiato. Questo accade nel paese che sta per 
varare una legge meritoria che darà il diritto di voto agli immigrati. Ma come ha ammesso 
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Alleanza Nazionale, non è che tutti gli immigrati potranno votare. Potranno votare soltanto 
se non avranno rinvii a giudizio e se pagheranno le tasse. Questo hanno detto e questa 
limitazione sta nel progetto di legge. La domanda è se la regola vale anche per il 
presidente del consiglio e per Previti, per esempio. Previti ha dichiarato che non ha pagato 
le tasse e non ha dichiarato al fisco 21 miliardi di lire mentre era ministro della difesa, 
Berlusconi ha una dozzina di rinvii a giudizio. Quindi in teoria non potrebbero più votare. 
L’obiezione è “ma loro non sono mica immigrati e quindi possono violare le leggi”. Ma a 
questo punto si può chiedere ad un elettore più moralità di quanta non se ne chieda 
all’eletto? Cioè, uno per poter eleggere un pregiudicato o un imputato deve essere 
incensurato lui, per avere la soddisfazione di mandare in parlamento un pregiudicato deve 
essere incensurato? Guardate che questo è un problema che riguarda la censura perché 
in televisione, come ha confermato Bonolis, anche se poi ha smentito subito, ma per un 
attimo l’aveva detto anche lui, Enzo Biagi non può essere nemmeno ospite di una 
trasmissione, non può nemmeno essere intervistato in una televisione. Eppure noi 
accendiamo la televisione e tutti i giorni vediamo Scattone e Ferraro, la signora Lorenzi di 
Cogne, Vanna Marchi che ha presentato da Bruno Vespa in esclusiva il suo libro “Le mie 
prigioni” come se fosse Gramsci o Silvio Pellico, Pomicino, De Michelis, Craxi quando era 
in latitanza. Quindi gente che è condannata o imputata per avere ammazzato, per avere 
rubato, per avere truffato altre persone in televisione può entrare, mentre invece Biagi, 
Santoro, Luttazzi, Massimo Fini, Sabina Guzzanti, ecc., non avendo mai ammazzato 
nessuno, non avendo mai truffato nessuno, non avendo mai derubato nessuno, loro NO! 
La domanda è: “ma bisogna cominciare a rubare per entrare in televisione oppure ci si può 
anche entrare da incensurati?”. L’ultima cosa che volevo dire è questa: cosa succederà 
dopo? Perché visto che tutto passa passerà anche LUI. Passerà, è inevitabile, è umano. 
Anche se quando uno pensa a chi verrà dopo gli passa la voglia di accelerare il ricambio. 
Io credo che se questo palazzetto, tutte le persone collegate questa sera hanno un senso 
e devono dire qualcosa, dovrebbero dire questo: ci siamo un po’ stufati di assistere a 
dibattiti fatti da politici che decidono chi deve fare il direttore di un giornale e chi no, chi 
deve entrare in televisione e chi no, chi fa della buona informazione e chi no, chi fa satira e 
chi no, chi fa ridere e chi non fa ridere, se la satira può fare informazione o non può, se 
quello è un giudice buono o non è un giudice buono, se la magistratura deve farà così o 
cosà. La domanda è: ma cosa c’entrano i politici con l’informazione, con la satira, con la 
televisione, con la magistratura? Loro sono un’altra cosa, loro sono il potere che deve 
essere controllato dagli altri poteri e quindi la devono piantare, destra e sinistra, di cose 
che non li riguardano se non come imputati, se non come telespettatori, se non come 
pubblico dell’informazione, della satira oppure utenti del servizio giustizia. Questo bisogna 
mettergli nella testa: devono ritirarsi dagli ambiti che non sono loro, devono piantarla di 
occuparsi di cose che non li riguardano e devono restituire l’informazione ai giornalisti, la 
satira ai comici e la giustizia ai magistrati, La piantino di occuparsi di cose che non li 
riguardano. Ci pensiamo noi a fare i nostri rispettivi mestieri. Facciano la politica se ne 
sono capaci. 
 

Marco Travaglio 
domenica 14 dicembre 2003 

 
 
 
 



Politiche aziendali o aziende al servizio della politica? 
Un dossier della Margherita mette in relazione la strategia degli 

investimenti pubblicitari delle maggiori aziende italiane con la presenza di 
Berlusconi a capo del governo 

di Dario Di Vico 
 
La concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset, secondo un dossier preparato da un 
gruppo di esperti di media guidato dal responsabile comunicazione Paolo Gentiloni, ha 
goduto e gode di un vantaggio economico oggettivo causato dalla presenza di Silvio 
Berlusconi alla guida del governo. L'effetto Palazzo Chigi avrebbe fruttato a Publitalia un 
vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza Rai valutabile in 36-38 milioni di 
euro in un solo semestre. La ricerca inizia mettendo a confronto i dati Nielsen del 
semestre ottobre 2000-marzo 2001 (governo Amato) con quelli del semestre ottobre 2001-
marzo 2002 (governo Berlusconi) riferiti agli investimenti pubblicitari dei 30 big spender 
(per lo più grandi gruppi, aziende privatizzate, multinazionali). Ebbene la concessionaria 
Rai, la Sipra, ha perso il 13,69% degli introiti passando da quasi 278 milioni di euro a poco 
meno di 240 milioni. Nello stesso periodo Publitalia è rimasta sostanzialmente sugli stessi 
livelli passando da 397 milioni a 395 (-0,71%). Una performance eccezionale in tempo di 
vacche magre, visto che la media del mercato nello stesso periodo è stata addirittura -
6,05%. Come ha fatto Publitalia a reggere l’urto della crisi degli spot in gran parte 
determinata dagli avvenimenti dell’11 settembre? Secondo Gentiloni non basta citare la 
ormai proverbiale duttilità commerciale della concessionaria guidata da Giuliano Adreani 
(«anche perché la Sipra non è più il carrozzone di un tempo, è guidata con criteri 
manageriali»); il vero vantaggio competitivo è determinato da un altro fattore. I grandi 
inserzionisti si sono spostati verso le reti Mediaset per una sorta di «attrazione fatale» che 
gli uomini della Margherita fanno risalire al conflitto di interessi. Il dossier ha preso in 
esame anche le aziende più «attratte», ovvero quelle che hanno privilegiato Publitalia 
tagliando nel contempo gli investimenti sulle reti Rai. I casi sottolineati sono quelli delle 
Acque Uliveto (+28% investiti in spot Mediaset), Danone (+36%), Perfetti (+24%), seguite 
con cifre minori anche da Tim e Unilever. Un secondo blocco di aziende ha tagliato sì gli 
investimenti, ma lo ha fatto in maniera asimmetrica ovvero penalizzando innanzitutto (e 
pesantemente) la Rai e in questo girone il dossier include Wind, Barilla e Ferrero. C’è poi 
la Parmalat che fa caso a sé: ha speso di più in spot ma gli investimenti aggiuntivi sono 
andati quasi tutti a premiare Publitalia. Sono rimasti, invece, sostanzialmente invariati - 
nella distribuzione tra Rai e Mediaset - gli spot delle vetture Fiat e c’è poi un unico caso 
(Omnitel) addirittura in controtendenza. Ha privilegiato la Sipra. (…) A conferma delle sue 
analisi il responsabile della Margherita tira in ballo i dati di audience dei due periodi presi 
in esame, dati elaborati dallo studio Frasi di Milano. Ebbene non sono state le share del 
Biscione a spingere Uliveto, Danone, Perfetti ed altri a fare quel tipo di scelte. «Lo 
spostamento di pianificazione dei big spender non è giustificato dall’andamento degli 
ascolti nei due periodi esaminati - sostiene Francesco Siliato, analista dei media e docente 
al Politecnico di Milano -. Le reti Mediaset infatti hanno perso in quel semestre il 4,6% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e la Rai, invece, ha guadagnato l’1%». 
 

dal Corriere della Sera, 23 maggio 2002 
 
 
 
 
 
 



INVESTIMENTI PUBBLICITARI TV           

Target: Adulti   PERIODO  PERIODO  PERIODO  PERIODO  

    
OTTOBRE 2000 
MARZO 2001 

OTTOBRE 2000 
MARZO 2001 

OTTOBRE 2001 
MARZO 2002 

OTTOBRE 2001 
MARZO 2002 

Milioni di Lire   TV RAI TV MEDIASET TV RAI TV MEDIASET 

            

ITEM DATO         

      ACQUE TERME ULIVETO SPA ROMA INV.Netto 9.072,23 16.287,04 6.609,49 20.847,34 

      ACQUE TERME ULIVETO SPA ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 -27,15 27,99 

      ACQUE TERME ULIVETO SPA ROMA %-INV.Netto 27,01 48,50 21,79 68,74 

ITEM DATO         

      WIND TELECOMUNIC.SPA ROMA INV.Netto 39.361,46 32.267,80 13.156,27 20.736,38 

      WIND TELECOMUNIC.SPA ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 -66,58 -35,74 

      WIND TELECOMUNIC.SPA ROMA %-INV.Netto 46,90 38,45 26,75 42,17 

ITEM DATO         

      FIAT DIV.ALFA TORINO INV.Netto 10.424,78 11.743,17 7.242,68 6.165,85 

      FIAT DIV.ALFA TORINO D-INV.Netto 0,00 0,00 -30,53 -47,50 

      FIAT DIV.ALFA TORINO %-INV.Netto 39,12 44,07 39,95 34,01 

ITEM DATO         

      AUTOGERMA SPA VERONA INV.Netto 23.542,29 30.025,97 14.799,54 18.102,59 

      AUTOGERMA SPA VERONA D-INV.Netto 0,00 0,00 -37,14 -39,72 

      AUTOGERMA SPA VERONA %-INV.Netto 37,72 48,11 36,50 44,64 

ITEM DATO         

      RECKITT BENCKISER SPA MILANO INV.Netto 10.152,82 21.621,43 12.713,57 19.323,36 

      RECKITT BENCKISER SPA MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 25,22 -10,63 

      RECKITT BENCKISER SPA MILANO %-INV.Netto 29,60 63,05 38,94 59,19 

ITEM DATO         

      BLU SPA ROMA INV.Netto 19.424,13 25.597,57 4.516,22 13.396,97 

      BLU SPA ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 -76,75 -47,67 

      BLU SPA ROMA %-INV.Netto 39,26 51,74 21,32 63,24 

ITEM DATO         

      GERVAIS DANONE IT.SPA MILANO INV.Netto 15.202,97 12.803,95 12.231,12 17.426,33 

      GERVAIS DANONE IT.SPA MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 -19,55 36,10 

      GERVAIS DANONE IT.SPA MILANO %-INV.Netto 52,91 44,56 39,40 56,14 

ITEM DATO         

      BARILLA ALIMENTARE SPA PARMA INV.Netto 58.280,07 67.470,00 49.475,84 64.856,15 

      BARILLA ALIMENTARE SPA PARMA D-INV.Netto 0,00 0,00 -15,11 -3,88 

      BARILLA ALIMENTARE SPA PARMA %-INV.Netto 43,95 50,88 40,98 53,72 

ITEM DATO         

TOTALE AZIENDE INV.Netto 17.106,02 46.655,61 6.425,65 25.502,36 

TOTALE AZIENDE D-INV.Netto 0,00 0,00 -62,44 -45,34 

TOTALE AZIENDE %-INV.Netto 23,28 63,51 19,55 77,62 

      ED.DE AGOSTINI IST.GEOG.NOVARA INV.Netto 8.794,39 30.150,11 6.425,65 25.430,97 

      ED.DE AGOSTINI IST.GEOG.NOVARA D-INV.Netto 0,00 0,00 -26,94 -15,66 

      ED.DE AGOSTINI IST.GEOG.NOVARA %-INV.Netto 21,39 73,33 19,60 77,57 

      OFF.GRAFICHE DE AGOSTINI NO INV.Netto 8.311,64 16.505,50 0,00 71,39 

      OFF.GRAFICHE DE AGOSTINI NO D-INV.Netto 0,00 0,00 -100,00 -99,57 



      OFF.GRAFICHE DE AGOSTINI NO %-INV.Netto 25,69 51,03 0,00 100,00 

ITEM DATO         

      EMINFLEX CANALETTI BUDRIO BO INV.Netto 83,68 755,37 0,00 427,14 

      EMINFLEX CANALETTI BUDRIO BO D-INV.Netto 0,00 0,00 -100,00 -43,46 

      EMINFLEX CANALETTI BUDRIO BO %-INV.Netto 0,19 1,74 0,00 0,98 

ITEM DATO         

      FERRERO P & C SPA ALBA CUNEO INV.Netto 82.993,29 93.803,10 72.293,59 91.680,25 

      FERRERO P & C SPA ALBA CUNEO D-INV.Netto 0,00 0,00 -12,90 -2,27 

      FERRERO P & C SPA ALBA CUNEO %-INV.Netto 44,84 50,68 42,37 53,74 

ITEM DATO         

      FIAT DIV.FIAT AUTO TORINO INV.Netto 26.756,56 26.062,04 36.685,58 38.570,20 

      FIAT DIV.FIAT AUTO TORINO D-INV.Netto 0,00 0,00 37,10 47,99 

      FIAT DIV.FIAT AUTO TORINO %-INV.Netto 38,88 37,87 41,74 43,88 

ITEM DATO         

      FORD ITALIA SPA ROMA INV.Netto 14.738,31 17.363,98 8.245,11 8.828,57 

      FORD ITALIA SPA ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 -44,06 -49,16 

      FORD ITALIA SPA ROMA %-INV.Netto 38,81 45,72 35,30 37,79 

ITEM DATO         

      GIOCHI PREZIOSI COGLIATE MI INV.Netto 5.654,65 25.194,80 2.063,15 26.488,06 

      GIOCHI PREZIOSI COGLIATE MI D-INV.Netto 0,00 0,00 -63,52 5,13 

      GIOCHI PREZIOSI COGLIATE MI %-INV.Netto 17,98 80,13 6,82 87,56 

ITEM DATO         

      HENKEL-DIV.DETERSIVI MILANO INV.Netto 15.690,49 19.256,20 17.590,99 19.930,86 

      HENKEL-DIV.DETERSIVI MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 12,11 3,50 

      HENKEL-DIV.DETERSIVI MILANO %-INV.Netto 43,37 53,23 46,35 52,52 

ITEM DATO         

      FIAT DIV.LANCIA TORINO INV.Netto 12.912,27 14.467,03 1.110,51 4.289,19 

      FIAT DIV.LANCIA TORINO D-INV.Netto 0,00 0,00 -91,40 -70,36 

      FIAT DIV.LANCIA TORINO %-INV.Netto 44,96 50,37 11,51 44,47 

ITEM DATO         

      LAVAZZA LUIGI SPA TORINO INV.Netto 19.271,70 15.174,25 23.208,74 21.506,77 

      LAVAZZA LUIGI SPA TORINO D-INV.Netto 0,00 0,00 20,42 41,73 

      LAVAZZA LUIGI SPA TORINO %-INV.Netto 54,28 42,73 49,79 46,14 

ITEM DATO         

TOTALE AZIENDE INV.Netto 34.561,59 67.800,19 22.789,42 56.785,45 

TOTALE AZIENDE D-INV.Netto 0,00 0,00 -34,07 -16,25 

TOTALE AZIENDE %-INV.Netto 31,10 61,02 23,24 57,93 

      NESTLE'DIV.ACQUE MILANO INV.Netto 13.574,02 19.243,82 6.712,34 13.746,54 

      NESTLE'DIV.ACQUE MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 -50,56 -28,57 

      NESTLE'DIV.ACQUE MILANO %-INV.Netto 37,05 52,53 29,32 60,05 

      NESTLE'DIV.CPW MILANO INV.Netto 1.102,13 2.016,02 1.160,55 3.440,82 

      NESTLE'DIV.CPW MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 5,30 70,67 

      NESTLE'DIV.CPW MILANO %-INV.Netto 19,95 36,51 15,33 45,45 

      NESTLE'DIV.PETFOOD MILANO INV.Netto 0,00 2.860,39 1.648,58 4.726,15 

      NESTLE'DIV.PETFOOD MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 0,00 65,22 

      NESTLE'DIV.PETFOOD MILANO %-INV.Netto 0,00 80,78 14,03 40,22 



      NESTLE'IT.MILANO INV.Netto 19.885,45 43.679,95 13.267,95 34.871,94 

      NESTLE'IT.MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 -33,28 -20,17 

      NESTLE'IT.MILANO %-INV.Netto 30,39 66,77 23,77 62,48 

ITEM DATO         

      OMNITEL PRONTO IT.SPA CORSICO INV.Netto 20.512,00 42.011,37 29.203,38 38.173,88 

      OMNITEL PRONTO IT.SPA CORSICO D-INV.Netto 0,00 0,00 42,37 -9,14 

      OMNITEL PRONTO IT.SPA CORSICO %-INV.Netto 24,73 50,66 32,07 41,92 

ITEM DATO         

      OPEL GEN.MOTORS IT.SPA ROMA INV.Netto 12.477,57 17.726,69 12.008,85 15.241,82 

      OPEL GEN.MOTORS IT.SPA ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 -3,76 -14,02 

      OPEL GEN.MOTORS IT.SPA ROMA %-INV.Netto 38,43 54,60 40,73 51,70 

ITEM DATO         

      PARMALAT SPA COLLECCHIO PR INV.Netto 11.026,05 13.890,13 12.124,19 22.833,25 

      PARMALAT SPA COLLECCHIO PR D-INV.Netto 0,00 0,00 9,95 64,38 

      PARMALAT SPA COLLECCHIO PR %-INV.Netto 41,37 52,12 30,19 56,85 

ITEM DATO         

      PERFETTI SPA LAINATE MI INV.Netto 15.102,28 29.621,72 13.927,47 36.659,32 

      PERFETTI SPA LAINATE MI D-INV.Netto 0,00 0,00 -7,78 23,75 

      PERFETTI SPA LAINATE MI %-INV.Netto 29,79 58,44 24,25 63,83 

ITEM DATO         

TOTALE AZIENDE INV.Netto 37.942,02 55.586,80 43.535,85 60.944,52 

TOTALE AZIENDE D-INV.Netto 0,00 0,00 14,74 9,63 

TOTALE AZIENDE %-INV.Netto 37,52 54,97 39,06 54,68 

      PROCTER & GAMBLE DIV.FRAG.ROMA INV.Netto 2.693,84 3.397,07 1.234,14 1.611,14 

      PROCTER & GAMBLE DIV.FRAG.ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 -54,19 -52,58 

      PROCTER & GAMBLE DIV.FRAG.ROMA %-INV.Netto 39,09 49,30 30,24 39,48 

      PROCTER & GAMBLE H&B.CARE ROMA INV.Netto 14.680,50 20.694,71 15.931,13 23.162,17 

      PROCTER & GAMBLE H&B.CARE ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 8,51 11,92 

      PROCTER & GAMBLE H&B.CARE ROMA %-INV.Netto 36,95 52,09 38,24 55,60 

      PROCTER & GAMBLE SPA ROMA INV.Netto 20.567,67 31.495,02 26.370,58 36.171,21 

      PROCTER & GAMBLE SPA ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 28,21 14,84 

      PROCTER & GAMBLE SPA ROMA %-INV.Netto 37,74 57,79 40,12 55,04 

ITEM DATO         

      SAIPO TORINO INV.Netto 15.400,23 18.731,58 16.969,65 25.276,22 

      SAIPO TORINO D-INV.Netto 0,00 0,00 10,19 34,93 

      SAIPO TORINO %-INV.Netto 41,06 49,94 38,16 56,84 

ITEM DATO         

TOTALE AZIENDE INV.Netto 34.258,72 49.793,20 36.181,27 56.306,71 

TOTALE AZIENDE D-INV.Netto 0,00 0,00 5,61 13,08 

TOTALE AZIENDE %-INV.Netto 31,35 45,57 32,03 49,85 

      TELECOM IT.MOBILE SPA ROMA INV.Netto 23.342,32 31.578,07 18.088,61 32.731,20 

      TELECOM IT.MOBILE SPA ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 -22,51 3,65 

      TELECOM IT.MOBILE SPA ROMA %-INV.Netto 35,57 48,12 28,98 52,45 

      TELECOM ITALIA SPA ROMA INV.Netto 10.916,41 18.215,12 18.092,66 23.575,51 

      TELECOM ITALIA SPA ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 65,73 29,42 

      TELECOM ITALIA SPA ROMA %-INV.Netto 25,01 41,74 35,79 46,63 



ITEM DATO         

TOTALE AZIENDE INV.Netto 36.893,37 81.011,33 30.658,48 87.863,02 

TOTALE AZIENDE D-INV.Netto 0,00 0,00 -16,90 8,45 

TOTALE AZIENDE %-INV.Netto 27,92 61,32 23,03 66,02 

      UNILEVER ITALIA MILANO INV.Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 

      UNILEVER ITALIA MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 

      UNILEVER ITALIA MILANO %-INV.Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 

      UNILEVER-BESTFOODS MILANO INV.Netto 11.691,57 16.898,40 5.863,98 16.826,73 

      UNILEVER-BESTFOODS MILANO D-INV.Netto 0,00 0,00 -49,85 -0,43 

      UNILEVER-BESTFOODS MILANO %-INV.Netto 31,07 44,91 17,92 51,42 

      UNILEVER-DIV.COSMETICS INT.MI INV.Netto 0,00 3.152,56 0,00 3.430,46 

      UNILEVER-DIV.COSMETICS INT.MI D-INV.Netto 0,00 0,00 0,00 8,81 

      UNILEVER-DIV.COSMETICS INT.MI %-INV.Netto 0,00 80,87 0,00 91,62 

      UNILEVER-DIV.LEVER FABERGE'MI INV.Netto 8.422,83 28.329,87 7.002,56 33.253,23 

      UNILEVER-DIV.LEVER FABERGE'MI D-INV.Netto 0,00 0,00 -16,87 17,37 

      UNILEVER-DIV.LEVER FABERGE'MI %-INV.Netto 21,61 72,69 16,33 77,54 

      UNILEVER-DIV.SAGIT ROMA INV.Netto 16.778,97 32.630,50 17.791,94 34.352,60 

      UNILEVER-DIV.SAGIT ROMA D-INV.Netto 0,00 0,00 6,03 5,27 

      UNILEVER-DIV.SAGIT ROMA %-INV.Netto 32,51 63,23 33,11 63,93 
      

 
 
 

TOP INVESTITORI     
INVESTIMENTO NETTO     
MILIONI DI LIRE     
PERIODO: OTTOBRE - MARZO 2001 E 2001-2002     
     
  2000-2001   2001-2002   
  TV RAI TV MEDIASET TV RAI TV MEDIASET 
       
TOTALI 538.135,81 769.800,01 464.445,89 764.313,77 
     
     
  2000-2001 2001-2002   
TOTALI 1.307.935,82 1.228.759,66   
     
     
RIP. % 2000-2001 2001-2002   
RAI 41,14 37,80   
MEDIASET 58,86 62,20   
        
  100,00 100,00   
     
%     
DIM. INV. TOT. -6,05    
DIM. RAI -13,69 -0,71   
     

     



 
 

Linguaggio collaterale - Intervista a Noam Chomsky 
di David Barsamian  

 
Barsamian: Negli ultimi anni, il Pentagono e successivamente i media, hanno adottato il 
termine "danno collaterale" per descrivere la morte di civili. Può parlare del ruolo che ha il 
linguaggio nel dar forma alla comprensione degli eventi da parte dell'opinione pubblica? 
 
Chomsky: Questa è una vecchia storia che non ha molto a che fare con il linguaggio. Il 
linguaggio è il modo in cui noi interagiamo e comunichiamo, e naturalmente tale mezzo di 
comunicazione (e, cosa più importante, il suo retroterra culturale), è stato usato per 
cercare di modificare gli atteggiamenti e le opinioni, e per indurre conformità e 
subordinazione. Non è una sorpresa che questo sistema sia stato creato dalle società più 
democratiche. Il primo ministero della propaganda, chiamato Ministero dell'Informazione, 
si ebbe in Gran Bretagna durante la Prima Guerra Mondiale. Aveva il compito, come si 
disse allora, di controllare la mente del mondo. In particolare, gli inglesi erano preoccupati 
della mentalità americana, e in modo più specifico, del pensiero degli intellettuali 
americani. Essi pensavano che se avessero potuto convincere gli intellettuali americani 
della nobiltà dello sforzo bellico britannico, tali intellettuali avrebbero potuto indurre la 
popolazione pacifista degli Stati Uniti, che giustamente non voleva avere niente a che fare 
con le guerre europee, ad un atteggiamento di fanatismo e di isteria che li avrebbe portati  

 
ad entrare in guerra. La Gran Bretagna aveva bisogno del sostegno degli Stati Uniti, così il 
Ministero dell'Informazione si concentrò soprattutto sull'opinione pubblica americana e sui 
suoi leader. L'amministrazione Wilson reagì costituendo la prima agenzia di propaganda di 
Stato, chiamata il Comitato dell'Informazione Pubblica. Il Comitato ebbe un grande 
successo, soprattutto tra gli intellettuali liberali americani, le persone del circolo di John 



Dewey, che si inorgoglirono del fatto che per la prima volta nella storia, secondo loro, era 
stato creato un fanatismo di guerra, e non dai leader militari e politici, ma dai più 
responsabili, seri membri della comunità, cioè gli intellettuali. Essi organizzarono una 
campagna di propaganda, che nel giro di pochi mesi riuscì a trasformare una popolazione 
relativamente pacifista in una massa di fanatici anti-tedeschi che volevano distruggere 
tutto quello che era tedesco. Si arrivò a tal punto che l'Orchestra Sinfonica di Boston non 
potè suonare Bach. Tutto il Paese fu preso dall'isteria. Tra i membri dell'agenzia di 
propaganda di Wilson vi erano persone come Edward Bernays, il quale divenne il guru 
dell'industria delle pubbliche relazioni, e Walter Lippmann, il più famoso intellettuale 
pubblico del XX secolo, la persona più rispettata nei media. Essi, in seguito, avrebbero 
fatto un riferimento esplicito a quella esperienza. Basta guardare ciò che scrissero negli 
anni '20: "Da questo abbiamo imparato che si può controllare la mente della gente, che si 
possono controllare gli atteggiamenti e le opinioni". Lippmann disse, "Noi possiamo 
fabbricare il consenso attraverso la propaganda." Bernays disse, "I membri più intelligenti 
di una comunità possono trascinare il popolo in tutto ciò che essi desiderano" attraverso 
quello che lui chiama "costruzione del consenso". È "l'essenza della democrazia", parole 
sue. Tutto questo portò allo sviluppo dell'industria delle pubbliche relazioni. È interessante 
vedere il modo di pensare degli anni venti, quando tutto cominciò. Questo era il periodo 
del taylorismo nell'industria, quando i lavoratori cominciavano ad essere addestrati a 
diventare dei robots, con ogni movimento controllato. Si creò un'industria molto efficiente, 
con esseri umani trasformati in automi. I bolscevichi rimasero molto impressionati dal 
risultato e cercarono di duplicarlo. Di fatto, ci provarono in tutto il mondo. Ma gli esperti del 
controllo del pensiero capirono che si poteva avere non solo ciò che loro chiamavano il 
controllo "sul lavoro", ma anche il controllo "fuori dal lavoro". Queste sono espressioni loro. 
Controlla le persone fuori dall'ambiente di lavoro attraverso una filosofia della futilità, 
cercando di farli concentrare sulle cose superficiali della vita, come il consumo dettato 
dalla moda, e in sostanza togliteli dai piedi. Lascia che le persone che devono manovrare i 
fili lo facciano senza nessuna interferenza dalla massa della popolazione, che non ha 
nessun ruolo nella vita pubblica. Da questo emergono industrie enormi, che vanno dalla 
pubblicità alle università, tutte conscienziosamente impegnate a far valere il concetto che 
è necessario controllare gli atteggiamenti e le opinioni, perché le persone sono davvero 
troppo pericolose. In particolare, colpisce il fatto che ciò si sia sviluppato nelle società più 
democratiche. Hanno cercato di replicare lo stesso sistema in Germania, nella Russia 
bolscevica, in Sudafrica ed altrove. Ma in ogni caso, era un modello squisitamente 
americano. C'è una ragione per questo. Se si possono controllare le persone con la forza, 
non è molto importante controllare quello che pensano e che sentono. Ma se si perde la 
capacità di controllare le persone con la forza, diventa più necessario controllare 
atteggiamenti ed opinioni. Questo ci porta al giorno d'oggi. Attualmente, il pubblico non è 
più disposto ad accettare agenzie statali di propaganda, per cui l'Ufficio di Diplomazia 
Pubblica, istituito da Reagan, fu dichiarato illegale ed è ritornato per vie più contorte. Ciò 
che ha preso il suo posto sono le tirannie private; si tratta, in sostanza, di sistemi aziendali 
con il ruolo di controllare atteggiamenti ed opinioni, che non prendono ordini dal governo 
ma sono ad esso strettamente legati. Ecco il nostro sistema contemporaneo. 
Estremamente conscio di sè. Non c'è bisogno di speculare tanto su quello che fanno, 
perchè sono abbastanza gentili da dircelo, nelle pubblicazioni del settore e anche nella 
letteratura accademica. Quindi andando, per esempio, agli anni '30, troviamo colui che è 
forse il fondatore di un bel po' di scienza politica moderna. Un liberale wilsoniano, Harold 
Lasswell, scrisse nel 1933 un articolo dal titolo "Propaganda" per l'Enciclopedia delle 
Scienze Sociali, una rivista importante, in cui il messaggio era: "Non dobbiamo [e queste 
sono citazioni, tra l'altro] soccombere a dogmatismi democratici del tipo che gli uomini 
sono i migliori giudici dei propri interessi". Loro non lo sono, ma noi sì. E poiché la gente è 



troppo stupida e ignorante per comprendere i propri interessi, per il loro bene - perché noi 
siamo dei grandi benefattori - dobbiamo emarginarli e controllarli. Il modo migliore per farlo 
è la propaganda. La propaganda non ha niente di negativo in sè, diceva Lasswell. È 
moralmente neutra, come la maniglia di una pompa. La si può usare per il bene o per il 
male. E poiché noi siamo persone nobili e meravigliose, la useremo per il bene, per 
assicurarci che le masse stupide ed ignoranti rimangano emarginate e prive delle 
responsabilità di prendere decisioni. Le dottrine leniniste sono più o meno la stessa cosa. 
Ci sono somiglianze molto forti. Anche i nazisti appresero questi concetti. Leggendo il 
Mein Kampf, si vede che Hitler rimase favorevolmente impressionato dalla propaganda 
angloamericana. Egli avanzò l'ipotesi, non senza merito, che fosse stata la propaganda ad 
aver fatto vincere loro la Prima Guerra Mondiale, e promise che la prossima volta anche i 
tedeschi sarebbero stati pronti, ed avrebbero sviluppato i propri sistemi di propaganda 
sull'esempio delle democrazie. I Russi ci provarono, ma l'approccio fu troppo brutale per 
poter essere efficace. Il Sudafrica l'ha usato; ed anche altri, fino ai nostri giorni. Ma la vera 
avanguardia è negli Stati Uniti, perché è la società più libera e democratica, ed è proprio lì 
che è ancora più importante controllare atteggiamenti ed opinioni. Lo si può leggere nel 
New York Times, che ha pubblicato un interessante articolo su Karl Rove, il manager del 
Presidente, praticamente colui che dice al Presidente cosa dire e cosa fare. L'articolo 
descrive ciò che Karl Rove stava facendo in quel momento. Non era direttamente 
coinvolto nei piani di guerra, così come non lo era Bush. Questo era nelle mani di altre 
persone. Ma il suo obiettivo, diceva, è di presentare il Presidente come un leader potente 
in tempo di guerra, il che torna utile per le prossime elezioni presidenziali, mentre i 
repubblicani portano avanti il loro programma in politica interna. Ed è su quest'ultimo punto 
che Rove si concentra, il che vuol dire tagli alle tasse - che dicono che siano per 
l'economia, ma sono per i ricchi - ed altri programmi che non sta lì ad elencare, ma che 
sono fatti per beneficiare un settore estremamente limitato di ultra-ricchi e privilegiati e che 
avrà l'effetto di danneggiare la massa della popolazione. Ma ancora più significativo - e a 
questo l'articolo non accenna - è il tentativo di distruggere le basi istituzionali dei sistemi di 
supporto sociale, di eliminare cose come le scuole, il sistema pensionistico, e tutto ciò che 
sia basato sul concetto che le persone abbiano una qualche cura l'una per l'altra. Questa è 
un'idea orribile, che bisogna tirare fuori dalla testa della gente. L'idea che si debba avere 
compassione e solidarietà, che dovrebbe importarci del fatto se la vedova disabile 
dall'altra parte della città abbia abbastanza da mangiare, questo deve essere tirato fuori 
dalla testa della gente.  
 
È chiaro che c'è una enorme differenza sulla guerra in Iraq e il resto del mondo. La 

enza alcun dubbio, sì. La campagna sull'Iraq è stata lanciata lo scorso settembre. 

attribuisce alla propaganda? 
 
S
Questo è così ovvio che se ne è anche parlato nelle testate ufficiali; ad esempio Martin 
Sieff, capo analista politico della UPI, ha descritto in un lungo articolo come ciò sia stato 
fatto. A settembre, quando per inciso ha avuto inizio la campagna per elezioni politiche, 
hanno comiciato a rullare i tamburi della propaganda di guerra. Questa ha avuto un paio di 
temi costanti. Una grossa bugia è che l'Iraq fosse una minaccia imminente alla sicurezza 
degli Stati Uniti. Dobbiamo fermarli ora, o ci distruggeranno domani. La seconda grossa 
bugia è che l'Iraq fosse dietro l'attacco dell'11 settembre. Nessuno l'ha detto apertamente; 
viene insinuato, in un modo o nell'altro. Guardiamo i risultati delle elezioni: hanno 
rispecchiato la propaganda, in una maniera molto diretta. La propaganda è distribuita dai 
media; i media non se la inventano, si limitano a distribuirla, attribuendola ad alti ufficiali di 
governo o simili. Ma la campagna si è riflettuta molto rapidamente nelle urne. Da 
settembre in poi, una percentuale che oscilla intorno al 60 per cento della popolazione ha 



creduto che l'Iraq fosse una minaccia alla nostra sicurezza. Il Congresso, se si vede la 
dichiarazione di ottobre, quando ha autorizzato il Presidente ad usare la forza, ha detto 
che l'Iraq è una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti. Al momento attuale circa la metà 
della popolazione, se non di più, è convinta che l'Iraq fosse responsabile per l'11 di 
settembre, che degli Iracheni erano sugli aerei, e che stanno preparando nuovi attentati. 
Non c'è nessun altro al mondo che creda a queste cose; non c'è altro Paese dove l'Iraq sia 
visto come una minaccia militare. Il Kuwait e l'Iran, che sono entrambi stati invasi dall'Iraq, 
non considerano l'Iraq una minaccia alla loro sicurezza. L'Iraq è il Paese più debole della 
regione, e in conseguenza delle sanzioni che hanno ucciso centinaia di migliaia di persone 
- circa due terzi della popolazione è prossima alla morte per fame - quel Paese ha 
l'economia più debole e l'esercito più debole della regione. La sua economia e le sue 
spese militari sono un terzo di quelle del Kuwait, che pure ha un decimo della popolazione 
dell'Iraq, per non parlare di altri Paesi. Naturalmente tutti sanno che vi è una superpotenza 
nella regione, base militare USA oltreoceano, Israele, che ha centinaia di armi nucleari e 
un poderoso esercito e che domina totalmente la regione. Ma solo negli Stati Uniti c'è 
paura, o si crede in queste cose. L'affermarsi di queste credenze è frutto della 
propaganda. È interessante che gli Stati Uniti siano così suscettibili a questo fenomeno. 
C'è un retroterra culturale che è interessante. Ma quali che ne siano le ragioni, gli Stati 
Uniti sono un Paese dove c'è molta paura in termini relativi. I livelli di paura su quasi tutto, 
criminalità, immigrazione ed altro, sono straordinariamente alti. Se ne può discutere, se ne 
possono cercare le ragioni, ma la situazione è quella. 
Cosa rende gli Stati Uniti così suscettibili alla propaganda?  

uesta è una buona domanda. Non credo che siano più suscettibili alla propaganda; sono 

no dei nuovi costrutti lessicali su cui mi piacerebbe che Lei commentasse è 

uesto è interessante. È interessante che i giornalisti siano disposti ad accettarlo. Nessun 

 
Q
più suscettibili alla paura. È un Paese spaventato. Non è che capisca a fondo quali siano 
le ragioni, ma tali ragioni sono lì, e si sono maturate nel corso della storia americana. 
Forse hanno a che fare con la conquista del continente, dove si è dovuta sterminare la 
popolazione indigena; con la schiavitù, dove si è dovuta controllare una popolazione che si 
credeva ostile, perchè in qualsiasi momento si sarebbe potuta ribellare. O può essere 
semplicemente un riflesso della sua enorme sicurezza. La sicurezza degli Stati Uniti è 
superiore a quella di qualsiasi altro Paese. Gli Stati Uniti controllano l'emisfero, controllano 
entrambi gli oceani, incluse le sponde opposte di entrambi gli oceani, non sono mai stati 
minacciati. L'ultima volta che gli Stati Uniti sono stati minacciati è stato con la guerra del 
1812. Da allora, hanno solo conquistato gli altri. E in qualche modo questo genera la 
sensazione che qualcuno ce l'avrà con noi, e il Paese finisce con l'essere molto 
spaventato. C'è una ragione per cui Karl Rove è la persona più importante nel governo: è 
l'esperto delle pubbliche relazioni, con il compito di costruire delle immagini. Così si 
possono portare avanti programmi di politica interna, e attuare le politiche internazionali, 
spaventando la gente e creando l'impressione che un leader potente ci salverà dalla 
distruzione imminente. Il New York Times, praticamente, lo dice perché è molto difficile da 
tenere nascosto. È un fatto naturale. 
 
U
"giornalisti incorporati" (embedded, ndr).  
 
