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L’Albero Pazzo, la libertà e le cipolle 
 
Da questo numero L’Albero Pazzo si trasferisce sul web e diventa un po’ più virtuale, ma non meno ricco di 
articoli, saggi e riflessioni per orientarsi in questo mondo che dell’ambiente, della solidarietà, della cultura e 
della pace sembra non interessarsi un granchè. Ciò che conta oggi, lo sappiamo tutti, è il denaro al cui altare 
abbiamo sacrificato tutto. Ma il denaro, come dicevano i saggi indiani Cree, non si può mangiare. Quindi 
rimaniamo ben saldi nelle nostre convinzioni ecologiste e pacifiste, gettandoci leggeri in questo mare 
tempestoso che sembra non andare da nessuna parte, ma che offre spesso anche bellissimi paesaggi fatti 
di umanità in lotta per la propria dignità e per quella delle generazioni future. Nonostante quindi L’Albero 
pazzo non esista più sulla carta, la nostra piccola rivistina nata da un’idea avventurosa del Circolo 
Legambiente di Pisa, non sarà meno ricca, anzi. Sebbene, lo sappiamo, internet non sia accessibile a tutti 
continua comunque ad essere un mezzo che offre una libertà maggiore rispetto ai supporti materiali più 
tradizionali. E poi, vediamolo anche dal punto di vista ecologista, consumeremo meno carta, il che non è 
certo negativo. L’Albero pazzo continuerà quindi a vivere come le cipolle che anche se perdono la parte più 
superficiale continuano ad avere uno strato ancora più solido al loro interno. Insomma avremo un Albero 
pazzo libero come l’ex operaio che ha scritto il libro da cui abbiamo tratto la citazione che segue. Libero 
come una cipolla. 
 
Marcello Cella 
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“Si dice sempre che il tempo è denaro. Ma bisogna ricordarsi che l’equazione non è reversibile: il denaro non 
è tempo. Il tempo è vita. Io decido dove investirla: nella pesca, nell’orto, al sindacato, in famiglia. Questa è 
libertà.  (…) I soldi sono necessari. Però è altrettanto necessario stabilire ben presto quanti te ne servono. 
Se non sai quanti ne vuoi, non stabilisci il traguardo al quale fermarti. Fatichi all’infinito. Questo 
comportamento dissennato lo vedi tanto nei ricchi quanto nei poveri. Anzi, a ben guardare, mentre è 
chiarissimo perché un operaio si presenti puntuale in fabbrica tutti i giorni della sua vita, non è affatto chiaro 
perché la stessa cosa la faccia il padrone. Perché una persona che si ritrova i miliardi, anziché passare il 
resto della sua vita a mangiarseli allegramente, scremando il grasso degli interessi dal brodo del capitale, si 
mette in testa di costruire una fabbrica, di assumere operai rompiscatole, con tutte le noiose grane di 
produzione, di rapporti e di mercato che seguono? Mi rendo conto che può sembrare paradossale, ma ho la 
sensazione che nei ricchi il disturbo sia più evidente. Arraffano ingordamente danaro come se dovessero 
vivere in eterno.  
 
 

 

 
 
 
L’accumulazione capitalistica nella quale comodamente campiamo si regge su una svista: padroni e operai 
desiderano all’infinito quanti più soldi possono perché non si sono chiariti preventivamente quali sono i 
traguardi che desiderano veramente raggiungere: i bisogni umani per quanto grandi sono limitati perché 
limitata è la vita. I propri bisogni ognuno li stabilisce autonomamente. Una volta raggiunti i mezzi necessari 
ad appagarli, logica vorrebbe che si smettesse di accumulare. Bisogna fissare la cifra che si ritiene 
necessaria. Teniamoci pure larghi, ma fissiamo una cifra. Una volta raggiunta, si stacca. Solo così si pone 
un limite all’accumulazione. Chi non ha il senso del limite, non ha il senso della vita. I ricchi accumulano 
all’infinito furiosamente perché non hanno il sentimento della morte. Si comportano come se fossero eterni. 
Questa è la svista su cui sembra reggersi il capitalismo. I rampanti ossessivi sono solo degli sbadati.” 
 
da “Cipolle e libertà.      
Ricordi e pensieri di Gelmino Ottaviani operaio metalmeccanico alla soglia della pensione”, 
a cura di Federico Bozzini 
Edizioni Lavoro, 1993 
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Il viatico 
 

 
 
 
Quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto, l’ultimo fiume avvelenato, l’ultimo pesce pescato, vi accorgerete 
che non si può mangiare il denaro. 
Profezia degli indiani Cree 
 

 
 
 
"Se voi avete il diritto di dividere il mondo 
in italiani e stranieri, 
allora vi dirò che io non ho Patria 
e reclamo il diritto di dividere il mondo 
in oppressi e diseredati da un lato, 
privilegiati ed oppressori dall'altro. 
Gli uni sono la mia Patria, 
gli altri i miei stranieri." 
da “L'obbedienza non è più una virtù” di Don Lorenzo Milani 
 

 3 



 
 

La ninna-nanna de la guerra   
 
[...] Ninna nanna, pija sonno  
ché se dormi nun vedrai  
tante infamie e tanti guai  
che succedeno ner monno  
fra le spade e li fucilli  
de li popoli civilli...  
Ninna nanna, tu nun senti  
li sospiri e li lamenti  
de la gente che se scanna  
per un matto che commanna;  
che se scanna e che s'ammazza  
a vantaggio de la razza...  
o a vantaggio d'una fede  
per un Dio che nun se vede,  
ma che serve da riparo  
ar Sovrano macellaro.  
Ché quer covo d'assassini  
che c'insanguina la terra  
sa benone che la guerra  
è un gran giro de quatrini  
che prepara le risorse  
pe' li ladri de le Borse.  
Fa' la ninna, cocco bello,  
finché dura 'sto macello:  
fa' la ninna, ché domani  
rivedremo li sovrani  
che se scambieno la stima  
boni amichi come prima.  
So' cuggini e fra parenti  
nun se fanno comprimenti:  
torneranno più cordiali  
li rapporti personali.  
E riuniti fra de loro  
senza l'ombra d'un rimorso,  
ce faranno un ber discorso  
su la Pace e sul Lavoro  
pe' quer popolo cojone  
risparmiato dar cannone! 
 
Trilussa,  ottobre 1914 
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Conflitti 
 

Omeopatia, guerra e politica 
 
Non è facile mettere a confronto termini così apparentemente diversi, soprattutto perché il loro impianto 
teorico profondo e i loro meccanismi di azioni sono poco conosciuti, anche se, sia la guerra che la via della 
similitudine alla cura, come usata dalla natura, “sono antiche come le montagne”. Perché e come guerra e 
omeopatia sono così strettamente collegati?  
Nella loro origine appartengono alla stessa problematica. 
Ippocrate aveva sintetizzato la risposta alla malattia, al disordine, a tutte le questioni riguardanti la vita con la 
famosa frase: si possono risolvere i disturbi secondo il principio della similitudine o con quello 
dell’opposizione (curentur simila similibus aut contraria contariis). Il tema di fondo sono i conflitti, le malattie, 
intese in senso individuale o collettivo. 
     La via della guerra alla soluzione risponde chiaramente al principio contraria contariis, tentando di 
dissuadere la violenza con la stessa violenza, mettere ordine (pace) distruggendo, sopprimendo, uccidendo. 
     La via dell’omeopatia è quella di ricostruire, riscoprendo meccanismi di vita camuffati, distrutti o nascosti 
attraverso l’interpretazione dei sintomi di disturbo (malattia) come segnali da valorizzare, leggere e di cui 
accettare i suggerimenti come strumenti di saggezza.  Superare la tentazione di sopprimere quello che la 
natura ci suggerisce. 
      I mezzi usati sono congrui al fine da raggiungere. “Se vuoi la pace, prepara la pace “.  
 
     Ci sono dei pregiudizi da superare. 

a. la guerra sembra ineluttabile, attinente alla natura stessa dell’essere umano, unico strumento per 
rimettere ordine. 

b. la soluzione nonviolenta  dei conflitti (in medicina, l’omeopatia) sembra affidata alla fede di pochi, 
illusi, e destinata alla inefficacia su vasta scala. 

 
     I signori della guerra sono più scaltri dei figli della luce. Si lascia passare subdolamente quello che non 
può essere dichiarato apertamente, anche se in questo momento storico si dice spudoratamente quello che 
è stato ormai inculcato come una verità ineluttabile. 
     Diceva Lidia Menapace che sono state assoldate le facoltà americane da tempo per fare entrare nel 
lessico quotidiano il linguaggio di guerra. E’ solo un piccolo esempio di tutta la pressione culturale che 
l’ideologia aggressiva mette in atto da secoli per omologarsi e naturalizzarsi come fenomeno “naturale” 
(inscritto fondativamente nella natura dell’essere umano) attraverso il diritto, la storia, l’arte, l’economia, le 
scienze, la religione. 
      Per l’omeopatia il pregiudizio verte sulla sua scientificità. Viene misconosciuta la radice sperimentale, 
che si basa sull’uso del rimedio sulle persone sane che producono sintomi che verranno utilizzati per cercare 
il rimedio simile adatto alla cura delle persone malate.  
      Non si capisce perché questo approccio scientifico-sperimentale debba essere invalidato da quella che 
oggi si chiama “medicina dell’evidenza”, basata sulla misurabilità dei risultati, quando siamo consapevoli che 
gli strumenti di misurazione sono legati alla tecnologia e alla limitatezza del suo sviluppo.  
       Gli effetti della cura omeopatica sono provati all’origine, con la sperimentazione e alla fine con il risultato 
clinico. Gli effetti della medicina allopatica sono sperimentati su cavie e animali in dosi di tossicità variabile o 
riscontrati in anatomia patologica, sezionando cadaveri, e verificati su singoli organi come se l’uomo fosse 
una macchina formata da parti separate. 
      Gli effetti collaterali, i tagli chirurgici, le malattie iatrogene (prodotte dall’intervento dei medici) purtroppo 
sono parte del lessico bellico essendo utilizzati per definire la morte di civili, le operazioni di bombardamento 
fatte al computer dei caccia, le sottovalutazioni politiche delle reazioni delle popolazioni e dei paesi invasi.  
 