Q
giornalista dovrebbe essere disposto a chiamarsi "incorporato". Dire "sono un giornalista 
incorporato" significa dire "sono un propagandista del governo". Ma è un termine 
accettato. Ed aiuta a radicare il concetto che tutto quello che facciamo è buono e giusto; e 
quindi, se si è incorporati in una unità militare americana, si è obiettivi. In verità, la stessa 
cosa si è mostrata più drammaticamente, in un certo senso, nel caso di Peter Arnett. Peter 



Arnett è un giornalista con ottima reputazione, una lunga esperienza e un gran numero di 
riconoscimenti. Lo odiano esattamente per quella ragione. La stessa per cui odiano Robert 
Fisk.  
 
Dove Fisk è britannico, e Arnett originario della Nuova Zelanda.  

isk è il giornalista sul Medio Oriente che gode di gran lunga della maggiore esperienza e 

'attacco all'Afghanistan dell'ottobre 2001 ha generato un paio di queste 

 una innovazione rispetto al periodo del dopoguerra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale 

he cosa pensa del Primo Ministro inglese Tony Blair, la cui frase "Questa non è 

 
F
rispetto. È stato lì da tempo immemorabile, ha svolto un ottimo lavoro, conosce la regione, 
è un ottimo corrispondente. È disprezzato qui. È difficilissimo leggere qualcosa di suo. Se 
viene menzionato, è per accusarlo di qualcosa. La ragione è che è troppo indipendente. 
Non ha voluto essere un giornalista incorporato. Peter Arnett è condannato perché ha fatto 
un'intervista per la televisione irachena. Per caso condanniamo qualcuno per aver fatto 
un'intervista per la TV statunitense? No, quello va benissimo. 
 
L
espressioni, che Lei ha commentato. Una era Operazione Libertà Duratura e l'altra è 
"combattente illegittimo". Una vera innovazione nella giurisprudenza internazionale.  
 
È
fu istituito un nuovo insieme di leggi internazionali, che comprende le Convenzioni di 
Ginevra. E queste non ammettevano un concetto di combattente nemico come quello che 
stiamo considerando. Ci possono essere prigionieri di guerra, ma non una nuova 
categoria. In verità si tratta di una vecchia categoria, in quanto prima della Seconda 
Guerra Mondiale si poteva fare di tutto. Ma con le Convenzioni di Ginevra, istituite per 
perseguire formalmente i crimini dei nazisti, le cose sono cambiate. Da allora, i prigionieri 
di guerra hanno uno status speciale. Il governo Bush, con la cooperazione dei media e dei 
tribunali, sta tornando al periodo antecedente la Seconda Guerra Mondiale, in cui non 
c'era un corpo di leggi internazionali che definissero i crimini contro l'umanità e i crimini di 
guerra; e non solo sta portando avanti una guerra di aggressione, ma sta classificando le 
persone soggette ai suoi bombardamenti, e che vengono catturate, con una nuova 
categoria a cui non sono riconosciuti diritti di sorta. Sono andati ben oltre. 
L'Amministrazione ha dichiarato il diritto di catturare persone, inclusi i cittadini americani, e 
imprigionarli per un tempo indefinito senza nessuna accusa specifica, senza permettere 
nessun contatto con le famiglie o gli avvocati, fino a quando il Presidente deciderà che la 
guerra contro il terrore, o come vuole chiamarla, è finita. Una cosa del genere non si era 
mai sentita. Ed è stata accettata in una qualche misura dai tribunali. E stanno andando 
ancora oltre con la nuova legge, a volte chiamata "Patriot 2", che non è ancora stata 
approvata. È ancora allo studio del Dipartimento di Giustizia, ma è stata fatta trapelare. 
Fino ad oggi, sono stati pubblicati sui giornali un paio di articoli su questa legge, a firma di 
professori di diritto e non solo. È incredibile. Reclamano il diritto di togliere la cittadinanza, 
un diritto fondamentale, se il Ministro della Giustizia crede - e non è necessario avere 
nessuna prova - solamente crede che una persona sia convolta in azioni che in qualche 
modo potrebbero provocare danni agli Stati Uniti. Bisogna andare indietro ai regimi 
totalitari per trovare cose del genere. Quello che sta succedendo a Guantanamo è una 
grossa violazione dei principi più elementari delle leggi umanitarie internazionali istituite 
dopo la seconda Guerra Mondiale, cioè dopo che questo tipo di crimine era stato 
formalmente condannato in reazione ai nazisti. 
 
C
un'invasione" è stata citata in "Nightline" il 31 marzo?  
 



Tony Blair è un bravo agente di propaganda per gli Stati Uniti: è un buon oratore, le sue 

pesso durante i suoi discorsi, Le viene fatta sempre la stessa domanda, cioè, "Che 

a ragione, è il pubblico americano. Non si sente mai una domanda del genere nel Terzo 

erché no? 

erché quando vai in Turchia o in Colombia o in Brasile o in un altro Paese simile, non ti 

ei è stato un attivista e dissidente negli anni '60, tra i primi ad opporsi all'intervento 

eramente, c'è un altro articolo sul New York Times che descrive come i professori siano 

frasi hanno senso e pare che alla gente piaccia. Sta seguendo una posizione che la Gran 
Bretagna ha scelto coscientemente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale, la Gran Bretagna riconobbe ciò che era ovvio (e ci sono molti 
documenti interni al proposito); la Gran Bretagna era stata la potenza dominante nel 
mondo, e non lo sarebbe più stata dopo la Seconda Guerra Mondiale; gli Stati Uniti lo 
sarebbero diventati. La Gran Bretagna doveva prendere una decisione: o essere un Paese 
come tanti o diventare quello che fu detto un "alleato minore" degli Stati Uniti. Ha accettato 
il ruolo di alleato minore, ed è quello che è stato sin da allora. La Gran Bretagna è stata 
presa a calci in faccia molte volte nella maniera più vergognosa, ma rimane quieta, si 
prende i calci e dice, "Okay, saremo il tuo alleato minore. Porteremo a quella che viene 
chiamata coalizione la nostra esperienza di secoli di brutalizzazione e assassinii di popoli 
stranieri. Siamo bravi in questo". Questo è il ruolo britannico. È una vergogna.  
 
S
cosa posso fare?" Questo è quello che succede con un pubblico americano. 
 
H
Mondo.  
 
P
 
P
chiedono "che cosa posso fare?". Ti dicono quello che stanno facendo. È solo nelle culture 
altamente privilegiate che la gente chiede "Che cosa posso fare?". Noi abbiamo ogni 
opzione aperta, e nessuno dei problemi che hanno gli intellettuali in Turchia o i 
campesinos in Brasile o cose del genere. Possiamo fare qualsiasi cosa. Ma quello che le 
persone qui sono abituate a credere è che ci sia qualcosa che si può fare, qualcosa di 
facile e che funzioni molto in fretta, così si può tornare alla propria vita di sempre. Ma non 
funziona così. Se si vuole fare qualcosa, bisogna essere dedicati, ed impegnarvisi giorno 
dopo giorno. Si sa benissimo che cosa serve: programmi educativi, organizzazione, 
attivismo. È questo il modo per cambiare le cose. Vuoi qualcosa che funzioni come una 
bacchetta magica e ti permetta di tornare a guardare la televisione domani? Non esiste.  
 
L
statunitense in Indocina. Lei ora ha la prospettiva di ciò che accadde allora e ciò 
che sta accadendo adesso. Può descrivere come il dissenso si sia evoluto negli 
Stati Uniti? 
 
V
attivisti contro la guerra mentre gli studenti non lo sono. Non è come accadeva un tempo, 
quando erano gli studenti gli attivisti contro la guerra. Quello che la giornalista descrive è 
che negli anni '70 - ed è vero - nel 1970 gli studenti protestavano attivamente contro la 
guerra. Ma questo accadde dopo otto anni di guerra contro il Vietnam del Sud, che poi si 
estese a tutta l'Indocina e che distrusse praticamente tutto il Paese. Nei primi anni della 
guerra - proclamata nel 1962 - gli aereoplani americani bombardarono il Vietnam del Sud, 
fu autorizzato l'uso del napalm e delle armi chimiche per distruggere i raccolti e i 
programmi per portare milioni di persone in "villaggi strategici", che in realtà erano campi 
di concentramento. Tutto di dominio pubblico. Nessuna protesta. Impossibile far parlare 
chiunque di questa cosa. Per anni, perfino in posti come Boston, una città liberale, non si 
riusciva a tenere una discussione pubblica sulla guerra perché sarebbe stata interrotta 



dagli studenti, con l'appoggio dei media. Bisognava che ci fossero centinaia di poliziotti a 
circondare la zona per permettere agli oratori, me compreso, di sfuggire alle violenze. Le 
proteste cominciarono dopo anni e anni di guerra. Quando ciò avvenne, centinaia di 
migliaia di persone erano già state uccise, gran parte del Vietnam era stato distrutto. Solo 
allora si cominciarono ad avere le prime proteste. Ma tutto questo è stato cancellato dalla 
storia, perché c'è dentro troppa verità. Ci sono voluti anni e anni di duro lavoro di 
moltissime persone, soprattutto giovani, per organizzare finalmente un movimento di 
protesta. Ora siamo ben oltre quel punto. Ma la giornalista del New York Times non può 
capirlo. Sono sicuro che la giornalista è stata molto onesta nel dire esattamente ciò che 
credo le sia stato insegnato - che c'è stato un grande movimento contro la guerra - perché 
la storia deve essere cancellata dalla coscienza della gente. Non si può imparare che uno 
sforzo preso con dedizione ed impegno può portare cambiamenti significativi della 
coscienza e della comprensione. È un concetto troppo pericoloso per lasciarlo pensare 
alla gente.  
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I media
 

 
Sia che si definiscano "liberal" oppure "conservatori", i principali media sono grandi 
aziende, possedute da (e strettamente legate a) società ancora più grandi. Come altre 
imprese, vendono un prodotto ad un mercato. Il mercato è quello della pubblicità, cioè di 
un altro giro d'affari. Il prodotto è l'audíence. I media più importanti, quelli che stabiliscono 
le priorità a cui gli altri devono adattarsi, vantano un prodotto in più: quello di un pubblico 
relativamente privilegiato. Abbiamo quindi delle grandi imprese che vendono un pubblico 
piuttosto benestante e privilegiato ad altre imprese. Non stupisce che l'immagine del 
mondo che esse presentano rifletta gli interessi ed i valori ristretti dei venditori, degli 
acquirenti e del prodotto. Altri fattori intervengono a rafforzare questa stortura. I manager 
culturali (direttori, autorevoli editorialisti, eccetera) condividono interessi e legami di classe 
con i loro omologhi nello stato, nel mondo degli affari e negli altri settori privilegiati. Infatti, 
tra le grandi imprese, il governo e i media si verifica un continuo interscambio di 
personalità ai più alti livelli. La facilità di accesso alle massime autorità dello stato è 
fondamentale per poter conservare una posizione competitiva; le "soffiate" o le 
"indiscrezioni", per esempio, sono spesso invenzioni o distorsioni fabbricate dalle autorità 



con la collaborazione dei media, che fanno finta di non conosceme l'origine. In cambio, le 
autorità dello stato esigono cooperazione e sottomissione. Anche gli altri centri di potere 
hanno i loro strumenti per punire le deviazioni dall'ortodossia: metodi che possono servirsi 
del mercato azionario o anche di un vero e proprio sistema di calunnia e diffamazione. Il 
risultato, com'è ovvio, non è perfettamente uniforme. Per essere funzionari agli interessi 
del potere, il panorama mondiale che i media sono chiamati a rappresentare deve essere 
abbastanza realistico. E talora l'integrità e l'onestà professionale interferiscono con la 
missione suprema. I migliori fra i giornalisti sono, di solito, abbastanza consapevoli dei 
fattori che danno forma al prodotto dei media, e cercano di sfruttare tutte le aperture che 
trovano. Ne consegue che si può imparare molto da una lettura critica e scettica di quanto 
prodotto dai media. I mass media sono solo uno degli elementi del più vasto sistema 
dottrinale: ne fanno parte anche i giornali di opinione, le scuole, le università, gli studi 
accademici eccetera. Oggi siamo particolarmente consapevoli del ruolo dei media, 
soprattutto di quelli più prestigiosi, perché essi sono stati esaminati diffusamente da coloro 
che analizzano criticamente le ideologie. Il sistema nel suo complesso non è stato 
altrettanto studiato perché è difficile fare una ricerca sistematica. Ma ci sono ottime ragioni 
per ritenere che esso rappresenti gli stessi interessi dei media, come è lecito aspettarsi. Il 
sistema dottrinale, che produce quella che viene chiamata "propaganda", quando la fanno 
i nostri nemici, mira a colpire due diversi bersagli. Il primo viene talvolta chiamato "classe 
politica": quel 20% circa di popolazione relativamente istruita, più o meno articolata, che 
svolge un qualche ruolo nel meccanismo decisionale. Che costoro accettino la dottrina è 
vitale, perché occupano una posizione tale da poter definire le direttive e l'attuazione 
dell'azione politica. Poi c'è il restante 80% circa della popolazione. Sono i "semplici 
spettatori" di Lippman, di cui egli parla come del "gregge disorientato". Da loro ci si aspetta 
che obbediscano agli ordini e si tengano fuori dai piedi della gente importante. Sono il 
bersaglio degli autentici mass media: i giornali popolari, le situation comedy, il Super Bowl, 
eccetera. Questi settori del sistema dottrinale servono a distrarre il popolo ancora grezzo 
ed a rafforzare i valori sociali fondamentali: la passivítà, la sottomissione all'autorità, la 
virtù suprema dell'avidità e del profitto personale, l'indifferenza verso gli altri, il timore dei 
nemici, reali o immaginari, eccetera. Lo scopo è di fare in modo che il gregge disorientato 
continui a non orientarsi. Non è necessario che si preoccupino di quel che accade nel 
mondo. Anzi, non è desiderabile: se dovessero vedere troppo della realtà, potrebbero farsi 
venire in mente di cambiarla. Ciò non significa che i media non possano farsi influenzare 
dalla società civile. Le istituzioni dominanti - politiche, economiche o dottrinali che siano - 
non sono immuni dalle pressioni esercitate dall'opinione pubblica. Anche i media 
indipendenti (alternativi) possono svolgere un ruolo importante. Sebbene dotati (per 
definizíone) di scarse risorse, acquistano importanza allo stesso modo delle 
organizzazioni popolari: unendo le persone con risorse limitate che, interagendo tra loro, 
possono moltiplicare la loro efficacia e la loro comprensione - il che costituisce 
esattamente quella minaccia democratica tanto temuta dalle élite dominanti.  
 

Tratto da: Noam Chomsky "I cortili dello Zio Sam" – Gamberetti 
 

Il potere dei media 
Prima parlavo dello scopo dei media e delle élite opportunamente indottrinate. Ma che dire 
della maggioranza ignorante e intrigante? Essa deve in qualche modo essere distratta. Le 
si possono propinare semplificazioni e illusioni emotivamente potenti, cosicché sia capace 
di scimmiottare la linea di partito. La linea principale è comunque quella di tenerla fuori. Le 
si lasci fare cose prive di importanza, la si lasci urlare per una squadra di calcio o divertirsi 
con una soap opera. Ciò che si deve fare è creare un sistema adatto nel quale ciascun 
individuo rimanga incollato al tubo catodico. E' un noto principio delle culture totalitarie 



quello di voler isolare gli individui: se ne discute dal secolo XVIII. Per la cultura totalitaria è 
estremamente importante separare tra loro le persone. Quando la maggioranza "ignorante 
e deficiente" sta insieme può capitare che si faccia venire strane idee. Se invece si 
tengono gli individui isolati, non è interessante se pensano e quello che pensano. Dunque 
bisogna tenere la gente isolata, e nella nostra societa ciò significa incollarla alla 
televisione. Una strategia perfetta. Sei completamente passivo e presti attenzione a cose 
completamente insignificanti, che non hanno alcuna incidenza. Sei obbediente. Sei un 
consumatore. Compri spazzatura della quale non hai alcun bisogno. Compri un paio di 
scarpe da tennis da 200 dollari, perché le usa Magic Johnson. E non rompi le scatole a 
nessuno. Se vuoi uccidere quel bambino che sta vicino a casa tua, fallo pure, questo non 
ci preoccupa. Ma non cercare di depredare i ricchi. Uccidetevi fra voi, nel vostro ghetto. 
Questo è il trucco. Questo è ciò che i media hanno il compito di fare. Se si esaminano i 
programmi trasmessi dalla televisione si vedrà che non ha molto senso interrogarsi sulla 
loro veridicità. E infatti nessuno si interroga su questo. L'industria delle pubbliche relazioni 
non spende miliardi di dollari all'anno per gioco. L'industria delle pubbliche relazioni è 
un’invenzione americana che è stata creata all'inizio di questo secolo con lo scopo, dicono 
gli esperti, "di controllare la mente della gente, che altrimenti rappresenterebbe il pericolo 
piu forte nel quale potrebbero incorrere le grandi multinazionali". Questi sono i metodi per 
attuare questo genere di controllo. (...) I "metodi scientifici di gestione" furono messi a 
punto - sempre in quegli anni (1930) - anche per interrompere gli scioperi. Si comprese 
che i media dovevano essere saturati con una serie di convizioni appropriate: questo 
sistema fu applicato a Johnstown, in Pennsylvania, durante lo sciopero dei metalmeccanici 
del 1936-37. L'operazione riuscì. Da allora questo metodo prese il nome di "formula di 
Mohawk Valley" (dove si trovava Johnstown). L'idea fu quella di inserirsi nei gruppi di 
scioperanti, di saturarli di propaganda attraverso i media - e le chiese - in modo tale che 
alla fine ognuno di loro avesse chiara in mente l'esistenza di due gruppi contrapposti: noi e 
loro. "Noi" erano i lavoratori che continuavano a lavorare e le loro mogli che si curavano 
della casa. Le schiave che per venti ore al giorno aiutavano i lavoratori. Gli "altri" erano i 
cani sciolti, i diversi, gli anarchici, gli elementi di disturbo, i leader sindacali, coloro cioè 
che cercavano di rompere l'armonia e la pace della comunità. Dobbiamo proteggerci, 
dicevano i "Noi", dobbiamo proteggerci dagli estremisti che cercano di disturbare la nostra 
armonia. Questa strategia ebbe grande successo. E questa è l'immagine dello sciopero 
che ancora viene propagandata e che la maggioranza condivide: rottura dell'armonia. Si 
guardino le immagini che delle lotte dei lavoratori danno i media, le soap opera, i film.  
 

Tratto da: Noam Chomsky "Il potere dei media" – Vallecchi 
 

Macchine da indottrinamento 
Mi interesso alla cultura inte te del mio lavoro riguarda il llettuale, all'ideologia. Buona par
sapere (scholarship), cosa non facile da presentare e da divulgare; il che spiega perché ci 
si concentri soprattutto su quel che dico dei media. Ciò detto, dato che costituiscono un 
elemento importante del sistema ideologico d'indottrinamento, vale la pena di osservarli 
più da vicino. Riguardo ai media, per quanto mi consta, quel che vale per gli Stati uniti vale 
anche per il Canada, la Francia e tutti gli altri paesi. Esistono studi comparati, ma sono 
poco numerosi, ed è interessante notarlo: il lavoro di critica dei media viene effettuato 
essenzialmente negli Stati uniti. Nell'intelligentsia vige l'illusione di essere al di sopra della 
mischia, di essere liberi e indipendenti. Negli Stati uniti si nutrono meno illusioni a riguardo 
e quindi c'è un maggior lavoro di analisi critica. Ciò avviene anche altrove, naturalmente, 
ma in misura molto minore. Insieme al collega Edward Herman ho scritto un libro dal titolo 
Manufacturing Consent e abbiamo studiato un'ampia casistica.Uno di questi studi, nella 
fattispecie è un lavoro di Herman, mirava a raffrontare il modo in cui i media americani 



avevano presentato le elezioni in Nicaragua e in Salvador, elezioni che erano state più o 
meno concomitanti. Il governo americano aborriva le elezioni in Nicaragua, e voleva 
impedirle; adorava peraltro le elezioni in Salvador e le presentava come un avvenimento 
straordinario. I due casi venivano dunque trattati secondo criteri differenti. In Salvador, 
l'intervento dei guerriglieri veniva presentato come qualcosa d'orribile, in Nicaragua, 
l'intervento dei guerriglieri ( i "Contras") significava la libertà. Le lunghe file di attesa in 
Nicaragua dimostravano che si viveva sotto una dittatura, in Salvador invece erano un 
indice di democrazia. La domanda che abbiamo posto era la seguente: i media hanno 
utilizzato gli stessi criteri per giudicare entrambi i casi, oppure, conformandosi alla 
posizione del governo hanno adottato criteri contrastanti? Non ci vuole molto a dimostrare 
che si sono allineati al pensiero ufficiale. Un ricercatore olandese ha ripreso lo stesso 
modello e l'ha applicato con attenzione maggiore di noi a 14 quotidiani europei. Si trattava 
semplicemente di sapere se si attenevano agli stessi criteri in entrambi i casi, o si 
contentavano di riproporre il punto di vista del governo americano. Ha potuto così stilare 
una graduatoria. Il giornale più onesto è risultato The Guardian di Londra; la stampa 
conservatrice tedesca era relativamente onesta; il peggiore di tutti è risultato il quotidiano 
parigino Libération, all'epoca reaganiano ad oltranza, che superava i peggiori giornali Usa 
nella sua adesione alla propaganda del governo americano. Per la verità, non sono 
sorpreso più di tanto. Se prendessimo il caso del Canada, suppongo che riproporrebbe 
questa stessa gamma di posizioni. Non leggo regolarmente la stampa canadese, ma 
l'anno prima del ciclo di conferenze che ho tenuto in Canada, e che hanno portato al film 
Necessary Illusions per curiosità mi sono abbonato al quotidiano di Toronto Globe and 
Mail. Volevo avere un'immagine aggiornata giorno per giorno, nell'arco dell'anno. Non 
sono rimasto molto impressionato. Somigliava a un buon giornale locale statunitense, che 
forniva informazioni soprattutto sul mondo degli affari; la maggior parte delle informazioni 
pubblicate erano riciclate dagli Stati uniti. Vi erano anche alcune cose non pubblicate negli 
Stati uniti; a volte, in effetti, venivano riportati punti di vista indipendenti e vi si leggevano 
cose interessanti che negli Stati uniti non sarebbero state pubblicate. Ma, nel complesso, 
non è risultato tanto diverso rispetto alla stampa americana; e spesso vi ho ritrovato 
praticamente le stesse baggianate riportate da quella stampa. 
 
Noam Chomsky articolo tratto da: Le Monde Diplomatique 

Ricette per fabbricare il consenso
 

 
"Chi governa con la violenz omportamentista: ciò che a tende ad adottare una concezione c
le persone pensano non è troppo importante; conta molto di più quello che fanno; devono 
obbedire e la loro obbedienza è garantita con la forza. Le punizioni in caso di 
disobbedienza variano a seconda delle caratteristiche dello Stato: in URSS le punizioni 
possono andare dalla tortura psicologica all’esilio e alla prigionia, ovviamente in condizioni 
terrificanti. In un tipico possedimento degli Stati Uniti come El Salvador, è piuttosto 
comune trovare un dissidente in un fosso, decapitato dopo orribili torture; quando un 
numero sufficiente di dissidenti viene liquidato, arrivano le elezioni in cui il popolo marcia 
verso la democrazia rifiutando il similnazista D’Aubuisson in favore di Duarte, che ha 
diretto uno tra i più imponenti massacri dell’epoca moderna (e il massacro è preludio 
necessario delle elezioni democratiche che ovviamente non possono procedere se le 
organizzazioni popolari sono ancora attive) e del suo ministro della Difesa, Vides 
Casanova, il quale nel 1980 spiegò che il paese era sopravvissuto al massacro di 30mila 
contadini nella mattanza del 1932 e che ‘oggi le forze armate sono pronte a ucciderne 
200-300 míla se serve a impedire una vittoria comunista’. "I sistemi democratici procedono 
diversamente, perché devono controllare non solo ciò che il popolo fa, ma anche quello 
che pensa. Lo Stato non è in grado di garantire l’obbedienza con la forza e il pensiero può 



portare all’azione, perciò la minaccia all’ordine deve essere sradicata alla fonte. E’ quindi 
necessario creare una cornice che delimiti un pensiero accettabile, racchiuso entro i 
princìpi della religione di Stato. Tali principi non devono necessariamente essere affermati, 
anzi, sarebbe meglio darli per scontati, come implicita cornice del pensiero pensabile. I 
critici rafforzano questo sistema accettando senza discus- sione tali dottrine e limitando le 
proprie critiche alle questioni tattiche che sorgono al loro interno. Se i critici vogliono 
ottenere il rispetto ed essere ammessi al dibattito, devono accettare, senza fare domande, 
la dottrina fondamentale secondo cui lo Stato è di per sé buono e guidato dalle più nobili 
intenzioni, cerca solo dì difendersi e non si presenta come soggetto attivo nelle questioni 
mondiali, ma semplicemente reagisce di fronte a crimini altrui, talvolta incautamente a 
causa della propria ingenuità, della complessità della storia o dell’incapacità di 
comprendere la malvagità dei nostri nemici. Se persino i critici più severi adottano queste 
premesse senza discuterle, allora l’uomo comune potrebbe chiedersi, chi sono io per 
dissentire? Più la disputa tra "falchi" e "colombe" si inasprisce, più si rinsaldano le dottrine 
della religione di Stato, ed è proprio a causa del loro notevole contributo al controllo del 
pensiero che i critici sono tollerati, anzi onorati, perché si attengono alle regole. "Questo 
sistema di controllo del pensiero sfuggì all’analisi di Orwell e non venne mai compreso dai 
dittatori, incapaci di riconoscere quanto sia utile ai fini dell’indottrinarnento l’esistenza di 
una classe di critici che denuncia gli errori e i fallimenti della leadership mentre adotta 
senza discussione i presupposti fondamentali della religione di Stato. "Questa distinzione 
tra sistemi di controllo del pensiero totalitari e democratici è solo una rozza 
approssimazione. Persino uno Stato totalitario, infatti, deve tenere in considerazione 
l’atteggiamento e le opinioni del popolo, mentre anche in una democrazia i segmenti 
politicamente attivi della popolazione, i più istruiti e privilegiati, devono essere tenuti sotto 
controllo. Questa situazione è palese negli Stati Uniti, dove tendenzialmente i poveri non 
votano neppure e le forme di partecipazione politica, la pianificazione e la formulazione dei 
programmi, la selezione dei candidati, l’indispensabile sostegno materiale, i programmi 
educativi o la propaganda - sono prerogativa di un’élite privilegiata relativamente ristretta."  
 
Tratto da: Noam Chomsky "La Fabbrica del consenso" (1984) - in "Libertà e linguaggio" 

La nascita della propaganda

ed. Tropea 1998 
 

 
Cominciamo con la prima op  governo moderno. Accadde erazione propagandistica di un
durante l'amministrazione di Woodrow Wilson, che fu eletto presidente nel 1916 con un 
programma intitolato "Pace senza vittoria". La Prima guerra mondiale infuriava, e la 
popolazione americana era decisamente pacifista: riteneva che non ci fosse alcun motivo 
per farsi coinvolgere in un conflitto europeo. L'amministrazione Wilson invece era 
favorevole alla guerra, perciò doveva trovare un modo per ottenere il consenso popolare al 
proprio interventismo. Fu dunque istituita una commissione governativa per la 
propaganda, la Commissione Creel, che nel giro di sei mesi riuscì a trasformare una 
popolazione pacifista in un popolo fanatico e guerrafondaio, deciso a distruggere tutto 
quanto appartenesse alla Germania, a trucidare i tedeschi, a entrare in guerra e a salvare 
il mondo. Fu un grande risultato, il primo di una lunga serie. Già a quell'epoca e nel 
dopoguerra vennero utilizzate le stesse tecniche per scatenare un incontrollato red scare 
("terrore rosso"), come fu chiamato, che riuscì a distruggere i sindacati e a cancellare 
pericolose abitudini come la libertà di stampa e la libertà di pensiero politico. L'appoggio 
dei media e del mondo degli affari, che di fatto organizzò e portò avanti gran parte 
dell'operazione, fu determinante, e il risultato fu un grande successo. Fra quelli che 
parteciparono attivamente e con entusiasmo alla propaganda voluta da Wilson c'erano gli 
intellettuali progressisti, persone del circolo di John Dewey, i quali, come testimoniano i 



loro stessi scritti dell'epoca, erano molto orgogliosi di poter dimostrare che "i più intelligenti 
membri della comunità", cioè loro stessi, erano capaci di indurre alla guerra una 
popolazione riluttante, terrorizzandola e suscitando un fanatismo oltranzista. Il 
dispiegamento di mezzi fu ingente; per esempio, furono divulgate terribili storie sulle 
atrocità commesse dai tedeschi, cronache di bambini belgi con le braccia strappate e altri 
orrori di ogni sorta, che si trovano ancora nei libri di storia. Molte di quelle invenzioni erano 
frutto del ministero della Propaganda britannico, il cui impegno a quel tempo era 
finalizzato, come venne precisato nelle deliberazioni segrete, a "indirizzare il pensiero 
della maggioranza del mondo". Ma soprattutto miravano a controllare il pensiero dei 
membri più intelligenti della comunità statunitense, che avrebbero poi diffuso la 
propaganda da loro escogitata e convertito un paese pacifista all'isteria di guerra. 
Funzionò. Funzionò tutto perfettamente, e fu una lezione: la propaganda di stato, quando 
è appoggiata dalle classi colte e non lascia spazio al dissenso, può avere un effetto 
dirompente. Una lezione che Hitler e molti altri appresero a fondo e di cui si tiene conto 
ancora oggi. 
 

La democrazia degli spettatori 
Un altro gruppo che rimase c  dei teorici della democrazia olpito da tanto successo fu quello
liberale e delle figure di spicco dei media, come per esempio Walter Lippmann, decano dei 
giornalisti statunitensi, grande critico della politica interna ed estera del paese e importante 
teorico della democrazia liberale. La raccolta dei suoi scritti ha come sottotitolo "Una teoria 
progressista del pensiero liberale democratico". Lippmann aveva partecipato alle 
commissioni di propaganda e ne riconobbe i risultati. Sostenne che quella che definiva 
"una rivoluzione nell'arte della democrazia" poteva essere usata per "fabbricare 
consenso", cioè ottenere mediante le nuove tecniche di propaganda l'appoggio della 
popolazione rovesciandone l'opinione. La riteneva un'idea non solo buona, ma addirittura 
necessaria perché, come spiegò, "gli interessi comuni sfuggono completamente 
all'opinione pubblica" e possono essere compresi e amministrati soltanto da una "classe 
specializzata" di "uomini responsabili", abbastanza intelligenti da capire come vanno le 
cose. Secondo questa teoria solo una ristretta élite, la comunità intellettuale cui si 
riferivano i seguaci di Dewey, è in grado di comprendere gli interessi comuni, che 
riguardano tutti e che "sfuggono al popolo". E' un ideologia vecchia di secoli, ed è anche 
una visione tipicamente leninista, molto vicina alla concezione del leader bolscevico che 
voleva un'avanguardia di intellettuali rivoluzionari condotta al vertice dello stato dalla forza 
del popolo, capace di guidare le masse verso un futuro che loro, per ignoranza, non erano 
in grado di immaginare. La teoria democratica liberale e il marxismoleninismo sono molto 
vicini nei presupposti ideologici. Penso che questa sia una delle ragioni per cui le persone 
sono passate così facilmente da una posizione all'altra senza avvertire un particolare 
cambiamento. Si tratta solo di stabilire dove si trova il potere: se c'è una rivoluzione 
popolare, allora il potere sarà dello stato; altrimenti lavoreremo per chi detiene il potere 
reale, cioè la comunità degli affari. Ma in fondo sarà la stessa cosa: comunque guideremo 
le masse inette verso un mondo che loro non sono in grado di capire. Lippmann ha 
supportato questa idea con una elaborata teoria della democrazia progressista. A suo 
parere, in una democrazia sana ci sono cittadini di diverse classi. La prima, che deve 
avere un ruolo attivo nella conduzione degli affari generali, è la classe specializzata, 
costituita da persone che analizzano, eseguono, prendono decisioni e gestiscono il 
sistema politico, economico e ideologico. Naturalmente si tratta di una minoranza esigua, 
ma chi sostiene tali teorie ne fa sempre parte e si pone il problema di che cosa fare per gli 
altri, quelli che sono al di fuori del gruppo, cioè la maggioranza della popolazione, definita 
da Lippmann "il gregge smarrito": dobbiamo guardarci "dallo scalpitio e dai belati del 
gregge smarrito". Dunque in una democrazia ci sono due "funzioni": quella dirigenziale, 



svolta dalla classe specializzata, dagli uomini responsabili, che pensano, pianificano e 
comprendono gli interessi comuni, e quella svolta dal gregge smarrito, la funzione dello 
"spettatore", di colui che non partecipa all'azione. Anzi, poiché viviamo in una democrazia, 
le funzioni della maggioranza sono molteplici: di tanto in tanto le è concesso di dare il suo 
appoggio a uno o all'altro dei membri della classe specializzata, di dire: "Vogliamo che sia 
questo il nostro capo", oppure "Vogliamo che sia quello". Dal momento che il nostro non è 
uno stato totalitario, ci sono le elezioni. Ma, una volta che ha dato appoggio all'uno o 
all'altro membro della classe specializzata, la maggioranza deve farsi da parte e diventare 
spettatore dell'azione, rinunciando alla partecipazione. Questo è ciò che accade in una 
democrazia che funziona a dovere.  
(…) 
Questa teoria è stata ripresa e sviluppata da molti altri, ed è in realtà piuttosto 

e pubbliche relazioni 
 pionieri dell'industria delle pubbliche relazioni, il cui scopo, come 

convenzionale. Reinhold Niebuhr, per esempio, autorevole teologo ed esperto di politica 
estera, chiamato anche "il teologo dell'establishment", guru di George Kennan e degli 
intellettuali kennedyani, ha avanzato l'ipotesi che la razionalità sia una qualità posseduta 
da pochi. La maggior parte delle persone è guidata soltanto dall'emozione e dall'impulso. 
Chi di noi è dotato di razionalità deve creare "illusioni necessarie" e "ipersemplificazioni" di 
forte impatto emotivo per tenere sotto controllo gli ingenui e gli sciocchi. Questa idea è 
diventata parte sostanziale della dottrina politica contemporanea. Negli anni venti e nei 
primi anni trenta Harold Lasswell, fondatore del moderno campo delle comunicazioni e 
uno dei più importanti teorici politici statunitensi, spiegava che non dobbiamo soccombere 
al "dogmatismo democratico secondo cui gli uomini sono i migliori giudici dei propri 
interessi", perché è infondato. Noi siamo i migliori giudici degli interessi pubblici. Quindi, 
per questione di ordinaria moralità, dobbiamo assicurarci che questi uomini privi di giudizio 
non abbiano l'opportunità di agire. In quelli che oggi sono chiamati stati totalitari o regimi 
militari, è facile: basta impugnare il manganello e colpire chi esce dai ranghi. Ma quando la 
società è più libera e democratica occorre rinunciare a questa opportunità e adottare le 
tecniche della propaganda. La logica è chiara: la propaganda è per la democrazia quello 
che il randello è per lo stato totalitario. E una cosa buona e giusta perché, come 
sappiamo, gli interessi comuni sfuggono al gregge smarrito, che non riesce nemmeno a 
immaginarli. 
 
L
Gli Stati Uniti sono stati i
sostenevano i capi, era "controllare la mente del popolo". Impararono moltissimo dalla 
Commissione Creel, dalla creazione del "terrore rosso" e da quel che ne seguì. L'industria 
delle pubbliche relazioni negli anni venti conobbe un'enorme espansione e per qualche 
tempo riuscì a indurre nel popolo una sottomissione pressoché totale al dominio degli 
affari. Fu un fatto talmente clamoroso che i comitati del Congresso cominciarono a 
studiarlo nel decennio successivo; da questi studi proviene la maggior parte delle 
informazioni in nostro possesso. Quella delle pubbliche relazioni è un'industria immensa, 
che attualmente può contare su un budget dell'ordine di un miliardo di dollari all'anno. Il 
suo scopo è sempre stato quello di controllare l'opinione pubblica. Negli anni trenta si 
dovettero affrontare di nuovo problemi gravi, analoghi a quelli del periodo della Prima 
guerra mondiale. Era l'epoca della grande depressione e i lavoratori stavano conducendo 
una dura lotta in difesa dei loro diritti. Nel 1935, con la Legge Wagner, ottennero la prima 
importante vittoria sul piano legislativo: il diritto di organizzarsi. Questo poneva seri 
problemi. Innanzitutto, la democrazia era in pericolo: al gregge era stato riconosciuto un 
diritto, e questo non era previsto; il popolo che doveva restare diviso, segregato, isolato, in 
breve tempo avrebbe potuto organizzarsi e diventare qualcosa di diverso da un semplice 
spettatore. Se molte persone dotate di risorse limitate riescono a unirsi e a entrare 



nell'arena politica, il popolo può assumere un ruolo attivo nella società, e questa è una 
minaccia terribile. Il mondo degli affari reagì energicamente per far sì che quella fosse 
l'ultima vittoria dei lavoratori, l'inizio della fine della deviazione democratica rappresentata 
dall'organizzazione popolare. E così fu. Da allora in poi (benché il numero degli iscritti ai 
sindacati per un breve periodo durante la Seconda guerra mondiale sia cresciuto), la 
capacità di azione attraverso i sindacati cominciò a diminuire costantemente a opera della 
comunità degli affari, che ancora oggi investe cifre enormi e mette a punto attente 
strategie per risolvere quel genere di problemi attraverso l'industria delle pubbliche 
relazioni e altre organizzazioni, come la National Association of Manufacturers 
(Associazione nazionale degli industriali) e la Business Roundtable, che all'epoca si 
misero immediatamente al lavoro per cercare il modo di contrastare le deviazioni 
democratiche. La prima prova si ebbe nel 1937. I lavoratori delle acciaierie di Johnstown, 
nella Pennsylvania occidentale, avevano dato inizio ad un importante sciopero. Il mondo 
degli affari sperimentò una nuova tecnica di distruzione dell'organizzazione operaia, che 
diede ottimi risultati: abbandonate le squadre di crumiri e di picchiatori, che comunque non 
sortivano grandi effetti, passò alle armi più sottili ed efficaci della propaganda. Bisognava 
indurre il popolo a schierarsi contro gli scioperanti, presentando la loro lotta come 
un'attività distruttiva, dannosa per la società e nociva all'interesse comune, che riguarda 
"tutti noi", uomini d'affari, lavoratori, casalinghe; "noi vogliamo sentirci uniti, crediamo 
nell'armonia e nello spirito americano, mentre all'infuori di "noi" ci sono gli scioperanti, che 
causano distruzione e provocano incidenti, infrangono l'armonia sociale e violano lo spirito 
americano. Per questi motivi devono essere fermati. Il dirigente d'azienda e il ragazzo che 
lava i pavimenti hanno gli stessi interessi: il messaggio, essenzialmente, era questo. Per 
far sì che il popolo, inconsciamente, lo interiorizzasse, la comunità degli affari che 
controllava i media e disponeva di ingenti risorse compì uno sforzo enorme. E il metodo si 
dimostrò molto efficace; in seguito fu chiamato "formula della valle di Mohawk" e venne 
applicato di frequente, diventando uno dei "metodi scientifici per far fallire gli scioperi", 
attraverso i quali si mobilita l'opinione pubblica in nome di principi insulsi e vuoti come lo 
spirito americano (chi può contestarlo?), l'armonia (chi può essere contrario?) oppure, 
come nel caso della guerra del Golfo, l'appoggio alle truppe (chi può rifiutarlo?). 
 