      Se tutto questo attiene all’analisi dei principi generali, che andrebbero esplicitati di più, potrebbe essere 
interessante prendere in carico il caso del sistema-mondo dal punto di vista omeopatico per fare una 
diagnosi più precisa e affrontare una terapia. Joseph  Reves, omeopata israeliano, nel 1991 analizzò le 
reazioni della prima guerra del Golfo sulla popolazione israeliana, prendendo i sintomi collettivi come se la 
guerra fosse una malattia acuta epidemica. Strano a dirsi il rimedio che usciva dalla repertorizzazione 
(sistema di elaborazione dei dati clinici) era “petroleum”. 
 
       E’ difficile spiegare il meccanismo di azione della cura e i percorsi di prescrizione, con tutto quello che vi 
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sta sotto. Ma è importante provare a farlo, almeno per sollecitare un nuovo modo di vedere le cose che 
renda più comprensibile questo mondo. Se proviamo a vedere tutto il mondo come un solo essere, 
possiamo usare l'analisi e la cura adottata per il microcosmo (l'essere umano), anche per il macrocosmo, 
visto che la vita ha una radice unica e tutto viene regolato dalle stesse leggi. 
      Hahanemann, fondatore della medicina omeopatica, dopo aver trovato la cura per la malattia acuta con il 
metodo della similitudine, aveva visto che i pazienti dopo un periodo di benessere ritornavano ad ammalarsi. 
Studiando accuratamente i suoi casi trovò che c’era una radice più profonda della malattia che chiamò 
“cronica” e ancora più in profondità individuò tre miasmi: cattive esalazioni (parola dell’epoca, che poi è 
divenuto gergo omeopatico, per indicare il terreno personale, in comune con le generazioni precedenti, 
come predisposizione e radice di disturbo). 
      Riducendo, molto schematicamente, individuò tre predisposizioni fondamentali, una iporeattiva (psora), 
una ipereattiva (sicosi) e una disreattiva (sifilis). Ognuna di queste sta dentro l’altra, ma alcune volte ne 
emerge una in modo particolare. Semplificando, gordianamente, la guerra ha a che fare con la sifilis che è la 
predisposizione alla distruttività, ad uccidere, a farsi del male, a perdere sangue, ad essere incapaci di 
riparare le proprie ferite, a perdere la sensibilità al dolore, a lasciarsi prendere dalle apparenze, al bisogno 
continuo di lavarsi….. Si potrebbe raccontare tutta la materia medica su questo rimedio, ma questo è 
sufficiente per dare l’idea generale.  
       E’ in atto una grande emorragia tutte le volte che si apre una guerra, conosciuta o sconosciuta. Tutto il 
sistema mondo perde energia e tutti gli esseri umani percepiscono questa malattia con sintomi diversi, con 
epidemie, con riacutizzazioni di malattie croniche, con abbassamento di reattività collettiva. 
       La risposta è sicuramente la mobilitazione e l'azione nonviolenta, ma non bisogna tralasciare la cura 
personale e ridurre il carico della nostra sifilis (distruttività) personale. 
       Come se la guerra fosse alimentata da vasi capillari che affondano dentro ogni essere umano, con 
irraggiamento al regno minerale, vegetale e animale. 
        Lo stile di vita l'agire individuale, collettivo e politico sono così strettamente connessi e complementari 
che se uno di loro rimane indietro si può creare come un blocco e un rallentamento alla crescita del tutto.  
        I miasmi sono come lenti deformanti che agiscono efficacemente sull'orientamento della nostra volontà, 
al punto da non permetterci di distinguere il bene dal male, sulla nostra intelligenza, facendoci confondere 
verità con falsità, sulla nostra azione, disorientandoci fino ad arrivare a paralizzarci e a farci divenire 
impotenti.  
       Il discorso è molto complesso e difficile, questi accenni spero che aiutino ad aprire un capitolo che 
richiede lavoro e riflessione paziente e profonda e che non ci esime dall'agire concretamente. Le cose si 
fanno e solo facendole se ne acquista coscienza. 
 
 
Mario Facchini 
 
 

Medicina Omeopatica:  
come curare le parti senza dimenticare il tutto 

 
Negli ultimi anni le Medicine non Convenzionali hanno avuto una notevole diffusione. La definizione di 
medicine non Convenzionali è “ampio campo di risorse sanitarie che attraversa tutti quei sistemi, modalità o 
pratiche, con le loro teorie e credenze, che sono diversi da quelli intrinseci al sistema medico politicamente 
dominante in una particolare società o in un particolare periodo storico”. La Medicina Omeopatica utilizza 
esclusivamente medicinali omeopatici unitari sottoposti a sperimentazione patogenetica. Ogni rimedio 
omeopatico, quindi, viene sperimentato singolarmente su individui sani, in genere nell’ambito delle Scuole di 
Omeopatia, e non si utilizza la sperimentazione sugli animali; il risultato della sperimentazione, definito 
“patogenesi” del rimedio, è essenziale per la prescrizione. La prescrizione avviene infatti in base al principio 
di similitudine o analogia, fra il quadro dei sintomi presentato dagli sperimentatori e il quadro dei sintomi 
presentato dall’ammalato. Il Medicinale Omeopatico è una sostanza proveniente dal mondo vegetale, 
minerale o animale, sottoposta a processi di diluizione e dinamizzazione (è un tipo di scuotimento cui è 
sottoposta la soluzione), che è stata sperimentata sull’uomo sano. La diluizione della sostanza di partenza 
dei rimedi omeopatici rende impossibile una interpretazione della loro azione sul piano biochimico-
molecolare. Il rimedio agisce stimolando le capacità di reazione del paziente; la malattia infatti, secondo 
questa visione, deriva da uno squilibrio dell’individuo stesso. Il rimedio agisce apportando uno stimolo, una 
informazione al sistema biologico che lo porta a ritrovare un equilibrio nelle proprie reazioni. La ricerca 
scientifica non ha ancora spiegato il preciso meccanismo col quale avviene tale interazione, c’è da dire che 
poche risorse sono state fino ad oggi impiegate in tal senso nel mondo della ricerca. I medici omeopati, al 
contrario, tramite la loro esperienza clinica, arricchiscono continuamente di informazioni tale disciplina. 
Queste sono naturalmente informazioni di tipo clinico, e non riguardano il meccanismo d’azione dei rimedi, 
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che dovrebbe essere studiato da fisici, chimici, biochimici. La medicina veterinaria ha dato un notevole 
contributo alla credibilità dell’omeopatia in quanto i risultati ottenuti non si possono certo imputare all’effetto 
placebo tanto invocato dagli scettici per le guarigioni degli esseri umani. La difficoltà dell’accettazione di 
molte medicine olistiche, tra cui l’omeopatia, da parte del mondo accademico ufficiale deriva anche dal fatto 
che il paradigma meccanicistico-molecolare oggi dominante in medicina non spiega tali discipline. Esse 
infatti si rifanno a una visione dell’uomo di tipo sistemico, in cui le singole parti non sono studiabili se non 
nella loro complessa interazione. 
 

Francesca Pisseri 
 

“Gli iracheni sono stufi di morire” 
di  Paola Gasparoli della ONG “Un ponte per Bagdad” 

 
Il 25 aprile scorso è stata una giornata un po’ speciale per l’associazionismo pisano. Infatti durante l’intera 
giornata le iniziative canoniche organizzate da molte associazioni hanno avuto come ospite Paola Gasparoli 
della ONG “Un ponte per Bagdad”, una struttura che lavora da molti anni in Iraq con progetti di sostegno e di 
solidarietà alla martoriata popolazione irachena. Paola ha partecipato alle varie iniziative raccontando le 
cose che ha visto in Iraq durante questi mesi di permanenza prima della forzata partenza, alla metà di aprile, 
a causa del crescente pericolo anche per chi opera nella cooperazione internazionale. E ha raccontato con 
la passione civile e l’emozione di chi ha vissuto la situazione irachena rischiando ogni giorno la propria vita 
per continuare ad aiutare con i pochi mezzi a disposizione la popolazione civile, la più colpita dalla guerra. 
L’abbiamo incontrata al dibattito organizzato da Rete Lilliput, WWF e Legambiente all’Agrifiera di 
Pontasserchio. L’intervento di Paola è diviso in due parti. La prima parte è una sintesi cospicua del suo 
intervento durante l’iniziativa pubblica, mentre la seconda parte è costituita da una breve intervista realizzata 
successivamente all’evento. 
1. “Al momento in Iraq la situazione è quella dell’occupazione, l’Iraq non si sente liberato. Si è forse sentito 

liberato nei primi mesi, si è forse sentito liberato perché non c’è più Saddam. Ma dalla caduta di Saddam 
all’occupazione il passo è stato brevissimo e l’occupazione non è un’occupazione che la popolazione 
non sente, è un’occupazione quotidiana, pesante. Pesante per la qualità della vita. Non c’è corrente 
elettrica a Bagdad se non per tre ore al giorno. C’è un po’ si ed un po’ no nelle aree fortunate. La gente 
che ha i soldi ha il generatore, ma la stragrande maggioranza della gente non ce l’ha, quindi rimane con 
le candele. In alcune zone non c’è acqua e l’acqua non è tra le più potabili che possiamo immaginare. 
Ma l’occupazione ha anche un peso in morti, morti civili. Io sono arrivata a fine agosto del 2003 per 
lavorare ad un progetto riguardante un centro di monitoraggio dell’occupazione fondato e finanziato da 
alcune organizzazioni internazionali. Ad un certo punto mi sono resa conto che passavano solo i morti 
americani, con un conteggio che sembra preciso, ma non lo è. L’America scoprirà solo più avanti che 
cosa è stata questa guerra in termini di vite umane, di feriti e di condizioni psicologiche dei soldati che 
torneranno a casa. Perché sappiamo quelli che muoiono durante un attacco, ma non si sa mai nulla dei 
feriti, se rimangono vivi o se muoiono, non si sa di tutte le mutilazioni dei soldati. Moltissimi stanno 
tornando senza gambe, senza braccia, moltissimi sono in trattamento psicologico, moltissimi sono stati 
quelli allontanati dall’Iraq per motivi psicologici, moltissimi sono i suicidi, molti sono i soldati che sono 
tornati in America per un periodo di riposo e si sono imboscati, non si sono ripresentati, e moltissimi 
sono in fuga dal paese attraverso il confine. Sembrava poi che gli iracheni morissero solo ed 
esclusivamente per gli attentati terroristici. Ma gli iracheni muoiono quotidianamente per le reazioni dei 
soldati americani. Su questo tema abbiamo deciso di aprire un’inchiesta, di cominciare a spiegare come 
è la situazione e se è possibile per gli iracheni avere una forma di indennizzo, quando sono i figli, i 
mariti, le donne ad essere uccisi o gravemente feriti, quando le case vengono distrutte durante i tentativi 
di arresto. Infatti spesso le case vengono schiacciate dai carri armati, che si muovono in fretta in una 
città di otto milioni di abitanti, bloccata perennemente dal traffico; loro arrivano in fretta, non si devono 
fermare, sia per le regole di ingaggio, sia perché hanno paura.  