Ma cosa significa, per esempio, la domanda: "Lei appoggia la popolazione dell'Iowa?". Si 
può rispondere: "Sì, la appoggio" oppure: "No, non la appoggio", ma il punto essenziale è 
che la domanda non ha alcun senso. Lo stesso vale per gli slogan della propaganda, del 
tipo "Appoggia le nostre truppe": non significano nulla. E’ come affermare di appoggiare la 
popolazione dell'Iowa. In realtà questa domanda ne sottende un'altra, che si può formulare 
così: "Lei appoggia la nostra politica?". Dunque la vera domanda è indiretta e questa è 
l'essenza della propaganda efficace: creare uno slogan su cui nessuno dissenta per avere 
il consenso di tutti. Nessuno può capire che cosa significa, perché non significa nulla; il 
suo valore essenziale consiste nel distogliere l'attenzione da questioni che, al contrario, 
sono di fondamentale importanza: "Lei appoggia la nostra politica?". Ma di questo non è 
permesso parlare, mentre si esprime il proprio inevitabile appoggio ai soldati; e lo stesso 
vale per lo spirito americano e l'armonia. Restiamo uniti, assicuriamoci di non avere 
attorno gente cattiva che distrugge la nostra armonia con discorsi sulla lotta di classe, sui 
diritti dei lavoratori e via dicendo. Il metodo è talmente efficace che funziona ancora oggi, 
perfezionato grazie a raffinati accorgimenti. Quelli che lavorano nell'industria delle 
pubbliche relazioni hanno uno scopo preciso: cercano di inculcare al popolo i valori giusti e 
hanno una loro idea di come dev'essere la democrazia: un sistema in cui la classe 
specializzata è addestrata per lavorare al servizio dei padroni della società. Il resto della 
popolazione dovrebbe essere privato di qualsiasi forma di organizzazione, che è 
esclusivamente fonte di guai. Ciascuno deve restare da solo davanti alla televisione e 



assorbire il messaggio secondo cui l'unico valore che conta è possedere più beni e vivere 
come le ricche famiglie borghesi che appaiono sullo schermo, credendo nell'armonia e 
nello spirito americano. Per la popolazione, l'unica realtà consentita è quella mostrata dai 
media; desiderare o credere che esista qualcosa di diverso è una follia. E poiché non è 
permessa alcuna forma di organizzazione (e questo è fondamentale) non c'è modo di 
confrontare le proprie idee con quelle degli altri. Dietro a tutto questo c'è l'idea di 
democrazia cui ho accennato, la quale impone che il gregge smarrito guardi il campionato 
di calcio, le sitcom o i film violenti. Ogni tanto è opportuno fargli recitare qualche slogan 
(come "Appoggia le nostre truppe") o spaventarlo, evocando davanti ai suoi occhi un 
diavolo che minacci di distruggerlo; altrimenti potrebbe cominciare a pensare, e pensare 
non è di sua competenza. 
 

La rappresentazione come realtà 
È necessario inoltre falsare trategia per sconfiggere le 

na schiera di nemici 
a guerra, vorrei parlare della prossima, perché è meglio essere 

 radicalmente la storia. È un'altra s
assurde inibizioni: far apparire le cose in modo tale che, quando gli Stati Uniti attaccano e 
distruggono un paese, sia chiaro che lo stanno proteggendo da mostruosi aggressori. Fin 
dalla guerra del Vietnam lo sforzo per ricostruire la storia è stato enorme. Troppa gente 
allora cominciava a capire com'erano andate veramente le cose, tra cui moltissimi soldati 
e giovani impegnati nel movimento pacifista e in organizzazioni analoghe. Una pessima 
cosa: era necessario risanare quei pensieri malati, trasformarli in consenso e indurre il 
popolo al riconoscimento che tutto quel che facciamo noi americani è nobile e giusto. Se 
bombardiamo il Vietnam del Sud è perché lo stiamo difendendo da qualcuno, 
evidentemente dai sudvietnamiti, visto che lì ci sono solo loro. E' quella che gli intellettuali 
kennedyani, tra cui Adlai Stevenson, chiamarono difesa contro "l'aggressione interna": era 
necessaria una definizione ufficiale che fosse comprensibile, e questa funzionò 
perfettamente. Quando i media sono sotto controllo, il sistema scolastico e il mondo della 
cultura sono allineati, il consenso è assicurato. (…)l'immagine del mondo che viene 
presentata al popolo ha solo una remotissima relazione con la realtà. La verità resta 
sepolta sotto un enorme castello di bugie. Per scongiurare la minaccia della democrazia, 
in condizioni di libertà, si è dimostrata una strategia molto efficace; a differenza di quanto 
avviene negli stati totalitari, in cui si ricorre alla forza, questi risultati sono ottenuti in 
condizioni di libertà. Se vogliamo capire la società in cui viviamo, dobbiamo riflettere su 
questi fatti. 
(…) 
 
U
Anziché parlare dell'ultim
preparati al futuro che ci attende. Oggi negli Stati Uniti è in atto un processo molto 
particolare, che per la verità si è già osservato in altri paesi: i problemi sociali ed economici 
si stanno aggravando con effetti potenzialmente catastrofici; coloro che detengono il 
potere non hanno alcuna intenzione di intervenire. Se si esaminano i programmi di politica 
interna dei governi dell'ultima quindicina d'anni (compresi quelli in cui il partito democratico 
era all'opposizione) non si trovano proposte concrete di intervento sui gravi problemi del 
sistema sanitario e scolastico, delle abitazioni, della disoccupazione, della criminalità, del 
vertiginoso aumento della delinquenza e della popolazione carceraria, del deterioramento 
dei centri urbani. Nei primi due anni in cui George Bush è stato alla presidenza, tre milioni 
di bambini hanno oltrepassato la soglia della povertà, il debito è cresciuto sensibilmente, il 
sistema scolastico si è trovato sempre più in crisi, i salari reali sono rimasti pari a quelli 
della fine degli anni cinquanta per la maggior parte della popolazione e nessuno ha fatto 
niente. In tali circostanze bisogna distrarre il gregge smarrito perché, se si rende conto 
della situazione, potrebbe non accettare di subirne le conseguenze. Il campionato di calcio 



e le sitcom potrebbero non bastare più. Bisogna incitarlo ad avere paura dei nemici. Negli 
anni trenta Hitler spinse i tedeschi ad avere paura degli ebrei e degli zingari: per difendersi 
bisognava sterminarli. Anche noi americani abbiamo i nostri metodi: nell'ultimo decennio, 
ogni uno o due anni, è stato inventato un grande mostro da cui era necessario difendersi. 
Eravamo abituati ad averne uno sempre a disposizione: l'Unione Sovietica. Ma poi come 
nemici i russi hanno perso la loro attrattiva, e siccome diventava difficile usarli a quello 
scopo, occorreva tirare fuori dal cappello qualche nemico nuovo. In realtà, George Bush è 
stato ingiustamente criticato per non aver saputo spiegare chiaramente come stavano le 
cose. Prima della metà degli anni ottanta, la minaccia era sempre la stessa: i russi. Poi 
quella minaccia non ha più avuto senso e Bush ha dovuto trovarne di nuove, come aveva 
fatto l'apparato di pubbliche relazioni di Reagan in precedenza. Alla conquista del mondo 
ci furono allora i terroristi internazionali, i narcotrafficanti, gli arabi impazziti e Saddam 
Hussein, il nuovo Hitler, uno dopo l'altro. Spaventate la popolazione, terrorizzatela, fatela 
sentire minacciata in modo che se ne stia chiusa in casa e non osi spostarsi. Poi ottenete 
una gloriosa vittoria su Grenada, Panamà o qualche altro esercito indifeso del Terzo 
mondo che riuscirete a polverizzare prima ancora di averlo visto schierato: proprio come è 
avvenuto. Allora ci sarà un sospiro di sollievo: siamo stati salvati all'ultimo minuto. Questo 
è uno dei modi in cui potete impedire al gregge smarrito di prestare attenzione a quanto 
sta realmente accadendo, distrarlo e controllarlo. Il prossimo mostro a entrare in scena 
sarà, molto probabilmente, Cuba: bisognerà continuare la guerra economica illegittima e 
probabilmente recuperare il terrorismo internazionale, riportandolo ai livelli dell'operazione 
Mongoose, organizzata dall'amministrazione Kennedy ai danni dell'isola, rimasta 
ineguagliata, salvo forse per la guerra contro il Nicaragua (per chi vuole considerarla 
terrorismo; la Corte mondiale in realtà l'ha trovata più simile a un'aggressione). C'è sempre 
un'offensiva ideologica che costruisce un mostro, e poi organizza una campagna militare 
al fine di annientarlo. Se il nemico è in grado di difendersi, questa strategia diventa troppo 
pericolosa; ma se c'è la certezza di poterlo sconfiggere, allora si parte all'attacco e tutti 
potranno tirare un sospiro di sollievo per lo scongiurato pericolo. 
 
Tratto da: Noam Chomsky "Atti di aggressione e di controllo" - Marco Tropea Editore, 
2000 
 
 
 
 

Gli Energivori 
 

FACCIAMO LUCE SUL BLACK-OUT 
 

erto, il gioco di parole è facile, ma è proprio quello che serve: capire le ragioni di fondo 

numerici: 

 
 

C
del perché il black-out è avvenuto. In questi mesi tante cose sono state dette, anche da 
fonti molto autorevoli e rappresentative, ma nella maggior parte delle dichiarazioni sono 
stati utilizzati dati non esatti e sono state date letture completamente distorte dei fatti 
accaduti.  Ora, visto che l’energia elettrica entra nelle case di tutti noi sarà bene capire 
cosa è successo e in che condizioni si trovi il sistema elettrico italiano. Innanzi tutto 
dobbiamo correggere una prima errata spiegazione delle cause, secondo cui sarebbe la 
mancanza di centrali ad avere causato il black-out. Consideriamo alcuni semplici dati 



77000 MW la potenza installata, cioè quella potenzialmente utilizzabile dalle centrali già 
costruite, funzionanti e/o in via di ammodernamento e ristrutturazione. 

siderando pure che normalmente importiamo dall’estero il 16% dell’energia (quindi 

opre 

• 
tra vari soggetti: ministero, gestore della rete, 

• 
anca un soggetto che garantisca gli interessi generali dell’utenza rispetto 

In 
economici, ovvero ai profitti delle aziende private produttrici di energia, rispetto alla qualità, 

52000 MW la potenza richiesta nei periodi di picco dell’estate scorsa (quando ci sono 
stati gli altri distacchi) 
42000 MW la potenza richiesta mediamente di giorno nella settimana precedente il black-
out 
21000 MW la potenza richiesta ed utilizzata nella notte del black-out, 28 Settembre 2003. 
Con
circa 8000 MW) avevamo almeno 42000-21000-8000=13000 MW di scorta rispetto al 
consumo di un normale giorno lavorativo. Allora non è la potenza di nuove 
centrali che ci manca, non è per questo che è avvenuto il black-out. Va 
intanto evidenziato che l’energia importata normalmente, proporzionata ai 21000 MW 
richiesti al momento del black-out, corrisponde a circa il 30% della potenza immessa sulla 
rete italiana. In queste condizioni ci siamo trovati al momento del guasto alla rete di 
connessione con l’estero. E qui diventa fondamentale chiedersi perché la percentuale 
dell’energia importata era così alta, perché alla diminuzione della richiesta stacchiamo per 
prime le nostre centrali. Le modalità di privatizzazione e liberalizzazione del nostro sistema 
elettrico nazionale, unitamente alla storica mancanza di un piano energetico globale, 
possono dare molte risposte a questi perché. È necessario ricordare e definire alcuni 
passaggi fondamentali ed alcune caratteristiche dell’attuale sistema elettrico italiano: 
• a seguito del processo di liberalizzazione e privatizzazione iniziato alcuni anni fa, la 

capacità produttiva nazionale è stata suddivisa in diversi soggetti privati e l’ENEL c
circa un terzo della potenza installata. 
A differenza di quanto accadeva nel regime di monopolio ENEL, adesso le 
responsabilità ed i poteri sono diffusi 
gestore del mercato elettrico e proprietari delle centrali privatizzate, i quali risultano 
completamente autonomi nella gestione dei propri impianti, cioè possono decidere da 
soli quando tenerli in funzione o meno, o quando metterli in manutenzione e quindi 
indisponibili. 
Il coordinamento tecnico tra i vari soggetti è oggi completamente inefficace e 
soprattutto m
a quelli dei singoli operatori. 
questo quadro “deregolamentato” appare sempre più evidente l’attenzione agli aspetti 

alla continuità ed al carattere di pubblica utilità del servizio elettrico. E risulta altrettanto 
chiaro come questo episodio sia stato strumentalizzato, cavalcando la paura del buio, 
stimolando l’approvazione del Decreto Marzano, avvenuto il 6 ottobre da parte del Senato. 
Questo decreto concede deroghe ai limiti di emissione in atmosfera e nelle acque in 
contrasto con il Protocollo di Kyoto e con quattro normative europee, introduce norme 
semplificative per i percorsi autorizzativi delle nuove centrali rendendo di fatto inutili i 
vincoli ambientali ed i pareri degli enti locali. Nessuna intenzione, quindi, di affrontare il 
problema energetico nel quadro generale delle risorse e del loro utilizzo, nessun incentivo 
alla riduzione dei consumi, allo sviluppo di fonti alternative e rinnovabili, ponendo al centro 
di tutto la questione ambientale e la sostenibilità delle soluzioni. L’energia elettrica, ma più 
in generale l’energia che sotto varie forme utilizziamo nella nostra vita quotidiana, è un 
patrimonio comune dell’umanità, che ci deriva dal pianeta e che nessuno ha il diritto di 
mercificare, sprecare, asservire a logiche di potere e di egemonia. È soprattutto una 
questione etica, morale, di civiltà e di democrazia. Utilizzare le risorse in modo sostenibile 
significa quindi porsi priorità completamente diverse da quelle che emergono oggi dalle 
politiche energetiche dei paesi industrializzati. Su questo occorre aprire un dibattito ampio, 



una vasta presa di coscienza dei problemi e delle possibili soluzioni, con la 
consapevolezza che, se non vogliamo rimanere al buio, non ci rimane molto tempo. 
 

Virginio Nardi e Giorgio Carpi 

 
La necessità di una nuova strategia energetica 

di  

Il blackout che ha paralizzato l'I momento in cui era minima la 
domanda elettrica, nella notte fra sabato e domenica: è ridicolo sostenere che si tratti di un 
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talia si è verificato nel 

problema risolvibile costruendo nuove centrali termoelettriche. Solo persone in malafede 
possono utilizzare quell'evento per tentare di accelerare la costruzione di nuove centrali o, 
peggio ancora, per riaprire la porta al nucleare. Nel nostro paese non mancano le centrali: 
certo poco efficienti e ambientalmente molto inquinanti, ma in grado teoricamente di far 
fronte ad una domanda molto estesa. La potenza installata infatti supera i 76.000 MW, di 
cui il gestore della rete, senza chiarire il perché, ci dice esserne effettivamente disponibili 
solo 50.000. Anche questa disponibilità però era tuttavia largamente sufficiente a coprire i 
20.000 MW necessari quella notte. Il problema è che non è conveniente far funzionare le 
nostre centrali, perché l'energia che esse potrebbero produrre costa almeno tre volte di più 
di quella che compriamo da francesi e svizzeri. E infatti alle tre e venti di domenica 28 
settembre gran parte delle centrali italiane erano ferme e non funzionanti, proprio perché 
si riteneva inutile e troppo costoso tenerle in servizio. Si tratta quindi di una scelta politica, 
non di mancanza di centrali. Inoltre il blackout è stato provocato da un incidente accaduto 
in Svizzera (caduta di un albero su una linea di alta tensione) e quindi, più che sulle 
centrali, è interessante rivolgere l'attenzione alla rete distributiva, al suo stato, agli 
investimenti che in questi anni (non) sono stati fatti per ammodernarla e magari renderla 
meno inquinante. Si impone una domanda: come mai, diversamente dal sistema elettrico 
svizzero, che ha prontamente reagito per risolvere il problema in casa propria, il sistema 
elettrico italiano non è stato in grado di compensare il disservizio provocato da questo 
guasto tutto sommato comune, lasciando che si propagasse in tutta Italia? Una risposta la 
si può trovare nelle battute ironiche dei tecnici che lavorano presso i gestori delle reti 
estere: si può essere certi che i tecnici del gestore della rete italiana saranno già al lavoro 
per modificare le procedure di gestione, in modo da evitare il ripetersi di situazioni simili, 
ma non c'è alcun dubbio che ci si muove in ritardo e solo in seguito ad un incidente di 
portata gravissima. Tutto ciò evidenzia lo stato di abbandono, scarsa manutenzione ed 
innovazione in cui, colpevolmente, è stata lasciata la rete. Se fossimo un paese governato 
seriamente, Bollino (gestore della rete) e Marzano (ministro dell'industria) dovrebbero già 
esser stati rimossi dai rispettivi incarichi. Ma è sufficiente, mi chiedo, affrontare l'evento di 
domenica limitandoci a individuare le responsabilità, o contestando le nuove centrali che si 
vogliono costruire, o l'idea di alimentarne qualcuna delle vecchie col carbone, oppure 
battendosi per ritagliare un po' di spazio alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico? In 
buona sostanza: il nostro sistema energetico - basato largamente su petrolio e 
combustibili fossili - con alcune innovazioni e correzioni quali una maggiore 
diversificazione delle fonti, un po' di risparmio ed infine una migliore gestione, può 
funzionare oppure è necessario trarre, proprio da questi segnali d'allarme, la forza e la 
convinzione per progettare una svolta radicale nelle politiche energetiche? Una svolta che 
porti il paese fuori dal petrolio e più in generale dai combustibili fossili? Non è una 
domanda né retorica né ideologica. Nella discussione di questi giorni è rimasta in ombra la 
dimensione epocale della questione energetica. Si è molto discusso e altrettanto 



polemizzato su come fronteggiare l'emergenza dei blackout; se sia meglio farlo ritornando 
all'assetto pubblico o proseguendo con la privatizzazione; ci si è scontrati sull'utilità o 
meno delle maxicentrali, sul ritorno al nucleare, sul «carbone pulito» (che pulito non può 
essere). 
Tutte cose importantissime, ma che non colgono né i nodi di fondo né l'urgenza di scelte 
radicali, che la notte al buio e più in generale la questione energetica sollevano: la 

fitto e 

ssibili alternative ai combustibili fossili, non 

delle tariffe, ma solo un servizio elettrico peggiore, meno 

nti 
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sostenibilità sociale ed ambientale dei nostri consumi, l'impazzimento del sistema climatico 
planetario e le sue drammatiche conseguenze sulle popolazioni. Temi che, per essere 
affrontati, sollecitano il superamento dei modelli energetici attualmente vigenti e la 
centralità che in essi hanno i combustibili fossili. Insomma, dopo il fallimento della guerra 
irachena per il controllo delle riserve petrolifere, dopo che numerosi blackout hanno reso 
più evidente a milioni di persone il collasso del sistema energetico liberalizzato, dopo che 
comincia a farsi strada nella testa dell'opinione pubblica la convinzione che ci sia una 
connessione fra petrolio, sua combustione e surriscaldamento del pianeta, non è giunto il 
momento di andare oltre una discussione su scelte programmatiche tutte interne all'attuale 
modello energetico, e contestarne invece i tre pilastri su cui regge: ineluttabilità di un 
ulteriore aumento dei consumi nei paesi industrializzati, egemonia per ancora molti anni 
del petrolio e dei combustibili fossili, liberalizzazione dell'energia per ridurne i costi? 
1) L'aumento dei consumi non è inevitabile. Anzi, qualora si realizzasse, si tratterebbe di 
uno spreco, di consumi sempre più irrazionali, quasi tutti indotti per ragioni di pro
speculazione. Non è possibile che i consumi elettrici e di calore crescano in società nelle 
quali la popolazione non aumenta e l'economia è concentrata su attività sempre meno 
bisognose di energia (servizi e informazione). 
2) L'egemonia del petrolio può essere superata affermando quella delle fonti rinnovabili e 
l'uso razionale dell'energia. Esse sono già po
solo perché le loro tecnologie sono affidabili, ma anche perché sarebbero 
economicamente concorrenziali se solo, nei costi del petrolio, fossero conteggiati anche 
quelli relativi all'inquinamento e all'effetto serra che la sua combustione produce, oggi 
invece scaricati sulla collettività. 
3) Infine la privatizzazione dell'energia non ha portato, in nessuno dei paesi in cui è stata 
realizzata, una riduzione stabile 
affidabile e più pericoloso proprio perché aggrava e accelera il cambiamento climatico. 
Le alternative al vecchio modello energetico ci sono e non partono da zero. L'uso 
razionale dell'energia, il risparmio energetico, l'informatica applicata all'energia, le fo
energetiche rinnovabili sono tecnologie che all'estero stanno facendo passi da gigante, 
imponendosi sul mercato con invidiabili tassi di crescita a volte superiori al 30% ogni anno. 
Oltre ai benefici ambientali, queste nuove tecnologie sfruttano risorse energetiche locali 
disponibili sul territorio, riducono la dipendenza energetica dall'estero e creano nel 
contempo nuova occupazione. In Giappone si installano ogni anno 100 volte più impianti 
solari fotovoltaici che in Italia, la Danimarca ricava il 20% del proprio fabbisogno di 
elettricità dal vento, la Germania conta 130.000 nuovi occupati nel settore delle fonti 
energetiche rinnovabili. Solo se si riuscirà a dare questo respiro e questi contenuti alla 
discussione sull'energia, che la notte di buio ha alimentato, sarà concretamente possibile 
far crescere la diffusa opposizione che sul territorio è cresciuta contro le nuove centrali e 
le politiche energetiche del governo; ma soprattutto cominciare ad affrontare le grandi 
sfide che la questione dell'energia propone: la pace, la sua disponibilità per tutti i popoli e il 
governo del clima. 

 

 



 
 

Energia. Quale futuro? Il parere dell’Ises  
mediatament aliana, l’ISES 

(International S  stampa che 
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 lungo black out del 28 settembre ha di nuovo posto l’attenzione sulla instabilità, 

 energetico, che poggia su un’eccessiva 

 
venzionali; purtroppo vengono 

i risparmio energetico (Decreto Ministeriale del 24 aprile 2001, 

itari e di riscaldamento, 

le 

Im e dopo il black out che ha oscurato l’intera nazione it
olar Energy Society) ha diffuso il seguente comunicato

riflette un modo diverso di guardare al problema energetico in Italia, cioè una 
prospettiva che non si affida sbrigativamente agli interessi e alle soluzioni a breve 
scadenza offerti dalla costruzione di nuove centrali termoelettriche, ma che offre 
uno sguardo di lungo termine sul problema, mettendo in primo piano il ruolo 
decisivo delle fonti di energia rinnovabili. 
 
Comunicato Stampa di ISES ITALIA del 29/9/
Il
inadeguatezza e vulnerabilità dell’attuale sistema
dipendenza dall’estero. “Dipendenza” che ha assunto nuovi significati rispetto a quando si 
riferiva solo alla necessità di acquistare petrolio: oggi la momentanea interruzione di una 
linea di trasmissione fuori dai nostri confini può bloccare l’intero Paese. E’ necessario e più 
che mai urgente ristrutturare l’intero sistema secondo criteri di efficienza, risparmio 
energetico e con il ricorso alle fonti di energia rinnovabili. A partire da queste linee guida 
ISES ITALIA richiama l’attenzione sulle fonti di energia rinnovabile e sull’urgenza di 
attivare anche nel nostro Paese un impegno maggiore nel costruire già da oggi un futuro 
energetico sostenibile che miri all’indipendenza dalle fonti fossili. La necessità di costruire 
nuove centrali a fonti tradizionali andrà valutata con attenzione, stabilendo la dismissione 
degli impianti più obsoleti, e inquinanti, e la realizzazione di centrali a gas a ciclo 
combinato, purché pulite, più efficienti e quindi maggiormente compatibili con l’ambiente. 
In particolare, ISES ITALIA propone le seguenti priorità:  
1 - Sblocco delle centrali eoliche, che oltre ad essere prive di emissioni inquinanti, sono
oggi una realtà già competitiva con le centrali con
osteggiate in alcune regioni italiane per eccesso di zelo ambientalista. Chi ritiene che le 
pale eoliche possano “disturbare” il paesaggio, dimentica, tra l’altro, che in caso di 
necessità lo smantellamento di una centrale eolica è pressoché immediato e non lascia 
alcuna traccia sul territorio. 
2 - Valorizzazione dei Certificati Bianchi o di Efficienza Energetica, analoghi ai Certificati 
Verdi e relativi alle misure d
in corso di modifica), ancora senza applicazione. E’ riconosciuto che il risparmio 
energetico ha effetti potenziali di risparmio dal 20% (mediante l’adozione degli 
elettrodomestici energeticamente efficienti), fino al 30-40% con interventi più radicali (es. 
coibentazione degli edifici) o addirittura fino al 50% associando alle precedenti misure 
anche il cambiamento degli stili di vita verso comportamenti individuali e collettivi 
maggiormente virtuosi). Peraltro, la diffusione commerciale di elettrotecnologie efficienti 
darebbe impulso ad un nuovo mercato, nuova occupazione e, in definitiva, alla 
trasformazione dell’ambientalismo in opportunità commerciale. 
3 - Potenziamento dell’uso delle biomasse legnose, soprattutto per la produzione 
diretta di calore, sia con caldaie individuali, per gli usi san
sia attraverso piccole centrali di teleriscaldamento. In tal modo si otterrebbe la 
definitiva eliminazione degli scaldabagni elettrici, che fanno un uso non appropriato 
dell’energia elettrica e sono quindi causa di sprechi energetici e di inquinamento. 
4 - Promozione delle tecnologie solari, quali solare termico (per la produzione diretta di 
acqua calda) e solare fotovoltaico (per la produzione di energia elettrica). Imitando 
politiche di successo in paesi vicini come Germania e Spagna, tali tecnologie potrebbero 
offrire forti contributi alla produzione di energia direttamente negli edifici. Si propone anche 



di rilanciare il programma di finanziamento “Tetti Fotovoltaici”, che soprattutto in Germania 
ha avuto enorme successo nell’ultimo decennio e ha portato molte famiglie all’autonomia 
energetica. 
5 - Uso della Micro-cogenerazione che, alla stessa maniera delle tecnologie solari, grazie 
alla produzione in forma locale e distribuita, a parità di consumi nazionali riduce il carico 
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sulle linee degli elettrodotti. Testimone dell’utilità di questa tecnica è il fatto che, durante il 
black out, gli ospedali, forniti di gruppi elettrogeni in tutto simile ai sistemi di micro-
cogenerazione, hanno permesso un funzionamento senza interruzioni di servizi. 
ISES ITALIA auspica che il recente episodio sia di stimolo per la presa di coscienza del 
problema energetico e ambientale, sottolineando altresì che le soluzioni sopra
sono di facile applicazione, fanno riferimento a tecnologie esistenti e mature, peraltro 
largamente in uso negli altri Paesi dell’Europa, e non richiedono forti investimenti a livello 
nazionale. 
 

 

 

di Maurizio Pallante 

1.  
n coup de théâtre. Cosa c’è di meglio per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica? 

idenza dell’Unione europea, il Ministro dell’Ambiente 
U
All’inizio del semestre italiano di pres
Altero Matteoli, con il conforto del Ministro dell’Industria Antonio Marzano, ha riunito 
informalmente i suoi colleghi europei a Montecatini da venerdì 18 a domenica 20 luglio per 
fare due chiacchiere sui problemi energetici e ambientali. E il secondo giorno ha tirato 
fuori dal cappello un ossimoro e una novità vecchia di 30 anni: il carbone pulito (una 
pallida imitazione del ghiaccio bollente e della tintarella di luna dei primi anni Sessanta, 
solo che quelli erano giochi e questa vorrebbe essere una cosa seria) e la micro-
cogenerazione. Che è una cosa seria, ma rischia, per come è stata presentata, di 
diventare uno scherzo. Il giorno dopo su tutti i giornali, nessuno escluso, la notizia è stata 
presentata come il “fai da te dell’energia” (caspita che coordinamento!). Dal minimo 
comune multiplo del bricolage, ogni giornalista se l’è poi farcita con la sua salsa: c’è chi 
l’ha messa sui tetti delle case (impianti da 350 kW a 2 MW, ma hai idea di cosa stai 
parlando?) e chi, tagliando un “co” (un semplice “co”, che sarà mai?), senza rendersi 
conto di ciò che faceva l’ha derubricata a microgenerazione. È proprio il caso di dirlo: la 
co-generazione, chi era costei? E la micro-cogenerazione, che sembra uno scioglilingua? 
Ne abbiamo parlato con una persona che se ne intende, l’ingegner Mario Palazzetti, una 
sorta di Archimede Pitagorico della tecnologia applicata alla riduzione dell’impatto 
ambientale (molti dei suoi 80 brevetti sono di tecnologie non energivore e non inquinanti), 
che con queste credenziali non poteva trovare ascolto nel nostro sistema industriale, per il 
quale il solo fine delle innovazioni di processo è di accrescere la produttività tagliando 
posti di lavoro e il solo fine delle innovazioni di prodotto è di accrescere la dipendenza 
umana da oggetti sempre più banali. Sì, lo so, Mario che non sei d’accordo con queste 
considerazioni e che per molti anni ti è stata assegnata la responsabilità dei sistemi 
termotecnici del Centro Ricerche Fiat, dove hai avuto risorse economiche, capi e 
collaboratori di grande qualità, ma l’invenzione della micro-cogenerazione tu l’avevi fatta 
trent’anni fa eppure non solo non è mai stata utilizzata (dato reale), ma è stata tenuta 
accuratamente nascosta come accadeva coi figli della colpa (dato fortemente sospetto). 



«Nella primavera del 1973 – risponde Palazzetti - qualche mese prima che scoppiasse la 
prima crisi energetica in seguito alla guerra del Kippur, il gruppo di lavoro che coordinavo 
realizzò il primo micro-cogeneratore, che battezzammo Totem: Total energy module. La 
nostra iniziativa si collocava nel clima culturale suscitato dalla pubblicazione del rapporto 
del Club di Roma sui limiti dello sviluppo. In quel periodo in Fiat si confrontavano due linee 
strategiche sui problemi energetici. C’era chi puntava sulla tecnologia nucleare e chi sulle 
fonti alternative. Noi eravamo al di fuori di entrambe le logiche perché ritenevamo che 
fosse più importante, sia per l’ambiente, sia per lo sviluppo tecnologico e industriale, porre 
l’attenzione non sulle fonti, ma sull’efficienza energetica. Partivamo dal presupposto che 
dovunque si accenda un fuoco, una civiltà tecnologicamente evoluta non può limitarsi a 
utilizzarne il calore, poiché prima se ne può sfruttare la capacità di sviluppare una potenza 
motrice e dopo, quando la sua temperatura si è abbassata e non è più in grado di svolgere 
un lavoro, si può utilizzare per usi termici il calore residuo. La co-generazione è quindi la 
generazione contemporanea di energia meccanica, che viene trasformata in energia 
elettrica mediante un alternatore, e di energia termica da un unico processo di 
combustione. Il Totem utilizzava un motore da 903 centimetri cubi alimentato a gas 
naturale, o a biogas, per far girare un alternatore che sviluppava una potenza elettrica di 
15 kW. Quanto basta al fabbisogno medio di una ventina di appartamenti. 
Contemporaneamente, recuperando il calore dei gas di scarico e quello sviluppato dal 
motore, erogava 33.500 chilocalorie all’ora, sufficienti a riscaldare tre piccoli alloggi. 
Utilizzando 105 unità di energia primaria questo piccolo cogeneratore forniva 100 unità di 
energia derivata: 28 di elettricità e 72 di calore. Per ottenere gli stessi risultati a una 
centrale elettrica ne occorrevano 84 e a una caldaia a gas 100: in totale 184. Quasi un 
raddoppio dell’efficienza. O, se preferisci, un dimezzamento dei consumi di fonti fossili (e 
delle emissioni di CO2) a parità di servizi all’utenza. Il Totem è stato prodotto dalla Fiat in 
quantità insignificanti fino al 1980. Poi è stato ceduto ad un’altra azienda e dopo altri 
passaggi di mano è tuttora in produzione, ma non è mai diventato l’alternativa di massa 
alle caldaie negli impianti di riscaldamento domestici. In pratica si può dire che non è mai 
esistito come prodotto industriale». La scorsa estate ho fatto un corso di aggiornamento 
all’Energie und Umweltzentrum (Centro per l’energia e l’ambiente) di Springe, un 
ecovillaggio vicino ad Hannover, fondato alla fine degli anni Settanta. Lì, tra le tante cose 
che ho imparato, ho saputo che il Totem è stato il primo micro-cogeneratore ad essere 
stato progettato e prodotto. Un primato che, mettiamola in termini economici e non 
ecologici, avrebbe potuto consentire all’azienda che lo produceva di acquisire una 
posizione leader non solo sul mercato italiano, ma europeo. Oggi in Germania, in tutte le 
strutture che ho visitato durante il corso di aggiornamento, la riduzione al minimo delle 
emissioni di CO2 viene perseguita adottando un mix di tecnologie di efficienza energetica 
e fonti alternative variabile a seconda delle caratteristiche climatiche del luogo. L’unico 
elemento costante, che ho trovato dappertutto, è l’inserimento di un co-generatore nel mix. 
Ne ho visti da 6 kW elettrici (meno della metà del Totem) in piccoli gruppi di abitazioni 
private (ma ce ne sono anche da 3 kW, alimentati da motori a due tempi), ne ho visto uno 
da 100 kW in una fabbrica di pannelli solari termici a zero emissioni di CO2, ne ho visti 
due azionati da motori marini alimentati dal biogas sviluppato dalla fermentazione dei rifiuti 
organici nella discarica di Hannover. La cogenerazione è quindi una tecnologia molto 
versatile, che si presta ad essere applicata in situazioni e con taglie molto diverse. In Italia, 
prima dell’attuale riscoperta tardiva della micro-cogenerazione diffusa (per ora proclamata 
a parole, staremo a vedere se seguiranno i fatti) sono stati realizzati solo pochi grandi 
impianti abbinati a centrali termoelettriche, tant’è che nella vulgata comune di “chi se ne 
intende” la cogenerazione è diventata sinonimo di teleriscaldamento.  
«La differenza tra il teleriscaldamento e la micro-cogenerazione diffusa non è nella 
grandezza dell’impianto – spiega Palazzetti – ma è qualitativa. Nelle centrali 



termoelettriche si produce calore ad alta temperatura per far girare le turbine collegate agli 
alternatori che producono energia elettrica. Per riutilizzare l’energia termica degradata che 
si recupera come sottoprodotto, occorre trasportarla a distanza costruendo un’apposita 
rete di tubi sotterranei che hanno costi d’investimento molto alti, mentre la riutilizzazione 
del calore avviene solo nei mesi invernali. Negli altri mesi si continua a sprecarlo, per cui il 
vantaggio ambientale è limitato. Invece la micro-cogenerazione diffusa sostituisce gli 
impianti di riscaldamento e il “sottoprodotto” è l’energia elettrica, che si può utilizzare 
direttamente e/o riversare in rete senza costi d’investimento perché la rete elettrica già 
esiste. Quindi non ci sono mai sprechi.»  
In effetti, in Germania gli impianti di micro-cogenerazione sono collegati alla rete così che 
possono riversarvi i loro chilowattora nelle fasce orarie in cui la domanda totale di energia 
elettrica è più alta. La cessione in quelle ore è incentivata da prezzi convenienti perché in 
questo modo si riduce la necessità di costruire nuove centrali. Nelle altre ore gli 
autoproduttori consumano in proprio i chilowattora che producono, oppure spengono 
l’impianto. Tra i guadagni derivanti dalla vendita e i risparmi sull’acquisto di energia 
elettrica, i micro-cogeneratori ripagano i loro costi d’investimento in tempi accettati dal 
mercato, senza sovvenzioni. E, a parità di costi, contribuiscono a ridurre le emissioni di 
CO2 ben più delle fonti alternative. Al contrario, in Italia lo sviluppo della micro-
cogenerazione diffusa è stato bloccato dagli ostacoli frapposti dall’Enel all’allacciamento 
alla rete, in particolare dalla predisposizione di contratti di cessione non remunerativi. 
L’importanza dell’inversione di rotta annunciata a Montecatini è evidenziata dalle 
dimensioni del programma: da 10 a 12 mila MW di potenza. L’equivalente di 15 nuove 
centrali da 800 MW, il 20 per cento dell’attuale potenza installata in Italia, ottenuto usando 
meglio il combustibile che già oggi si brucia nelle caldaie degli impianti di riscaldamento. 
Senza incrementare le emissioni di CO2 e senza cementificare altro territorio naturale. Ma 
se stanno facendo sul serio, perché vincolare l’inizio del programma con la 
predisposizione di una normativa che consenta di non allacciare gli impianti di co-
generazione diffusa alla rete? Perché limitare la taglia minima a 350 kW, quando si può 
scendere a potenze molto inferiori, che possono penetrare in tutte le pieghe del sistema, 
fino al riscaldamento domestico? Per Palazzetti l’importanza strategica di questa 
inversione di tendenza, se si realizzerà, è tale da far passare in secondo piano i limiti, che 
tuttavia non sottovaluta. «Dai resoconti giornalistici non si capisce bene se il distacco dalla 
rete sarà una possibilità o una condizione vincolante. Nel primo caso si tratterebbe di un 
elemento di flessibilità in più. Nel secondo di una limitazione che potrebbe disincentivare 
gli investimenti nella micro-cogenerazione e, quindi, ostacolare la realizzazione del 
programma. Molto più grave mi sembra la chiusura nei confronti di impianti inferiori ai 350 
kW. Ciò significa che il target cui si rivolge il Ministero dell’Ambiente è costituito dalla 
grande distribuzione e dalla media industria, escludendo le abitazioni, che non solo 
rappresentano una fascia rilevante dei consumi energetici, ma con la diffusione a macchia 
d’olio dei condizionatori stanno fornendo quegli incrementi alla domanda di energia 
elettrica nei mesi estivi che hanno causato il recente black out e rischiano di causarne altri. 
In questo settore possono invece trovare l’applicazione più interessante i recenti sviluppi 
tecnologici della cogenerazione in trigenerazione, cioè in impianti che nei mesi estivi 
possono sostituire la produzione di energia termica con l’azionamento del compressore di 
un condizionatore, in modo da rinfrescare gli ambienti senza accrescere la domanda di 
energia elettrica». Per produrre cogeneratori e trigeneratori occorrono la stessa 
tecnologia, gli stessi impianti e le stesse professionalità che occorro per produrre le 
automobili. Invece di far finta di credere che la nostra industria automobilistica possa 
tornare agli antichi splendori aumentando la flessibilità e riducendo l’occupazione, non 
sarebbe meglio riconvertirla in parte nella produzione di queste nuove macchine? A partire 
dalle taglie più piccole per favorirne una diffusione di massa? Win win dice il ministro. 