(…) Abbiamo scoperto uno dei tanti tasselli dell’occupazione, e cioè che tutta la gente appoggia moralmente, 
se non attivamente, la resistenza o le reazioni del leader radicale sciita Moqtada Al Sadr. Gli americani 
quando si muovono nella città e appena succede qualcosa, indipendentemente dal tipo di incidente, la loro 
reazione è sparare, perché sembra che questa sia una delle segretissime regole di ingaggio dei soldati 
americani: ogni qualvolta vi sentono in difficoltà, in pericolo, ogni volta che sono attaccati, aprono il fuoco. 
Questo indipendentemente dall’azione di attacco: per cui anche se la bomba al lato della strada è 
telecomandata o se chi ha attaccato l’unità è già scappato si spara lo stesso. In questo tipo di risposta 
militare, il cento per cento delle volte sono i civili che rimangono uccisi. Gli esempi sono tanti: una volta 
c’erano due carri armati in coda per il traffico, un ragazzino velocissimo arriva, si arrampica sul secondo 
carro armato, butta dentro una granata e si allontana di corsa; dopo un tre–quattro minuti, anche se era 
impossibile arrestare o uccidere il ragazzino, l’unità spara su un mercato, poi spara su un parcheggio. Una 
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bambina di sette anni e un uomo di 37 rimangono uccisi in un’esplosione. Notate bene che nel mercato non 
potevano neppure vedere cosa stava succedendo, hanno sentito l’esplosione, ma le bancarelle del mercato 
impedivano la vista, quindi non hanno fatto in tempo a nascondersi, a cercare un riparo. Un altro bambino di 
quattro anni è rimasto gravemente ferito mentre un gruppo di mezzi corazzati scendevano da un cavalcavia. 
Sopra il cavalcavia c’era un campo di calcio, con una partita in corso. Il papà e il bambino decidono di 
salutare i parenti, erano lì in visita, quindi si allontanano dal campo, aspettano un taxi, e mentre i carri armati 
scendono dal cavalcavia, un esplosivo comandato a distanza esplode. Non muore nessun soldato, ma loro 
escono dai mezzi e sparano: colpiscono il bambino con un proiettile alla testa, impossibile da rimuovere 
negli ospedali di Bagdad. Il bambino è rimasto semiparalizzato, senza vista da un occhio e senza udito da 
un orecchio. Ma gli esempi sono tantissimi. Gli iracheni per denunciare queste cose alle autorità americane, 
che ovviamente hanno messo in piedi un sistema formalmente legale, si devono recare alle quattro del 
mattino in una base militare, devono mettere il loro nome sulla lista, aspettare fino alle 8.30-9.00, e quando 
gli va bene sono accolti all’interno dell’ufficio, all’interno di questa base militare, davanti ad un avvocato che 
è un avvocato militare. In molte basi non entri, per ragioni di sicurezza, e aspetti fuori, ma fuori si rischia di 
rimanere sotto il fuoco della resistenza, perché è una base militare, quindi i civili sono ulteriormente esposti 
al pericolo. Il sistema messo in atto è tale per cui le più grosse violazioni, i più grossi casi non possono 
essere compensati. Perché puoi presentare domanda di compensazione unicamente per casi accaduti dopo 
il primo maggio 2003, cioè quando il massimo combattimento è stato dichiarato chiuso. Mentre invece 
secondo molti analisti la guerra è cominciata proprio il primo maggio. E quindi non c’è possibilità per loro di 
avere un rimborso. E per molti iracheni l’importante non è il dato economico, anche se in Iraq, che viaggia 
tra il cinquanta e il settanta – ottanta per cento di disoccupazione il rimborso economico può avere il suo 
peso, ma il riconoscimento di una colpa, il riconoscimento di un errore. Loro si sentono sempre 
perennemente umiliati e offesi nella loro dignità, e gli iracheni hanno un forte senso della dignità. La loro 
dignità viene calpestata ogni qualvolta i soldati americani entrano nelle case per arrestare i componenti di 
una famiglia, entrano di notte o di mattina molto presto, in zone solitamente dove non c’è corrente elettrica, 
illuminano la scena con le torce dell’elmetto, che permette la vista soltanto a loro, non essendo una torcia 
che illumina tutta la stanza, con la faccia viola. Arrivano urlando, alcune volte gli iracheni pensano che siano 
criminali, banditi che cercano di entrare nelle case, quindi prendono le armi e cercano di difendersi, e la 
reazione immediata è che l’americano spara. Oppure non si arriva a sparare, ma si arriva ai pestaggi, di 
fronte a tutta la famiglia, di uomini anziani, di uomini giovani. Solitamente le donne vengono o sbattute in 
strada, senza darle il tempo di mettersi il velo, di togliersi gli abiti di casa per coprirsi. Vengono spesso e 
volentieri interrogati i bambini, bambini di quattro, cinque, sei, sette anni, mitra in mano, con arroganza e 
urlando con violenza: “dimmi dove papà nasconde le armi, dimmi dove papà nasconde l’esplosivo!!”. E molti 
di questi blitz non sono fatti su prove reali, cioè gli americani non vanno in quella casa perché sono sicuri 
che in quella casa ci sia un membro della resistenza o un compagno di regime di Saddam. Essi si muovono 
soprattutto seguendo informazioni di collaboratori, di informatori. Molti di questi informatori spesso sono gli 
stessi che lavoravano per Saddam. Inoltre, siccome sanno che avranno una ricompensa monetaria, molte 
volte l’informazione non è corretta o è falsa e serve soprattutto per sistemare le loro vecchie storie, per 
vendetta, per ripicca, per gelosia. E stiamo parlando non di pochi casi. Le carceri irachene sono piene, 
traboccano di prigionieri, un po’ per crimini comuni, ma soprattutto per reati legati alla resistenza. Non 
soltanto i centri di detenzione ufficiali. Se vai a Abu Ghraib c’è un carcere che secondo gli americani 
contiene ottomila persone, ma secondo più o meno tutti i testimoni iracheni (cioè i sospetti che vengono 
arrestati e rilasciati, perché non c’è accesso per nessuno a queste carceri) si parla di una cifra fra le 
diecimila e le quindicimila persone. Ma gli iracheni vengono anche portati nelle basi di appartenenza 
dell’unità che li ha arrestati, e qui purtroppo, ma anche nelle carceri ufficiali, il pestaggio, la tortura in molti 
casi è la norma. Testimoni hanno visto iracheni torturati con il manganello elettrico. C’è gente che ha i segni 
dello spegnimento delle sigarette sulle braccia, e a due mesi dal rilascio hanno ancora i solchi delle fascette 
di plastica coi quali vengono tenuti ammanettati ventiquattro ore su ventiquattro dietro la schiena, 
incappucciati ventiquattro ore su ventiquattro, e tenuti in posizioni scomode per tutto il tempo, sdraiati a 
pancia in giù, o seduti a gambe incrociate. In una base in particolare, vengono tenuti insieme ai cani e nella 
cultura islamica il cane è alla stessa stregua del maiale, è un animale impuro. Spesso poi non vengono 
tenuti in posti chiusi, ma all’aperto, circondati da filo spinato, senza la possibilità di utilizzare un vero bagno, 
ma semplicemente con una buca in un angolo. Il loro nome e il motivo dell’arresto viene scritto sulle loro 
vesti. E’ inutile dire che la Convenzione di Ginevra non viene presa in considerazione. La violazione della 
Convenzione non è soltanto di una sola tipologia. Per esempio secondo la Convenzione di Ginevra un corpo 
occupante non può legiferare, e invece legifera. Secondo la Convenzione di Ginevra non si possono 
cambiare le strutture portanti dello Stato, e invece c’è questo tentativo di cambiarle, anche se, viste le 
condizioni di sicurezza, le privatizzazioni per il momento rimangono più sulla carta che reali. E rispetto a 
quello che ho potuto toccare io con mano, vivendo quotidianamente nel paese, l’umore e l’atmosfera in Iraq, 
a Bagdad, degenerava di mese in mese. Di mese in mese gli occhi, le facce degli iracheni hanno perso la 
speranza. Hanno perso la speranza di riuscire in qualche modo a sfruttare un’occasione, pur se erano 
coscienti delle motivazioni economiche, strategiche, politiche della presenza della Comunità Internazionale 
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nel loro paese.  Questa che è stata la cosa più angosciante a Bagdad: vedere la speranza che se ne andava 
dagli occhi di tutti. E quest’ultimo mese ha segnato una svolta pesante con gli attacchi ai quartieri sciiti, 
durante il pellegrinaggio alla città santa di Kerbala. Gli Sciiti iracheni sono stati oppressi dal regime di 
Saddam in maniera brutale, soprattutto nel ’91, ma per tutto il tempo in cui è durato il regime, sono stati 
schiacciati, la loro identità è stata negata. Quindi per loro era un momento importantissimo, di riacquisizione 
della loro identità, della loro possibilità di vivere questo pellegrinaggio. Quindi gli attentati terroristici, che non 
sono stati visti come opera della resistenza, ma come opera di infiltrazioni protette dalla CIA e dal Mossad, 
ha dato un ulteriore colpo al morale iracheno. Anche se il gioco di mettere gli uni contro gli altri i diversi 
settori della società irachena, le diverse etnie è fallito. Di fatto ci sono state un po’ di situazioni di tensione, 
ma niente che potesse degenerare in una guerra civile, o in uno scontro più importante. Sicuramente la 
mossa americana di provocare la reazione di un leader radicale sciita, che fino a poco tempo fa non era 
certo l’ago della bilancia della politica irachena, fortunatamente non ha funzionato. La provocazione, attuata 
attraverso la chiusura del suo giornale, sperando che avrebbe immediatamente provocato una reazione di 
piazza forte, importante, anche da parte di altri gruppi Sciiti, e, cinque giorni dopo, la violazione di Kerbala, 
una città santa, e l’arresto di uno dei suoi uomini più importanti, era chiara ed ha provocato manifestazioni di 
protesta anche da parte di tanta altra gente. La manifestazione è stata caricata con violenza, si è sparato, la 
gente si è ritirata in Saddam-City, che è il ghetto povero degli Sciiti di Bagdad, un ghetto di due milioni e 
mezzo di abitanti (e Bagdad ha una popolazione che si aggira intorno agli otto milioni di abitanti). Qui è 
scattata la grande repressione, con niente che potesse giustificare un attacco a un quartiere, che è durato 
due notti. Il quartiere è stato bombardato con F14 e con gli elicotteri: ci sono stati 100 morti, e circa 300 feriti. 
Contare i morti e i feriti in Iraq è un’impresa, perché gli americani vanno negli ospedali ad arrestare la gente, 
e quindi le famiglie hanno paura a portarvi i feriti e cercano di curarseli in casa. Inoltre i morti per tradizione 
islamica vanno sepolti lo stesso giorno del decesso, quindi si parte immediatamente con il rito e le cerimonie 
funebri. Io sono stata a Saddam City dopo due giorni e due notti di attacchi e Saddam-City era circondata. 
C’era un primo cordone di sicurezza formato dalla polizia irachena, che è formata da iracheni; e queste 
persone prima di essere poliziotti sono iracheni, iracheni che non hanno un lavoro, e l’unico lavoro, l’unica 
fonte numericamente importante di lavoro è l’esercito, la polizia sotto l’occupazione. Dopo il primo cordone di 
polizia, arrivando nel cuore di Saddam-City, vicino al quartier generale di Moqtada Al Sadr, c’erano cinque 
carri armati su un lato della strada, e dalla parte opposta ce n’erano tre. Dopo un’ora c’erano venticinque 
carri armati, dieci da una parte e quindici dall’altra con i cannoni puntati sulla folla, che si stava radunando 
chiamata dall’Imam, per difendere la moschea, perché la paura era un ulteriore attacco alla moschea. 
L’atmosfera era pesante, una delle atmosfere più pesanti cha abbia mai sentito a Bagdad, ma non pesante 
nei miei confronti, io questo ci tengo a sottolinearlo, perché questo è un quartiere dove vai con il velo, per 
una forma di rispetto, ma puoi anche andare senza velo. Inoltre era un quartiere completamente colorato di 
nero. Nero perché c’erano le bandiere, gli striscioni neri per la lunga celebrazione Sciita che dura quaranta 
giorni. Quaranta giorni che coincidono con la nostra Pasqua, quindi quaranta giorni importantissimi per gli 
Sciiti, che li celebrano anche con degli striscioni neri su cui vengono riportare le sure del Corano. A questi 
striscioni neri si univano gli striscioni neri che segnavano i lutti delle famiglie. Lì c’è l’abitudine di segnalare il 
lutto, qualsiasi tipo di lutto, esponendo uno striscione fuori dalla casa. Quindi tra gli striscioni neri delle 
celebrazioni religiose, gli striscioni di lutto per i 100 morti, e le tende dei funerali (perché i funerali vengono 
svolti subito ed il corpo viene immediatamente sepolto, però vengono allestite delle tende per celebrare il rito 
del funerale, da parte dei parenti e degli amici) tutto il quartiere, pieno di queste tende, era nero, e la gente 
fra la paura, la disillusione e la rabbia era molto tesa.  Su questa tensione si è inserita, ovviamente, l’azione 
della resistenza di Fallujia, e qui si apre una pagina nera della pur sempre nera storia delle guerre, della 
storia militare. A Fallujia è stato uno scempio. Fallujia è tuttora sotto assedio da 12 giorni, ma i primi giorni di 
assedio a Fallujia è stata una mattanza: la gente ha sepolto i propri cari allo stadio, li ha sepolti in tutta fretta, 
perché aveva paura dei cecchini americani. Ci sono famiglie intere nella stessa tomba, sono sepolti anche 
nelle case, nei giardini di casa, perché l’area dei cimiteri era troppo pericolosa e spesso non è stato possibile 
raggiungerla. Dopo la seconda notte, non è stato possibile neanche raggiungere l’ospedale, perché gli 
americani l’hanno circondato. Non è stato possibile mandare, se non in maniera veramente molto 
difficoltosa, e, grazie ai rapporti della gente con la resistenza, far entrare medicinali. Tutti i convogli grossi 
sono stati fermati fuori dalla città. Le autoambulanze sono state distrutte in due notti, per cui i due ospedali di 
Fallujia non avevano più ambulanze. Qualsiasi cosa si muovesse in città veniva colpito. Non solo, il terzo 
giorno è stato proclamato unilateralmente un cessate il fuoco dagli americani: la popolazione, soprattutto 
donne, bambini, vecchi, qualche ragazzo, ma anche molti uomini hanno deciso di uscire da Fallujia e si sono 
mossi per allontanarsi dalla città. Quando metà della gente era fuori e metà della gente era ancora in città, i 
bombardamenti sono ricominciati, spaccando in due il flusso di persone. Così una metà si è ritrovata 
all’interno della città sotto i bombardamenti e sotto gli attacchi, mentre l’altra metà si è trovata fuori, nel 
deserto, ed ha scoperto che gli americani avevano chiuso qualsiasi possibilità di accesso ai villaggi vicini. 
Quindi è stato impossibile per un’intera notte muoversi da dove erano, e le notti nel deserto sono fredde, con 
poco cibo, con poche coperte. Il giorno dopo la gente dei villaggi è riuscita a rompere l’assedio e, a gruppetti 
di due, tre, quattro, attraverso piste, attraverso giri strani, è riuscita a portare la gente in salvo. Da Fallujia a 
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Bagdad e nel resto dell’Iraq, ma a Bagdad in maniera particolare perché è molto vicina a Fallujia, hanno 
risposto immediatamente, Sciiti, Sunniti, cristiani non c’è stata differenza, tutti.  E’ iniziata una gara di 
solidarietà, per donare il sangue, anche se non c’erano abbastanza sacche per la raccolta, per portare cibo, 
un chilo di farina, soldi, e le moschee sono diventate un punto di raccolta degli aiuti e un punto di 
organizzazione dei convogli umanitari. Gli americani hanno permesso l’accesso ufficialmente ad un 
convoglio 12 giorni dopo l’assedio, e a Fallujia mancava tutto. Mancava acqua, mancava cibo, mancavano 
bende, mancavano punti di sutura, mancava l’aspirina, mancavano gli antibiotici, mancava tutto. I testimoni 
hanno visto i corpi dei morti colpiti alle spalle, anche vecchi, donne e bambini. Il primo convoglio che era 
riuscito ad entrare a Falluja con dei medicinali, casualmente ha trovato dietro una macchina una persona 
con un bimbo di un anno e mezzo, e glielo ha consegnato perché lo portassero a Bagdad. Il bambino è 
arrivato a Bagdad senza una gamba, e all’interno dell’ospedale italiano purtroppo hanno dovuto amputargli 
anche una mano. Questo bimbo aveva un anno e mezzo e tutta la sua famiglia è morta, perché la casa è 
stata bombardata ed è crollata. Non voglio fare pietismo però quello che è successo in questa città è stato 
sicuramente l’attacco più omicida avvenuto in quei giorni. Ma anche altre zone di Bagdad hanno vissuto 
momenti molto, molto duri: prima Saddam-City, ma anche il quartiere sunnita, il quartiere dell’aeroporto, che 
è anche il quartiere del carcere, ed è un quartiere molto, molto difficile per gli americani, perché è l’ultimo 
quartiere per uscire da Bagdad e andare verso Fallujia. I quartieri limitrofi la gente aveva cercato di isolarli, 
mettendo dei pezzi di palma, piuttosto che dei blocchi di cemento, dei vasi di fiori, per rendere difficoltoso il 
passaggio. In questo momento, quello che gli americani sono riusciti a fare è stato di unire ancora di più fra 
loro tutti i gruppi Sciiti, che sono in effetti tanti, e di unire Sciiti e Sunniti. Ovviamente è difficile dire se questa 
unità potrà continuare. Ma sicuramente se continua l’occupazione, se continua l’attacco, se i civili 
continueranno a morire, la situazione diventerà sempre più complessa, anche perché l’Iraq non è un’isola 
dei Carabi come Grenada, o come Panama. L’Iraq è circondato da paesi, ognuno dei quali sta facendo il 
proprio gioco sulla testa degli iracheni, e gli americani continuano a fare la loro guerra, che si appoggia al 
piano Sharon. E questo non aiuta neppure la situazione irachena.  
(…) Quando Berlusconi è arrivato a Nassirjia, non rischiando nulla, ha parlato facendo i complimenti alle 
truppe, e dicendo: “bravi ragazzi continuate così, l’Italia è orgogliosa di voi”. In quel momento, a Nassirjia, 
c’erano 14 famiglie di civili in lutto, con ancora le tende del lutto, e 30 feriti all’ospedale fra i quali donne e 
bambini. Questo ha avuto una ripercussione sugli italiani presenti in Iraq immediata e palpabile. Non lo dico 
soltanto per noi, che eravamo lì come operatori umanitari, lo dico anche per gli italiani che lavorano 
all’interno della coalizione. E’ stato un momento in cui tutti, dal primo tassista all’ultimo che mi vendeva le 
sigarette, mi facevano notare: “l’abbiamo sentito il vostro Presidente, complimenti!”. E uno di loro, fra 
parentesi, ha avuto anche un morto a Nassirjia. Quindi certe dichiarazioni, in campagna elettorale, si 
possono fare in Italia, ma è molto più pericoloso farle in Iraq, perché le ripercussioni sono dirette e 
immediate.  
(…) In Iraq la prima forza di occupazione sono gli americani, la seconda forza di occupazione sono 
trentamila guardie private. Di queste trentamila guardie, alcuni sono italiani. E queste trentamila persone in 
Iraq, fanno di tutto; è vero, proteggono gli alberghi, proteggono l’aeroporto, fanno traning alla polizia, 
all’esercito. All’interno di queste trentamila guardie private però ci sono anche gli squadroni della morte 
brasiliani, gli squadroni della morte centro-americani, gli squadroni sudafricani, e per gli iracheni è pressoché 
impossibile vederli come civili. Io stessa non li vedevo come civili, perché viaggiano in uniforme, e molte 
volte ti fanno più impressione loro che non i soldati in divisa. Non rispondono a nessuna gerarchia militare se 
non a chi li paga, e quindi per gli iracheni, ripeto, è impossibile vederli come civili, impossibile. Per loro sono 
forze di occupazione, e ci sono molte testimonianze che rivelano che hanno preso parte ad attacchi, sia a 
Fallujia che in altre zone dell’Iraq, anche se purtroppo non ho avuto tempo né modo di verificare. Un’altra 
cosa brutta riguarda giornalisti e operatori umanitari rapiti: è aberrante, però i servizi segreti in Iraq vanno in 
giro presentandosi come giornalisti e operatori di organizzazioni umanitarie. Questo è gravissimo perché è 
chiaro che si genera confusione, così come si genera confusione quando diciamo che gli eserciti sono lì in 
missione umanitaria, quando è chiaro che non sono in missione umanitaria, che l’Italia non è in Iraq in 
missione di pace, e i soldati italiani hanno sparato sulla folla. Non è possibile vederla come missione 
umanitaria, non è mai stato possibile…. Non è facile, quando si è là, da iracheno, con tutto quello che gli 
iracheni hanno passato negli ultimi trent’anni della loro storia, fare queste sottili distinzioni. Quindi l’unica 
soluzione possibile è che gli si dia una risposta, che si ricominci a far parlare la politica, perché nonostante la 
situazione sia così critica, così delicata, gli spazi politici ci sono ancora e quindi bisogna fare il possibile per 
ridare la parola alla politica. Non sono tantissime le città che sono insorte, e anche a Saddam-City, due 
milioni e mezzo di abitanti, soltanto una parte della popolazione ha preso le armi. Gli iracheni sono stufi di 
morire. Sono morti nella guerra Iraq-Iran, sono morti nella guerra del Kuwait, sono morti per la repressione 
feroce di Saddam, stanno morendo quotidianamente sotto questa occupazione. (…) Quanto al personale 
italiano che lavora in Iraq, il grosso del contingente italiano è a Nassirjia. Io a Nassirjia ci sono stata prima 
dell’attacco alla sede dei Carabinieri e poi non ho più avuto modo, per ragioni di lavoro, di ritornarci. A 
Bagdad, se lavorano, gli italiani lavorano per imprese private, però la loro modalità di lavoro è di uscire 
perennemente armati, con le loro divise, muovendosi in città con auto blindate, con i vetri neri, solitamente in 
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convogli di tre – quattro macchine, quindi facilmente riconoscibili, molto veloci. Gli iracheni hanno ormai 
imparato: quando passano macchine della sicurezza come quelle, jeepponi con vetri neri o vetri argentati e 
convogli militari, ci si ferma e li si lascia passare. Più entri nella zona ultra protetta degli alberghi, dello 
Sheraton, e più sei circondato da queste presenze. Questa è tutta gente che il rapporto con gli iracheni non 
ce l’ha, se non con il cameriere dell’albergo, e quindi per loro è impossibile capire che cos’è l’Iraq. Così 
come non lo capiscono quelli che lavorano per l’autorità provvisoria; i civili che lavorano al suo interno non 
hanno possibilità di uscire, perché non gli è concesso, e quindi loro conoscono l’Iraq solo attraverso le 
televisioni e il personale iracheno che lavora con loro. Personale iracheno che ha talmente paura di dire 