Vince l’economia e vince l’ecologia. Se dalle parole si passerà ai fatti, sulle orme di Dumas 
si potrà aggiungere: Trent’anni dopo. 
 
2. Solvis: la fabbrica a zero emissioni di CO2 
’immagine del secchio bucato come metafora del nostro sistema energetico mi è tornata 

duce pannelli solari termici e serbatoi di 
L
in mente visitando una fabbrica tedesca che pro
accumulo integrabili con caldaie ad alta efficienza. Utilizzando un latino maccheronico (ah, 
la passione per la cucina italiana!), stridente dal punto di vista filologico ma molto efficace 
in termini di comunicazione, è stata chiamata Solvis, unendo la parola “sol”, che vuol dire 
sole, con “vis”, che vuol dire forza. Si trova vicino ad Hannover, nel nord della Germania, 
in una zona climatica non certo favorevole per l’energia solare, non solo in confronto 
all’Italia, ma anche alla maggior parte dei länder tedeschi. Fondata nel 1988 da cinque 
persone, nell’arco di 15 anni è arrivata a occupare un centinaio di addetti. Tutti coloro che 
ci lavorano, dopo tre anni possono, se lo vogliono, acquistare una quota di 6.000 euro del 
capitale sociale diventando comproprietari dell’azienda. Tutti i soci lavoratori, qualunque 
sia il loro ruolo, sono pertanto coinvolti in una gestione democratica e partecipativa 
dell’impresa. Nel corso degli anni la qualità dei prodotti ha raggiunto livelli di assoluta 
eccellenza (i serbatoi di accumulo dell’acqua scaldata dal sole perdono appena 3 gradi al 
giorno, meno di un thermos) e la gamma dei prodotti è stata ampliata. Attualmente 
comprende anche la produzione di pannelli fotovoltaici e di caldaie a pellets di legna. Nel 
1994 l’azienda è stata divisa in due parti. La produzione e lo sviluppo sono rimaste ai soci 
lavoratori, mentre il reparto commerciale è stato venduto a 330 soci finanziatori, che 
hanno investito complessivamente 2,5 milioni di euro in una accomandita, fornendo 
all’azienda la liquidità che le banche le avevano negato.  In conseguenza della crescita 
produttiva e commerciale, nel 2001 si è deciso di costruire, su un’area di 8.000 metri 
quadrati, un nuovo stabilimento con standard ecologici di altissimo livello e zero emissioni 
di CO2. «Non è mica così difficile» – mi ha detto un amico ambientalista quando gliel’ho 
raccontato. «Basta utilizzare le fonti alternative e il gioco è fatto.» Poi ha tirato fuori dalla 
borsa un prontuario che porta sempre con sé, ha visto le temperature medie stagionali di 
quella zona, le ore d’insolazione e il regime dei venti, ha considerato il volume del 
capannone, il tipo di lavorazioni e il numero degli addetti, ha fatto un po’ di conti sulla sua 
calcolatrice portatile e mi ha sciorinato il mix esatto di fotovoltaico, eolico e solare termico 
necessario a coprire il fabbisogno energetico senza ricorrere alle fonti fossili. Gli ho 
ricordato che in Germania praticamente non danno contributi di denaro pubblico agli 
investimenti nelle energie rinnovabili. Per il fotovoltaico si va da 105 a 125 euro al metro 
quadrato, mentre in Italia le percentuali sono del 65 ed erano del 75 per cento di un costo 
di 8.000 euro più IVA al kW di potenza di picco. Si è grattato la zucca perplesso 
domandandosi come mai, nonostante ciò, da loro le fonti rinnovabili siano molto più 
sviluppate che da noi in Italia. «Perché non agiscono con criteri assistenzialistici, che 
frenano l’innovazione tecnologica – ho risposto - ma utilizzano incentivi finanziari che la 
stimolano rendendola conveniente economicamente. Nelle ore in cui la domanda di 
energia elettrica è maggiore e l’offerta stenta a starle dietro, gli autoproduttori da fonti 
rinnovabili ricevono per i chilowattora che riversano in rete un prezzo più alto del prezzo 
dei chilowattora prodotti con fonti fossili, tanto più alto quanto meno inquinante e, allo stato 
attuale dell’arte, meno redditizia è la fonte rinnovabile che utilizzano. Per il fotovoltaico si 
arriva a 50,8 centesimi di euro. Se si deve fare l’investimento di tasca propria e il 
guadagno è proporzionale al numero dei chilowattora prodotti, si è stimolati a far rendere 
l’impianto al massimo e a progettare impianti sempre più efficienti. Le ragioni dell’ecologia 
e quelle dell’economia vanno di pari passo».  



«Vuoi dirmi – mi ha interrotto l’amico ambientalista grattandosi sempre più perplesso la 
testa – che il fotovoltaico e tutte le fonti rinnovabili si sviluppano di più e più rapidamente 
senza contributi agli investimenti? Mi sembra impossibile!»  
«Questa invece è una condizione necessaria, ma non sufficiente. L’esperienza della Solvis 
dimostra che per riuscire a coprire il fabbisogno energetico con le fonti rinnovabili c’è un 
altro pre-requisito da rispettare: poiché a parità d’investimento rendono molto meno delle 
fonti fossili, per avviare processi di sostituzione significativi occorre ridurre il fabbisogno di 
energia eliminando gli sprechi, gli usi impropri e le inefficienze. Per riuscire a riempire il 
secchio con meno acqua occorre prima di tutto chiudere bene tutti i buchi. Questa 
operazione, tra l’altro, si ripaga da sé. Monsieur de La Palisse osserverebbe che i 
chilowattora non consumati non si pagano. Se chiudere i buchi del secchio ha un costo, 
l’eliminazione delle perdite comporta un risparmio con cui dapprima si copre il costo della 
chiusura dei buchi, poi, per riprendere l’appena citato La Palisse, si fa ciò che si vuole. 
Nella progettazione dello stabilimento a zero emissioni di CO2, i soci della Solvis si sono 
preoccupati in primo luogo di abbattere i consumi di energia termica del 70 per cento 
rispetto a un edificio industriale di pari volumetria, mediante una elevata coibentazione e il 
recupero del calore dell’aria in uscita. Per ottenere un efficace isolamento termico a costi 
competitivi, le pareti esterne e la costruzione del tetto sono state realizzate con strutture di 
legno a telaio. I ricambi d’aria vengono effettuati attraverso scambiatori di calore in cui 
l’aria calda in uscita cede il suo calore all’aria fredda in entrata. Anche il raffrescamento 
estivo è assicurato in modi passivi, senza bisogno di condizionatori. Per quanto riguarda 
l’organizzazione del lavoro, forti contributi alla riduzione dei consumi energetici sono stati 
dati da un’alta flessibilità di gestione degli spazi e dalla possibilità di modificare i mezzi 
operativi. Inoltre, il ricevimento e la spedizione dei materiali sono stati organizzati in modo 
da ridurre al minimo le dispersioni termiche dai portali esterni. I consumi di energia 
elettrica sono stati abbattuti del 50 per cento, tramite una progettazione architettonica 
finalizzata al massimo sfruttamento della luce del giorno e l’utilizzazione di apparecchi 
d’ufficio a risparmio energetico. I consumi di acqua nei servizi sono stati ridotti del 70 per 
cento con i riduttori di flusso nei rubinetti e gli scarichi a vuoto dei gabinetti. Sebbene la 
Solvis produca pannelli solari termici e fotovoltaici, la diminuzione dei consumi mediante 
una maggiore efficienza nell’uso dell’energia, incide molto più delle fonti rinnovabili nel 
raggiungimento dell’obbiettivo di eliminare le emissioni di CO2. La riduzione della 
domanda apporta un contributo del 70 per cento, mentre la diversificazione dell’offerta 
copre il 30 per cento. Una percentuale altissima rispetto agli standard che si raggiungono 
in Italia, dove l’enfasi è stata posta quasi esclusivamente sulle fonti rinnovabili, ma in ogni 
caso molto inferiore all’altra. Ne deduco che chi parla in buona fede a ogni piè sospinto di 
fonti rinnovabili, presentandole come l’alternativa delle fonti fossili, in realtà le scredita 
suscitando aspettative che non possono essere soddisfatte. L’unica alternativa realistica 
per ridurre significativamente le emissioni di CO2 è una forte riduzione dei consumi che 
consenta di dare un ruolo significativo alle fonti rinnovabili. La strategia deve essere 
articolata in due fasi: fare in modo di aver bisogno di meno energia possibile e produrre 
quella che serve nei modi più puliti possibili». Il mio amico ambientalista, che sino ad allora 
era rimasto silenzioso, ritrovò il suo entusiasmo quando il discorso arrivò al mix di energie 
rinnovabili con cui la Solvis copre il suo fabbisogno energetico residuo. Ma anche qui le 
sue convinzioni furono messe a dura prova, perché al 70 per cento provvede un 
cogeneratore a olio di colza e al 30 per cento una batteria di collettori solari termici e 
pannelli fotovoltaici. Anche in questo caso, rispetto agli standard del nostro paese si tratta 
di una percentuale altissima che apre il cuore alla speranza, ma ciò che lo lasciava 
perplesso era la micro-cogenerazione diffusa, cioè la generazione contemporanea (co-
generazione) di energia termica e di energia elettrica da un solo processo di combustione, 
una tecnologia di cui aveva sentito parlare solo in abbinamento al teleriscaldamento nelle 



centrali termoelettriche. «In ogni caso – ha obbiettato -la cogenerazione emette 
CO2».Come ogni processo di ossidazione, la combustione dell’olio di colza nel motore che 
alimenta il cogeneratore, emette CO2, ma si tratta semplicemente di una restituzione 
all’atmosfera della stessa CO2 assorbita dalle piantine di colza nel corso della loro crescita 
attraverso la fotosintesi clorofilliana, per cui il bilancio è nullo. Il vantaggio è nel recupero e 
nella riutilizzazione del calore che si spreca nei processi di produzione termoelettrica ed è 
pari al 65 per cento della fonte energetica utilizzata. Anche in questo caso si chiude un bel 
buco del secchio mentre si usa una fonte rinnovabile generata dall’energia solare 
attraverso la vegetazione. Insomma un solare biologico che nel mix della fabbrica a zero 
emissioni di CO2 si affianca al solare inorganico dei pannelli termici e fotovoltaici. Una 
batteria molto ben integrata nella progettazione architettonica dell’edificio, di cui ricopre 
quasi tutto il tetto per fornire il 30 per cento di un fabbisogno energetico ridotto al 30 per 
cento rispetto a un edificio industriale standard con caratteristiche omologhe. Meditate, 
gente, meditate. 
 
3. I fari delle automobili accesi anche di giorno: come far soldi con lo spreco 
energetico 
Qualche giorno fa è stato mio ospite un caro amico che si è trasferito da dieci anni in 
Nuova Zelanda. La mattina dopo il suo arrivo, verso le 11,30 siamo usciti da casa per fare 
delle commissioni e siamo saliti sulla mia macchina. «Posso guidare io?», mi ha chiesto. 
Poiché a me non piace farlo, ho accettato con gratitudine. Come si è seduto al volante ha 
allacciato la cintura di sicurezza, ha guardato nello specchietto retrovisore, ha girato la 
chiavetta dell’accensione, ha messo la freccia ed è partito. «Hai dimenticato di accendere i 
fari», gli ho detto. C’erano quaranta gradi all’ombra, una visibilità che rendeva nitidi i 
minimi particolari fino alla linea dell’orizzonte, una luce solare abbagliante che si 
riverberava sull’asfalto facendolo baluginare in mille rifrazioni. L’amico si è girato 
lentamente verso di me e guardandomi con aria interrogativa mi ha detto: «Ma sei 
diventato crazy?» (ormai parla uno strano miscuglio di italiano infarcito di parole inglesi). 
«No – gli ho risposto con aria contrita, come chi conosce le conseguenze di una cattiva 
azione che sta commettendo, ma non può esimersi dal farla – è la legge. Lo prevede il 
codice della strada. Pare che nei paesi del Nord Europa, dove questa misura è in vigore 
da tempo, ci siano meno incidenti stradali che da noi.» 
«Non dipenderà mica dal fatto che in quei paesi guidano con più prudenza, rispettano i 
limiti di velocità e gli stop, non passano col semaforo rosso anche se non c’è nessuno 
all’incrocio, si fermano se c’è un passante che accenna ad attraversare la strada sulle 
strisce pedonali, bevono solo acqua minerale prima di mettersi alla guida?», ha osservato 
il mio amico guardandomi di sguincio. E ha aggiunto: «Quanto all’obbligo di accendere i 
fari, non dipenderà invece dal fatto che in Scandinavia ci sono condizioni di visibilità 
atmosferica molto diverse dai paesi mediterranei? Hai provato a pensare quanta benzina 
in più si consuma con i fari accesi in pieno giorno e che incremento si dà inutilmente 
all’effetto serra?» 
«È per questo che ti guardo con aria contrita», gli ho risposto. 
Quando si accendono i fari, una parte dell’energia meccanica sviluppata dal motore per far 
muovere l’autoveicolo, viene utilizzata per far girare l’alternatore che carica la batteria. 
Mediamente il rendimento del motore automobilistico è del 20 per cento (0,2). L’80 per 
cento dell’energia chimica contenuta nel combustibile si disperde sotto forma di calore nel 
motore stesso e in attriti nel sistema di trasmissione. Il rendimento dell’alternatore che 
carica la batteria è del 60 per cento (0,6). Pertanto il rendimento complessivo del sistema 
che consente di accendere le luci dell’auto è del 12 per cento (0,2 x 0,6 = 0,12). La 
potenza totale impegnata dalle lampadine dei due fari anabbaglianti, delle quattro luci di 
posizione, della luce della targa e quella del cruscotto è di 150 Watt. Con un rendimento 



del 12 per cento, per accenderle occorrono 1.250 Watt termici (150/0,12). Ovvero 1,25 
kW. Poco meno dell’energia occorre per scaldare una stanza con una stufa. Supponiamo 
che la percorrenza media delle automobili sia di 20.000 km all’anno a una velocità media 
di 70 km all’ora. Le ore di viaggio, e di accensione delle lampade, saranno pertanto 286 
(20.000 / 70). Moltiplicate per 1,25 kW danno un consumo complessivo di 357,5 kWh 
termici. Poiché un litro di benzina sviluppa 8,7 kWh termici, il consumo annuo di benzina in 
più sarà di 41 litri. Per percorrere 20.000 km all’anno occorrono da 1.000 a 1.500 litri di 
benzina. Pertanto l’incremento percentuale dei consumi di carburante oscilla tra il 4,1 e il 
2,7 per cento. Le automobili circolanti in Italia a fine 2002 erano 33.779.000 milioni; gli 
autocarri per trasporto merci 3.283.700, 456.000 gli altri tipi di automezzi, per un totale di 
circa 37,5 milioni. Senza tener conto che gli automezzi diversi dalle automobili hanno più 
luci di posizione, e che gli autocarri per trasporto merci percorrono mediamente ogni anno 
un numero di chilometri almeno 10 volte superiore, moltiplicando con un calcolo per difetto 
37,5 milioni di autoveicoli x 41 litri di carburante, l’incremento complessivo dei consumi 
derivanti dall’accensione delle luci anche di giorno oscilla intorno a 1 miliardo e 500 milioni 
di litri di carburante. L’aumento delle emissioni di CO2 che ne consegue è di 2,9 milioni di 
tonnellate. 
«Per riprendere l’immagine dei tuoi articoli precedenti– mi ha detto l’amico - invece di 
chiudere i buchi del secchio, in questo modo se ne aprono altri.»  
«Forse non se ne rendono nemmeno conto», ho obbiettato con amarezza, anche se in 
fondo la scoperta di avere lettori in Nuova Zelanda lusingava la mia vanità. «Può darsi – 
ha replicato il mio amico - ma io sono più maligno di te e non posso non pensare che sul 
costo di un litro di benzina incidono 718 centesimi di tasse e sul costo di un litro di gasolio 
per autotrazione 546 centesimi. Moltiplicando 1 miliardo e 500 milioni di litri di carburante 
per una cifra calcolata grossolanamente per difetto di 600 centesimi di euro, si ha un 
incremento di incassi per l’erario di 900 milioni di euro all’anno. Diciamo un miliardo per 
fare cifra tonda.»  
«Non mi vorrai mica dire che pur d’incassare più soldi non ci si preoccupi di aggravare 
l’effetto serra», ho replicato indignato. «Sarà pure una misura sbagliata, ma è stata dettata 
da una buona intenzione. L’accensione delle luci di giorno si pensa che possa contribuire 
a ridurre il numero degli incidenti automobilistici.»  
Mentre dicevo queste parole una brusca frenata mi ha fatto sobbalzare dal sedile. Non 
avessi allacciato la cintura di sicurezza avrei battuto la testa contro il parabrezza. «Per un 
pelo non hai tamponato la macchina che ci precede!», ho detto spaventato al mio amico. 
«Non ho visto che stava frenando – mi ha risposto - perché con questo sole abbagliante il 
rosso delle luci posteriori accese riduce la visibilità degli stop. Altro che più sicurezza!». In 
quel momento una inspiegabile associazione di idee mi ha fatto venire in mente che il 
Comune di Brescia nel bando di gara per la progettazione delle case del nuovo quartiere 
di edilizia economica e popolare di San Polino ha “escluso la fornitura del gas metano per 
la cottura”. Se non si ha il gas per cuocere, o si va al ristorante tutti i giorni, o non resta 
altra possibilità che usare le piastre elettriche. Per produrre l’energia termoelettrica si butta 
via sotto forma di calore inutilizzato il 65 per cento dell’energia chimica contenuta nel 
combustibile. Poi col residuo 35 per cento trasformato in energia elettrica si costringe a 
fare il calore necessario a cuocere. Qui c’è qualcosa che non torna. Potevo non pensare 
che questa scelta avesse qualche attinenza col fatto che il Comune di Brescia è il 
maggiore azionista dell’ASM, l’ex azienda municipalizzata multiservizi trasformata in SpA 
che produce anche energia elettrica e recentemente ha presentato domanda al Ministero 
dell’Industria per ottenere l’autorizzazione a costruire una nuova centrale termoelettrica, 
da 800 MW, nel comune di Offlaga? Potevo non pensare che questo uso improprio 
dell’energia aprisse altri buchi nel secchio invece di chiudere quelli che già ci sono? E che 
comportando un incremento della domanda di energia elettrica portasse acqua al mulino 



di chi sostiene che per evitare i rischi di black out occorre potenziare l’offerta, realizzando 
le nuove centrali bloccate dall’opposizione delle popolazioni abitanti nei pressi dei siti in 
cui si vogliono costruire? Confesso, anche se non mi fa onore, di averlo pensato e di avere 
già espresso le mie perplessità ad alta voce. «Ti hanno risposto?», mi ha domandato 
l’amico emigrato in Nuova Zelanda. «Sì, mi hanno detto che è una scelta dettata da motivi 
umanitari. L’hanno fatta per ridurre i rischi delle esplosioni accidentali che possono essere 
causate da fughe di gas.» Speriamo soltanto che sulla base di altri nobili motivi umanitari, 
che so la riduzione degli incidenti domestici, non ci obblighino anche a tenere accese di 
giorno le luci in casa. 

 
 

La natura ci parla (bisognerebbe ascoltarla) 
L’ultimo libro di Maurizio Pallante “Metamorfosi di Bios – Le molecole raccontano” 

 
“Ci risulta che i predatori uccidano un erbivoro di tanto in tanto, ma solo in caso di 
necessità e nella quantità indispensabile alla loro sopravvivenza, perché questo è il loro 
modo di alimentarsi. Non uno più del necessario, né senza questa ragione specifica. Ci 
risulta che soltanto gli uomini si organizzino per compiere stragi e uccidano senza essere 
spinti da una necessità vitale. Il suo è un classico esempio di trasferimento sugli animali di 
una forma di malvagità esclusivamente umana”. Parola di sciacallo. “Io continuo a ritenere 
che vi siete messi su una brutta strada, che questa smania di rifare oltre al mondo anche 
la vita, di finalizzare la conoscenza al dominio della natura e di modificare tutto in funzione 
di ciò che credete vi procuri qualche vantaggio vi porterà alla rovina. Per quanto mi 
riguarda rivendico il diritto di dire che non tutti i cambiamenti e non tutte le innovazioni 
sono miglioramenti, non fosse altro perché io sono il frutto di una tradizione che dura 
immutata da miliardi di anni, che l’evoluzione non ha mai cambiato nella sostanza ma ha 
solo modificato parzialmente”. Parola di cromosoma. Questi sono due passi tratti da 
“Metamorfosi di Bios – Le molecole raccontano” (Editori Riuniti, 12 Euro) di Maurizio 
Pallante,  
 

  
 
singolare figura di intellettuale di frontiera che sintetizza in sé il meglio della tradizione 
umanistica da cui proviene con una cultura scientifica di prim’ordine. Merce rara in un 
Paese che ha sempre perseguito con tenacia meritevole di miglior causa la rigida divisione 
fra studi umanistici e studi scientifici, quando non, arretrando ulteriormente, come si 
appresta a fare il ministro dell’Istruzione Moratti, fra la cultura accademica destinata alle 
future classi dirigenti e gli studi di apprendimento professionale per i figli del popolo. In 
effetti l’intento divulgativo di questo libro lo destinerebbe con una certa naturalezza ad un 



uso scolastico, anche se dubitiamo che ciò avverrà dal momento che le riflessioni a tutto 
campo che contiene sulla vita dell’uomo e su quella della natura che lo circonda sul nostro 
pianeta lo rendono irriducibile a qualsiasi tentativo di incasellarlo in uno qualsiasi dei 
compartimenti stagni in cui sono suddivise la cultura umanistica e quella scientifica nella 
scuola e nell’università italiane. Con gli effetti, non si sa se più drammatici o esilaranti, sul 
piano delle politiche attive di gestione del territorio e su quello della conoscenza delle sue 
dinamiche da parte della Politica. Quello che il libro di Maurizio Pallante testimonia è la 
grottesca distanza che separa lo svolgersi dei processi con cui la natura si riproduce e si 
trasforma da miliardi di anni dalla violenta insensatezza di un pensare la natura, ancor 
prima che un viverla, da parte dell’uomo occidentale mosso esclusivamente dalla volontà 
di dominarla per trarne una qualche forma di profitto economico, il nuovo dogma 
indiscutibile, l’unico faro per le ottuse e mediocri classi dirigenti della nostra epoca. Ma non 
si deve pensare che “Metamorfosi di Bios” sia un pamphlet ideologico a tesi. Tutt’altro. 
Infatti la bellezza e l’efficacia del libro di Pallante, che lo rendono fruibile e godibile senza 
particolari problemi da ‘grandi e piccini’ nonostante la complessità dei problemi etici e 
scientifici di cui tratta è proprio il suo impianto narrativo che lo rende simile alla favola o 
alle strisce dei fumetti grazie all’abile costruzione di una struttura apparentemente 
semplice e aperta, che permette al suo autore la libertà di manipolarla cambiando registro 
e genere ogni volta che sia necessario ai suoi personaggi per comunicare nel modo più 
efficace al lettore i contenuti di cui sono attori e narratori al tempo stesso. La trama è 
presto detta. Il protagonista è lo stesso autore che durante una sonnacchiosa sera 
d’inverno tenta invano di leggere un libro. Subito gli appaiono degli strani personaggi. È la 
delegazione della Confederazione mondiale dei fattori ambientali (EFWC, Environmental 
Factors World Confederation), che riunisce la federazione dei fattori biotici (BFF, Biotics 
Factors Federation) e dei fattori abiotici (AFF, Abiotics Factors Federation). Il 
capodelegazione chiede allo scrittore di ospitare nel suo salotto il Congresso mondiale 
della confederazione. Egli in uno stato di semi-incoscienza accetta. Da quel momento si 
susseguono gli interventi dei relatori. Essi sono principalmente sette, una molecola 
d’acqua, una molecola di anidride carbonica, un pezzetto di escremento, un atomo di 
azoto, un atomo di ossigeno, un batterio, e un cromosoma, cui se ne aggiungeranno altri 
durante il dibattito finale come lo sciacallo, la gattina morta dello scrittore, un seme di 
gramigna, una spiga quasi morta portata dagli infermieri in barella. Tutti questi curiosi 
personaggi raccontano in modo divertente e competente al tempo stesso ad un uditorio 
indistinto, ma che non può che essere formato dai lettori stessi del libro, le leggi di fondo 
che sovraintendono alle trasformazioni della natura dal suo nascere fino ad oggi, senza 
mancare di sottolineare i mutamenti spesso pericolosi e insensati cui l’uomo l’ha 
sottoposta negli ultimi cinquant’anni. Con questo escamotage narrativo Pallante cerca di 
far parlare la natura stessa ribaltando nella finzione il paradigma dell’uomo occidentale, 
troppo abituato a parlare della natura senza ascoltarla e capirne il linguaggio. E qui i 
richiami agli stereotipi del giornalismo odierno, sempre più ignorante ed allarmistico in 
tema di cambiamenti climatici, sono tanto esilaranti quanto sintomatici di un pensiero 
sbagliato che sovraintende alle azioni con cui l’uomo si pone di fronte ad essa e alla 
possibilità di trasformarla. Affermano infatti un termometro e un barometro nel dibattito 
finale che “le assurdità insite nelle valutazioni estetiche-etiche del clima e del tempo (tipo 
quelle su bello e brutto tempo, ndr.) sono soltanto apparenti. In realtà: 
1) testimoniano del fastidio degli uomini nei confronti di fenomeni ambientali che sfuggono 

al loro controllo e che non possono modificare a loro piacimento; 
2) forniscono ad essi un alibi per scaricare sui “capricci”, sulla “violenza”, sugli “isterismi 

(!)” della natura matrigna precise responsabilità umane; 



3) rafforzano il loro odio nei confronti della natura e dei suoi fenomeni che non 
controllano, fornendo la giustificazione etica per aggredirla e imporle in misura sempre 
maggiore la loro volontà”. 

La natura ci parla tutti i giorni e negli ultimi anni ci ha lanciato a più riprese moniti e gridi 
d’allarme sempre più frequenti sugli effetti delle scelte ambientali, politiche, culturali ed 
economiche sbagliate che i nostri governi tenacemente perseguono. Basterebbe 
ascoltarla. Prima che sia troppo tardi.  
 
Marcello Cella 
 
 

PER UN CONTRATTO MONDIALE DELL'ENERGIA 
BENE COMUNE DELL'UMANITA' 

PACE CLIMA EQUITA' 
 
UN SISTEMA INIQUO E INSOSTENIBILE 
Gli attuali processi di globalizzazione, dominati da una logica neoimperialista e 
neoliberista, rendono sempre più gravi ed evidenti quattro 
nodi fondamentali: 
1 - la limitatezza delle risorse naturali 
2 - l'impatto ambientale e climatico dell'inquinamento, ormai vicino ad un punto di non 
ritorno 
3 - l'iniquità e l'insostenibilità sociale ed ecologica dell'odierno sistema di governo 
dell'economia mondiale, che penalizza i popoli del Sud del mondo e mette a rischio gli 
interessi delle generazioni future 
4 - il tentativo di omologare ogni espressione culturale, sociale, ogni identità al modello 
americano, l'idea che sia lecito e saggio depredare in pochi anni le risorse accumulatesi in 
milioni di anni di evoluzione naturale 
Tali tendenze trovano giustificazione nell'ideologia della crescita economica illimitata e del 
consumismo, di un positivismo acritico che attribuisce alla scienza poteri quasi 
taumaturgici, del mercato come unico meccanismo regolatore della convivenza tra gli 
uomini, le comunità, i popoli. 
L'impegno dei movimenti che si battono contro questo modello di globalizzazione, 
condizione decisiva per imboccare una nuova via ecologicamente sostenibile, deve porre 
al centro la questione energetica. Oggi i Paesi industrializzati (1/5 della popolazione 
mondiale), il cuisistema energetico si basa sui combustibili fossili, consumano per ogni 
loro cittadino l'equivalente del lavoro di 20 "schiavi energetici". Ma le possibilità di sfruttare 
le risorse fossili non sono infinite, ed è di tutta evidenza che la guerra "preventiva" e 
"permanente" in atto serve proprio ad assicurare ai più ricchi il controllo delle risorse 
residue di petrolio e gas naturale (quelle più concentrate e più facilmente  trasportabili, 
dunque molto più preziose del carbone). Le ragioni della pace, del dialogo e della 
collaborazione tra i popoli, della salvezza dell'ambiente, della lotta alla povertà impongono 
una svolta nelle politiche energetiche. Porre fine alla dipendenza dei sistemi energetici dai 
combustibili fossili contribuirebbe infatti alla fine delle guerre e delle violenze che 
insanguinano il mondo e fermerebbe i cambiamenti climatici che sono già una drammatica 
realtà, mentre l'affermazione di un modello alternativo fondato sulle fonti rinnovabili, 
presenti in maniera diffusa su tutto il pianeta, garantirebbe il diritto all'energia per miliardi 
di uomini e donne e ridurrebbe l'inquinamento dell'aria con enormi vantaggi per la salute di 
tutti. Perciò è importante sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica in questo campo, 
in particolare investendo molte più risorse finanziarie ed umane nella sperimentazione e 
nell'utilizzazione dell'idrogeno prodotto con fonti rinnovabili. Perché tutti gli esseri umani 



vedano riconosciuto il loro diritto all'energia, e perché al tempo stesso   siano 
salvaguardati gli equilibri ambientali e climatici, occorre innanzitutto superare l'attuale 
squilibrio nei consumi energetici tra Nord e Sud del mondo. La nostra richiesta è che entro 
il 2050 i consumi pro-capite si attestino in ogni Paese del mondo sulla soglia di 1 tep 
fossile. Una grande sfida, possibile ma molto impegnativa, considerando che oggi un 
europeo si avvicina ai quattro tep e un americano oltrepassa i sei. 
 
IL RUOLO DELL'EUROPA 
Povera di risorse fossili, più attenta degli Stati Uniti ai bisogni sociali e agli obiettivi di tutela 
ambientale, l'Europa ha tutto l'interesse di porsi all'avanguardia della battaglia per un 
nuovo modello energetico. Del resto, anche nel settore dell'energia il fallimento delle 
politiche liberiste è sotto gli occhi di tutti, confermato dalla successione di black-out che 
hanno segnato gli ultimi mesi. Nessuno può rimpiangere la vecchia stagione dei monopoli, 
ma certo la liberalizzazione selvaggia dell'energia ha ulteriormente allontanato la gestione 
del sistema energetico da criteri accettabili di equità sociale, di  tutela ambientale, di 
prevenzione del rischio climatico. Le tariffe sono le stesse di ieri, e nel frattempo sono 
peggiorati lo stato di manutenzione della rete e la qualità del servizio. L'obiettivo deve 
essere di definire ed affermare un nuovo modello di intervento pubblico che privilegi le 
fonti rinnovabili, la produzione di energia diffusa sul territorio, il risparmio e il miglioramento 
dell'efficienza energetica. A questo scopo occorrono riforme fiscali, meccanismi efficaci 
d'incentivazione e disincentivazione, riforme tariffarie, e occorre un pieno coinvolgimento 
nei processi decisionali delle regioni, dei comuni e delle province. Di fronte all'ormai 
conclamata insostenibilità sociale ed ambientale dell'attuale sistema energetico (basti 
pensare alle migliaia di vecchi lasciati morire nelle settimane del "grande caldo"), 
un'Europa sempre più indipendente dal petrolio non solo è possibile, ma è quanto mai 
necessaria.Questi i terreni su cui costruire una svolta radicale nelle politiche energetiche 
dell'Europa: 
1 - rifiutare la logica della guerra preventiva, della guerra per il petrolio, del riarmo 
2 - costruire le condizioni per una fuoriuscita dal nucleare sia civile che militare 
3 - ridurre i consumi energetici, intervenendo sui modelli di produzione e di consumo 
4 - raggiungere, nei tempi previsti e anche su base unilaterale, degli obiettivi di riduzione 
dei gas climalteranti stabiliti nel Protocollo di Kyoto, contro ogni ipotesi di utilizzo massiccio 
dei meccanismi flessibili previsti dal trattato e contro la "truffa" dei crediti di emissione. 
Impegno dei governi europei per una riduzione complessiva delle emissioni del 35% entro 
il 2020 rispetto al 1990 
5 - fermare la privatizzazione e la liberalizzazione selvagge dei servizi d'interesse 
pubblico, e in particolare dell'energia; 
6 - favorire lo sviluppo di cicli produttivi a minore impiego di materie prime e di energia e a 
più basso impatto inquinante 
7 - disincentivare i fenomeni di delocalizzazione delle attività produttive che approfittano 
dell'assenza nei Paesi poveri di regole per la tutela del lavoro e dell'ambiente 
8 - una forte programmazione pubblica degli interventi in campo energetico, basata su 
criteri di trasparenza, sostenibilità ambientale e controllo democratico 
9 - estendere e rafforzare le "reti" sviluppatesi in questi anni a partire dai movimenti e dalle 
mobilitazioni contro il nucleare, per una gestione socialmente ed ambientalmente coerente 
dei rifiuti, contro la privatizzazione selvaggia dell'acqua,  per città vivibili e senza traffico, 
contro la nocività e l'insicurezza dei luoghi di lavoro, per la valorizzazione delle identità e 
delle tradizioni locali 
10 - condurre un'offensiva culturale contro un'idea di benessere basata su criteri 
meramente quantitativi e consumistica 
 



DALLA CONCENTRAZIONE MONOPOLISTICA DELL'ENERGIA ALLA GENERAZIONE 
DIFFUSA: I CAMBIAMENTI NECESSARI 
L'attuale modello energetico concentrato e monopolistico, basato su grandi centrali e 
lunghe linee di trasmissione, impedisce un efficace controllo democratico ed espone a 
grandi rischi anche in termini di efficienza del servizio (come dimostrano i recenti black-
out) e di sicurezza di fronte alla crescente aggressività del terrorismo stragista. Bisogna 
passare ad un modello diffuso, che produce energia e calore con le fonti di cui il  territorio 
dispone in abbondanza: il sole, il vento, le biomasse, e con essi la microcogenerazione. 

A) NO AL NUCLEARE 
Non si esce dal petrolio rilanciando il nucleare: entrambe le scelte sono figlie di una 
medesima "filosofia" nella quale la salute dei cittadini, le ragioni dell'ambiente, della 
socialità, del controllo democratico sono sacrificate ai grandi interessi economici. L'Italia 
ha detto non al nucleare oltre quindici anni fa, sulla stessa strada sono avviate la 
Germania, la Svizzera, il Regno Unito, e d'altra parte nessuno dei rischi legati all'uso 
dell'atomo è stato neutralizzato. Un'Europa denuclearizzata è il nostro obiettivo, e nella 
costituzione europea sia evitato ogni riferimento al trattato Eurotom del 1957 che favorisce 
l'industria nucleare a scapito delle energie pulite. 

B) MOBILITA' SOSTENIBILE 
Il trasporto su strada è la forma di mobilità che consuma più energia, occorre dunque 
trasferire quote significative di passeggeri e di merci dalla gomma alla rotaia e al 
cabotaggio, potenziare nelle città i servizi di trasporto collettivo, incentivare le tecnologie e 
i carburanti a più basso impatto inquinante. Per questo vanno contrastate le attuali 
strategie europee che puntano tutto, per lo sviluppo delle vie di comunicazione 
transfrontaliere, su grandi opere autostradali e su nuovi trafori alpini, e in Italia va sconfitta 
la politica del ministro Lunardi che con la Legge Obiettivo santifica la logica delle "grandi 
opere" - dal Ponte sullo Stretto di Messina all'Alta Velocità ferroviaria -  e del predominio 
del trasporto su strada, e depotenzia i controlli ambientali. Nel quadro generale delle 
politiche di trasporto si inserisce anche la questione dell'auto e in particolare la crisi della 
Fiat. La crisi dell'auto colpisce tutte le grandi industrie, ma nel caso della Fiat alle difficoltà 
strutturali di un settore in evidente saturazione si aggiungono le conseguenze di una 
strategia aziendale che ha completamente trascurato la ricerca e l'innovazione di prodotto. 
L'auto, per avere un futuro, deve offrire modelli completamente riciclabili, con motori a 
bassissime o zero emissioni e integrati in sistemi di mobilità urbana intermodali. 