dove lavora che spesso non lo dice neanche alla propria famiglia, e comunque non lo dice all’interno del 
quartiere dove abita. Ci sono persone che hanno scoperto di avere amici che lavoravano all’interno della 
mitica Green Zone, solo perché sono morti durante un attacco. Quindi tutti quelli che hanno a che fare con la 
sicurezza, con la coalizione provvisoria, con l’esercito americano, stanno bene attenti a non dirlo per paura 
della reazione della gente.  
(…) Soprattutto le parti più povere della popolazione, non vedono la differenza con il passato regime di 
Saddam, anzi. Io ho incontrato delle donne, una donna in particolare, che mi diceva: “io avevo quattro figli, 
due mi sono spariti nelle carceri di Saddam, due mi sono spariti nelle carceri degli Stati Uniti. Dov’è la 
differenza?”. I detenuti non hanno neppure diritto all’assistenza legale, è a totale discrezione degli americani 
decidere che cosa farne, e ci sono famiglie in pellegrinaggio quotidiano, fuori dai muri di Abu Ghraib, per 
sapere che fine hanno fatto. Quando hanno fortuna il nome dell’arrestato che cercano è stato comunicato al 
centro di assistenza degli iracheni, e quindi gli hanno dato un numero. Ma se l’arresto non è stato 
comunicato, e quindi non c’è il numero, non si sa dove sia. C’è gente che chiede indietro il corpo del parente 
ucciso, che si sa che è dentro alla base, e non glielo ridanno, perché non sanno più dov’è. Spesso perdono 
anche gli oggetti che sequestrano. Un iracheno si è sentito dire che per avere indietro il suo computer 
doveva dare il numero di serie. Ora, gli iracheni hanno assistito al saccheggio dell’Università, della 
biblioteca, degli ospedali, del Museo Archeologico, del Museo di Arte Contemporanea, con i carri armati 
americani che erano lì a guardare, e adesso loro devono dare il numero di serie del computer per dimostrare 
che non l’hanno saccheggiato. Io non so quanti di voi conoscono il numero di serie del proprio computer, 
personalmente non so neanche la targa della mia macchina. Questo è quello che subiscono gli iracheni. Una 
volta ero fuori dal check point dell’aeroporto, con delle famiglie, sempre per vedere, per capire il 
meccanismo della compensazione, e c’era lì una donna che da tre mesi chiedeva indietro il suo asino; 
perché per lei l’asino era fondamentale per trasportare i prodotti dall’orto al mercato di Bagdad, e la sua 
preoccupazione era: gli staranno dando da mangiare? C’è gente che è stata arrestata o fermata per una 
notte, gli hanno sequestrato la macchina, la macchina viene portata all’interno dell’aeroporto e sono mesi 
che chiedono di avere la macchina indietro. E non è la macchina per andare in ufficio. L’automobile lì può 
essere fonte di lavoro, perché ti trasformi in tassista, e quando sei in giro per fare la spesa, e vedi qualcuno 
che ha bisogno di un passaggio, riesci a guadagnare quei pochi soldi che ti permettono di comprare 
qualcosa in più al mercato. La macchina è un bene vitale per molti iracheni, e quindi questo aumenta ancora 
di più la loro frustrazione. Questa situazione dell’Iraq può essere moltiplicata per tutte quelle che sono le 
guerre sconosciute, le guerre silenziose, dimenticate. L’Occidente, che siamo noi, con i nostri stili di vita, 
dobbiamo scoprire che non esiste una sola civiltà, una sola verità, ma che esistono tante civiltà, tante verità 
e solo nella convivenza pacifica, nel rispetto, nel dare ad ognuno il proprio posto nel mondo sta la nostra 
speranza”.    
2. Come hai iniziato a lavorare con Un ponte per…? 
“Ho iniziato lavorando sui morti civili causati dagli americani, ho fatto il giro delle organizzazioni per i diritti 
umani irachene, che avevano iniziato a raccogliere informazioni e denunce da parte dei familiari delle 
vittime, e ho trovato un’organizzazione che ha subito mostrato il desiderio di iniziare a lavorare su questo 
problema. Inoltre uno dei suoi membri era un ragazzo di 30 anni che parlava bene l’inglese, e questo 
agevolava notevolmente i nostri rapporti. Quindi abbiamo iniziato immediatamente a lavorare insieme. In un 
primo momento abbiamo fatto una prima raccolta di denunce, poi abbiamo recuperato la legge che gli 
americani stanno usando per regolamentare gli indennizzi, e abbiamo cominciato ad accompagnare alcune 
associazioni, alcune famiglie, per verificare tutta la procedura. Dopo un lavoro di tre mesi sul campo con 
queste famiglie abbiamo presentato alla stampa un report, il 10 gennaio scorso, dove si denunciavano, non 
soltanto la tipologia delle violazioni, soprattutto legate alle sparatorie indiscriminate, alle perquisizioni nelle 
case, ma anche la lentezza e il fallimento, di fatto, della procedura, perché gli americani non possono 
accettare nessuna richiesta di compensazione, se l’incidente è avvenuto in una combact situation. Combact 
situation è una definizione elastica che dipende da loro e in più devi dimostrare che l’unità militare si è 
comportata in maniera o negligente o ha fatto qualcosa di sbagliato. Per dimostrare queste due cose, tu 
dovresti conoscere le regole di ingaggio dei soldati americani. Ma le regole di ingaggio in Iraq sono segrete, 
quindi è il gatto che si morde la coda. Gli avvocati, le associazioni che lavorano sui diritti umani non 
capiscono neppure quali sono gli spazi all’interno della legge per potersi muovere, e tutto è nelle mani di una 
figura che è un giudice e un avvocato nello stesso tempo, in più è un militare ed è americano. Quindi gli 
americani spesso rifiutano di accettare un caso, perché a priori decidono che si tratta di combact situation, 
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oppure lo accettano, ma la loro indagine si esaurisce semplicemente nel telefonare all’unità in questione e 
chiedere al comandante che cosa è successo in quel momento. Il comandante gli dice: “i ragazzi hanno 
risposto seguendo le regole di ingaggio”, e il caso è chiuso. Tu vai in uno di questi uffici, che ha una 
procedura e un modulo da compilare, poi vai in un altro ufficio e hai un’altra procedura e un altro modulo. Sei 
sempre nell’incertezza, cambiano le cose molto spesso, quindi tu magari hai iniziato la pratica con una 
procedura, e dopo tre – quattro mesi gli americani la cambiano, e devi ricominciare tutto da capo. Il fatto poi 
che non accettano indennizzi nei casi di combact situation, implica anche che non hanno nessuna intenzione 
di investigare se l’unità ha fatto un eccessivo uso delle armi da fuoco, o un’eccessiva violenza, e questo ha 
sicuramente aumentato la sensazione di impunità fra le truppe perché sanno benissimo che non saranno 
mai messi sotto inchiesta. E’ vero poi che alcuni soldati, invece sotto inchiesta ci sono finiti, almeno 16 in un 
caso ed altri 4 in un altro, ma perché la grande stampa aveva cominciato a parlare di questi casi, e la cosa 
rischiava di diventare troppo eclatante. Quindi hanno messo sotto inchiesta questi 16 soldati per 
maltrattamento ai prigionieri, però, non per reazione troppo violenta o esagerata sulla folla. 
3. Ma qualche caso di indennizzo effettivo c’è stato, secondo te? 
Gli americani sono disponibili a pagare i danni materiali, per esempio la macchina sfasciata, la casa 
distrutta, però sui morti, i feriti, è molto più difficile. Loro di solito cercano di venire incontro ai problemi delle 
famiglie con quella che chiamano simpaty money. Il simpaty money è questo: i soldati hanno agito 
correttamente, però ci rendiamo conto che per lei è una tragedia, quindi le diamo 2500 dollari. E anche su 
questo c’è la presa in giro, perché, secondo la loro legge, 2500 dollari non impediscono alla famiglia di 
andare avanti con la causa legale. Però loro quando ti presentano la ricevuta, aggiungono a penna: con 
l’accettazione di questo denaro il caso viene considerato chiuso. E anche questo è illegale. 
4. Vorrei sapere qualcosa sui danni ambientali che ci sono in Iraq a causa di questa guerra. 
I danni ambientali di questa guerra attualmente non è facile valutarli, non ci sono ancora grosse 
organizzazioni che stanno facendo valutazioni, ci sono solo piccoli sporadici gruppi di attivisti che arrivano in 
Iraq cercando di raccogliere informazioni. Sicuramente c’è stato un uso massiccio di armi all’uranio 
impoverito, questo è sicuro. Ho parlato con dei ragazzi che sono andati in giro con il contatore geiger intorno 
ai mezzi militari iracheni colpiti, ed è risultato evidente. Poi comunque ormai è una costante degli americani 
utilizzare questo tipo di armi, quindi….Le hanno usate sempre, dal ’91 in avanti, non si capisce perché non 
avrebbero dovuto usarle questa volta, anche se mi rendo conto che non è un discorso molto scientifico. 
Però, comunque, per avere effettivamente le prove, penso purtroppo che le avremo con i nuovi nati, con i 
feti, i bambini. C’è un inquinamento ambientale nel deserto, che continua ad essere forte, perché già era 
stato inquinato pesantemente durante la guerra nel ’91. Il deserto è un ecosistema molto delicato, e assorbe 
tutte le sostanze tossiche e nocive. C’è poi un inquinamento atmosferico pesante. L’aria a Bagdad è 
pesante: ti svegli al mattino e c’è spesso una riga nera, proprio all’orizzonte. E’ la centrale elettrica che 
funziona a petrolio, anche se funziona solo una delle tre ciminiere, a volte due. Quindi, ci sono continue 
emissioni nocive nell’aria, c’è una benzina molto sporca, e un parco macchine che negli ultimi mesi si è 
alquanto ammodernato, però rimangono autobus, camion, e automobili con motori vecchi, benzina sporca, 
quindi c’è un inquinamento molto forte.  
C’è poi il danno ecologico che è stato causato da Saddam nel ’91, quando lui ha represso la rivolta degli 
Sciiti al sud. Saddam infatti cercò, riuscendoci, di svuotare completamente un’area, vicino a Nassirjia. 
Questa era una zona di lagune, che si alimentava con l’acqua che arrivava anche dalla Turchia, quindi, un 
po’ per la politica delle dighe in Turchia, un po’ a causa di Saddam Hussein che fece costruire dei muri 
artificiali in terra, impedendo l’accesso all’acqua, una gran parte di queste lagune si è desertificata. Ora ci 
sono proprio i resti dei tronchi, di mezzi tronchi di palma bruciati dal sole, e cammini sulle conchiglie, cioè sul 
fondale di queste acque. Ed era fra l’altro una zona turistica. Poi Saddam ha bombardato e successivamente 
raso al suolo i villaggi intorno, causando qualcosa come quindicimila sfollati, che sono scappati. In parte si 
sono rifugiati in Iran, in parte sono andati verso la Turchia. Insomma, gli Sciiti hanno dato vita ad una vera e 
propria diaspora. Stanno rientrando adesso, causando notevoli problemi, perchè tutte le strutture erano state 
calibrate su una popolazione numericamente inferiore. Quindi anche alcuni piccoli ospedali rurali che prima, 
anche se a fatica, riuscivano a tamponare la situazione sanitaria, adesso a causa di tutta la gente che è 
rientrata in Iraq, in quelle zone non ce la fanno più e quindi le strutture sono carenti.      
C’è infine il problema dell’inquinamento delle acque, anche questo molto forte, perché tutti scaricano nel 
Tigri e nell’Eufrate. Sicuramente poi c’è presenza di uranio impoverito nei fiumi. Ma purtroppo non mi sono 
occupata più a fondo dei problemi legati all’inquinamento, anche perché in questo momento è veramente 
difficile.  