C) RISPARMIO ENERGETICO 
Lo sviluppo di politiche per l'uso razionale ed efficiente dell'energia è un altro caposaldo 
per liberare l'Europa dalla schiavitù del petrolio. Bisogna che sia data rapida e piena 
attuazione alle direttive comunitarie sul risparmio, perché il miglioramento dell'efficienza 
energetica può garantire, a parità di servizi resi, bollette più "leggere" e può inoltre favorire 
l'innovazione tecnologica (si pensi ai nuovi materiali per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici come degli elettrodomestici e della lampade) con ricadute 
importanti anche in termini occupazionali. Al tempo stesso servono modifiche al sistema 
tariffario, che spingano le aziende distributrici a fornire ai cittadini e alle imprese servizi 
post-contatore per il risparmio. Per l'Italia un passaggio prioritario è l'approvazione di un 
nuovo Piano nazionale per l'energia (l'ultimo è del 1988), che definisca obiettivi di aumento 
dell'efficienza e di incremento delle fonti rinnovabili, e l'aggiornamento dei Piani regionali. 
Uno studio recente del Ministero dell'Ambiente ha evidenziato che a parità di comfort, i 
consumi energetici possono essere ridotti del 30%: ciò dimostra che gran parte dei bisogni 
di caldo, freddo e illuminazione, può venire soddisfatta, anziché con nuove centrali, 
utilizzando meglio e con più efficienza l'energia disponibile. 
D) FONTI RINNOVABILI 



Un primo punto importante è dissipare le troppe confusioni, spesso strumentali, sul 
concetto stesso di fonti rinnovabili. Non vanno considerate rinnovabili, come peraltro ha 
chiarito l'Unione europea, le cosiddette fonti "assimilate": i rifiuti, il carbone miscelato ad 
acqua (acquacarbone), il gasolio bianco. Le vere fonti rinnovabili sono il solare termico e 
fotovoltaico, l'eolico, le biomasse, il piccolo idroelettrico: energie non solo ambientalmente 
pulite, ma già oggi economicamente convenienti se solo tra i costi del petrolio e dei 
combustibili fossili, o del nucleare, venissero considerati quelli "esterni" legati ai danni 
prodotti all'ambiente e al clima. 

Solare termico 
Bisogna battersi, comune per comune, per nuovi regolamenti edilizi che concretizzino il 
"diritto al sole", e perché chi installa pannelli solari termici possa dedurre integralmente la 
spesa dalla dichiarazione dei redditi. 

Eolico e solare fotovoltaico 
Vanno estesi a tutti i Paesi europei gli stessi meccanismi di incentivazione già presenti in 
Germania, Austria e Spagna, che hanno dato ottimi risultati: i cittadini e le imprese che 
installano pannelli fotovoltaici e pale eoliche possono vendere l'energia al gestore della 
rete, che è obbligato ad acquistarla remunerando la quantità di energia effettivamente 
prodotta ed anche il vantaggio ambientale che quella comporta. Ciò è tanto più urgente nel 
caso dell'Italia, paese ricchissimo di sole e di vento ma dove lo sfruttamento di tali risorse 
è ancora limitatissimo e dove finora i soli incentivi sperimentati sono quelli, poco efficaci, in 
conto capitale: se il ritardo non verrà colmato, il nostro Paese perderà una grande 
occasione non solo sul piano ambientale, ma anche in termini di innovazione tecnologica. 

Biomasse 
Il recupero di energia dalle biomasse è una possibilità da valorizzare, a patto però che la 
materia prima sia prelevata in loco e nel massimo rispetto degli equilibri ambientali 
(manutenzioni dei boschi, residui di segherie) e che la produzione di energia avvenga in 
impianti di piccola taglia. Quanto alle frazioni organiche dei rifiuti, va invece di gran lungo 
preferito il recupero attraverso la produzione di compost, che restituisce all'ambiente 
materia organica. 

Idroelettrico e geotermia 
L'idroelettrico è una fonte su cui puntare prevalentemente per impianti di piccole 
dimensioni e in condizioni nelle quali risultino pienamente salvaguardati gli equilibri 
ambientali dei corpi idrici. Per la geotermia, utile per produrre energia elettrica e 
soprattutto 
calore ma che in più di un caso ha procurato danni ambientali, occorre  che lo 
sfruttamento avvenga secondo criteri rigorosi di tutela ambientale. 

Microcogenerazione 
Nella transizione verso un modello energetico imperniato sulle fonti rinnovabili, molto utile 
è la diffusione della microcogenerazione (elettricità + calore) e della trigenerazione 
(elettricità + calore + freddo): tecnologie "mature", particolarmenmte adatte a soddisfare il 
fabbisogno di grandi strutture come ospedali, alberghi, supermercati e centri commerciali. 

E) UNA NUOVA POLITICA FISCALE 
La realizzazione di un nuovo modello energetico richiede una svolta radicale nelle politiche 
fiscali europee. Serve spostare progressivamente la pressione fiscale dal lavoro e dalle 
imprese allo sfruttamento delle risorse naturali e alle produzioni più inquinanti, partendo da 
un forte rilancio della "energy-carbon tax". 
 
 
 
 



 
IL SOCIAL FORUM DI PARIGI 

Proponiamo che il Social forum europeo di Parigi dia vita ad una retecontinentale sulle 
questioni energetico-ambientali, attraverso la riproporre in ogni Paese la nostra 
piattaforma ed estendere, consolidare e collegare le mobilitazioni contro le scelte  
energetiche inquinanti e dipendenti dai combustibili fossili e dal nucleare. 
In tale prospettiva: 
- E' fondamentale il rapporto con il movimento dei lavoratori e con il sindacato. Il 
miglioramento dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili possono 
portare nuova occupazione, e pure considerando l'obiettivo di riconvertire i settori 
produttivi tradizionali, il saldo occupazionale può essere molto positivo 
- E' fondamentale il collegamento con le autonomie locali, che devono diventare i veri 
protagonisti istituzionali di scelte energetiche innovative e partecipate nel segno di un 
modello energetico distribuito 
- E' fondamentale il coinvolgimento della comunità scientifica e del mondo della ricerca, 
con cui va stipulato un vero e proprio patto per l'innovazione tecologica. 
- Infine, è fondamentale costruire un rapporto forte tra i Paesi della sponda nord e della 
sponda sud del Mediterraneo, che vede l'Italia come naturale punto di snodo e che deve 
assumere il solare come opzione prioritaria in quest'area. Il nostro Paese si trova al centro 
di un mare comune a molti Paesi europei, africani e mediorientali. Proprio oggi che 
l'energia muove conflitti terribili, un grande investimento nel solare può diventare la 
principale via concreta e simbolica per fare del Mediterraneo un mare di pace, di dialogo, 
di sviluppo sostenibile. Sostituire il petrolio con il sole: questa la sfida che deve impegnare 
tutti i popoli del Mediterraneo. IL SOLE DEL MEDITERRANEO: LA PACE PASSA ANCHE 
DA QUI. 
 
Testo proposto da: Legambiente, Forum Ambientalista, Sinistra Ecologista, Cepes 
al recente Social Forum di Parigi 
 
 
 
 

Energia, all’Italia non piace il vento 
Germania e Spagna puntano sulla più matura e competitiva delle fonti rinnovabili, 
l’Europa approva. E noi? 
 
La potenza installata, nel mondo, ha raggiunto ormai i 32.000 megawatt (MW). Con una 
crescita media annua che, negli ultimi cinque anni, è stata del 35,7%. E un costo per 
chilowattora che in venti anni è sceso da più di 37 a meno di 4 centesimi. Hanno ragione 
Paolo Pietrogrande e Andrea Masullo (Energia verde per un Paese «rinnovabile», Muzzio 
editore, euro 15,00): con questi numeri, l'eolico si conferma come la più matura e la più 
competitiva tra le fonti rinnovabili di energia e come il segmento di mercato con il più alto 
tasso di crescita dell'intero settore energetico mondiale. L'idea dell'eolico è abbastanza 
semplice. C'è una fonte di energia, in natura, ricca e completamente rinnovabile: il vento. 
C'è una tradizione antica di sfruttamento di questa fonte da parte dell'uomo: basta 
ricordare le vele che per millenni hanno fatto muovere le navi per i sette mari, le pompe 
con cui Hammurabi sollevava l'acqua e irrigava i giardini di Babilonia o le pale dei mulini 
che, per secoli, hanno trasformato il grano in bianca farina. Oggi possiamo chiedere aiuto 
a Eolo non solo per sostenere la navigazione da diporto (in fondo la Coppa America di 
vela è un grande spot a favore dell'eolico), ma anche per produrre la forma più nobile e 



ambita di energia, l'energia elettrica. Gli ingegneri hanno messo a punto, cosi, degli 
aerogeneratori, ovvero macchine capaci di trasformare l'energia cinetica del vento in 
energia elettrica. La loro forma, un pilone con pale rotanti, ricorda quella dei mulini a 
vento. La loro stalla è la più varia: si va dai piccoli aerogeneratori con una potenza da 
pochi kilowatt, ai grandi generatori con una potenza superiore a un megawatt. Ciò li rende 
piuttosto versatili. Gli aerogeneratori possono essere utilizzati come fonte di energia 
elettrica per strutture isolate o come fonte di energia elettrica da introdurre nella rete 
nazionale. All'inizio dell'eolico, una ventina di anni fa, i costi di produzione erano proibitivi. 
E la fonte rappresentava poco più che una speranza per ecologisti inveterati. Nel tempo, 
però, gli ingegneri hanno migliorato l'efficienza delle macchine e il mercato li ha premiati. 
Oggi l'eolico ha costi competitivi anche rispetto alle fonti tradizionali e si è conquistato un 
mercato che, nel mondo, fornisce una quantità di energia elettrica capace di soddisfare la 
domanda di oltre trenta milioni di persone (con i consumi tipici di un occidentale). Va detto 
però che, con i suoi 32.000 MW, l'eolico rappresenta non più dello 0,4% della potenza 
elettrica installata nel mondo. È ancora una fonte decisamente minoritaria. Tuttavia è una 
fonte cui molti guardano con fiducia. L'Unione Europea, per esempio, si è posta come 
obiettivo quella di raddoppiare la sua potenza eolica e portarla a 60.000 MW entro il 2010. 
Per raggiungere questo obiettivo, è disposta a investire e a finanziare lo sviluppo 
dell'eolico nei paesi membri che lo richiedono. L'Europa è, già oggi, il leader assoluto del 
settore: sul nostro continente esiste l'85,4% della potenza eolica mondiale. I paesi che 
credono di più nell'eolico sono, in termini assoluti, la Germania - dove la potenza eolica 
installata raggiunge, secondo i dati forniti dalla BTM Consult Aps, i 14.500 MW - e, in 
termini relativi, la Danimarca, dove l'eolico si è ritagliato una fetta del 15% nella torta della 
potenza elettrica del paese. Ma non bisogna credere che l'eolico sia una faccenda per 
paesi del nord Europa. Nella lista dei paesi amici di Eolo vengono, subito dopo la 
Germania, Stati Uniti e Spagna: entrambi superano i 4.000 Megawatt di potenza installata. 
Al quinto posto si colloca un paese in via di accelerato sviluppo, l'India. Il semplice elenco 
dei «top five», dei primi cinque paesi al mondo, dimostra che l'eolico è una fonte versatile: 
va bene per tutti, paesi ricchi e paesi poveri, paesi settentrionali e meridionali, paesi grandi 
e paesi piccoli. Naturalmente sono necessari dei buoni campi eolici. Ovvero delle zone in 
cui il vento soffia, in modo non solo sostenuto ma anche abbastanza continuo. L'eolico 
sembra avere, dunque, molte qualità. È una fonte completamente rinnovabile, non 
produce gas serra, non inquina né le acque né l'atmosfera. Tuttavia, fin dall’inizio, si è 
dovuto scontrare con due obiezioni di fondo: è rumoroso e deturpa il paesaggio. La prima 
obiezione è stata superata di slancio dall'innovazione tecnologica: i nuovi aerogeneratori 
sono decisamente silenziosi. La seconda è ancora sul tappeto. Molti sostengono che un 
campo eolico deturpa il paesaggio. Tra questi persino alcuni ecologisti, per esempio l'ex 
Ministro dell'Ambiente Carlo Ripa di Meana. Il rilievo non va certo sottovalutato. Il 
paesaggio, soprattutto qui in Italia, è un bene da tutelare. Tuttavia questo svantaggio 
associato all'eolico è lì ad ammonirci che in natura non esistono «pasti gratis». Qualsiasi 
tecnologia risolve alcuni problemi e ne crea degli altri. Detto questo, resta la domanda: 
qual è il rapporto tra l'Italia e la più matura e competitiva delle nuove fonti energetiche 
rinnovabili? Beh, il nostro rapporto con l'eolico non è certo appassionato. La potenza 
eolica installata nel nostro paese si attesta intorno agli 800 MW (785, per la precisione): la 
quindicesima parte di quella tedesca, la quarta parte di quella danese. Gli impianti italiani 
sono dislocati quasi tutti nel Mezzogiorno e nelle Isole. E questo non è certo un fatto 
negativo. Come non è un fatto negativo che tra il 1999 e il 2001 I'Italia si avviasse ad 
essere uno dei paesi più dinamici nel settore dell'energia dal vento: essendo diventato il 
terzo paese per quantità di nuovi aerogeneratori installati in un anno. Dopo il 2001, invece, 
siamo entrati di nuovo in una fase di stagnazione. Da un paio d'anni - gli anni del governo 
Berlusconi - l'Italia non crede più nell'eolico. Cosicché l'obiettivo indicato nel «Libro bianco 



sull'energia», 3.000 MW eolici entro il 2008-2012, si allontana. E pensare che la Spagna di 
Aznar, partendo da una situazione analoga alla nostra (15 MW contro i 22 MW installati in 
Italia nel 1991), in un decennio ha superato i 5.000 MW. E che persino la Francia del 
nucleare ha messo nero su bianco l'intenzione di raggiungere in pochi anni una potenza 
eolica analoga, da 5.000 MW. Resta, dunque, insoddisfatta la domanda: perché l'Italia che 
vanta la più grande dipendenza da combustibili fossili e la più grande dipendenza da fonti 
estere di energia sta, di nuovo, rinunciando aIl'eolico?  
 
Pietro Greco 
 
L’Unità 6 ottobre 2003 
 
 
 
 

Scienziati contro l’idrogeno 
La scienza deve porsi continuamente scelte etiche: come e perché mettere a disposizione 
le conoscenze e l’impegno della ricerca, a favore di quali problemi, in base a quali 
presupposti morali? A queste domande un gruppo di scienziati e di ricercatori ha deciso di 
dare una risposta chiara: gli scienziati sono contro la guerra. È così che, nell’aprile del 
1999, durante la guerra condotta dalla N.A.T.O. contro la Repubblica Federale di 
Jugoslavia, si è costituito il comitato “Scienziati contro la guerra”, folto gruppo di studiosi 
che ha deciso di alzare la voce per far sentire la forza della ragione contro la ragione della 
forza. Il comitato ha aperto un proprio sito Web e, col tempo, la riflessione di questo 
gruppo di discussione ha toccato diversi temi, compreso quello del futuro energetico. Il 
loro punto di vista è naturalmente tra i più autorevoli per affrontare questo tema: molti sono 
i fisici, i matematici, gli ingegneri che aderiscono al comitato. Da sempre gli scienziati sono 
a favore del solare, questa non è una novità, ma qual è il loro atteggiamento nei confronti 
di quella che si annuncia come la fonte di energia del futuro: l’idrogeno? E' da sottolineare 
che non è né casuale né improprio che un gruppo di discussione impegnato contro la 
guerra si pronunci sul problema del futuro energetico dal momento che la maggior parte 
dei conflitti oggi si combatte proprio per il controllo delle riserve di petrolio, necessarie per 
non fermare la macchina mondiale del consumo. Per questo motivo Cunegonda Italia ha 
all’attivo una campagna a favore dell’autolimitazione dell’acquisto di carburanti, di tutti i 
carburanti: perché mai solo quelli della Esso? Nel marzo 2003 il comitato "Scienziati 
contro la guerra" ha pubblicato un manifesto ragionato sull’idrogeno come fonte di energia 
che ha sollevato un acceso dibattito sul futuro di questa risorsa energetica. Questi, 
schematicamente riassunti, i contenuti del manifesto: 
1. L’idrogeno non è una fonte di energia, ma solo un vettore di energia (può servire cioè 
solo a trasportare energia), quindi esso va estratto, ricavato da altre fonti.  
2. L’idrogeno non esiste in forma di giacimento, ma va estratto attraverso operazioni di 
rimodellamento (il cosiddetto “reforming”) da idrocarburi e/o carbone: il reforming costa in 
termini di energia, e quindi anche in termini di emissioni equivalenti di CO2.  
3. Se una determinata quantita' di idrogeno viene utilizzata in celle a combustibile, il 
processo di reforming per la produzione di quella stessa quantita' rilascia in atmosfera 
quantità di anidride carbonica (CO2) uguali a quelle attualmente prodotte bruciando 
idrocarburi al posto dell'idrogeno.  
4. Se una determinata quantita' di idrogeno viene utilizzata direttamente come carburante 
nei motori a combustione, il processo di reforming per la produzione di quella quantita' 
rilascia in atmosfera quantità di anidride carbonica (CO2) superiori a quelle attualmente 
prodotte utilizzando direttamente gli idrocarburi.  



5. Il processo di reforming da carbone rilascia in atmosfera quantità di anidride carbonica 
(CO2) molto superiori ai due casi precedenti.  
6. Produrre idrogeno da fonti di energia rinnovabili (solare, eolico, eccetera) è possibile, 
ma con le tecnologie attuali sarà possibile produrre solo una piccola parte del fabbisogno 
energetico.  
7. Si deve puntare su un oculato risparmio delle attuali riserve di idrocarburi (petrolio, gas) 
bruciando queste ultime solo in centrali elettriche.  
8. Si deve accantonare progressivamente l’idea di usare il motore a scoppio per scopi di 
autotrazione in quanto modalità inefficiente connotata da un bilancio energetico 
disastroso.  
L’appello mette in evidenza soprattutto il ruolo giocato dai media, e punta a mettere all'erta 
la nostra coscienza e la nostra capacità di raziocinio, affichè non vengano letteralmente 
spazzate via dalla tempesta mediatica di questi anni a sostegno dell’idrogeno proprio 
perché tale tecnologia contribuirebbe a perpetuare l’attuale spreco e il superconsumo degli 
idrocarburi. Questo consumo smodato, slegato da ogni regola di efficienza, può tornare 
utile solo alle multinazionali del petrolio, che con l’alleanza delle case automobilistiche, 
stanno accelerando il passaggio a questa illusoria forma di “mobilità pulita”: i costruttori 
stanno facendo a gara a chi riuscirà a mettere sul mercato la prima auto a idrogeno di 
serie. Concludiamo facendo riferimento a uno dei più famosi scienziati al mondo: Noam 
Chomsky. Nei suoi scritti ha argomentato molto chiaramente come l’industria delle 
pubbliche relazioni sia in grado di fabbricare l’opinione pubblica, e quello dell’idrogeno ci 
sembra un caso paradigmatico, e ne è prova il fatto che questa campagna di 
disinformazione sia stata recentemente sostenuta dal noto economista Jeremy Rifkin 
(Economia all'idrogeno, Mondadori 2002), presidente della Foundation on Economic 
Trends di Washington, vero guru delle relazioni pubbliche, e che la campagna continui a 
essere alimentata nonostante le incongruenze piuttosto evidenti negli assunti scientifici di 
fondo: provate a cercare la parola “idrogeno” su Internet, ormai i termini che quasi 
ovunque troverete associati sono quelli di “innovativo” e “pulito”. Cioè l’esatto contrario di 
ciò che l’idrogeno effettivamente rappresenta. 
 

Il testo integrale del manifesto contro l'idrogeno di "Scienziati per la pace" 
“I firmatari della presente - ricercatori e persone a vario titolo impegnate in ambiente 
accademico e scientifico - desiderano esprimere la loro forte preoccupazione e un netto 
dissenso rispetto alla campagna mediatica che viene sostenuta per propagandare 
«l'idrogeno come combustibile pulito», addirittura alla base di una pretesa «rivoluzione 
ecologica». Questa campagna è stata avviata dal noto economista Jeremy Rifkin 
(Economia all'idrogeno, Mondadori 2002), presidente della Foundation on Economic 
Trends di Washington, e continua ad essere alimentata, nonostante incongruenze 
piuttosto evidenti negli assunti di fondo. L'idrogeno è un gas infiammabile che non esiste 
sulla superficie terrestre, e produrlo artificialmente richiede di per sé un notevole dispendio 
di energia. Di conseguenza esso non può essere di per sé etichettato come fonte di 
energia, ma soltanto come vettore, cioè come mezzo per immagazzinare l'energia 
prodotta da altre fonti. Notiamo qui subito che tale immagazzinamento, come ogni 
conversione da un tipo di energia ad un altro, ha un costo energetico, cioè comporta la 
degradazione in calore e la conseguente perdita di una parte dell'energia coinvolta. Oggi 
quasi tutto l'idrogeno prodotto industrialmente viene ottenuto a partire da fonti di energia 
fossili, più precisamente dal metano o da derivati del petrolio, attraverso processi detti di 
«reforming». L'idrogeno prodotto in questi processi contiene circa il 75% dell'energia 
fornita in ingresso, mentre il restante 25% viene perso sotto forma di calore. Il nostro 
vettore di energia è quindi in realtà assimilabile a un secchio bucherellato. Inoltre, per ogni 
atomo di carbonio presente negli idrocarburi utilizzati nei processi di reforming, si produce 



una molecola di anidride carbonica. Come sappiamo, l'anidride carbonica è il principale tra 
quei gas che, immessi nell'atmosfera, contribuiscono al riscaldamento del nostro pianeta, 
con gravi e ancora non del tutto prevedibili conseguenze sul clima. In effetti, la quantità di 
anidride carbonica ottenuta producendo idrogeno per reforming è la stessa che si 
produrrebbe se il metano o il petrolio utilizzati fossero bruciati direttamente in una centrale 
elettrica. Dal punto di vista dell'effetto serra, che dovrebbe essere uno dei criteri di 
valutazione principali della compatibilità ecologica di una tecnologia, l'uso dell'idrogeno 
così prodotto non apporta quindi alcun vantaggio, anzi, come vedremo, può risultare 
svantaggioso quando si consideri l'anidride carbonica prodotta per unità di energia 
generata. Come si utilizza l'idrogeno? Se consideriamo l'uso per autotrazione, che è quello 
per il quale viene maggiormente propagandato, esistono due opzioni.  
La prima, più immediata, è di utilizzarlo come combustibile per un motore a combustione 
interna opportunamente modificato, simile a quelli attualmente utilizzati nelle automobili. 
Questa soluzione avrebbe effettivamente l'effetto di liberare le città da buona parte dei gas 
di scarico prodotti dagli autoveicoli, e quindi di migliorare la qualità dell'ambiente urbano. 
Purtroppo, si tratta di un approccio al problema assolutamente insostenibile dal punto di 
vista globale. Ammettendo per i motori a idrogeno un rendimento pari a quello dei motori a 
benzina, come abbiamo detto vi è nel processo di produzione dell'idrogeno una perdita di 
energia che fa sì che, a parità di energia utile, occorra un consumo maggiore di 
idrocarburi, e conseguentemente il rilascio di una maggiore quantità di anidride carbonica 
nell'atmosfera. 
La seconda opzione è quella di usare l'idrogeno in celle a combustibile. Si tratta di 
dispositivi che convertono l'energia immagazzinata nell'idrogeno in energia elettrica, che 
può essere usata per alimentare un motore elettrico. Anche in questo caso, il merito 
dell'idrogeno sarebbe quello di spostare l'inquinamento dalle città alle centrali di 
produzione dell'idrogeno. Visti i buoni rendimenti delle celle a combustibile, con questa 
tecnologia ci si può aspettare un livello di consumi di idrocarburi - e quindi di produzione di 
anidride carbonica - pressoché pari a quello attuale, a parità di energia utile prodotta. 
Neanche questa dunque è una opzione valida dal punto di vista ambientale, stante la 
necessità di ridurre prima possibile i consumi di combustibili fossili e le emissioni di 
anidride carbonica. 
C'è poi una visione che prevede la produzione di idrogeno senza il ricorso a sorgenti 
fossili, per mezzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (solare, eolico, ecc.). 
L'idea di un sostanziale incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili non può 
che trovarci pienamente favorevoli. Tenuto conto però che, ragionevolmente, queste fonti 
potranno al più fornire solo una parte dell'attuale fabbisogno energetico mondiale, è 
possibile verificare che l'elettricità così prodotta sarebbe utilizzata in maniera più efficiente, 
cioè con minore spreco, immettendola direttamente nella rete elettrica piuttosto che non 
immagazzinandola nel nostro «secchio bucherellato». Infine, va citato il fatto che 
l'idrogeno può essere ottenuto per reforming anche dal carbone. Questo procedimento, 
che come detto sopra equivale, in termini di produzione di anidride carbonica, a bruciare il 
carbone stesso (ma con minore resa energetica), aprirebbe in pratica la strada all'uso per 
autotrazione, e non solo, delle abbondanti riserve di carbone ancora esistenti sul pianeta, 
con un effetto sul riscaldamento globale ancora peggiore di quello degli scenari descritti 
precedentemente. Infatti, a parità di energia prodotta il carbone produce ancora più 
anidride carbonica del petrolio e del metano. Né può risultare di conforto la prospettiva 
oggi propagandata che la produzione dell'idrogeno avvenga in impianti in cui l'anidride 
carbonica viene «sequestrata» e immagazzinata in siti sotterranei. Infatti, al di là dei grossi 
problemi tecnici ancora da superare e del costo energetico del procedimento, nessuno è in 
grado di predire se nel lungo periodo questa anidride carbonica non sia comunque in 



grado di raggiungere l'atmosfera, per diffusione o in occasione di terremoti o altri eventi 
geologici violenti. 
Riassumendo: gli idrocarburi fossili (petrolio e metano) sono preziosi in quanto esistono 
sul nostro pianeta in quantità limitate e costituiscono, oltre che fonti di energia, anche 
materie prime preziose per una grande quantità di processi industriali. Di conseguenza 
essi vanno risparmiati ed indirizzati agli usi strettamente necessari, non solo perché il loro 
utilizzo aumenta l'effetto serra, ma anche perché il prossimo raggiungimento del picco 
mondiale di produzione (previsto entro pochi anni) è causa di gravi tensioni internazionali, 
e sempre più lo sarà in futuro. Le azioni militari contro la repubblica federale di Jugoslavia 
e l'Afghanistan erano motivate principalmente dalla preoccupazione degli Usa e dei loro 
alleati di assumere il controllo delle vie di trasporto del petrolio del Mar Caspio. Il 
riferimento al petrolio è ovviamente ancora più esplicito quando si parla dell'Iraq. I 
combustibili fossili, per poterli risparmiare, vanno utilizzati nel modo più efficiente possibile, 
il che oggi vuol dire che bisogna bruciarli in centrali elettriche. Altri usi vanno disincentivati. 
In quest'ottica, il motore a combustione interna rappresenta una tecnologia terribilmente 
inefficiente che va superata quanto prima, in quanto utilizza solo metà o anche meno 
dell'energia che si riesce ad estrarre in una centrale elettrica. L'introduzione dell'idrogeno 
non può modificare questa visione, anzi renderebbe la situazione ancora più critica 
qualora venisse usato come combustibile per motori a combustione interna. Per di più, 
qualora la scarsità di petrolio e metano portasse in futuro all'utilizzo di idrogeno prodotto a 
partire dal carbone, gli effetti in termini di cambiamenti climatici sarebbero ancora più 
devastanti. Invitiamo quindi tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta a non 
cadere nel tranello dell'idrogeno, che è in realtà uno stratagemma di marketing utilizzato 
dalle compagnie petrolifere con l'intento di mantenere l'attuale situazione di spreco dei 
combustibili fossili, e da alcuni governi in vista di un insostenibile passaggio ad un regime 
di produzione di energia basato principalmente sul carbone. L'idrogeno non rappresenta 
quindi la rivoluzione energetica promessa, ma una semplice riedizione degli odierni 
scempi ambientali (si pensi alle truffe della benzina verde e dell'ecodiesel). Il grosso 
problema dell'energia non è come immagazzinarla (anche questo ha un peso, ma diverso 
e di portata molto più limitata), ma come produrla e come utilizzarla con minori sprechi. Se 
ci sta a cuore il futuro del pianeta diventa improcrastinabile, accanto a un deciso sviluppo 
nel campo delle fonti rinnovabili e delle politiche di risparmio e di uso differenziato delle 
diverse fonti, uno sforzo collettivo verso l'elaborazione di un nuovo concetto dello sviluppo, 
che non sia basato sulla continua crescita economica, cioè sul continuo aumento 
quantitativo delle merci, dei prodotti e dei consumi. Tale crescita, la cui insostenibilità 
diventa di giorno in giorno più evidente, ci sta portando ad un stato di guerra infinita e 
permanente per appropriarsi delle sempre più scarse risorse energetiche". 
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Kyoto al palo, Italia più debole 
Si potrebbe riassumere in questo modo la conclusione di COP9 (nona 

Conferenza delle Parti”,  conferenza mondiale dei governi sull’effetto serra) 

tenuta a Milano dal 1 al 12 dicembre. Riportiamo brevemente i risultati di 

COP  e, di seguito, delle schede di approfondimento 



 
 
Dov’è Kyoto?  
A Milano s’incontrano  i governi e giocano al gioco dello struzzo: il futuro può 
aspettare 
 
     Dal 1 al 12 dicembre a Milano si è tenuta la nona Conferenza delle Parti  (COP 9), nella 
quale i governi di tutto il mondo si sono confrontati su strategie e accordi per la riduzione 
dell’effetto serra, nel quadro della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici. 
     La discussione politica internazionale sull'effetto serra è cominciata nel 1979, con la 
Conferenza mondiale sul clima di Ginevra. (DATA). Nel 1992 durante la Conferenza 
Mondiale sull'Ambiente di Rio de Janeiro viene firmata la Convenzione sui Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC) che, ratificata anche dagli USA, entra in vigore nel 1994. La 
Convenzione impegna gli stati alla riduzione delle emissioni di gas serra e prevede la 
stesura di un Protocollo attuativo vincolante, da stendere durante una COP. A Kyoto nel 
1997 (COP3) viene definito il testo del protocollo, che, qualora entrasse definitivamente in 
vigore, potrebbe passare alla storia come il primo accordo internazionale legalmente 
vincolante sull'uso delle risorse naturali, sulle politiche energetiche e industriali, in una 
parola sullo sviluppo. Nel 2001 gli USA annunciano di non essere più interessati al 
Protocollo, ma le COP proseguono.  
 
     A Milano la Conferenza si è trascinata stancamente. Il Presidente del Consiglio del 
paese ospite, per la prima volta, non si  è fatto vedere, neanche per un saluto, mostrando 
al mondo il disinteresse italiano per le politiche ambientali ed energetiche. 
     Alla fine, come si temeva, la Russia non ha firmato il protocollo e questo ha impedito 
che diventasse operativo (vedi scheda Il protocollo di Kyoto). Tutto è rimandato a chissà 
quando. 
     Un passo avanti positivo è stato l’abolizione di norme che consentivano rimboschimenti 
fittizi a seguito di tagli selvaggi. Ma subito dopo si è fatto un passo indietro aprendo la via 
alle foreste geneticamente modificate.  Non ci sono prove che siano utili, non vi sono 
interessi economici immediati, ma è un buon precedente per diffondere gli organismi 
OGM. Possiamo però stare tranquilli: “le foreste non si mangiano”, ha dichiarato il nostro 
Matteoli, dimostrando che anche un organismo non modificabile, come il suo, può essere 
pericoloso. 
 
A Milano anche popoli delle foreste e ambientalisti 
     A Milano non c’erano solo governanti e scienziati. C’erano anche i 18 delegati della 
Alleanza Internazionale dei Popoli Indigeni delle Foreste tropicali. 
     E c’era anche il coordinamento delle venti principali associazioni ambientaliste italiane 
(accreditate al CAN – Climate Action Network) e quaranta altre organizzazioni sociali. 
Critiche e proposte ad una sola voce, difesa comune di quanto di positivo (poco) è 
emerso, un centinaio di manifestazioni incontri, assemblee. Il Coordinamento ha 
pubblicato anche un Libro Banco consultabile su www.legambiente.org 
 
 
 
Schede di approfondimento 
 



L’effetto serra 
 
     Ogni materiale è trasparente a certe lunghezze d’onda e opaco ad altre: un muro, ad 
esempio, è trasparente per le onde radio e opaco per la luce. Inoltre le lunghezza d’onda 
emessa è tanto più piccola tanto più alta è la temperatura del corpo.  
     Pensiamo ad una serra o ad un’auto d’estate. Il vetro è trasparente per gran parte della 
radiazione solare (alta temperatura della superficie solare); questa riscalda i corpi interni 
alla serra che riflettono o emettono a loro volta radiazione, ma, trovandosi a temperatura 
molto più bassa, con lunghezze d’onda maggiori di quelle solari, lunghezze per le quali il 
vetro è opaco. Le radiazioni restano intrappolate nella serra e la temperatura aumenta. 
     Alcuni gas presenti nell’atmosfera hanno lo stesso effetto del vetro, consentendo le 
temperature in cui viviamo; se non ci fossero la temperatura dell’atmosfera sarebbe molto 
più bassa e la Terra invivibile per l’uomo. I gas serra sono naturalmente presenti in 
atmosfera, come il vapor acqueo, l’anidride carbonica CO2  o il metano. 
     Le l’attività umana ha aumentato fortemente la loro concentrazione  e ne producono di 
altri (le combustioni producono CO2 , le funzioni metaboliche dei bovini il metano, attività 
industriali producono ozono, clorofluorocarburi CFC e altri composti). Questo aumenti 
provoca un innalzamento della temperatura. La CO2  (principale gas serra per quantità) è 
responsabile per circa il 60% dell’effetto serra, il metano (più efficace come gas serra) di 
circa il 20%. 
    Le emissioni di CO2 sono quadruplicate negli ultimi 50 anni. La produzione di elettricità 
contribuisce per il 42%, i trasporti per il 24%, i sistemi industriali il 20%, gli usi commerciali 
e privati per il 14%. Gli USA ne producono il 26%, la UE il 14%, la Cina il 13% e l’Europa 
dell’est il 13%. Dal 1990 al 2000 gli USA hanno aumentato le loro emissioni del 21,2%. 
 
 



 
 
Silvio non ci crede ...... ma è vero: l’effetto serra c’è ed è pericoloso …… 
 
     Silvio non ci crede: nel ’94 ha dichiarato che il clima cambia dai tempi di Giulio Cesare 
e quindi il problema non esiste……ma intanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
conta i morti: 140.000 in un anno per siccità e alluvioni. Nell’estate 2003, la più calda da 
quando viene registrata (1861); solo in Italia sono morti 6700 anziani in più (il 19%) 
rispetto l’anno precedente; in Francia è andata peggio 
 
…… e gli scienziati la pensano diversamente 
nel gennaio 2001 i ricercatori dell’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change, 
organismo scientifico dell’ONU) ha presentato un suo lungo terzo rapporto sul tema. 
Impossibile riassumerlo, diamo solo qualche dato. Se non si provvede con la massima 
tempestività: 
- anche se prendessimo subito le misure più efficaci, per inerzia l’effetto serra aumenterà 
la temperatura per decenni; 
- nei prossimi cento anni la temperatura aumenterà tra gli 1,8 e i 5,4 gradi centigradi. In 
entrambi i casi un cambiamento molto più rapido di quello registrato nei secoli passati. Per 
avere un’idea: durante l’ultima glaciazione, quando i ghiacciai alpini scendevano nella 
pianura Padana, la temperatura media era inferiore a quella attuale di “soli” 6 gradi 
centigradi; 
- l’effetto è sicuramente dovuto alle attività umane; 
- i fenomeni atmosferici saranno più violenti, le zone umide più piovose, quelle secche più 
aride; aumenteranno alluvioni e smottamenti, sarà sconvolto il ciclo idrogeologico; 
- i mari s’innalzeranno di qualche decina di centimetri, quanto basta per rendere tragica la 
situazione delle decine di milioni di persone che vivono sui delta, le basse zone costiere, le 
piccole isole; in Italia saranno sommerse gran parte di Venezia, una parte di litorale tra 
Monfalcone e Rimini, parte del Tavoliere delle Puglie, tratti di costa Tirrenica in prossimità 
dei fiumi, compresi Magra, Arno, Ombrone, Tevere;  
- potrebbe cessare la corrente del golfo: il nord Europa sarebbe freddo come il nord 
Canada; 
- i raccolti di grano delle regioni tropicali diminuiranno: la fame per popoli già ora poveri; 
- la maggior parte delle specie oggi a rischio si estingueranno; 
-  si diffonderanno malattie infettive, come la malaria. 
 
Sono alti i costi sociali ed economici dell’effetto serra 
     Non è solo una questione di clima, ma di futuro. Tentare di mitigare i cambiamenti 
climatici vuol dire intervenire sul mercato mondiale dei combustibili fossili, sull’uso dei 
suoli, sull’agricoltura e le foreste. I cambiamenti climatici colpiscono in modo ineguale i 
popoli del mondo: c’è una relazione inversa tra grado di esposizione ai danni 
(desertificazione, alluvioni, siccità carestie, …) e responsabilità diretta delle emissioni. Le 
più esposte sono le economie povere e prettamente agricole. 
     Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), i costi dei cambiamenti 
climatici ammonteranno nei prossimi 10 anni a circa 150 miliardi di dollari l’anno: ciò 
potrebbe portare all’insolvenza di compagnie di assicurazione, servizi finanziari e banche. 
 