25 aprile 2004-06-28 
 

Pochi giorni dopo scoppia lo scandalo delle torture inflitte dai soldati americani ai detenuti iracheni di Abi 
Ghraib. 
 

a cura di Marcello Cella  
ha collaborato Sarah Monaci 
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Guerra e petrolio sulla nostra pelle 

 
Quanto petrolio ci costa la guerra per il petrolio? E quanto le emissioni di CO2 dannose all'atmosfera? La 
combustione di 1 litro di benzina produce 2,35 kg di anidride carbonica (CO2), quella di 1 litro di gasolio 
produce 2,66 kg di CO2: la media, che useremo per i nostri calcoli, sarà perciò di 2,5 kg di CO2 per ogni litro 
di carburante. Un carro armato Abrams M1, pesa 65 tonnellate e fa 1 km con circa 4.5 litri di carburante: 
quindi 450 litri per 100 km (il suo motore turbo è soprannominato "gas guzzler", l'ingozzatore di benzina). 
Altri tank consumano in media 200-300 litri per 100 km. Un aereo da caccia tipo F-15E Strike Eagle o F16 
Falcon consuma circa 16200 litri/ ora. Un bombardiere B52 consuma circa 12.000 litri/ora. Un elicottero da 
combattimento tipo AH64 Apache consuma circa 500 litri/ora. Mezzi di appoggio, logistica varia: si può 
stimare in media un consumo di 1 litro/ km. Ora bisogna stimare le forze in gioco. I dati sull'attuale conflitto 
sono variabili secondo le fonti, incerti e non convincono. Per avere un ordine di grandezza ci si può basare 
sui dati diffusi a seguito del precedente conflitto "Desert Storm" del febbraio-marzo 1991. In Desert Storm gli 
F117 erano 42 e volarono per 6.900 ore in 38 giorni, quindi con una media di circa 4 h/giorno. Gli altri aerei 
complessivamente impiegati nell'operazione furono 2400. I carri armati Abrams furono 1.848, i veicoli 
d'appoggio oltre 50.000. Un caccia F15 vola ad oltre 2.000 km/h e consuma tra 16.000 e 20.000 litri di 
cherosene all'ora. Furono effettuati rifornimenti di carburante in volo per un impressionante volume di 675 
milioni di litri (ci si potrebbe fare il pieno a circa 17 milioni di autovetture normali), tanto che un pilota di F-15 
commentò: "There was more gas in the sky over Saudi than in the ground below" (Fonte: White Paper - Air 
Force Performance in Desert Storm, Department of the Air Force, April 1991): si tratta del solo carburante 
erogato in volo, e no tiene conto di quello erogato direttamente a terra. A questo punto, assegnando un 
parco mezzi più o meno di questa consistenza e applicando un coefficiente di utilizzo molto prudente di 1 h 
al giorno per mezzo, si ottiene un consumo giornaliero di 45 milioni di litri di carburanti solo per la coalizione 
USA-UK, cui va aggiunto il consumo dell'esercito iracheno e i pozzi di petrolio in fiamme. Le unità navali non 
sono state considerate, in quanto almeno le grandi portaerei sono a propulsione nucleare. In sostanza ogni 
giorno di guerra si consuma tanto carburante che basterebbe a fare il pieno a 1.125.000 autovetture. 
Veniamo ora alle emissioni in atmosfera: moltiplicando i 45 milioni di litri giornalieri per 2,5 kg di CO2 si 
hanno 112,4 milioni di kg di CO2 (cioè 112.400 tonnellate). Poiché ogni italiano ha un carico pro-capite di 
emissioni pari a 9800 kg di CO2 all'anno derivante dal proprio consumo energetico, ciò significa che ogni 
giorno di guerra equivale all'emissione annua di circa 11.500 persone. Si tratta quasi certamente di una 
valutazione per difetto, infatti bisogna conteggiare anche tutto il carburante consumato nei mesi precedenti 
per trasportare truppe e mezzi nel teatro delle operazioni e quello che inevitabilmente viene sprecato in 
incidenti, azioni belliche e così via, ma serve a dare un ordine di grandezza. 
In sintesi: 
 - se la guerra dura 10 giorni si ha un consumo di 450 milioni di litri, ed emissioni  di 1,124 
 milioni di tonnellate di CO2 (equivalente a una città italiana di 115.000 abitanti per un anno). 
 - se la guerra dura 30 giorni: il consumo è di 1,35 miliardi di litri, le emissioni di 3,38 milioni di tonnellate di 
CO2 (equivalente a una città italiana di 344.000 abitanti per un anno). 
 Oltre ai problemi di ordine morale, si constata come un tale volume di emissioni gassose in atmosfera 
vanifica in pochi giorni gli sforzi di intere nazioni per ridurre i consumi e risparmiare energia, alla faccia del 
Protocollo di Kyoto. Poiché l'Italia, per ottemperare agli accordi di Kyoto, dovrebbe ridurre il suo carico di 
emissioni di circa 80 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, pari a circa 220.000 tonnellate al giorno, 
l'emissione giornaliera derivante 
 dal conflitto iracheno equivale almeno alla metà di questa massa. 
 