 



 
Il Protocollo di Kyoto 
 
     Il protocollo di Kyoto prende come riferimento le emissioni di gas serra nell’anno 1990 e 
prevede, per il quinquennio 2008/2012, una riduzione media del 5,2%, assegnando ad 
ogni paese industrializzato un obiettivo specifico (8,2% per la UE, 6,5% per l’Italia). Per i 
paesi “in via di sviluppo” non si pone alcun obiettivo, se non l’impegno generico 
all’efficienza energetica e alla conservazione delle foreste. L’energia nucleare è 
esplicitamente esclusa dagli strumenti di riduzione del gas serra. 
.    Al momento il Protocollo è in una fase di stallo. Per diventare operativo deve essere 
firmato da almeno 55 paesi (e siamo già a 119), responsabili di almeno il 55% delle 
emissioni del 1990 dei paesi industrializzati. Siamo fermi al 45%. USA e Russia non 
l’hanno ancora firmato. 
     Bush, sostenuto dalle lobbies delle grandi compagnie petrolifere, nel 2001 ha detto che 
non intende firmarlo; intanto dal 1990 al 2000 le emissioni USA sono aumentate del 21%. 
La Russia ha smantellato la grande industria pesante sovietica e dispone di una grande 
massa di “unità di riduzione” (vedi scheda “Le debolezze di Kyoto”) ed è impegnata in un 
gioco al rialzo del loro valore. La UE e l’Italia hanno ratificato l’accordo nel 2002. 
     Sono acerrime nemiche del Protocollo le lobbies del petrolio e delle armi, mentre lo 
sostengono i settori della tecnologia avanzata. La sua attuazione favorirebbe l’innovazione 
tecnologica e lo sviluppo economico. Ad esempio avrebbe un grande vantaggio il settore 
delle energie rinnovabili o delle ottimizzazioni delle forniture energetiche. 
 
 
 
 
 
Le debolezze di Kyoto: trasporti, meccanismi flessibili, commercio delle 
emissioni 
 
    Alle conferenze internazionali COP si è parlato quasi soltanto di impianti industriali, 
dimenticando le emissioni dovute ai trasporti. In Italia contribuiscono per il 27% del totale. 
    Nel 2001 (COP7) di Marrakesh viene definito il complesso sistema dei "meccanismi 
flessibili", che permettono agli stati industrializzati di aggirare in parte gli obiettivi di 
riduzione in casa propria in cambio di azioni per la riduzione delle emissioni in altri paesi. 
Ad esempio uno stato industrializzato potrà realizzare progetti per l’”imprigionamento” 
della CO2 (riforestazione) in un altro paese. Questo meccanismo ha suscitato molte 
critiche da parte del mondo ambientalista perché potrebbe disincentivare l’innovazione 
tecnologica e deresponsabilizzare i paesi industrializzati rispetto alla riduzione sul loro 
territorio, creando gravi squilibri geopolitici tra paesi industrializzati fortemente inquinanti 
da un  lato e paesi sottosviluppati “fornitori di foreste” dall’altro.  
     C’è anche un altro punto critico: con il precedente meccanismo, i paesi industrializzati 
ottengono una “unità di riduzione” ogni tonnellata sottratta, e queste “unità” sono 
commerciabili tra stati in basi ad accordi bilaterali. Per capire il genere di rischio 
osserviamo che gli USA, uscendo dal Protocollo, hanno abbattuto il prezzo delle “unità”da 
50 a 10 euro; si valuta che in Europa, per ottenere l’abbattimento di una unità, si debbano 
spendere circa 32 euro: è allora più conveniente comprare un credito di emissioni che fare 
un  investimento su un ciclo produttivo o sulle fonti rinnovabili. 
 



 
 
L’Italia dietro la lavagna con il cappello da somaro, meglio l’Europa 
 
     In Italia dal 1990 le emissioni, invece che diminuire del 6,5% secondo gli impegni 
assunti, sono aumentate del 7,5%, con il settore dei trasporti che dovrebbe avere in un 
futuro prossimo una crescita del 30-40%.  
     I meriti di questo risultato vanno equamente divisi fra tutti i governi dell’ultimo decennio, 
governi che si sono distinti per avere ignorato l’efficienza energetica e trascurato le fonti 
energetiche rinnovabili: riusciamo ad installare trenta volte meno pannelli solari degli 
austriaci, cinquanta volte meno fotovoltaico dei tedeschi e quarantacinque volte meno 
generatori eolici degli spagnoli. 
     Mentre l’Italia fa danni, l’Europa, nel suo complesso ha ridotto le emissioni. Prime della 
classe sono la Germania (-16,9%) e la Gran Bretagna (-13,1%) 
     La finanziaria per il 2004 sta passando senza l’assicurazione obbligatoria contro 
catastrofi naturali perché le compagnie non vogliono più garantire a causa dell’eccessiva 
imprevedibilità degli eventi climatici. 
 
 
L’intelligenza quotidiana 
 
     Le famiglie sono responsabili del 27% delle emissioni di gas serra. Possono ridurre 
questa quantità con le scelte quotidiane. 
L’azione più efficace è la drastica riduzione dell’uso dell’auto privata, un mezzo altamente 
inefficiente: su 100 litri di benzina, solo 5 servono a spostare i passeggeri, ad una velocità 
nelle città di 8/10 chilometri l’ora, poco più che un passo veloce. 
Efficace anche il risparmio energetico domestico: coibentazione dell’abitazione, 
elettrodomestici e lampadine ad alta efficienza, eliminazione degli sprechi. Una buona 
edilizia evita l’uso dei condizionatori (il massimo consumo di energia elettrica si ha in 
estate) e il ciclo vizioso caldo – condizionatore – effetto serra – ancor più caldo. 
 
 
Siti consigliati: 
effetto serra  www.ccpitalia.org 
inquinamento atmosferico  www.nonsoloaria.com 
 
 
 

Ambiente COP9 - "Kyoto poco, ma Kyoto!" 
Rete Lilliput, da sempre impegnata sui temi ambientali, chiede di invertire la tendenza 
dell'attuale sistema di sviluppo che sta stravolgendo il clima del pianeta. Un dato per tutti: 
negli ultimi 15 anni si sono registrate le temperature più alte del millennio. A pagare le 
spese dei cambiamenti climatici saranno le generazioni future e le popolazioni più deboli 
del pianeta con meno risorse per far fronte ai mutamenti ambientali conseguenti ai 
cambiamenti climatici (desertificazione, inondazioni, carestie, diffusione di malattie). 
L’ultimo rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo istituito dall‚ONU per monitorare i 
cambiamenti climatici a livello planetario, parla chiaro: la responsabilità è imputabile ai gas 
di serra (in particolare CO2) prodotti dall’utilizzo di combustibile fossile (petrolio). Il 
protocollo di Kyoto stipulato nel 1997 proprio con lo scopo di ridurre le emissioni di gas 
serra, è il primo accordo mondiale sui cambiamenti climatici che preveda delle sanzioni 

http://www.ccpitalia.org/
http://www.nonsoloaria.com/


per chi non ne rispetta i parametri. Ed è a rischio nella sua attuazione proprio per il rifiuto 
di ratificarlo da parte di Russia e Usa che impediscono di fatto a tutti gli altri paesi, di 
utilizzare questo prezioso strumento per controllare i cambiamenti del clima. L’Italia da 
parte sua ha ratificato il protocollo nel 2002, impegnandosi a diminuire le proprie emissioni 
del 6,5%, ma poi ha fatto esattamente il contrario: si calcola infatti che oggi le emissioni 
siano aumentate del 5,4% dal 1990, il che significa che entro il 2012 dovremo ridurle del 
12%! Nel frattempo, nel nostro paese si prevede un aumento di circa il 30% delle 
emissioni dovute a trasporto su gomma, mentre si continua ad investire pochissimo sulle 
energie rinnovabili.  In questo contesto Rete Lilliput chiede ai cittadini di prendere 
coscienza del fatto che il futuro della vita su questo pianeta è seriamente in pericolo e di 
conseguenza di rivedere il proprio stile di vita individuale, riducendo il consumo di energia, 
e allo stesso tempo di chiedere al governo italiano di rispettare con serietà e correttezza i 
parametri del protocollo di Kyoto oltre che denunciare l’irresponsabilità di quei paesi, in 
particolare Usa e Russia, che per un tornaconto meramente economico si rifiutano di 
ratificarlo.  
 
 

Se Cernobyl è l’energia alternativa - Una Storia Ucraina 
di Thomas Brown 

Leggo sui giornali gli articoli che ricordano il disastro di Cernobyl. Tanti, tantissimi numeri. Si 
riferiscono agli anni che sono passati, alle tonnellate di materiale radioattivo che è ancora lì, ai 
"liquidatori" che hanno perso la vita per cercare di arginare l'incontenibile disastro, alla terribile 
eredità che la "nuvola" ha lasciato dietro di sé in termini di contaminazione, di ammalati e di morti. 
Dicono che per smantellare l'intero impianto ci vorrebbero intorno ai 5 miliardi di dollari. E che è una 
cifra impensabile per l'Ucraina. Perché, mi chiedo, è una questione che interessa solo una nazione o 
al massimo alcuni paesi dell'ex unione sovietica? Poi leggo da un'altra parte che le industrie 
energetiche italiane potrebbero partecipare alla costruzione di impianti elettronucleari nell'Europa 
dell'est. Secondo un emendamento approvato il 23 aprile 2002 dalle Commissioni congiunte Affari 
esteri e Ambiente della Camera, il nucleare sarebbe una fonte energetica prevista come alternativa 
per limitare l'emissione di gas serra nell'ambito della legge di ratifica del protocollo di Kyoto. Dopo 
avere letto mi è venuta voglia di raccontare questa storia.Ho conosciuto Andrij all'incirca un anno e 
mezzo fa. Alto, magrissimo, con un paio di occhiali tondi e la testa completamente senza capelli. 
Non gli ho mai chiesto quando aveva cominciato a perderli. Forse perché veniva da Kiev. Era venuto 
in Italia con una borsa dello IARC (International Agency for Research on Cancer) per fare il biologo 
molecolare. "Sai", mi aveva detto il prof., "lì non hanno molti mezzi. Certo, non si è occupato proprio 
delle cose che facciamo noi, ma vuole lavorare qui, ha un ottimo curriculum, e poi non dobbiamo 
mica pagarglielo noi lo stipendio". E già, era questo il fattore determinante per lui. In fondo erano 
passati tanti anni da quel 26 aprile del 1986, quando il reattore numero 4 della centrale di Cernobyl 
esplose. Un fatto grave, certo, ma lontano, passato. Sepolto in qualche zona della memoria insieme 
a tutte le altre tragedie del mondo. Non per Andrij che viveva a Kiev quando ci fu l'incidente più 
catastrofico della storia dell'industria nucleare civile. Non per lui che aveva continuato a dormire, 
mangiare, respirare a poche decine di chilometri di distanza. Mi raccontava di essere fortunato, al 
contrario di alcuni suoi amici, perché almeno non doveva andarci a lavorare vicino a quel maledetto 
sarcofago di cemento armato. Che contiene ancora 130 tonnellate di uranio arricchito e 7000 
tonnellate di scorie. Un’enorme morte nera che sembra dia segni di cedimento. La cui esistenza 
viene ricordata dal resto del mondo solo per qualche giorno all'anno. A volte sembra impossibile 
dare una spiegazione a ciò che accade. E allora capita di accettare, impotenti, una realtà talmente 
agghiacciante che non può essere pensata. Ma per Andrij era cambiato qualcosa in quegli ultimi 
mesi: si era sposato e stava per diventare papà. Era per quello che aveva deciso di andare via. 
Doveva a tutti i costi far crescere suo figlio lontano da quell'incubo di morte che vedeva scritto sul 
terreno, sui visi e nei corpi delle persone. Perciò si era rimboccato le maniche, aveva scritto a tutti 



quelli con cui aveva avuto un contatto nei mesi precedenti e che potevano trovargli un posto di 
lavoro in un paese lontano. Usa, Canada, Francia, Italia. Quale di questi non aveva molta 
importanza. Il suo piano era abbastanza semplice: cercare di condurre una vita dignitosa in un posto 
normale. Sembra facile. Una volta trovata la borsa di studio, Andrij ottiene il visto per l'Italia, dopo 
innumerevoli file e ore di attesa estenuanti. Decide di andare in avanscoperta per preparare il 
terreno a Natalia, che doveva avere il suo visto nel giro di poche settimane. Avevano deciso che 
Ivan sarebbe nato a Bologna. Ma come sempre accade quando si fa un piano studiato nei minimi 
dettagli, niente è andato come doveva andare. Dopo una settimana dall'arrivo di Andrij in Italia nasce 
Ivan. Natalia ha il visto per raggiungere il marito, ma non il piccolo. Riparte l'iter dei visti, d'altronde 
sono sempre extracomunitari, gente poco raccomandabile. Passano i mesi, Andrij non può tornare in 
Ucraina per vedere il figlio perché il suo visto vale solo un'andata. Provano allora la strada del 
ricongiungimento familiare. Piccolo particolare: la legge italiana impone che per chiedere il 
ricongiungimento Andrij debba trovare una casa di almeno 60 metri quadri (il minimo per un nucleo 
familiare di tre persone). Perciò il monolocale che era riuscito ad affittare per un prezzo modico non 
va bene. Ma non è nemmeno facile trovare un affitto che possa andare d'accordo con un solo 
stipendio e tre bocche da sfamare. Intanto passano i mesi. E' una festa quando Natalia riesce a 
trovare il modo di scansionare una foto di Ivan e mandarla ad Andrij per e-mail. A Natale noi colleghi 
facciamo il regalo anche al piccoletto. La situazione si sblocca solo dopo sei mesi e, finalmente a 
febbraio i tre sono assieme. A distanza di un anno lui non ha più la ricca borsa dello IARC e Natalia 
deve lavorare. E' una biologa anche lei, ma fa l'operatrice ecologica: è l'unico lavoro che le permette 
di avere il tempo di allattare e di andare a fare il tirocinio gratuito presso un laboratorio dell'Università 
(con la promessa di un impiego non appena il piccolo sarà svezzato). "Così almeno non perdo la 
mano" dice lei. Magari non sembra, ma questa non è una storia triste, anzi. Andrij e Natalia sono 
contenti. Lui è sorridente come sempre, con il suo tascapane a tracolla. Lei sta prendendo la 
patente, perché si sono comprati una macchina usata e Ivan corre ed è il ritratto della salute. Una 
vita dignitosa in un posto normale. Mi chiedo se gli amici che Andrij e Natalia hanno lasciato in 
Ucraina sorridono come loro. 
 

29 aprile 2002 
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Nuna II batte tutti i record 
Sfruttando la tecnologia spaziale dell’ESA vince il World Solar Challenge per auto ad 
energia solare 
 
Nuna II, l’auto olandese a energia solare, sfruttando la tecnologia spaziale dell’ESA, ha 
concluso al primo posto il campionato World Solar Challenge per auto a energia solare, 
coprendo la distanza prevista di 3010 km attraverso l’Australia. Partita da Darwin 
domenica 19 ottobre, Nuna II ha tagliato il traguardo ad Adelaide mercoledì 22 ottobre 
stabilendo il nuovo record di 30 ore e 54 minuti e battendo quello precedente di 32 ore e 
39 minuti, stabilito nel 2001 dalla versione percedente, Nuna. La velocità media di Nuna II, 
soprannominata l’”olandese volante” dalla stampa australiana, è stata di 97 km/h, 
migliorando anche in questo caso il record precedente di 91,8 km/h di Nuna. Nonostante 
due gomme a terra, cambiate rapidamente, nel terzo giorno di gara Nuna II ha coperto una 
distanza di 830 km: nessuno c’era mai riuscito prima in un solo giorno. Nuna ha poi 
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continuato a spingersi ai limiti il quarto giorno e il successivo d’arrivo, sfrecciando alla 
velocità massima di 110 km/h e stabilendo infine un nuovo record mondiale. Nuna II, l’auto 
da corsa olandese ad energia solare dell’era spaziale, è stata in testa fin dalla partenza. 
Già prima dell’inizio della competizione, secondo la stampa era la favorita, perché la 
vettura superaerodinamica, come la precorritrice Nuna nel 2001, sfrutta la tecnologia 
spaziale avanzata, messa a disposizione del team dal Programma di Trasferimento 
Tecnologico dell’Agenzia Spaziale Europea, il che potrebbe consentirle, in teoria, di 
raggiungere la velocità massima di 170 km/h. La struttura esterna ottimizzata dal punto di 
vista aerodinamico è realizzata con plastiche d’era spaziale per mantenere il bolide 
leggero e solido. Il corpo principale è realizzato invece in fibra di carbonio, rinforzato sul 
lato superiore e sui parafanghi delle ruote con fibra aramidica, più conosciuta con il 
marchio Twaron. Il Twaron è un materiale utilizzato per i satelliti come protezione contro 
l’impatto con i micrometeoriti e attualmente anche nelle apparecchiature di prestazioni 
elevate, quali i giubbetti antiproiettile. La struttura dell’auto è rivestita con le migliori celle 
solari all’arseniuro di gallio a triplo raccordo, sviluppate per i satelliti. Queste celle 
immagazzinano fino al 20% in più di energia rispetto a quelle in dotazione a Nuna per la 
corsa del 2001. Solo alcune settimane prima della competizione, l’ESA ha utilizzato, per la 
prima volta, lo stesso tipo di celle quando la missione SMART-1, con finalità di carattere 
tecnologico, è stata lanciata verso la Luna. Nuna II inoltre monta i Maximum Power Point 
Trackers, piccoli dispositivi in grado di garantire un ottimo bilanciamento tra la potenza 
derivata dalla batteria e dalle celle solari, anche in condizioni poco favorevoli come per 
esempio in presenza d’ombra o di nubi. Sono molti i satelliti che hanno a bordo questi 
dispositivi: ad esempio la missione Rosetta dell’ESA, destinata a raggiungere la cometa 
Churyumov-Gerasimenko, il cui lancio è previsto per febbraio 2004. Nuna II è stata 
realizzata da un team di 12 studenti delle università di Delft e Rotterdam. Per completare 
la loro missione, gli studenti hanno raccolto un impressionante gruppo di sostenitori. 
L’ESA non ha solamente fornito l’assistenza tecnica attraverso il suo Programma di 
Trasferimento Tecnologico, ma ha offerto anche supporto generale tramite l’Ufficio 
Educazione, diretto dall’ex astronauta dell’ESA, Wubbo Ockels, che ha rivestito il ruolo di 
consulente del team. Sempre Ockels nel 2001 ha guidato Nuna alla vittoria, la prima auto 
a energia solare con “radici” nello spazio. 
 

 Tratto da www.esa.it e da www.promiseland.it 
 
 

Conflitti 
 
 
 
Italiani brava gente? Gli interventi dei militari italiani all’estero 

Il 14 maggio 2003, il Ministro della Difesa, Antonio Martino, davanti alle Commissioni 
Esteri e Difesa del Senato e della Camera in seduta congiunta, cui doveva dare 
“Comunicazioni sull’impiego di un contingente militare nell’ambito dell’intervento 
umanitario italiano in Iraq”, dichiarava ineffabile: “La posizione italiana rispetto al conflitto è 
stata chiara fin dall’inizio: come comunicato dal Presidente del Consiglio in Parlamento, il 
19 marzo scorso, è stata la scelta di non partecipare direttamente alle operazioni militari, 
scelta di “non belligeranza” - siamo stati fermi, in questo, persino rigidi - ma di “chiara 
collocazione del nostro Paese” nel campo della democrazia e della libertà. Dopo tre 
settimane di operazioni belliche (…) permangono problemi di violenze, di attentati, di 
banditismo, di criminalità, di saccheggi. In tale situazione, bisogna garantire livelli di 
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sicurezza minima, prevenire lo scoppio di disordini e vendette ed evitare che si sviluppi 
negli iracheni la sindrome del “sentirsi abbandonati”. (…) Qualcuno tra voi forse ricorderà 
che sul retro della carta moneta fatta circolare dalle Forze Alleate in Italia all’indomani 
della Liberazione, le cosiddette AmLire, erano stampate le quattro libertà enunciate dal 
Presidente Roosevelt: la libertà di parola, la libertà di religione, la libertà dal bisogno, la 
libertà dalla paura. Forse oggi noi possiamo contribuire a portare queste quattro libertà al 
popolo iracheno”. Era l’inizio dell’intervento italiano in Iraq, cioè della missione denominata 
“Antica Babilonia” finanziata con il decreto legge 10 luglio 2003, n.165, "Interventi urgenti a 
favore della popolazione irachena, nonche' proroga della partecipazione italiana a 
operazioni militari internazionali", divenuto poi legge ai primi di agosto. Per la missione in 
Iraq sono stati stanziati poco piu' di 254 milioni di euro fino al 31 dicembre 2003, dei quali 
21.554.000 euro per la missione umanitaria (8.5%) e 232.451.241 euro per l'intervento 
militare (91.5%). L'operazione e' cominciata ufficialmente il 15 luglio 2003, per cui il costo 
giornaliero (per la parte militare) e' di 1.375.450 euro. Una bella somma utilizzata per far 
sentire meno soli gli iracheni e finanziare una missione il cui compito, secondo quanto si 
legge anche sul sito del Ministero della Difesa, era quello di “concorrere, con gli altri Paesi 
della coalizione, a garantire le condizioni di sicurezza e stabilità necessarie a consentire 
l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e contribuire, con capacità specifiche, alla 
condotta delle attività di intervento più urgenti per il ripristino delle infrastrutture e dei 
servizi essenziali. (…) Attualmente “il contingente si compone complessivamente di circa 
3.000 unità, e si basa su componenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei 
Carabinieri”. Mentre ancora aspettiamo che gli iracheni ci ringrazino per averli fatti sentire 
meno soli e più liberi di fronte alla paura, vale la pena di sottolineare un altro passaggio 
del discorso di Martino in Parlamento: “A questo riguardo ricordo che siamo presenti: in 
Afghanistan con circa 2000 uomini, in Bosnia, con circa 1500 uomini; in Kosovo, con circa 
3800 uomini; in FYROM (Macedonia, ndr.), con circa 200 uomini; in Albania, con circa 
1000 uomini, ed ancora, con consistenze numeriche inferiori, in Palestina, India - Pakistan, 
Iraq, Israele, Egitto, Libano, Malta, Congo, Etiopia – Eritrea, Marocco, USA. Il totale dei 
nostri militari impiegati in missioni ed operazioni all’estero è, oggi, di oltre 9000 unità”. Ma 
quante sono le missioni in cui sono coinvolti i nostri militari all’estero e in cosa consistono? 
Le missioni militari all’estero sono sostanzialmente di tre tipi: missioni ONU, missioni 
NATO e missioni multinazionali. Le missioni sotto le bandiere dell’ONU sono di diversa 
tipologia e si compongono sia di piccoli nuclei di Ufficiali Osservatori che di reparti organici 
di varia consistenza. Le missioni NATO invece, come del resto quelle multinazionali, 
prevedono sempre l’impiego di reparti organici. Le missioni sotto l’ombrello della NATO 
non hanno mai previsto lo sconfinamento del nostro esercito al di fuori dei limiti territoriali 
delle nazioni occidentali che aderivano a questa organizzazione sorta durante la Guerra 
Fredda con sole funzioni di difesa congiunta (almeno formalmente) fino a quando questa 
regola fu infranta per la prima volta con l’intervento nei Balcani durante la guerra nell’ex 
Jugoslavia. Le missioni multinazionali per loro natura invece derogano a questo principio 
prevedendo la partecipazione dell’esercito italiano a missioni organizzate “da un pool di 
nazioni in grado di rispondere più rapidamente alle situazioni di crisi”. A loro volta tutte e 
tre queste tipologie di intervento militare si dividono in missioni concluse e missioni in atto. 
Ad esse vanno poi aggiunti quegli interventi che prevedono il semplice invio di delegazioni 
di esperti. Le missioni ONU sono le seguenti: 

Missioni con i Reparti  
UNIFIL - Libano (1979 - in corso) 
UNTAG - Namibia (1989 - 1990) 
UNOCA - Afghanistan (marzo 1989 - ottobre 1990)  
UNOSOM - Missione Ibis - Somalia (1992 - 1994) 
ONUMOZ - Missione Albatros - Mozambico (1993 - 1994) 



Missioni di Osservazione 
UNMOGIP - India e Pakistan (1949 - in corso) 
UNTSO - Siria, Israele, Libano, Egitto (1958 - in corso)  
MINURSO - Sahara occidentale (1991 - in corso)  
UNIIMOG - Iran e Iraq (agosto 1988 - febbraio 1991)  
UNIKOM - Iraq e Kuwait (1991 - in corso)  
MONUC - Congo (1999 - in corso) 
UNMEE - Etiopia - Eritrea (2000 - in corso) 
Le missioni NATO comprendono sette interventi: 
Missione IFOR/SFOR - Bosnia-Erzegovina (1995 - in corso)  
Missione Joint Guarantor - Macedonia (1998 - 1999)  
Missione KFOR - Kosovo (1999 - in corso)  
Missione Allied Harbour - Albania (1999) 
Task Force Essential Harvest - Macedonia (2001)  
Operazione Amber Fox- Allied Harmony - Macedonia (2002 in corso)  
Missione ISAF - Afghanistan (2003) 
Mentre le missioni multinazionali sono otto in tutto: 
Libano 1 e Libano 2 (1982 - 1984) 
Missione Airone - Kurdistan (1991)  
Operazione Ippocampo - Ruanda (1994)  
Operazione Alba - Albania (1997)  
Operazione Stabilise - Timor Est (1999 - 2000)  
Missione ISAF - Afghanistan (2002 - 2003) 
Operazione "Enduring Freedom" - Afghanistan (2003)  
Operazione "Antica Babilonia" - Iraq (2003) 
Complessivamente le missioni concluse sono 19, mentre quelle in atto sono 15. In cosa 
consiste la partecipazione italiana a queste missioni? Per quanto riguarda le missioni ONU 
con reparti si va dalla bonifica del territorio dalla “presenza di circa cinquanta milioni di 
mine lasciate sul terreno in circa 10 anni di attività bellica” dell’Afghanistan nel 1989-1990 
al compito di favorire la pacificazione fra le parti in conflitto nel Mozambico (1993-1994) 
con un contingente di 1030 uomini. Mentre per quelle di osservazione si va dai sette 
ufficiali osservatori all’interno dell’UNMOGIP (che comprende 44 ufficiali) i cui compiti 
consistono nel vigilare e riferire alle Nazioni Unite sull'osservanza del mantenimento dello 
"status quo" lungo la linea del cessate il fuoco e del rispetto delle clausole del trattato di 
Karachi fra India e Pakistan (in corso addirittura dal 1949) agli otto osservatori impegnati 
dal 1991 lungo il confine Iraq-Kuwait per garantire il rispetto della fascia. Le missioni sotto 
l’egida della NATO prevedono invece sostanzialmente compiti legati al controllo del 
territorio e al mantenimento di livelli minimi di sicurezza per le popolazioni civili ed il 
personale diplomatico internazionale in situazioni di conflitto latente come per i 2000 
uomini presenti in Bosnia Erzegovina, per il contingente italiano presente in Kosovo (dal 
1999) con il compito di “garantire la sicurezza e la libera circolazione a tutte le componenti 
etniche e religiose ed alle organizzazioni internazionali presenti nell’area”, per i 2300 
uomini in Albania dal 1999, in funzione di sostegno ai profughi del Kosovo, o per i 200 
uomini in Macedonia dal 2002 per garantire un minimo di agibilità politica e legalità ad un 
paese attraversato da pulsioni etniche e nazionalistiche disgreganti, o, ancora, per i 400 
uomini in Afghanistan dal 2001. Le missioni multinazionali invece a causa della loro natura 
di interventi rapidi in aree di crisi consistono in genere in operazioni con obiettivi mirati di 
immediata identificazione, in risposta a situazioni di emergenza e limitate nel tempo. 
Rientrano quindi in questa logica i 2300 uomini impiegati in Libano fra il 1982 e il 1984 
nella fase più virulenta della guerra che insanguinava quel paese, i 177 soldati impiegati in 
Ruanda durante lo scontro etnico-politico fra l’etnia Hutu e quella Tutsi, o i circa 3000 



uomini impiegati nel 1997 nell’Operazione Alba durante la fase più acuta della crisi dello 
stato albanese a seguito del suo crollo politico e finanziario causato dal fallimento delle 
società di investimento (le famose piramidi finanziarie) che rischiò di innescare una vera e 
propria guerra civile. Anche l’Operazione Antica Babilonia in Iraq rientrerebbe in questa 
tipologia di intervento militare “umanitario”. Ma sulla breve durata dell’operazione e sul suo 
contenuto è più che lecito dubitare. Il governo ha infatti deciso di prorogarla per decreto 
legge fino al 30 giugno prossimo prevedendo 222 milioni di euro di spesa, in cui la voce 
“aiuti umanitari” incide per appena 11,5 milioni, quindi percentualmente ancora meno che 
per i sei mesi precedenti. E come era già successo pochi mesi fa, molto astutamente sotto 
il profilo politico, nello stesso provvedimento vengono prorogate e rifinanziate tutte 
assieme le altre missioni militari ‘umanitarie’ in corso: la “Enduring freedom” in Afghanistan 
e gli interventi in Albania, ex Jugoslavia, Africa e Medio Oriente. A Palazzo Chigi e al 
ministero della difesa hanno scelto il profilo più basso possibile. Solo il sottosegretario 
Francesco Bosi dell'Udc è intervenuto pubblicamente per dire che «abbiamo deciso di 
rimanere, costi quel che costi», perché «abbandonare oggi l'Iraq significherebbe lasciare 
campo libero alla barbarie». Non dobbiamo lasciare gli iracheni soli con i barbari. Però 
chissà perché si ostinano a spararci addosso. Che siano loro i barbari? Ingrati! Con i 
1.375.450 euro che spendiamo ogni giorno per loro…… 
 

Marcello Cella 
con la collaborazione di Peacelink 

 
Nota: molte delle informazioni contenute in questo articolo possono essere consultate sul 
sito del Ministero della Difesa (www.difesa.it) e su quello della NATO. 
 
 
 
 
 

« La politique pour les gens et non pour l’argent » 
Riflessioni sul Forum Sociale Europeo di Parigi 

 
Dal 12 al 16 novembre si è svolto a Parigi (ma anche a Bobigny, a St. Denis e a Ivry) il 
secondo Forum Sociale Europeo. Erano quasi cinquantamila i delegati, provenienti da tutti 
gli angoli dell’Europa; in particolare, oltre ai francesi, massiccia è stata la partecipazione di 
italiani, spagnoli e tedeschi, e numerose anche le delegazioni dei Paesi dell’Est che hanno 
contribuito ad arricchire il dibattito portando la loro testimonianza.  Nel giro di soli tre giorni 
si sono tenute più di cento assemblee plenarie, quasi duecento seminari e innumerevoli 
workshop. Uomini e donne, ragazzi e ragazze, giovani e non più giovani, di Paesi diversi, 
con lingue ed esperienze diverse, si aggiravano sotto i capannoni di Parigi e dintorni 
(muniti di cuffie auricolari per comprendersi meglio) per parlarsi, scambiarsi idee e per 
elaborare strategie comuni. Si sono detti quello che è sotto gli occhi di tutti ma che i media 
ufficiali non riportano: hanno osservato che, quasi contemporaneamente, le pensioni 
vengono ritoccate (cioè tagliate!) in Italia come in Francia, in Germania come in Gran 
Bretagna, cioè da governi sia di centrodestra, sia di centrosinistra. E ancora la scuola e la 
sanità pubblica sono sotto attacco, più o meno intensamente, in tutti i paesi d’Europa. Le 
privatizzazioni (anche di beni fondamentali, come l’acqua e l’energia) avanzano 
dappertutto con tutto quello che esse comportano: disastri ferroviari, blackout, 
licenziamenti. La guerra, aborrita fino a pochi anni fa, è stata elevata a normale mezzo per 
risollevare la propria economia e per imporre al mondo le proprie regole. Tutti 
concludevano chiedendo leggi che siano migliori delle leggi di mercato, libertà civili che 
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vadano oltre il libero commercio, chiedevano un sistema di valori che fosse etico prima 
che finanziario.  
« Le FSE fait de la politique pour des gens et non pour de l’argent » è uno degli slogan 
colti al volo a St. Denis. Nessuno, tra i partecipanti al Forum si illudeva di poter migliorare 
questo mondo, ciascuno di coloro che hanno collaborato alla realizzazione del Forum si 
sta battendo sin da adesso per la creazione di un mondo “altro”, totalmente nuovo, libero 
nell’immaginario dalla necessità del mercato e dal pensiero unico. Da qui l’appellativo di 
‘altermondialiste’, nome con cui venivano chiamati i manifestanti. Qualcuno aveva 
teorizzato che l’Europa potesse essere un’alternativa al modello americano dell’economia. 
Ma quale alternativa è mai possibile se l’Europa che stiamo costruendo insegue gli USA 
su tutti i fronti, se garantisce la libertà solo ai capitali e tratta le persone come merci, 
sfruttandole finché è possibile per poi abbandonarle a se stesse o rispedirle al mittente? E’ 
chiaro che un modello per la realizzazione del mondo migliore auspicabile non esiste: 
bisogna improvvisare e provare, camminare in avanti non stancandosi mai di domandare, 
di certo non bisogna arrendersi alla logica del meno peggio, non bisogna mai accettare 
un’alternativa che non ci soddisfa solo perché l’altra ci piace ancor meno. Per far questo 
bisogna cambiare dal basso la politica, e i politici che ci rappresentano. Non più egoismi, 
non più guerre che ci impoveriscono ulteriormente e che sono il contrario del progresso 
umano. Ben altre sono le idee da seguire: solidarietà internazionale e tra compaesani, 
collaborazione, decisioni prese in comune, bilanci partecipati, equa distribuzione delle 
ricchezze e, per noi occidentali, riduzione dei consumi e degli sprechi. Concludo 
ricordando il corteo di sabato 15 novembre: più di centomila persone, un corteo vivace e 
colorato, festante ed impegnato allo stesso tempo, dove ognuno era libero di manifestare 
a suo modo i propri sogni ed il dissenso per questa realtà che proprio non ci piace. Tutto 
ciò non deve restare soltanto un evento che si manifesta sporadicamente. La conclusione 
che si può trarre da tutti gli incontri è che impegnarsi individualmente ciascuno con le 
proprie capacità ed il proprio tempo, nel locale ma anche con una visione ad ampio raggio, 
è possibile ma soprattutto è sempre più necessario per noi e per quelli che verranno dopo 
di noi. 
 