 Luca Mercalli, Società Meteorologica Italiana 
 

Fonte: Movimento di Cunegonda http://www.cunegonda.info 
 
 
 

La nuova guerra: le Info-Ops 
di Luca Andreani 

  
La guerra che si è recentemente combattuta nel deserto iracheno ha portato alla ribalta uno strumento a 
disposizione dei comandanti che, opportunamente impiegato, può essere devastante come il fuoco di una 
intera brigata corazzata e al tempo stesso efficace come le armi che la tecnologia rende sempre più precise 
e “quasi intelligenti”: le INFOOPS. Innanzi tutto vediamo di capire cosa si intende con questo termine, che 
intuitivamente possiamo correlare con l’intelligence o con i media. In realtà le Infoops non sono una 

 16 

http://www.cunegonda.info/


componente di nessuna di queste due branche; ma loro strette parenti e da entrambe traggono elementi 
importanti per la loro pianificazione e attuazione in operazioni di tipo militare. 
Volendo in qualche modo esplicitare ciò che si nasconde dietro questo concetto operativo, si può dire che 
esse rappresentano l’insieme di quelle azioni che si prefiggono di controllare o addirittura influenzare le 
reazioni dell'opinione pubblica e del nemico attraverso la gestione della comunicazione. Per comprendere a 
fondo questa definizione è fondamentale percepire tutte le sfaccettature e le applicazioni che può assumere 
il concetto di comunicazione nelle operazioni militari moderne. Il punto di partenza per questo processo di 
comprensione deve essere la considerazione che, negli attuali teatri operativi, le notizie e gli avvenimenti 
possono giungere agli ascoltatori, ai lettori e al nemico stesso, in tempo reale. Come conseguenza di questo 
indiscutibile dato di fatto si può pertanto facilmente dedurre che, chiunque oggi è messo nelle condizioni di 
avere un’idea di ciò che sta succedendo. Diventa dunque fondamentale la percezione dell'avvenimento e la 
conseguente reazione emotiva, che spesso è alla base dei comportamenti umani. Lo scopo principale delle 
Infoops è proprio quello di trasmettere messaggi che possano orientare gli atteggiamenti e le reazioni nella 
direzione voluta e più favorevole. Al fine di ottenere il risultato sopra indicato le Infoops coordinano ed 
impiegano vari “strumenti”, tra cui i principali possono essere considerati: 
- le operazioni psicologiche 
- la guerra elettronica 
- i media 
- la cooperazione tra civili e militari.  
Come abbiamo potuto vedere anche di recente, le fonti di comunicazione presenti in un’area d’operazioni 
sono numerosissime, dando origine ad un considerevole flusso di messaggi che generano le reazioni più 
disparate. Tale situazione rende assolutamente necessario che ogni azione compiuta od ordine dato tenga 
conto delle ripercussioni emotive che possono determinarsi nella mente di chi ne viene a conoscenza, 
pertanto diventano vitali i modi e i termini con cui ogni singolo fatto, anche quello apparentemente più 
insignificante, viene riportato. Il gran numero di civili in mezzo ai soldati, siano essi giornalisti, rappresentanti 
di organizzazioni non governative oppure indigeni coinvolti loro malgrado, rende necessaria una loro 
gestione che, da un lato ne eviti l’interferenza nelle operazioni, e dall’altro addirittura ne faciliti l'attuazione. 
Quest’aspetto rappresenta la componente offensiva delle Infoops, ossia la capacità di individuare i mezzi e 
gli argomenti che permettono di indirizzare il comportamento e l’opinione dei civili o dei soldati nemici a 
proprio favore. Lo scopo ultimo di queste azioni è quello di creare una forte corrente di pensiero che supporti 
i propri obiettivi in modo tale da condizionare le azioni e le scelte delle opposte leadership militari e politiche. 
I mezzi per ottenere questo risultato sono di vario genere e abbracciano un’ampia gamma di azioni che 
possono essere non letali (operazioni psicologiche, attività di guerra elettronica) o letali (azioni di sabotaggio 
o di distruzione). Come logica conseguenza dell’esistenza delle Infoops offensive si può parlare anche delle 
Infoops difensive, che si differenziano dalle prime in quanto focalizzano le proprie azioni sulle truppe amiche. 
Esse perseguono principalmente due scopi: 
- protezione dell’informazione amica e conseguente mantenimento della superiorità nella comunicazione 
- cura del morale delle proprie truppe. 
Le due tipologie di operazioni vanno condotte simultaneamente ed hanno la stessa valenza nell’ambito 
dell’economia di un’operazione militare. 
Affrontando il tema dal punto di vista normativo, esiste ancora molto poco in merito alle Infoops e solamente 
americani e inglesi stanno cercando di sviluppare una dottrina, ponendosi come modello di riferimento per 
chiunque intenda dotarsi di questo strumento. (…) Grande e diffuso è lo scetticismo circa l’efficacia di azioni 
che si prefiggono di raggiungere obiettivi militari, principalmente attraverso la forza delle parole piuttosto che 
delle armi. Questo però è il futuro che attende le Forze Armate, e soprattutto gli eserciti per poter essere 
considerati strumenti di amplificazione dei messaggi che qualunque società civile oggi vuole trasmettere. Il 
messaggio che oggi deve essere raccolto può riassumersi nella seguente frase: “le armi possono essere 
uno strumento il cui uso è accettabile, ma bisogna impiegarle solo quando sono rimaste l’ultima risorsa 
possibile e per il tempo strettamente necessario”. Nelle guerre di oggi la vittoria può essere ottenuta solo 
attraverso la sinergia che scaturisce dall’unione della potenza dei carri armati e di quegli strumenti meno 
letali ma altrettanto efficaci che basano la propria forza sui complessi meccanismi della comunicazione. In 
questo periodo storico - definito come “l’era della comunicazione” - le Infoops sono probabilmente destinate 
a diventare uno dei principali strumenti ai quali fare ricorso per la pianificazione e la conduzione di una 
qualunque operazione militare. 
 

da www.analisidifesa.it 
 
 

André Glucksmann: la sofferenza e la sua immagine 
“In Cecenia non ci sono telecamere, o meglio ce ne sono troppo poche. Non ci sono foto scattate in una 
prigione. Come pretendi che l’opinione pubblica si smuova? (…) Cos’è che ci affligge, che ci indigna? La 
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sofferenza del prossimo o semplicemente l’immagine della sofferenza? (…) Esiste una maggioranza di 
benpensanti la cui indignazione si ferma di fronte all’immagine di quelle torture. Nascondete certe scene, 
assassinate ad occhi chiusi e sarete rispettabili. A milioni manifestano contro Bush. Solo una manciata di 
persone dimostra contro Putin e gli autocrati che hanno il merito di risparmiarci lo spettacolo delle sevizie. 
(…) Fate uccidere, stuprare, torturare lontano dalle tv e prenderete il tè con la regina d’Inghilterra, sarete 
amico di Chirac o di Berlusconi. Nessun manifestante tenterà di fermare il vostro cammino e di bruciarvi in 
effigie. (…) Ho ragione a credere che sia l’immagine a scioccare e non la tortura”. 
 
da L’Espresso del 20 maggio 2004 
 
 

Le guerre dimenticate in Africa 
di 

 Carmine Curci 
 
Padre Carmine Curci, missionario comboniano, ha studiato teologia in Brasile per 4 anni. A 24 anni ha 
cominciato a lavorare come redattore per la rivista “Nigrizia”. Ha studiato politica internazionale all’università 
di Londra. E’ partito come missionario in Malawi che in lingua Cecewua vuol dire “bagliori di fuoco”, e nel 
1997 a Nairobi ha diretto la rivista “New People”. Da alcuni anni è impegnato in Africa insieme ad altre 
persone alla formazione dei leader non solo a livello religioso, ma anche politico, sindacale e giornalistico. 
Per 6 anni ha diretto questo centro di comunicazione a Nairobi. Nel 2003 è stato chiamato a dirigere la 
rivista “Nigrizia”, perciò è tornato in Italia. L’intervento che segue è stato registrato durante il Campo di 
Educazione alla Pace tenutosi nell’agosto 2003 a Pietrasanta e Sant’Anna di Stazzema e organizzato dagli 
attivisti pacifisti del Gruppo Jagerstatter di Pisa in collaborazione con l’Università di Pisa, il Comune di 
Pietrasanta, il Comune di Sant’Anna di Stazzema e la Regione Toscana. 
 