Beniamino Altezza 
  
 
 
 
 

Biotecnologie: rischi, armi e segreti 
di 

Monica Zoppè 
 
Le biotecnologie hanno assunto un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana di 
tutti noi, ed in particolare nella pratica medica, nella farmacologia e nell’agricoltura, oltre 
che nella ricerca. È ormai entrato nel pensiero collettivo anche il concetto di armi 
biologiche, compreso il bio-terrorismo e, quindi, la difesa biologica, in particolare dopo gli 
attentati delle “lettere all’antrace” (buste contenenti spore di Bacillus anthracis, l’agente 
che causa il carbonchio) che hanno scosso gli Stati Uniti nelle settimane immediatamente 
successive all’11 settembre. L’attentato ha ricevuto enorme attenzione da parte dei media 
ed ha diffuso un senso di insicurezza nella gente, anche se di fatto ha avuto una portata 
effettiva limitata: sono state infettate in totale 22 persone, di cui 5 sono morte a causa 
dell’infezione. Questo a dispetto dell’alto potenziale distruttivo delle lettere (ognuna 
conteneva circa 2 grammi di spore, ad una concentrazione di 1012/g, a fronte di una dose 



infettiva che si conta in unità o decine di spore). Se ne ricava che la quasi totalità del 
materiale utilizzato dall’attentatore è andato disperso. Significa che possiamo stare 
tranquilli, che il rischio di bio-terrorismo è minimo e che le armi biologiche non funzionano, 
così come, dopo anni di sforzi aperti da parte della comunità bio-medica, non funziona la 
terapia genica, ne’ è stata trovata una cura universale per il cancro? La questione non è 
così semplice. Innanzitutto una regola generale, non solo della biologia, è che se per 
costruire sono necessari anni ed anni di sforzi e di lavoro, basta ben poca fatica per 
distruggere: l’esempio più eclatante è forse il caso delle torri gemelle, ma anche qui in 
Italia lo vediamo nelle azioni del governo attuale. Inoltre, più specificamente sulla 
questione delle armi, sappiamo che sono state prodotte enormi quantità di agenti biologici 
in forma di arma, compresi batteri (naturali o modificati), virus e tossine di derivazione 
biologica. Il più noto tra i programmi di armamento biologico è quello, rivelato nei primi 
anni ’90, che faceva capo al programma sovietico Biopreparat, ma si presume che anche 
altri stati siano stati o siano attualmente in possesso di armi biologiche, e sappiamo che gli 
Stati Uniti hanno attivato un programma di ricerca di grande respiro. Questo programma 
va sotto il nome ufficiale di Bio-difesa, ma è noto che la ricerca per la difesa comprende la 
preparazione di armamenti con capacità offensiva piena, ufficialmente prodotti con la 
scusa di conoscere le ‘armi nemiche’. Inoltre, è importante rilevare come non solo sia 
difficile distinguere le ricerche di difesa da quelle di attacco, ma anche come una ricerca 
del tutto legittima in campo civile (medico) possa avere ricadute militari: la manipolazione 
di agenti infettivi, con lo scopo di produrre vaccini, e di virus nell’ambito della terapia 
genica ne sono solo due esempi. Addirittura, uno degli aspetti di studio importanti nella 
messa a punto di vettori virali per la terapia genica è la possibilità di rendere questi vettori 
‘invisibili’ al sistema immunitario. È quindi sotto gli occhi di tutti l’impossibilita’ di porre dei 
limiti di distinzione precisi tra ricerca di base (quella per esempio volta a comprendere i 
meccanismi di azione di tossine batteriche), ricerca applicata ‘civile’ e ricerca militare. 
Tornando alle bio-armi, oggi è molto difficile stabilire se queste costituiscano un pericolo 
reale o meno; la questione più importante è a mio avviso quella dell’imprevedibilità. Per 
quanto accurata possa essere la preparazione di un attacco (da parte di uno stato o di un 
gruppo di terroristi, distinzione comunque a mio parere ambigua), la biologia ci insegna 
che non è possibile fare previsioni certe sulle conseguenze: si possono ottenere effetti 
enormemente inferiori, superiori o addirittura diversi rispetto alle aspettative. Il rischio 
comunque non sarà annullato fino a che non saranno distrutte tutte le armi esistenti: una 
prospettiva che, visto lo stato di coma in cui si trova la convenzione sugli armamenti 
biologici, purtroppo sembra molto lontana. Stando così le cose, da alcuni anni gli Stati 
Uniti hanno lanciato un programma di finanziamenti alla Bio-difesa di dimensioni davvero 
impressionanti: si parla di cifre nell’ordine di miliardi di dollari. Una buona parte di questi 
finanziamenti è destinata all’allestimento di nuovi laboratori con alti livelli di sicurezza, i 
cosiddetti BioSafety Level 4, in cui è possibile utilizzare virus e microrganismi altamente 
infettivi, potenzialmente letali e per cui non si conoscono terapie (come il virus di Ebola, 
per intenderci). Naturalmente, di fronte ad una torta di questa portata, tutte le grandi 
università ed i centri di ricerca americani hanno cercato di accaparrarsi una fetta, e quindi 
ci troviamo oggi di fronte ad un fiorire di programmi di biodifesa, che comprendono sia 
ricerche di laboratorio che programmi di educazione post-laurea (PhD). Siccome i progetti 
di ricerca non sono accessibili, andiamo a vedere cosa offrono i programmi di dottorato, e 
qui troviamo una sorpresa: gli argomenti sono epidemiologia, microbiologia, biochimica, 
genomica, immunologia ecc. Tutti argomenti perfettamente compatibili con programmi di 
studio orientati alla salute, almeno tanto quanto all’armamento. Di nuovo quindi ci troviamo 
di fronte alla difficoltà di definire cosa sia rilevante per la difesa biologica, cosa per 
l’armamento, cosa per la salute e la ricerca in generale. A quanto è dato sapere, finora 
buona parte dei programmi si è rivolta verso il monitoraggio della salute pubblica come 



strumento per identificare un eventuale attacco biologico ed agire con la massima 
tempestività. Questo è interessante perché, paradossalmente, una maggior attenzione alla 
salute pubblica si risolve in una miglior assistenza alle fasce di popolazione più 
svantaggiate (ricordiamo che negli USA l’assistenza medica è in gran parte privata e una 
frazione rilevante della popolazione non è adeguatamente assistita). Vediamo quindi, in 
questo caso, come sia possibile anche il passaggio inverso di quello che ci ha 
preoccupato: se da una parte ricerche di base o difensive possono risultare in produzione 
(diretta o indiretta) di armamenti ’migliori’, dall’altra si può verificare che sforzi progettati 
con fini militari si risolvono in un beneficio alla popolazione civile. E allora, qual’e la 
posizione che possiamo assumere, come ‘scienziate/i responsabili’ nei confronti della 
‘guerra biologica’? A mio parere, l’unica garanzia che possiamo cercare di ottenere ci può 
essere data dalla totale trasparenza dei programmi di ricerca dedicati alla bio-difesa. A 
questo proposito vorrei segnalare un caso che si è verificato due anni fa, all’inizio del 
2001, quando un gruppo di virologi australiani, nell’ambito di uno studio sul contenimento 
della proliferazione dei topi (che in Australia ha una dimensione ‘infestante’), ha 
involontariamente costruito un virus molto più potente del ceppo originario, refrattario alle 
terapie note e indifferente al vaccino. 
La scoperta ha sollevato un grande problema nel team che ha condotto la ricerca, 
essendo evidente che la pubblicazione del risultato avrebbe facilitato la replicazione 
dell’esperimento, magari con un virus umano invece che murino, cosa che infatti è 
avvenuta. I ricercatori australiani hanno adottato la soluzione di rendere pubblico il 
risultato e di distruggere il virus prodotto, una decisione secondo me di grande 
responsabilità e coraggio, che ha indicato la via da seguire per scongiurare la possibilità 
che scoperte analoghe possano essere trasformate in armi, all’insaputa di tutti. Non mi è 
possibile dilungarmi oltre, solo segnalo alcuni altri aspetti da prendere in considerazione 
quando si parla di armi biologiche, tra cui: 
- la costruzione di ‘armi non-letali’: argomento che se da una parte può apparire meno 
pericoloso, porta con sè l’enorme rischio che, per il fatto di essere non-letali, si possa 
considerarne legittimo l’uso. 
- le armi biologiche dirette non contro le persone ma contro i prodotti agricoli e gli 
allevamenti, una possibilità che vede più vulnerabili i paesi in cui l’agricoltura ha una 
dimensione ‘industriale’, cioè è fatta di enormi distese omogenee in cui si coltiva una sola 
specie. 
- armi dirette ad un gruppo etnico o ad una ‘razza’ umana specifica: il punto più basso a 
cui una ricerca si possa spingere, un’idea che ci fa inorridire, ma che purtroppo è stata 
avanzata e che non si può escludere a priori. 
- l’eventuale utilizzo di un’arma biologica da parte di uno stato (al contrario di 
un’operazione terroristica) dovrebbe necessariamente essere condotto segretamente, anzi 
sarebbe probabilmente mascherato da ‘epidemia naturale’, visto che, in fondo, il trattato 
sulle armi biologiche è ancora ufficialmente in vigore. Per tornare al motivo con cui 
abbiamo aperto: dobbiamo preoccuparci delle armi biologiche? La speranza è che la 
gravità potenziale insita in questo tipo di armamenti sia tale da far desistere chiunque dal 
loro utilizzo. Così come la potenza stessa della bomba atomica ha prodotto un equilibrio 
che ha finito per impedirne l’uso, ci si augura che il pericolo associato a questi strumenti 
porti alla ricerca di altre forme di soluzione dei conflitti.  
- In ultima analisi, comunque, una sola è la via che ci può garantire contro l’uso di tutte le 
armi: la pace, basata sul rispetto e sulla giustizia tra i popoli. 
 
Relazione presentata al workshop SCIENZA E PACE. PARADIGMI E PRATICHE A 
CONFRONTO, tenuto all’Università di Modena in occasione del 
WORLD SCIENCE DAY FOR PEACE AND DEVELOPMENT, 10 NOVEMBRE 2003. 



 
Tutto il materiale relativo alla giornata di studio e discussione si trova sul sito 
“Scienziate/i responsabili” al seguente indirizzo: 
 www.bo.cnr.it/www-sciresp/ 
 
 
 

Territori locali 
 
Pisa nel Rapporto di Legambiente sull’ecosistema urbano 2003 
Venti indicatori valutano la sostenibilità ambientale delle città. Pisa, pur 
trovandosi in una situazione migliore di altre città è lontana da questo 
obiettivo. 
 
Legambiente ha presentato il “Rapporto sull’ecosistema urbano 2003”: si tratta 
dell’elaborazione dei dati riferiti a venti “indicatori ambientali” raccolti da fonti ufficiali per i 
capoluoghi di provincia italiani ed elaborati dall’Istituto di Ricerca “Ambiente Italia”.  Il 
Rapporto contiene un gran numero d’informazioni, dati da valutare e interpretare 
attentamente: una lettura impegnativa, anche se l’occhio corre subito alle cosiddette 
“classifiche”. Una tentazione comprensibile, ma che deve rappresentare solo un primo 
momento. Se guardiamo alle “classifiche” per i diversi parametri e, soprattutto, alla 
“classifica” sintetica finale, la nostra città si trova in buona posizione (decima nella finale e 
quasi mai nelle posizioni peggiori), migliorata rispetto a quella degli scorsi anni. Ma per 
capire il valore di queste informazioni, per valutare la situazione reale, per ottenere 
indicazioni per il futuro è necessario conoscere obiettivi e metodologie del Rapporto, per 
analizzare poi i “numeri di Pisa”: il significato e i limiti dei dati, le luci e le ombre che 
gettano sull’immagine della nostra città. 
 
Ecosistema urbano: cosa è, obiettivi, metodologia, significato dei risultati1 
Il Rapporto 2003, elaborato su dati del 2002, è il decimo redatto dall’Istituto di Ricerca 
Ambiente Italia. Dieci anni sono serviti a consolidare quest’esperienza che, a livello 
mondiale, rimane l’unica ad organizzare i dati ambientali delle città allo scopo di fornire un 
criterio di valutazione della loro sostenibilità.  Questo Rapporto si distingue pertanto da 
altri, che formulano altre “classifiche” basate su  parametri che presumono di misurare la 
qualità della vita di una città basandosi sugli indicatori di consumo; il Rapporto rappresenta 
e valuta i carichi ambientali, la qualità delle risorse e la capacità di gestione e tutela 
ambientale delle città. Valuta insomma la qualità riferita all’ambiente e la capacità di 
conservarla per il futuro. Alti consumi, ad esempio, possono essere interpretati come 
indicatore positivo, se si è in un’ottica strettamente economica, mentre sono un indicatore 
negativo in un’ottica di sostenibilità e qualità di vita per il presente e il futuro. Gli indicatori 
rappresentano la “pressione” delle attività umane sull’ambiente, lo “stato” in cui questo si 
trova e la “risposta” ai problemi ambientali date da chi governa il territorio. Occorre però 
ricordare che la complessiva qualità ambientale di una città include una molteplicità di 
fattori non sempre misurabili. Inoltre il ricercatore compie una scelta tra i numerosi 
indicatori possibili, contenendone il numero in modo che i dati possano essere elaborati e 
confrontati. I diversi valori vengono composti secondo il loro “peso” (importanza relativa) e 
composti in una scala che prevede il valore 100 come massimo, punteggio da attribuire ad 
una “città sostenibile”. Si noti che non si fa riferimento ad una città utopica, ma 
                                                 
1 Presso il Circolo Legambiente Pisa è a disposizione un documento dell’Istituto di Ricerca Ambiente Italia” che presenta la metodologia e i risultati. 

http://www.bo.cnr.it/www-sciresp/


semplicemente ad una città ideale nella realtà attuale; quindi una città ben governata può 
raggiungere o, almeno, avvicinarsi a 100. 

 
Pisa 
Abbiamo detto della classifica relativamente buona della città di Pisa. Possiamo essere 
contenti? La prima osservazione è comune a tutto l’insieme delle città italiane, che hanno 
mostrato un miglioramento sulla gran parte dei parametri relativi alla qualità ambientale, 
ma il carico ambientale è aumentato (in particolare consumi energetici, carburanti, rifiuti). 
Quindi, mentre migliora la capacità di risposta ad alcuni problemi ambientali, il sistema 
economico e sociale grava sempre più sull’ambiente e mette in dubbio la possibilità che 
l’ambiente lo sostenga nel futuro, se non si cambia rotta. Seconda osservazione è che 
essere davanti a molti altri non garantisce di essere ad un  livello soddisfacente. Il decimo 
posto, infatti, corrisponde ad un punteggio di 60,1, rispetto ad un massimo possibile (non 
utopico) di 100. Si può, e si deve, migliorare: a livello 100 non si trova il paradiso 
ambientale, ma semplicemente la sostenibilità per il futuro. Riportiamo di seguito i risultati 
dei diversi indicatori, indicando il valore per Pisa e la posizione relativa, quest’ultima per 
pura curiosità, non avendo questa informazione da sola alcun valore scientifico. 
 
Qualità dell’aria 

• Sistema di monitoraggio dell’aria (6 centraline - nelle prime 51 città a pari merito, 
che hanno un sistema di monitoraggio adeguato alle norme vigenti) 

• Concentrazione di biossido di azoto (48 microgrammi / metro cubo  -  25°) 
• Concentrazione di benzene (3,1 microgrammi / metro cubo  - 13°) 
• Concentrazione polveri sottili (30 microgrammi (metro cubo – 10° ) 

Commento: 
le centraline sono in numero sufficiente, ma non tutte sono in grado di misurare tutti i 
parametri, così che alcuni valori sono rilevati in poche, talvolta una sola, postazione; per 
quanto migliori che in altre città, i dati di Pisa rilevano comunque un inquinamento, 
essenzialmente da traffico veicolare, abbastanza pesante, tanto da rischiare di superare i 
futuri e più restrittivi limiti previsti dalla Unione Europea (ricordiamo che secondo studi 
della Organizzazione Mondiale della Sanità sono migliaia ogni anno i morti per 
inquinamento atmosferico in ciascun paese europeo). 
 

• Consumi idrici (259 litri ogni abitante al giorno  -  39°) 
Commento: a Pisa, come in tutta Italia, le perdite dall’acquedotto costituiscono un 
considerevole spreco, spesso quantificabile oltre il 30%) 
 

• Qualità dell’acqua ( 2,6 media milligrammi / litro  -  18°) 
• Depurazione (83% percentuale abitanti allacciati alla rete  -  64°) 

Commento: il dato fornito da Acque S.p.A (il dato più positivo nel confronto 2001/2002) 
suscita qualche perplessità considerando che Pisa Nord, pur avendo un depuratore, non 
ha tutte le abitazioni allacciate e che Pisa Sud, dove il depuratore è di recentissima 
costruzione, si trova probabilmente in una situazione simile e nello scorso anno non aveva 
ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità. 
 

• Produzione rifiuti solidi urbani, RSU ( 814 kg ogni abitante-anno  - 101°) 
Commento: Pisa è penalizzata dall’afflusso di studenti, turisti, pendolari che producono 
rifiuti, ma non sono conteggiati come abitanti. 
 

• Raccolta differenziata ( 23,7%, percentuale sul totale prodotto RSU  -  31°) 



Commento: Pisa non ha raggiunto lo scorso anno l’obiettivo di legge del 25% e potrebbe 
non raggiungere alla primavera 2004 l’obiettivo del 35%; il fallimento degli obiettivi 
comporta una penalizzazione economica. 
 
Mobilità 

• Trasporto pubblico  (62 viaggi per ogni abitante-anno  -  28° delle 50 “città medie”) 
• Isole pedonali   (0,33  metri quadrati ogni abitante  -  12°) 
• Zone a traffico limitato (15,2 metri quadrati ogni abitante   -  5°) 
• Piste ciclabili (0,16 metri ogni abitante – 30°) 
• Motorizzazione (62 auto private per ogni 100 abitanti  -  42°) 
• Consumo di carburante (700 Kilogrammi equivalenti di petrolio per ogni abitante-

anno   -  57°) 
Commento: mobilità e traffico restano il problema più sentito dalla popolazione; il trasporto 
pubblico è poco utilizzato perché giudicato inadeguato, la Z.T.L. è ampia quanto perforata, 
le piste ciclabili hanno avuto un impulso, ma deve ancora essere completata la rete e 
alcune lasciano a desiderare per progettazione; le auto circolanti sono assai di più di 
quelle dei residenti per la presenza di una forte pendolarità; questo per quanto riguarda i 
soli parametri monitorati e tralasciando le numerose altre rilevanti questioni. 
 
Verde 

• Verde urbano fruibile (8,9 metri quadrati per ogni abitante  -  42°) 
• Verde urbano totale (7541 metri quadrati di aree verdi per ettaro di superficie 

comunale -1°) 
Commento: il primato di Pisa in quest’ultima voce è dovuto alla presenza, nel territorio 
comunale, delle aree del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 

• Consumo di elettricità (1068 Kilowattora ad uso domestico per ogni abitante-anno – 
52°) 

• Certificazioni ISO 14001 (3,45  n° siti ISO 14001 / miliardi di euro di valore aggiunto  
-  32°) 

• Eco management (41, indice con riferimento a 5 parametri di valutazione  -  46°) 
• Abusivismo edilizio (0,73 n° case abusive ogni mille famiglie -  36°) 

 
 
Nota 
Il Rapporto sull'Ecosistema Urbano non dà indicazioni sulla "qualità ambientale", ma sulla 
"sostenibilità", che, come sa chi si occupa di ambiente, sono due cose diverse. Se 
fossimo, facendo un esempio estremo, un popolo all'età della pietra la qualità della (breve) 
vita sarebbe molto bassa, ma la sostenibilità ambientale della nostra società sarebbe alta. 
Viceversa un popolo "ricco" che consuma molto, ma magari è ben organizzato e scarica 
su altri i propri rifiuti e inquinamenti, potrebbe avere una buona qualità ed essere un carico 
insostenibile per l'ambiente. Gli indicatori sono individuati in base ad un progressivo e 
ancora ampiamente imperfetto lavoro di ricerca internazionale in continua elaborazione. 
Solo circa un terzo dipendono dalle azioni dell'amministrazione pubblica (gli indicatori di 
"risposta"), mentre i più pesanti dipendono da tutt'altro, essenzialmente dai consumi di 
risorse (energia, materia, acqua, ecc., indicatori "di carico" ) e quindi in buona parte dai 
comportamenti sociali diffusi; una terza categoria di indicatori ("di stato") dipendono dal 
mix di fortuna ambientale, cioè quanto un territorio sopporta le malefatte dell'uomo, e di 
risposte delle passate amministrazioni (anche passato recente). Gli indicatori sono 
elaborati su dati "ufficiali" cioè forniti da uffici "competenti" (ARPAT, Acque SpA; ACI, 
ENEL, Comune, Geofor e altri, con firma di un funzionario responsabile).  



 
 

Circolo Legambiente Pisa 
 
 
 
 

Ambientalismo e politiche urbanistiche 
 
Perché Legambiente si occupa di casa e di spazi sociali? È una domanda che, fuori da 
ogni retorica, mi sono trovato a pormi in questi ultimi giorni di dibattito cittadino: a che titolo 
può, un’associazione ambientalista ecologista come Legambiente, intervenire nel dibattito 
sugli spazi sociali e sulla casa? Una prima e semplice risposta è che in quanto realtà 
associativa cittadina, a prescindere dalle sensibilità peculiari, siamo toccati dalla tematica 
(in questo caso problematica) degli spazi sociali;  vero, ma non era la risposta che 
cercavo…Scavando quindi, per arrivare alle fondamenta dell’idea di ambientalismo che mi 
muove, mi sono venute in mente le prime lezioni all’università del mio docente di 
economia. Paradossalmente nel corso di laurea di scienze ambientali era uno dei pochi, 
se non l’unico, che provava a ragionare sul significato di ambientalismo, e lo faceva 
partendo proprio dall’etimologia della parola ECOLOGIA analizzata in parallelo alla parola 
ECONOMIA: composte entrambe da oikos (casa), e seguite da logos (pensiero razionale) 
la prima, e da nomos (norma, criterio) la seconda. La prima si occupa quindi dello studio e 
delle leggi della “Casa dell’uomo”, mentre la seconda della sua regolamentazione. Ed è 
proprio in questo concetto di casa che va ricercato il significato di ambientalismo e allo 
stesso tempo le sue attuali problematiche. Il problema è che mentre in ecologia, al 
concetto di casa è sempre corrisposta una visione ampia, che comprendesse l’intero 
sistema terra (GAIA), nella seconda si è sempre più spesso limitato il raggio d’azione alla 
casa intesa come spazio esclusivo dell’uomo, con tutte le limitazione che ne conseguono. 
In breve, nell’ambiente è compresa la città, ma dalla città (intesa come ambiente 
antropico) si pensa di poter escludere l’ambiente: e questo, come stiamo vedendo sempre 
più spesso, non è davvero possibile! Quindi un ambientalismo che voglia affrontare i 
problemi alla radice si occupa necessariamente  della “Casa dell’uomo”, sia in senso lato, 
come pianeta terra, casa comune dei viventi, sia in senso più stretto, come primo 
ambiente di interazione del singolo, come nicchia ecologica di ogni uomo. Di conseguenza 
anche la casa nel senso comune del termine, diventa un elemento fondamentale delle tesi 
ambientaliste.  La casa è il primo luogo con cui ci misuriamo ogni giorno, è il primo 
ambiente che deve essere salvaguardato, è il primo luogo in cui si realizza l’armonia e 
l’ambiente, è quindi un diritto fondamentale. Il passo successivo è naturalmente la città, la 
sua gestione, i suoi spazi. Che ci piaccia o no la città dovrebbe essere vista sempre di più 
come il nostro ecosistema. Un ecosistema in cui l’uomo occupa una posizione prevalente, 
ma che non può comunque prescindere da quei flussi di materia, di energia e di 
informazioni che caratterizzano ogni ecosistema naturale. Invece la città è vista sempre 
più come mera aggregazione di case, e questo porta a due immediate conseguenze: chi 
non ha casa non fa parte della città, è escluso in partenza dallo status di cittadino, e ciò 
che determina la crescita della città è la semplice somma delle numerose esigenze dei 
singoli. Da qui l’origine del modello di città che si va diffondendo da noi, il cosiddetto 
modello a “città diffusa”, quello delle periferie residenziali americane per intendersi, 
modello con un impatto ambientale e sociale spaventoso. Non tiene conto infatti delle 
esigenze di socialità, delle esigenze di integrazione e interazione delle risorse umane 
presenti, ma solo della necessità individuale della villetta unifamiliare con giardino e 
garage. Questo ci conduce a città formicai, in cui ogni giorno lunghe colonne di auto si 



incamminano rassegnate verso l’inghiottitoio del centro città, e a città che vedono il loro 
territorio trasformato in fogna a cielo aperto e immondezzaio della collettività. No, questo 
modello di città proprio non ci piace, questa netta suddivisione degli spazi, centro elitario, 
periferia popolare e cerchia esterna borghese, che non consente l’arricchimento culturale, 
l’insorgere di quelle proprietà emergenti dovute alle interazioni che distinguono un 
ecosistema da un semplice insieme di organismi. E non ci piace perché scioccamente non 
si confronta con la limitatezza della risorsa che più le è indispensabile: lo spazio. Se 
usciamo per un attimo dalle dinamica apparentemente inevitabile delle grandi proprietà e 
della speculazione, qual è il senso logico, razionale, di costruire un numero incredibile di 
abitazioni fuori dalla città ad altissima percentuale di territorio consumato per persona, 
quando ci sono nel centro centinaia di casa vuote? Nessuno, non ce l’ha, semplicemente 
è una cosa priva di senso, concepibile esclusivamente nell’ottica dei modelli di benessere 
propinatici come unici e naturali dall’attuale cultura dominante. E allora in quest’ottica, la 
rivendicazione della casa e degli spazi abbandonati è sacrosanta per qualsiasi 
ambientalista che ragioni nell’ottica della complessità e della sostenibilità della città. Ogni 
casa vuota e ogni spazio inutilizzato in città, oltre che una beffa insopportabile nei 
confronti di chi una casa o uno spazio non ce l’ha, è un’occasione mancata per la città 
stessa, è un diritto negato all’intera collettività cittadina, è il primo passo per una nuova 
speculazione. Ed è anche una violenza fatta alla natura, che ha come tendenza quella di 
occupare il più possibile gli spazi fisici e funzionali (nicchie) di un ecosistema, e non certo 
quella di abbandonare e sprecare. Sono consapevole che il parallelo fra città e ecosistema 
qui proposto può risultare forzato e non chiaro in molte sue sfaccettature (mi stupirei del 
contrario), ma nel complesso e nel suo significato più basilare, mi sembra assolutamente 
coerente. Allora per invertire la tendenza è necessario smettere un po’ di quel vuoto 
automatismo con cui si procede a governare la città. Usciamo dagli schemi fin qui seguiti. 
Torniamo alla semplicità e al buon senso. Se uno spazio è vuoto inutilmente, e qualcuno 
lo denuncia proponendone un uso, che non danneggia nulla e nessuno, prendiamolo 
come un aiuto alla gestione della città, non come un ostacolo. Riprendere la via della città 
come comunità è assolutamente necessario. Se in una città ci sono persone che non 
hanno la casa, e ci sono delle case vuote, quelle persone devono occupare le case vuote! 
So che non è con l’ingenuità che si risolvono i problemi, ma credo che con la semplicità se 
ne possa individuare la reale entità. E uscire dalle strutture formali di cui ci circondiamo 
tutti i giorni e che assumiamo come dogmatiche, ma che nulla hanno a che vedere con le 
dinamiche naturali, è indispensabile per non perdere di vista la realtà vera e concreta, in 
cui e di cui dobbiamo vivere. 
 

Marco Ricci 
 
 
 
Anche a Pisa si è formato negli ultimi mesi un Gruppo di Acquisto Solidale, una prima alternativa 
locale economica, etica e biologica alla grande distribuzione alimentare e ai suoi costi salati per i 
consumatori e per l’ambiente 

GAS Pisa 
 
L'acquisto di prodotti in un supermercato o in un qualsiasi negozio diventa un'impresa difficile per 
chi voglia rispettare certi criteri di sicurezza alimentare, di equità sociale e di salvaguardia 
ambientale. Infatti le grandi imprese agroalimentari, che gestiscono la quasi totalità della 
distribuzione dei prodotti alimentari, non danno nessuna garanzia sul modo di produrre, 



esercitando una pressione costante di sfruttamento sui lavoratori della terra (sempre più 
concentrati nel Sud del mondo), sugli operai addetti alla trasformazione degli alimenti, sul suolo, 
sulle piante e sui semi. Ecco allora l'idea di diventare protagonisti diretti e critici dei nostri 
consumi, attivando un’organizzazione di base, il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS). Una 
proposta che si inserisce nel vasto movimento per un'ALTRAECONOMIA, uno strumento atto a 
concretizzare nel quotidiano il Consumo Critico. Il Gas si è formato volontariamente e si è attivato 
per trovare produttori e prodotti osservando quattro criteri di base: 
1. PICCOLO PRODUTTORE: per non concentrare il potere economico nelle mani di grosse 
aziende 
2. PRODUTTORE LOCALE: per creare un rapporto di conoscenza e quindi di fiducia tra 
produttore e consumatore, per valorizzare i prodotti e il lavoro locale, per non fare viaggiare le 
merci da un capo all'altro del mondo con i costi ambientali e sociali che ne conseguono. 
3. PRODUTTORI RISPETTOSI DELLA PERSONA: per incentivare il rispetto delle condizioni di 
lavoro e far crescere l'occupazione. 
4. PRODUTTORI RISPETTOSI DEI PRODOTTI E DELL'AMBIENTE: prodotti biologici, assenza 
di inquinamento, consumo limitato delle risorse, riduzione degli imballaggi. 
I Gas si costituiscono per conoscenza, per appartenenza ad un gruppo o per collocazione 
territoriale: nel nostro caso il Gruppo è nato circa un anno fa dall’incontro di alcune associazioni 
che lavoravano sulle tematiche del consumo critico (Rete Lilliput, Gruppo Ambiente del Forum 
Sociale Pisano, Bilanci di Giustizia, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, ecc.), e di tante altre 
persone sensibili a queste tematiche. E’ importante che mantenga una piccola dimensione per 
conservare l'autogestione e meglio organizzare la scelta dei prodotti e il sistema di distribuzione. 
E' anche importante mantenere un collegamento a rete tra i vari Gas per mettere a conoscenza 
la ricerca che ogni gruppo ha fatto sui prodotti e i produttori e per approfondire la cultura e la 
pratica del Consumo Critico. Per questo si è costituito, per via telematica, il sito 
gasp.versacrum.com, un luogo di riferimento che dà notizie sulle attività del gruppo di acquisto 
pisano (Gas.P!): nel sito che inizialmente ospitava perlopiù schede sui produttori, sui prodotti di 
stagione, sulle ricette, oggi troviamo anche links ad altre iniziative già attive o in via di 
preparazione (scambio di materiale per bambini, organizzazione di gite ecc.); attraverso il sito, 
che si arricchisce con la partecipazione di tutti, si può anche accedere alla lista di discussione in 
cui si affrontano temi relativi alle nostre attività. Un proposito, al momento difficile da realizzare, è 
quello di poter arrivare ad una pubblicazione di un piccolo opuscolo dei Gas.  
Attraverso i gruppi di acquisto attivi a Pisa oggi ci riforniamo di: 
4) prodotti freschi (ortaggi) con due ortolani: Gino Corvino di Titignano e Bonamici di S.Martino 

Ulmiano 
5) Arance, con una cooperativa, dotata di certificazione biologica, di Alcamo (Trapani) 

(consegna mensile su ordinazione), attivo in inverno 
6) parmigiano reggiano, con un'azienda familiare di Parma che fornisce dell'ottimo formaggio 

prodotto in modo biologico. 
7) formaggi, pasta e legumi, con l’azienda Poggio di Camporbiano  
Le informazioni su tutti i Gas in ogni momento attivi sono consultabili sul sito. 
 
Il Gruppo di Acquisto Solidale è uno strumento semplice ma efficace per iniziare a contrastare il 
sistema consumistico delle multinazionali. Certamente una piccola cosa rispetto all'invadenza dei 
grandi produttori. Ci piace assimilare il Gas al movimento mutualistico di altri tempi che, con la 
sua forza aggregativa, riusciva a creare una forte solidarietà e a concretizzare cambiamenti 
profondi nel sistema sociale. Oggi i problemi sono certamente di altra natura e più pesante è il 
condizionamento economico e sociale che ci vede prigionieri di un sistema apparentemente 
senza via di uscita; dobbiamo affidarci alla creatività dal basso estendendo un pensiero 
alternativo che faccia breccia nel cuore di ognuno. 
NOTA: Il GAS.P! si riunisce ogni ultimo martedì del mese, alle 21.15, presso la saletta della 



Chiesa di S. Sepolcro, nella piazza omonima di Pisa. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare ai 
nostri incontri: vi rimandiamo inoltre al sito http://gasp.versacrum.com per avere maggiori 
informazioni e per essere iscritti alla mailing list. 
 
 
 

Culture 
 
 

Tina Modotti - La poesia della politica 
 Tina Modotti è uno di quei personaggi destinati a rimanere nella storia perché eterni. Come afferma l’autrice 
della sua ultima biografia, Patricia Albers, Tina era “desiderosa di dare un senso alla propria vita e di capire 
quale fosse il proprio posto nel mondo”. Per comprendere la sua personalità non ci resta che osservare gli 
innumerevoli scatti che ci ha lasciato, memori di un’epoca che narra le lotte politiche intrecciate alla 
passione, all’amore, alla violenza. Tina Modotti era figlia di genitori italiani, originari del Friuli Venezia Giulia. 
Essi emigrarono in Austria quando lei era ancora piccola, ma la seconda patria della fotografa fu il Messico, 
una terra piena di mistero e di miseria. Una lotta quotidiana contro le ingiustizie sociali che Tina combatteva 
tenacemente con la stessa passione che impiegava nell’arte. Tina scriveva in una lettera indirizzata al suo 
compagno e amico Edward Weston: “..per arte, io intendo creazione in ogni senso, tu potresti allora dirmi 
che, dato che in me l’elemento della vita è più forte rispetto all’elemento dell’arte, dovrei rassegnarmi a 
trarne il meglio. Ma non riesco ad accettare la vita così com’è, è troppo caotica, troppo inconsapevole. Da 
qui la mia resistenza, la mia battaglia contro di essa; non faccio che lottare per plasmare la vita secondo il 
mio temperamento e i miei bisogni – in altre parole metto troppa arte nella mia vita – troppo energia – e, di 
conseguenza, non mi rimane molto da dare all’arte.”   
   La figura di Tina rappresenta la donna come la intendiamo oggi nell’accezione più ampia del termine. In 
quel periodo era considerata fuori dagli schemi, una donna che traduceva in italiano i tanti articoli antifascisti 
de “El Machete” e che radunò un gruppo di esuli italiani progressisti per formare la Lega Antifascista del 
Messico. La sua maniera di far politica era contrassegnata dal fatto che odiava ogni forma di ingiustizia 
sociale verso la gente umile che viveva in condizioni precarie, voleva che essa raggiungesse una migliore 
condizione ed una nuova collocazione nella vita. Una donna che durante l’arco della propria vita riesce a 
vestire i panni non solo di grande fotografa, ma anche di attrice teatrale, abile cucitrice e stilista, modella per 
gli artisti, rivoluzionaria militante e agente comunista della clandestinità e di aiuto a chi soffre. Molte persone 
hanno parlato di lei pubblicando libri e allestendo mostre in cui sono state esposte le sue foto. I soggetti 
variano dai paesaggi assolati del Messico, ai ritratti delle persone più care come Robo Weston, anche lui 
fotografo, suo primo marito. Egli la ritrasse come una donna bellissima e sensuale, molto curata nell’aspetto 
e alla moda con i tempi, che indossava sempre nuovi abiti molto femminili nei vari incontri con gli artisti a 
Città del Messico. Tina Modotti, nell’ultima parte della sua vita, durante la quale ebbe come compagno 
Vittorio Vidali, assunse le sembianze di una “Madonna rivoluzionaria”, per usare le parole di Patricia Albers, 
e combattè fino alla morte da sola per gli ideali in cui credeva. 
 

Elisabetta Caporali  
 

 
 

ARTE, VITA, LIBERTA’ 
TINA MODOTTI: emigrante, operaia, attrice, fotografa nel Messico 

degli anni venti, antifascista,militante nel Movimento Comunista 
Internazionale, perseguitata ed esule politica, garibaldina di Spagna. 

 
   Nata a Udine il 17 agosto 1896 e deceduta a Città del Messico il 5 gennaio 1942. 
   Dopo l'improvvisa scomparsa, il riconoscimento della personalità umana, artistica e politica di Tina Modotti 
fu quasi immediato e per alcuni anni la sua vita e la sua opera restarono vive in buona parte dell'America 
latina.    Poi cadde l'oblio, lungo almeno trent'anni. Inquietanti cause di questo silenzio/rifiuto si possono 
trovare nel mondo reazionario, nel provincialismo, nel dilagante moralismo di questo secolo, contrari alla 
valorizzazione di una donna libera e inserita nel grande filone della cultura laica. L'opera di Tina, che si trova 
in buona parte negli Stati Uniti, venne tenuta nascosta nei cassetti dei Dipartimenti di fotografia per la 

http://gasp.versacrum.com/


nefasta influenza del maccartismo che rese impossibile, per molti anni e non solo in America, lo studio e la 
presentazione di un'artista che aveva creato immagini di qualità e militato nel movimento comunista 
internazionale. Anche la Sinistra storica non è esente da disattenzioni nei riguardi di questa friulana 
d'eccezione. 
 
   Assunta Adelaide Luigia Modotti, detta Tina, nasce nel popolare Borgo Pracchiuso a Udine, da famiglia 
operaia aderente al socialismo della fine Ottocento. Il padre Giuseppe lavora come meccanico e carpentiere, 
mentre la madre Assunta Mondini fa la cucitrice. 
   Diventa emigrante all'età di soli due anni, quando la famiglia si trasferisce nella vicina Austria per lavoro. 
Nel 1905 rientrano a Udine e Tina frequenta le prime classi della scuola elementare. A dodici anni, per 
contribuire al sostentamento della numerosa famiglia (sono sei fratelli), lavora come operaia in una filanda. 
Apprende elementi di fotografia frequentando lo studio dello zio Pietro Modotti.  
   Il padre decide di partire per gli Stati Uniti, presto raggiunto da quasi tutta la famiglia. Tina arriva a San 
Francisco nel 1913, dove lavora in una fabbrica tessile e fa la sarta, frequenta le mostre, segue le 
manifestazioni teatrali e recita nelle filodrammatiche della Little Italy.  
   Durante una visita all'Esposizione Internazionale Panama-Pacific conosce il poeta e pittore Roubaix 
del'Abrie Richey, dagli amici chiamato Robo, con cui si unisce nel 1917 e si trasferisce a Los Angeles. 
Entrambi amano l'arte e la poesia, dipingono tessuti con la tecnica del batik; la loro casa diventa un luogo 
d'incontro per artisti e intellettuali liberal. 
   Tina nel 1920 si trova a Hollywood: interpreta The Tiger's Coat, per la regia di Roy Clement e, in seguito, 
alcune parti secondarie in altri due film, Riding with Death e I can explain. Si tratta di una esperienza 
deludente, che decide di abbandonare per la natura troppo commerciale di quanto il cinema propone. Per la 
sua bellezza ed espressività viene ripresa in diverse occasioni dai fotografi Jane Reece, Johan Hagemayer 
e, soprattutto da Edward Weston con cui ben presto nascerà un legame sentimentale.  
   Il 9 febbraio 1922 Robo muore di vaiolo durante un viaggio in Messico. Tina arriva in tempo per i funerali e 
scopre, in questa triste occasione, un paese che a lungo l'affascinerà. Rientra a San Francisco per 
l'improvvisa morte del padre Giuseppe. Alla fine dell'anno scrive un omaggio biografico in ricordo del 
compagno, che verrà pubblicato nella raccolta di versi e prose The Book of Robo. 
   A fine luglio 1923 Tina Modotti e Edward Weston (con il figlio Chandler) arrivano in Messico, si stabiliscono 
per due mesi nel sobborgo di Tacubaja e, quindi, nella capitale. Uniti da un forte amore, vivono entro il clima 
politico e culturale post-rivoluzionario, a contatto con i grandi pittori muralisti David Alfaro Siqueiros, Diego 
Rivera e Clemente Orozco, che appartengono al Sindacato artisti e sono i fondatori del giornale El Machete, 
portavoce della nuova cultura e, in seguito, organo ufficiale del Partito Comunista Messicano. A contatto con 
la capacità e l'esperienza di Weston, Tina accelera l'apprendimento della fotografia e in breve tempo 
conquista autonomia espressiva; alla fine del 1924 un'esposizione delle loro opere viene inaugurata nel 
Palacio de Minerìa alla presenza del Capo dello Stato.  
   Fra il 1925 e il 1926, in tempi brevi e diversi, tornano a San Francisco, dove Tina incontra la madre 
ammalata, conosce la fotografa Dorothea Lange, acquista una camera Graflex. Rientrati in Messico 
intraprendono un viaggio di tre mesi nelle regioni centrali a raccogliere immagini per il libro di Anita Brenner 
Idols Behind Altars. Il loro legame affettivo si deteriora e Weston torna definitivamente in California; i contatti 
continueranno per alcuni anni in forma epistolare.  
   Tina vive con la fotografia ed esegue molti ritratti, si unisce al pittore e militante Xavier Guerrero (che ben 
presto andrà a Mosca alla scuola Lenin), aderisce al Partito Comunista, lavora per il movimento sandinista 
nel Comitato "Manos fuera de Nicaragua" e partecipa alle manifestazioni in favore di Sacco e Vanzetti 
durante le quali conosce Vittorio Vidali, rivoluzionario italiano ed esponente del Komintern. 
   Tina trasforma il suo modo di fotografare, in pochi anni percorre un'esperienza artistica folgorante: dopo le 
prime attenzioni per la natura (rose, calli, canne di bambù, cactus, ...) sposta l'obiettivo verso forme più 
dinamiche, quindi utilizza il mezzo fotografico come strumento di indagine e denuncia sociale, e le sue 
opere, comunque realizzate con equilibrio estetico, assumono di frequente valenza ideologica: esaltazione 
dei simboli del lavoro, del popolo e del suo riscatto (mani di operai, manifestazioni politiche e sindacali, falce 
e martello,...). Sue fotografie vengono pubblicate nelle riviste Forma, New Masses, Horizonte. In questo 
periodo conosce lo scrittore John Dos Passos e l'attrice Dolores Del Rio, ed entra in amicizia con la pittrice 
Frida Kahlo.  
   Nel settembre del 1928 diventa la compagna di Julio Antonio Mella, giovane rivoluzionario cubano, con cui 
Tina vive un amore profondo e al cui fianco intensifica il lavoro di fotografa impegnata e di militante politica. 
Ma il loro legame dura pochi mesi, perché la sera del 10 gennaio 1929 Mella viene ucciso dai sicari del 
dittatore di Cuba Gerardo Machado proprio mentre sta rincasando con Tina, che rimane indignata e scossa 
da questo dramma e deve inoltre subire una campagna scandalistica con cui le forze reazionarie tentano di 
coprire mandanti ed esecutori del delitto politico. Partecipa alle manifestazioni in ricordo di Mella e, in segno 
di protesta, rifiuta l'incarico di fotografa ufficiale del Museo nazionale messicano. Si dedica alla militanza e al 
lavoro fotografico, realizzando un significativo reportage nella regione di Tehuantepec. All'Università 
Autonoma di Città del Messico il 3 dicembre si inaugura una rassegna delle sue opere, che si trasforma in 



atto rivoluzionario per il contenuto e la qualità delle fotografie e per l'infuocata presentazione tenuta dal 
pittore Siqueiros. La rivista Mexican Folkways pubblica il manifesto "Sobre la fotografia" firmato da Tina 
Modotti. 
   Nel frattempo il clima politico é molto cambiato, le organizzazioni comuniste vengono messe fuori legge: il 
5 febbraio 1930 Tina viene ingiustamente accusata di aver partecipato a un attentato contro il nuovo capo 
dello Stato, Pasqual Ortiz Rubio, arrestata ed espulsa dal Messico. Si imbarca sul piroscafo olandese Edam, 
compie il viaggio fino a Rotterdam assieme a Vittorio Vidali e raggiunge Berlino, dove conosce Bohumìr 
Smeral, fondatore del Partito comunista di Cecoslovacchia, lo scrittore Egon Erwin Kisch e la fotografa Lotte 
Jacobi nel cui studio espone le opere che aveva portato con se dal Messico. tenta di riprendere l'attività 
fotografica, viene a contatto con le grandi novità dell'informazione giornalistica, specialmente con la stampa 
popolare di Willy Münzerberg: quotidiani e periodici come il prestigioso "Arbeiter - Illustrierte - Zeitung" che 
pubblica fotografie di Tina in diverse occasioni. In ottobre decide di partire per Mosca, dove la attende Vidali.  
Nella capitale sovietica allestisce la sua ultima esposizione, lavora come traduttrice e lettrice della stampa 
estera, scrive opuscoli politici, ottiene la cittadinanza e diventa membro del partito; abbandona la fotografia 
per dedicarsi alla militanza nel Soccorso Rosso Internazionale. Fino al 1935 vive fra Mosca, Varsavia, 
Vienna, Madrid e Parigi, per attività di soccorso ai perseguitati politici. 
   Nel luglio del 1936, quando scoppia le guerra civile spagnola, assume il nome di Maria e si trova a Madrid 
assieme a Vittorio Vidali, suo compagno da anni, che diventa Carlos J. Contreras, Comandate del Quinto 
Reggimento. Durante tre anni di guerra, lavora negli ospedali e nei collegamenti, stringendo amicizia con 
altre combattenti come Maria Luisa Laffita, Flor Cernuda, Fanny Edelman, Maria Luisa Carnelli; si dedica ad 
attività di politica e cultura: scrive sull'organo del Soccorso Rosso Ayuda, nel 1937 a Valencia fa parte 
dell'organizzazione del Congresso internazionale degli intellettuali contro il fascismo e, assieme a Carlos, 
promuove la pubblicazione di Viento del Pueblo, poesia en la guerra con le opere del poeta Miguel 
Hernandez. Ha occasione di conoscere Robert Capa e Gerda Taro, Hemingway, Antonio Machado, Dolores 
Ibarruri, Rafael Alberti, Malraux, Norman Bethune e tanti altri della Brigate internazionali. Nel 1938 è tra gli 
organizzatori del Congreso Nacional de la Solidariedad che si tiene a Madrid. 
   Durante la ritirata, con la Spagna nel cuore, aiuta i profughi che si avviano alla frontiera e si trova in 
pericolo sotto i bombardamenti. Arriva a Parigi con Vidali. Nonostante sia ricercata dalla polizia fascista, 
chiede alla sua organizzazione il permesso di trasferirsi in Italia per svolgere attività clandestina, ma le viene 
negato per la pericolosità della situazione politica.  
   Maria e Carlos, come tanti altri esuli, rientrano in Messico, dove il nuovo presidente Lazaro Cardenas 
annulla la precedente espulsione. Conducono un'esistenza difficile e Tina vive facendo traduzioni, si dedica 
al soccorso dei reduci, lavora nell'"Alleanza internazionale Giuseppe Garibaldi" e frequenta pochi amici, fra 
cui Anna Seghers e Constancia de La Mora.  
   Nella notte del 5 gennaio 1942, dopo una cena con amici in casa dell'architetto Hannes Mayer, Tina 
Modotti muore, colpita da infarto, dentro un taxi che la sta riportando a casa. Come già era accaduto dopo 
l'assassinio di Julio Antonio Mella, la stampa reazionaria e scandalistica cerca di trasformare la morte di Tina 
in un delitto politico e attribuisce responsabilità a Vittorio Vidali. 
 
 
a cura del Comitato Tina Modotti 
e di Virginia Greco 
 

 
 

I sognatori non abitano più qui 
 
“Prendimi e portami via” di Tonino Zangardi, un film sui rapporti problematici 
che intercorrono fra il nostro mondo e le comunità Rom all’interno 
dell’universo metropolitano. 
 
“Extraterrestre portami via      
voglio una stella che sia tutta mia   
extraterrestre vienimi a pigliare 
voglio un pianeta su cui ricominciare” 
Eugenio Finardi, “Extraterrestre”  
 



“Ci è entrata la strada in camera” 
Isabelle da “The Dreamers”di Bernardo Bertolucci 
 
 
Giampiero ha tredici anni e vive in un classico quartiere periferico di Roma 
sufficientemente livido e anonimo per sembrare la grande prigione a cielo aperto dei suoi 
sogni, ma anche di quelli mai sopiti della madre, Luciana, pittrice soprattutto per sfuggire 
ai rituali malsani di una vita di quartiere priva di qualsiasi umanità. Anche Giampiero sogna 
la fuga e si fa spesso deridere dai suoi compagni di scuola perché gira tenendo sempre 
con sé un atlante con cui immagina di viaggiare in paesi lontani. Ma un giorno l’altrove cui 
si aggrappa per non morire gli arriva in casa, a portata di sguardo. Davanti al palazzo dove 
vive infatti c’è un campo nomadi in cui vive Romana, una ragazzina rom della sua età. 
Conosciutisi a scuola i due ragazzi fanno amicizia e scoprono poi di amarsi. Ma il rapporto 
fra i due non è facile e finisce per agire da detonatore fra le due comunità che, pur vivendo 
una accanto all’altra, si erano sempre ignorate, facendo esplodere in modo violento le loro 
contraddizioni interne. L’amore fra Giampiero e Romana da quel momento diventa quindi 
lo specchio con cui ognuno dei personaggi è costretto a fare i conti e l’immagine che ne 
viene riflessa è quella della violenza di fondo che li caratterizza tutti, sia quella fisica contro 
tutto ciò che è altro da sè, sia quella psicologica anche contro sé stessi e contro la 
possibilità stessa di essere diversi da quello che il contesto sociale circostante ha 
assegnato ad ognuno di loro come una camicia di forza. Prima di tutto per Alfredo, il padre 
di Giampiero, nonché marito tormentato dell’’aliena’ Luciana, fruttivendolo per necessità 
che ha finito per credere che i confini asfittici della sua vuota vita piccolo borghese 
potessero diventare davvero i limiti effettivi del suo mondo. Un mondo apparentemente 
soddisfatto delle proprie sicurezze materiali, tronfio e letteralmente inguardabile nei 
disvalori che lo caratterizzano, il razzismo, l’intolleranza, l’egoismo cieco, il violento 
individualismo, la ricerca ossessiva dell’arricchimento privato, il cui prezzo pretende di 
scaricare sull’ultimo arrivato a contendergli le briciole lasciate distrattamente sulla tavola 
dai padroni del vapore, ma sotto la cui superficie cova la frustrazione, il rancore contro sé 
stessi e il mondo circostante per non essere riusciti a cambiarne nemmeno un pezzo o per 
non averci nemmeno provato. Ma questo non può certo costituire un appagamento per chi 
non si rassegna all’orribile palude in cui si dibatte ogni spirito vitale di questo microcosmo 
alla periferia del mondo (Roma come un’altra qualsiasi città-prigione di questa nostra 
epoca malsana), per i giovani adolescenti Giampiero e Romana, che rivendicano 
giustamente il diritto a sognare una vita diversa, come per Luciana, stanca di nascondere 
la propria vera natura per adattarsi ad una normalità, ammesso che sia tale, che non le 
appartiene. Non a caso Zangardi, parlando del suo film ha citato “E.T.” di Spielberg e la 
canzone di Eugenio Finardi, “Extraterrestre”, perché anche i suoi sdruciti eroi positivi 
appaiono degli alieni rispetto ad un contesto sociale e culturale decisamente alla deriva. In 
questo aiutato da una messa in scena in cui tutto appare funzionale ed essenziale al 
quadro drammatico da lui delineato, dalla fotografia livida e contrastata di Marco Onorato 
alla colonna sonora piena di mezzi toni e di sfumature di Andrea Guerra, dalla regia sobria 
e attenta a rifuggire qualsiasi tipo di retorica che questi temi spesso si portano dietro alla 
buona prova attoriale del cast ed in particolare di Valeria Golino, una Luciana sensibile e 
complessa, e del ‘comico’ Rodolfo Laganà, sorprendentemente a suo agio nei panni di un 
personaggio apparentemente grigio e squallido, ma che nasconde una grande umanità 
che emerge progressivamente nel corso della storia in modo drammatico, ai due giovani 
esordienti Noah Lewis Scialom (Giampiero) e Romina Hadzovic (Romana). Prendimi e 
portami via, quindi, raccontando, secondo lo stesso Zangardi, “la ricerca di qualcuno che ti 
faccia da ponte fra quello che sei e quello che vorresti essere” è un film che non si 
propone di essere solo il documento di uno sgradevole pezzo di realtà, di un microcosmo-



prigione, soprattutto mentale prima ancora che fisica, di una trappola in cui si dibattono i 
suoi personaggi, ma sviluppa fra le righe un discorso che è anche sottilmente politico 
quando il locale va inevitabilmente a toccare il globale di una riflessione che attraversa le 
nostre metropoli sempre più chiuse e invivibili, soprattutto per chi vive dentro le mura 
invisibili, ma non meno invalicabili, in un benessere sempre più apparente, prima ancora 
che per chi cerca di entrarvi per viverne ai margini. E allora la fuga verso il mare, verso 
l’ignoto dei due ragazzini con cui si chiude il film, in una sorta di feedback dell’immaginario 
che non può non ricordare per analogia la corsa sfrenata sulla spiaggia del protagonista 
de “I quattrocento colpi” di Truffaut, appare veramente come una possibilità concreta e 
immaginaria al tempo stesso per i personaggi del film, ma è anche un grosso punto 
interrogativo gettato in faccia allo spettatore sulla qualità del nostro vivere odierno. 
Giampiero e Romana fuggono da un mondo in cui oggettivamente non si può vivere senza 
trasformarsi a propria volta in mostri. E a volte la fuga è l’unica via d’uscita concessa dalla 
nostra società a chi persegue il proprio riscatto e si rifiuta di svendere la propria umanità 
per un pugno di denari. 
 
Marcello Cella 
 
 

Per un nuovo umanesimo – VII Congresso nazionale di 
Legambiente 

Si è concluso poche settimane fa il VII Congresso nazionale di Legambiente. 
Pubblichiamo il documento conclusivo. 
 
Il Congresso abbraccia con affetto e riconoscenza Ermete Realacci che lascia la 
presidenza. Ermete ha dato un contributo decisivo a costruire Legambiente così com'è, a 
definirne e consolidarne i tratti di radicamento territoriale e di autonomia, a fondarne 
l'azione e l'elaborazione sui valori dell'ambientalimo scientifico e della massima apertura 
verso bisogni, interessi, saperi. Al suo stimolo, alla sua generosità e intelligenza, 
Legambiente sa di poter contare anche in futuro. La storia di Legambiente, la nostra idea 
di ambientalismo sono legate, intimamente e inseparabilmente, al desiderio di un mondo 
diverso, più giusto e più felice, alla scelta pacifista e nonviolenta, ai valori di pace, 
democrazia e libertà, solidarietà, giustizia e coesione sociali. Per questo abbiamo 
manifestato il nostro totale rifiuto nei confronti della guerra all'Iraq, per questo oggi 
chiediamo la fine dell'occupazione e l'immediata apertura di una fase nuova in cui sia 
l'Onu a gestire la transizione alla democrazia nel pieno rispetto dell'autodeterminazione 
del popolo iracheno, e l'avvio della ricostruzione del Paese. Da ambientalisti e da 
sostenitori di un nuovo umanesimo ribadiamo la nostra contrarietà alla guerra come 
strumento per raggiungere obiettivi politici o per risolvere controversie internazionali, 
quella stessa contrarietà affermata nell'articolo 11 della Costituzione italiana, e la nostra 
opposizione a questa guerra illegittima e alla logica neoimperiale che è alla base delle 
attuali strategie del governo degli Stati Uniti. Una guerra oltretutto inutile, anzi dannosa, 
rispetto gli stessi obiettivi proclamati di lotta al terrorismo, una guerra espressione del 
blocco d'interessi petrolifero e del progetto di imporre un governo mondiale, un modello di 
globalizzazione fondati sul predominio dei Paesi ricchi. Solo un approccio multilaterale può 
porre le basi per una vera pace preventiva e per un'autentica cooperazione internazionale, 
può fornire risposte concrete ed incisive alle grandi emergenze sociali e ambientali 
planetarie, può orientare in senso virtuoso i processi reali, può sconfiggere il terrorismo 
globale che è, da ogni punto di vista, il primo dei nostri nemici. In questa direzione 
l'Europa può e deve svolgere un ruolo ben più determinato, coltivando il criterio 



dell'interdipendenza come bussola per l'azione su tutti i temi di rilevanza globale. Serve 
un'Europa che sappia diventare polo catalizzatore di una politica di governo della 
globalizzazione multilaterale e solidale, un'Europa che s'impegni per attuare il Protocollo di 
Kyoto e il Tribunale penale internazionale, per definire su basi nuove le regole sulla 
brevetti farmaceutici, per porre fine ad ogni forma di protezionismo e di dumping a danno 
dei Paesi poveri, per impedire che l'agricoltura mondiale sia consegnata nelle mani delle 
multinazionali "biotech". I cambiamenti in atto nel mondo, gli stessi processi di 
globalizzazione mostrano tendenze ambivalenti che rendono tanto più urgente la funzione 
di governo di una politica davvero orientata all'interesse generale, e rispetto alle quali le 
nostre ragioni ad un tempo ambientali ed umanistiche rappresentano una bussola 
irrinunciabile per indicare le direzioni da intraprendere. Di fronte a tragedie come la 
povertà che cresce, di fronte a problemi di evidenza ormai drammatica come i 
cambiamenti climatici, di fronte a fenomeni terribili come l'attacco terrorista alle Twin 
Towers e le guerre di questi mesi, una grande speranza viene dall'affermazione dei 
movimenti di critica al pensiero unico e agli attuali modelli di globalizzazione. Un 
movimento fortemente identitario ma capace di parlare all'intera opinione pubblica, che ha 
dato nuovo senso alla nozione stessa di partecipazione e agisce come un formidabile 
antidoto ai rischi di individualizzazione della società: un movimento di cui Legambiente è 
parte protagonista, dove portiamo la nostra idea di una "buona" globalizzazione che 
valorizzi le identità e rifiuti il pensiero unico. Per affermare questa idea occorre che molto 
cambi. Occorre un'Onu rinnovata e rafforzata nei metodi e negli strumenti d'intervento, 
un'Onu per esempio che dia vita ad un'Organizzazione mondiale dell'ambiente capace di 
opporre una voce forte ed incisiva alle logiche del Wto e degli organismi finanziari che 
governano oggi la globalizzazione. Ma occorre, soprattutto, un più forte protagonismo 
dell'Europa. I migliori valori dell'Europa sono i nostri valori: identità, solidarietà, un'idea 
inclusiva di convivenza e comunità, una nozione di modernità fondata sugli interessi 
generali a cominciare dall'ambiente. Ma l'Europa di oggi è anche un luogo di profonde 
contraddizioni, dove si ratifica il protocollo di Kyoto ma si insiste con un modello energetico 
largamente dipendente dal petrolio, dove si predica la solidarietà e l'interdipendenza ma si 
adottano politiche repressive nei confronti dell'immigrazione. Noi ci battiamo per una 
"patria europea" che mentre si allarga ad est coltivi la sua differenza dal modello 
americano rifiutando le logiche unilaterali, che faccia del Mediterraneo un ponte fra culture, 
religioni e diversità. Che insomma faccia propria una visione del futuro sostenibile, solidale 
e multilaterale che non è solo più giusta, è anche più moderna e lungimirante, più efficace 
sul piano del benessere individuale e collettivo. Per l'Italia uno dei segni più negativi di 
questi anni sono le scelte apertamente antiambientali del governo Berlusconi, a 
cominciare dal condono edilizio, il peggiore mai approvato perché intacca anche le aree 
demaniali e i parchi: un provvedimento che apre le porte all'illegalità e alle ecomafie, che 
mette a rischio il patrimonio naturale e culturale e colpisce così la principale risorsa del 
nostro Paese. Accanto al condono, molte altre decisioni dell'attuale governo mostrano 
un'analoga disattenzione verso l'ambiente e in generale verso l'interesse generale: dalla 
Legge obiettivo alla Legge delega per il riordino della legislazione ambientale, 
dall'indebolimento delle strutture pubbliche di tutela e controllo in campo ambientale a una 
generale caduta di attenzione nella difesa della legalità, dalla legge Bossi-Fini 
sull'immigrazione - basata su inaccettabili criteri discriminatori - alle scelte che penalizzano 
ulteriormente la scuola e la ricerca pubblica, fino alla devolution che mina le basi dell'unità 
nazionale senza fornire strumenti più efficaci di autogoverno alle comunità locali. 
Un’ulteriore prova dell'inadeguatezza di questo governo è il decreto sulla localizzazione a 
Scanzano Jonico del deposito unico per le scorie nucleari, poi parzialmente rimangiato 
grazie alla forte e matura mobilitazione delle comunità lucane cui Legambiente ha dato un 
importante sostegno. Fortunatamente a fronte di questo quadro preoccupante figurano 



sintomi positivi, che si esprimono in una generale ripresa di vitalità sociale e anche in una 
nuova, positiva stagione di "patriottismo" solidale e aperto cui ha dato un contributo 
prezioso il Presidente Ciampi: è il caso della miriade di economie locali cresciute sulla 
valorizzazione del made in Italy, delle produzioni tipiche, della qualità italiana; è il caso 
della crescente voglia di partecipazione e di appartenenza dei cittadini sempre meno 
disposti a delegare la rappresentanza delle proprie ragioni, che si tratti di battersi per un 
ambiente più pulito, di difendere i diritti sociali, di reclamare il rispetto dei valori 
costituzionali, di manifestare per la pace, di stringersi nel dolore per la morte dei 19 
ragazzi morti in Iraq. Legambiente conferma il proprio impegno per fare del miglioramento 
della qualità ambientale uno degli assi di un'opera di rinnovamento e modernizzazione 
dell'Italia fondata sulla conoscenza, sulla coesione sociale, sulla valorizzazione delle 
ricchezze ambientali e culturali, sulla bellezza. Una prospettiva indispensabile per 
scongiurare il rischio, oggi drammaticamente attuale, di un progressivo declino dell'Italia e 
dei suoi valori migliori. La nostra sfida per i prossimi anni è di consolidare la presenza e 
l'azione di un ambientalismo che sappia proporsi come terapia per costruire un mondo 
diverso e migliore. A questo scopo dobbiamo rafforzare la nostra iniziativa internazionale, 
dall'impegno nei nuovi movimenti ai progetti di cooperazione allo sviluppo; dobbiamo 
continuare a ricercare il dialogo e la collaborazione con tutte le forze, gli interessi che 
condividono pure da punti di vista diversi la nostra stessa ambizione; dobbiamo rilanciare 
un rapporto forte con la comunità scientifica e contrastare i tentativi di contrapporre le 
ragioni della scienza e quelle dell'ambiente; dobbiamo rafforzare il radicamento nella 
società italiana, il ruolo dei comitati regionali e dei circoli come premessa indispensabile 
per concretizzare nelle politiche, nelle pratiche economiche e sociali, nei comportamenti 
individuali la nostra idea di futuro. Questi alcuni dei terreni più importanti su cui ci 
impegneremo nei prossimi anni: 
* Rafforzare l'impegno per riformare radicalmente le politiche energetiche su scala 
globale e nazionale, centrando gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti fissati 
nel Protocollo di Kyoto, promuovendo una maggiore responsabilizzazione delle Regioni e 
degli Enti locali ed una più efficace collaborazione con i Paesi in via di sviluppo. Per l'Italia 
l'obiettivo è di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e in particolare dal petrolio e dal 
carbone, e di creare le basi per un modello energetico nuovo e alternativo che punti 
sull'efficienza, sul risparmio energetico, sulle fonti rinnovabili legate al territorio a partire da 
eolico e solare. Al tempo stesso, è importante collegarsi alle esperienze e alle 
mobilitazioni in atto in Europa per accelerare la fuoriuscita del nostro continente 
dall'energia nucleare. In questo quadro, assume grande valore la proposta di Legambiente 
avanzata in occasione del recente Forum sociale di Parigi per un Contratto mondiale 
dell'energia. 
* Rilanciare la battaglia per la legalità nel nostro Paese, anche come precondizione 
per uno sviluppo autentico e sostenibile, a partire dalla lotta contro l'abusivismo edilizio e il 
condono, la criminalità ambientale, il business delle ecomafie, lo smaltimento clandestino 
di rifiuti e il traffico di materiale radioattivo. Sviluppare l'iniziativa per una normativa 
efficace di contrasto nei confronti dei reati ambientali, delle misure di demolizione di 
immobili abusivi, per l'introduzione nel codice penale dei reati ambientali. 
* Ampliare la campagna per una Italia di qualità, valorizzando il ruolo delle comunità 
locali e collegando tra loro le diverse iniziative che rafforzano l'intreccio tra coesione 
sociale, economia di qualità, patrimonio ambientale e culturale. Dare nuovo slancio ed 
impulso al sistema delle aree protette e alla rete ecologica nazionale, ad Ape e ad Itaca, 
facendone l'occasione per un progetto complessivo di valorizzazione delle aree interne, 
insulari e montane, dell'agricoltura e delle produzioni artigianali di qualità. Mettere gli 
ecosistemi marini e costieri al centro delle politiche di tutela e di sviluppo sostenibile. 
Rafforzare la crescita del turismo ecosostenibile, a partire dalle aree costiere e dai parchi. 



Promuovere le attività umane a più alta qualità ambientale (agricoltura di qualità, turismo 
sostenibile, beni culturali, saperi tradizionali). Restituire attraverso "Piccola grande Italia" 
piena centralità e dignità ai piccoli comuni. Difendere l'impareggiabile ricchezza e varietà 
di testimonianze storico-artistiche presenti sul nostro territorio, elemento centrale 
dell'identità italiana e formidabile valore aggiunto anche in termini economici. 
* Sviluppare l'impegno per un futuro in campo agricolo ancorato alle produzioni 
tipiche e biologiche e all'agricoltura italiana di qualità, vero punto di forza del modello 
agroalimentare italiano e garanzia per il futuro. Promuovere gli sforzi per politiche agricole 
comunitarie e nazionali che contrastino i rischi di omologazione delle produzioni agricole 
collegati a una diffusione incontrollata degli Ogm, e privilegino la logica degli investimenti a 
sostegno della qualità delle produzioni rispetto a quella dei sussidi indifferenziati. Battersi 
per condizioni migliori di benessere animale, nell'interesse dei consumatori ma anche nel 
rispetto di una crescente sensibilità verso le tematiche dei diritti degli animali. 
* Proporre una radicale inversione di marcia nelle politiche infrastrutturali, superando 
il modello delle grandi opere e un approccio decisionista e centralista che spazza via 
tessuti sociali e ambientali. Costruire un modello di mobilità sostenibile basato su chiari 
obiettivi: drastica riduzione della quota di passeggeri e di merci che viaggiano su gomma, 
svolta radicale rispetto allo scenario disegnato dalla Legge obiettivo, rilancio del trasporto 
ferroviario e del cabotaggio. Mettere in campo un efficace modello di partecipazione delle 
comunità e dei cittadini alle trasformazioni, come precondizione per una reale 
sussidiarietà. 
* Fare della battaglia contro il Ponte sullo Stretto il centro di un’idea innovativa di 
sviluppo del Sud, in cui le questioni ambientali siano centrali in un progetto complessivo 
per affrontare disagio sociale e illegalità, degrado infrastrutturale e disoccupazione. 
* Dare forza a un moderno sistema di reti di protezione e infrastrutture ambientali: dai 
sistemi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, alla depurazione delle acque, alla messa in 
sicurezza del territorio. Il completamento e la modernizzazione delle reti di protezione 
ambientale primaria è la prima opera pubblica che serve all'Italia. Rafforzare una politica 
dei rifiuti che punti alla riduzione della produzione e alla marginalizzazione dello 
smaltimento finale attraverso lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo e recupero 
di materia e di energia. 
* Mettere in campo un modello sostenibile di gestione dell'acqua, che punti a ridurre 
consumi e sprechi, ancorata ai criteri della proprietà pubblica, di una più forte 
partecipazione dei cittadini e di un maggiore controllo da parte degli enti territoriali, di 
regole e pratiche che evitino il rischio che al monopolio pubblico si sostituisca un oligopolio 
di privati. Una gestione efficiente e sostenibile dell'acqua deve rispondere a due criteri 
fondamentali: soddisfare il diritto di ognuno ad avere acqua a sufficienza per i propri 
bisogni individuali e collettivi, dare maggiore economicità all'uso di una risorsa limitata. 
* Dare priorità al governo del territorio, rilanciando una pianificazione capace di 
garantire tutela e innovazione, di produrre politiche per una gestione sostenibile ed 
organica dei bacini idrografici, per la manutenzione e riqualificazione delle città e del 
territorio, per la bonifica dei siti contaminati e delle aree industriali dismesse, per incentivi 
alle ristrutturazioni edilizie ancorati a obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti energetiche rinnovabili. Impegnarsi per determinare una svolta forte ed incisiva nel 
governo delle città, che ponga al centro la necessità di una radicale trasformazione della 
mobilità urbana nel senso del potenziamento di tutte le forme di trasporto collettivo e di 
una drastica limitazione del traffico privato, condizione indispensabile per combattere 
l'inquinamento atmosferico. 
* Concretizzare una politica industriale orientata a favorire i settori e le strategie ad 
alto contenuto di conoscenza, di qualità, di innovazione tecnologico-ambientale. 
Rafforzare ricerca e innovazione, avvicinando l'Italia ai trend globali più avanzati in fatto di 



dematerializzazione dell'economia e sviluppo delle reti informatiche e telematiche. 
Utilizzare la leva fiscale per promuovere la riconversione ecologica delle produzioni e dei 
consumi, scoraggiando le attività più dannose per l'ambiente e incentivando quelle più 
virtuose. 
* Dare centralità nelle politiche sociali e di sviluppo al rafforzamento della società 
della conoscenza e del ruolo della scuola pubblica come risorsa decisiva in termini 
d’identità, di coesione sociale, di consapevolezza civile e culturale, di rapporto forte tra 
comunità e territorio. Impegnarsi per un autentico rinnovamento dei sistemi formativi 
contro le tendenze privatistiche e controriformistiche del governo Berlusconi, e per 
adeguate politiche dell'infanzia. 
* Aumentare gli investimenti destinati alla ricerca sia di base che applicata. 
Legambiente si batte per promuovere l'idea di una scienza più forte, più libera dai 
condizionamenti degli interessi economici, più responsabile verso la società. 
* Impegnarsi con più forza sui temi della tutela dei consumatori, difendendo in 
particolare le persone, le famiglie, le comunità dai rischi di una crescente solitudine verso 
l'aggressività del mercato, e promuovendo le esperienze di commercio equo e solidale. 
* Intrecciare strettamente le iniziative di tutela ambientale con le questioni legate alla 
salute, alla necessità di uno sforzo maggiore in termini di prevenzione, al contrasto verso 
un modello di sanità subalterno a logiche di mercato. 
 
 
 
 
“Extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre vienimi a 
cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare” cantava Eugenio Finardi qualche decennio 
fa. Un’aspirazione che a volte gli uomini accarezzano ancora. Come dimostra questo 
piccolo racconto di fantascienza. Ma forse gli extraterrestri vivono già fra noi e non ce ne 
accorgiamo o non vogliamo vederli… 

 
 

L’INCONTRO 
 
 “Vi sembra facile” dice Pietro. 
 È solo, siede sul tronco liscio nella spiaggia di Talasso.  
 Si riferisce alla bistecca che ha pazientemente cotto sul piccolo fuoco acceso al 
riparo dal vento: ora copre una fetta di pane e l’equilibrio non è facile. Parla perché ha 
questa abitudine da quando la vita si è ingarbugliata: una volta era più semplice con il 
lavoro e Bernarda, ora, da qualche tempo, non riesce a sbrogliare il presente e confonde il 
futuro, e anche leggere il passato è difficile. 
 Ha quaranta anni e dovrebbe ben sapere cosa fare; invece quella giornata di sole 
invernale è andato sulla spiaggia, ha camminato sino a che nessuno vedesse il suo fuoco 
proibito e ora, a cavallo di quel grande tronco levigato, guarda la costa verso sud, vede il 
mare con l’occhio destro e le dune con il sinistro. Le dune sono coperte da arbusti. 
Colonizzate dal Cytisus, dice Pietro, che conosce le parole giuste. 
 Dove la macchia si interrompe esce un sentiero, così sembra dalla profondità della 
grande spiaggia; Pietro vede qualche cosa muoversi, qualche cosa di curioso, di insolito, 
di verde. Un marziano, dice Pietro, e si chiede perché questo pensiero. 
 La cosa si muove e si avvicina, diritta verso Pietro, che sempre meglio la distingue, 
ma non capisce. È verde, quasi sferica, si muove piano, un po’ rotolando un po’ estraendo 



tre arti brevi, due nella sabbia e il terzo avanti, poi solleva uno dei primi che porta più 
avanti ancora, penosamente, con un sibilo sommesso. Si avvicina, è alta come Pietro 
seduto, sulla testa, perché testa? pensa Pietro, ha un ciuffo di antenne multicolori, il corpo 
come di gomma ruvida, omogeneo. 
 Pietro è immobile, guarda fisso quell’essere: cosa è? devo avere paura? Ha 
un’apparenza sofferente, una palla rugosa percorsa da un leggero movimento, come 
ansimasse. Pare abbia un’espressione. Sì, un marziano, un extraterrestre. No, dice, 
troppo grande l’universo 
 E pure sembra, si vedono segni quasi umani in quella forma ruvida: trasmette un 
pensiero timoroso, il desiderio di parlare. Pianta due gambe nella sabbia, dalla terza 
estrae una ventosa e con questa si ancora alla stoffa dei jeans, sul ginocchio. Piega le 
sottili antenne verso Pietro: sembrano i pistilli del cappero sporgente dal muro a secco. 
 “Oh Pietro come sono stanco”, dice dopo un breve silenzio, “sono capitato in una 
perturbazione caotica di breve periodo e ho mancato l’angolo di spirale all’ingresso del 
buco nero, è la prima volta che mi succede, così sono uscito da un buco bianco 
imprevisto, proprio nella macchia tra le dune....che mondo strano il vostro...ho dovuto 
assumere la forma adattativa che vedi, ora sono qui...spero che vengano presto a 
prendermi....”. Non smetteva mai di parlare. Come fa a parlare, come conosce il mio 
nome? 
 “Come conosci il mio nome?”, lo interrompe Pietro. 
 “Sono venti milioni di cicli che mi esercito, vuoi che non sia ancora capace? Il 
contatto-ventosa permette la comunicazione dei segnali, direttamente, senza parole 
nell’aria. C’è ammoniaca in questo pianeta?” 
 “No. E tu come ti chiami?” 
 “Gattopìo, è un diminutivo” 
 “Eh?” 
 “Sì, di Gatto Piovoso” 
 “Ma che nome è?” 
 “Noi non abbiamo nome come tu intendi, anche l’identità individuale non ha lo 
stesso significato, tutto è diverso, ci sono due soli, tre pianeti e il cielo è rosso. Ho 
nostalgia, il mio gruppo di compagnia e procreazione mi aspetta per chiudere il cerchio: la 
mia terra rinnova il manto in questa stagione. Il nome l’ ho inventato pensando che ti 
piacesse.  
E l’ammoniaca?” 
 “Non c’ è”. Spiace a Pietro che non ci sia. Tacciono. Il vento muove le antenne e la 
ventosa si adatta al ginocchio. Pietro morde la bistecca, scalda la destra alla brace, con la 
sinistra sente la rugosità elefantina di Gattopìo.  
 “Allora aspetterò in mare” prosegue Gattopìo, “non tarderanno”. Si allontana, muove 
verso la riva come era venuto dalle dune, volge indietro le antenne. Pietro appena 
distingue l’ultimo messaggio: “Ascolta di più Bernarda, non cercare di capire ogni sua 
parola...”, si alza, muove le mani e saluta. 
 Pietro si avvia al ritorno, prima piano, poi si affretta, corre, un fatto straordinario, un 
incontro incredibile: da un altro mondo! Veramente importante. Così pensa mentre un po’ 
rallenta, ha il fiato corto. Cerca di misurare l’importanza nell’occhio del carabiniere che per 
primo farà un verbale, o del giornalista o dello scienziato a cui dovrà raccontare e 
raccontare. Rallenta ancora e prende un passo lungo sulla sabbia, si volta e guarda le sue 
impronte. Pensa a Bernarda, guarda il cielo terso, il porto lontano, il patino abbandonato, i 
pensieri. Ascolta allora il racconto che fa a sé stesso. Lo ripeterà la sera da Carlo, in 
campagna: pensa alle pere appena raccolte e a quel formaggio tirato e ai loro discorsi, le 
pause e le poche parole, sì parlerà di Gattopìo.. 
  



Roberto Sirtori 
 
 

LETTERINA PE' BABBO NATALE 
 

Un monello de Favriano 
se svejò quella mattina 

prese carta e penna in mano 
e spedì 'sta letterina 

"Caro Babbo de Natale, 
che me porti i regaletti, 

'na richiesta 'n po' speciale 
spero che me la permetti. 

'St'anno non me portà gnente 
non me posso lamentà 
ma 'na cosa veramente 

te la vojo domannà 
Tu non è che c'hai un minuto, 

a riuscicce entro l'inverno, 
per levacce quel cornuto 

che sta a capo del governo? 
Questo qui sta a fa un macello 

ogni giorno ne fa una 
Me l'ha detto anche il bidello: 

pare che porta sfortuna. 
Teremoti, teroristi, 

chiude fabbriche a rumore, 
magistrati comunisti 

forse er Milan tricolore! 
Babbo mio è disoccupato 

e ce soffre per davero. 
Quello lì j'ha consijato 
de trovà lavoro in nero 
Pe' le Fiat la soluzione 

l'ha trovata prontamente: 
'Basta de cambiaje er nome 
che se vende come gnente' 
Se c'hai spazio 'nta la slitta, 

se la renna je la fa, 
porta via tutta la ditta 

che c'ha messo a comannà 
Mica tocca che l'ammazzi! 

Basta che li porti via, 
che se resta qui so' cazzi : 
sta a accoppà l'economia! 

Mo te spiego come fa: 
'nta du' sacchi belli grossi 
metti Fini e anche Saccà 
Fede, Buttiglione e Bossi 
e non te scordà Tremonti 



co' Gasparri pe' 'na svista. 
Uno che non sa fa i conti, 

l'artro che è 'n mezzo fascista 
Tu che voi bene ai monelli 
e che c'hai 'na certa età 
Ficca su pure a Rutelli: 
Cicciobello ce l'ho già. 

Poi li manni tutti insieme 
'nta la neve co' le pale. 

E' na cosa che me preme. 
Se pò fa già pe' Natale?" 
Dopo che passò la festa 

e finì la cerimonia 
giunse al piccolo 'na busta 

scritta da "FORZA LAPPONIA" 
Er monello ansiosamente 
ce se mise a legge fitto. 
Co' quel tipo de mittente 

chissà che ce stava scritto! 
"Giovanotto mi consenta, 

ricevetti la sua lista: 
con la sua fan centotrenta 

dal sentore comunista. 
Come lei sa certamente 

vesto rosso e son barbone, 
ma il mio voto di recente 
non lo do a Rifondazione. 

Già nell'anno che è venturo 
muterò molto d'aspetto. 

Ben rasato di sicuro 
cravattina e doppiopetto. 
D'ora in poi per il Natale 

scriva a 'Daddy Christmas spa' 
che la sede mia fiscale 

l'ho spostata a Panamà. 
Non mi faccia il disfattista 
poichè Silvio, il cavaliere, 

è da un po' nostro azionista: 
ci finanzia che è un piacere. 

La sua lettera è nemica, 
rema contro senza tregua. 

La minaccia bolscevica 
che giammai mi si dilegua. 
Per le sue strane richieste 
e i commenti esacerbati 
nelle sue prossime feste 

si rivolga a Cofferati 
Se non vota Berlusconi 
o Alleanza Nazionale 
porterò solo carboni. 

Non più suo, Babbo Natale" 



Er munello col magone 
pensò "Porca la puttana, 

s'è venduto anche er ciccione. 
Famme scrive a la Befana..." 

 
Silvia Fessia 
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