“Mi ha fatto pensare molto il tema che si sta trattando qui, la pace, perché vorrei che nei prossimi anni 
venisse fatto un convegno su questo tema, la cultura della pace nei popoli africani. In tutti i popoli Bantu ci 
sono simboli e concetti che parlano di pace. Ad esempio, una donna Masai quando è incinta ha una cintura 
per sostenere la pancia, e se ci sono due uomini che stanno litigando e lei si toglie la cintura gettandola 
davanti a loro, questi uomini devono fermarsi. Il motivo è che la cintura porta la vita e quindi se si supera la 
cintura non si è degni di vivere. Il popolo che vive nel nord del Kenya ha una capanna dove si entra per 
discutere di decisioni politiche, e si discute al suo interno, senza poter uscire se non si è presa una decisione 
comune. C’è un professore a Nairobi che ha raccolto per il Kenya una serie di oggetti che parlano di pace e 
li ha esposti per far vedere ai giovani africani gli oggetti della loro tribù che parlano di pace. Stiamo cercando 
di usare gli oggetti e i valori tradizionali per richiamare le tribù alla pace. Usare elementi tradizionali è 
importante per il cammino che si sta facendo in Africa per arrivare a delle soluzioni politiche affidabili dei 
conflitti. Plinio il vecchio, scrittore latino, circa 2000 anni fa nella sua opera “La Storia della Natura” usò 
questa frase: ”l’Africa non finirà mai di stupirci.” Io penso che questa frase sia fortemente vera. Sono 20 anni 
che mi occupo di Africa, ci ho vissuto e lavorato, e più vado avanti nella conoscenza più sento questo 
mistero che a volte mi affascina e a volte mi lascia perplesso. Chi ha vissuto e ha lavorato in Africa vive una 
dialettica interna molto forte, dall’ottimismo si passa velocemente all’essere pessimisti. Guerra e pace si 
alternano e addirittura spesso convivono in molte situazioni dei paesi africani. Quali sono oggi i segni positivi 
dell’Africa? Ce ne sono tanti. L’Africa è il secondo più grande continente per grandezza, ha 800 milioni di 
abitanti, ci sono 2100 etnie, 2000 lingue locali che rappresentano il 30% delle lingue parlate nel mondo. 
L’Africa ha 53 stati, è un continente estremamente ricco, forse troppo. Un giorno ho chiesto ad un giovane in 
Angola del perché secondo lui c’era la guerra nel suo paese. E lui mi ha risposto che ciò accadeva a causa 
delle grandi ricchezze della sua terra (petrolio, oro, diamanti, legname, agricoltura, pesce). I russi vanno in 
Angola a pescare il pesce, lo portano nel loro paese e poi lo rimandano in Africa inscatolato. Perciò si 
capisce perché tanti siano interessati a questo continente, e lo saranno sempre di più. Oltre alla ricchezza 
del territorio, l’Africa è un paese ricco a livello antropologico. L’Africa è la culla dell’umanità. Gli africani sono 
un popolo che ha tanta voglia di vivere; difficilmente ho visto una mamma senza il suo bambino vicino, 
difficilmente i bambini africani piangono, sono sempre sorridenti. Questa grande ricchezza è in contrasto con 
una grande povertà. Ci sono 300 millioni di persone in Africa che vivono con un solo euro al giorno e la 
maggior parte sono donne. Se la situazione non cambierà a questi se ne aggiungeranno altri 200 milioni da 
qui al 2015. L’Africa è un continente a forte urbanizzazione e nei prossimi 25 anni circa mezzo miliardo di 
persone vivranno nelle grandi città, cioè nelle grandi baraccopoli e ciò vuol dire nessuna assistenza 
sanitaria, violenze, soprusi, ecc. Durante un recente incontro sul terrorismo mi sono fatto questa domanda: 
”Quali sono oggi le facce del terrorismo in Africa?”. Ne ho individuate tre.  
La prima è l’Aids, su 40 milioni di malati di Aids 28 si trovano in Africa. Le cure costano molto e ciò per ora 
vuol dire nessuna medicina, nonostante le promesse delle case farmaceutiche di riduzione dei prezzi. 
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L’anno scorso ho visitato il posto dove sono cadute le due torri gemelle, ora là c’è un grande buco chiamato 
Ground Zero. Io ho un grande rispetto per le persone che hanno perso la vita là. La cifra ufficiale parla di 
2700 persone. Mentre ero là a guardare il Ground Zero, mi è venuta in mente l’Africa, e ho pensato che ogni 
settimana in Africa ci sono delle torri gemelle che cadono; in Sudan ogni settimana muoiono di Aids 2400 
persone, in Kenya 1750, in Malawi 800, in Zambia 1300. Non sono forse anche queste delle torri gemelle 
che cadono ogni settimana? La cosa triste è che la speranza di vita in Africa è discendente. Come possiamo 
parlare dell’Africa se l’aspettativa di vita è di massimo 40 anni a causa dell’Aids? Nel mondo ci sono 14 
milioni di orfani a causa dell’Aids, sono spariti interi villaggi. Oggi spesso sono i nonni che si prendono cura 
dei bambini perché i genitori sono morti. La stima è che per il 2010 ci saranno 100 milioni di africani malati di 
Aids. In modo particolare i casi si moltiplicheranno in Nigeria ed Etiopia. Le previsioni sono molto allarmanti. 
Ma c’è un’altra realtà allarmante: di questi 28 milioni di persone colpite da Aids solo 50.000 ricevono un 
trattamento adeguato. Le ricerche su un vaccino sono divise in tre fasce: A, B e C.  
La fascia A riguarda un vaccino per il virus in Occidente, la fascia B per l’Africa, e la C per l’Asia e l’Oceania. 
I ricercatori hanno confermato che le ricerche per ora si concentrano soprattutto sul virus A, l’attenzione e gli 
investimenti sono concentrati sul vaccino A. Gli africani sono privati non solo di medicine ora, ma anche di 
un futuro vaccino. Questa è una grande ingiustizia per l’Africa. Le classi più colpite da questa epidemia sono 
soprattutto le classi dirigenti: insegnanti, tecnici, medici. Le classi dirigenti africane stanno scomparendo. Il 
90% dei letti d’ospedale sono occupati da malati di Aids, per cui il sistema sanitario africano, a causa di 
questa malattia, è completamente saltato. 
La seconda faccia del terrorismo è la povertà voluta dalle realtà internazionali che controllano il commercio 
mondiale e le materie prime. L’Africa diventa sempre più povera, e anche la classe media si sta 
impoverendo. Sono 300 milioni i poveri in Africa e presto diventeranno 500 milioni. La scuola in Africa non 
ha strutture e insegnanti; il 40 % dei bambini africani non va a scuola, anche per questi motivi. 
Il terzo aspetto del terrorismo è il debito estero. Oggi si aggira sui 206 miliardi di dollari. Questo pesa 
enormemente sullo sviluppo del continente. E ogni anno i paesi africani devono pagare il 13% in più. In 
realtà hanno già strapagato questo debito. Ci sono proposte per l’annullamento del debito, ma fino ad oggi 
non sono stati costruiti dei meccanismi per eliminare il debito. La classe dirigente africana di oggi non è 
credibile di fronte all’opinione pubblica del paese e c’è il timore che una volta cancellato il debito attuale 
possa ritornare in qualche modo poiché non esistono meccanismi di difesa. L’aiuto umanitario all’Africa è 
stato solo di 2 miliardi di dollari nello scorso anno, pochissimo se si pensa che la spesa mondiale per gli 
armamenti, prima della guerra in Iraq era di 798 milardi. Si parla molto delle guerre dimenticate in Africa, che 
oggi sono circa 15. Ci sono 90 eserciti privati che operano in Africa. Questi eserciti di professionisti, circa 
2000 soldati, usati dalle multinazionali e dai vari capi di governo per difesa personale, addirittura dalle 
Nazioni Unite, stanno sempre più prendendo piede in Africa. La maggior parte di loro sono ex soldati inglesi, 
sudafricani e anche dei paesi dell’Est, sono altamente specializzati e non sanno cosa sono i diritti umani.  
Facciamo una panoramica breve delle guerre in Africa. Cominciamo dal Magreb (Marocco, Algeria, Egitto e 
Mauritania). In Algeria dal 1992 esiste una guerra civile tra il governo centrale e i gruppi islamici. Gli scontri 
sono diventati sempre più violenti. Fino ad oggi questo conflitto ha prodotto più di 100.000 morti, e la media 
è di 200 persone uccise ogni settimana. Di queste cifre drammatiche non se ne sa nulla perché i media 
hanno deciso di non parlarne. L’Algeria è un paese ricco di gas e petrolio. Il prossimo anno ci saranno le 
elezioni e la realtà dominante in questo paese è l’esercito. 
Nel Sahara occidentale sono 27 anni che il popolo saharawi chiede l’indipendenza dal Marocco. Fra breve ci 
sarà un referendum per l’indipendenza della regione, ma la domanda è: chi voterà? In Saharawi negli ultimi 
anni sono entrati molti marocchini per cui sarà difficile che questi votino per l’indipendenza del popolo 
Saharawi. 
In Burundi dal 1988 sono morte circa 30.00 persone. La grande incognita di questo paese è l’esercito in 
mano all’etnia tutzi, mentre il presidente è Hutu e non ha grande spazio di manovra per fare riforme a livello 
politico, sociale e militare. I ribelli continuano ad attaccare le popolazioni inermi e più di una volta si sono 
pericolosamente avvicinati alla capitale. E’ una situazione molto instabile, difficile da prevedere. 
In Rwanda, da poco ci sono state le elezioni. C’è stata molta propaganda in occidente a favore del nuovo 
presidente Kagame, che è stato aiutato dagli Usa per organizzare la campagna elettorale e non è stato 
invece lasciato alcuno spazio al suo contendente. 
In Uganda del nord da 14 anni l’esercito fa strage di popolazioni, nella capitale ci sono 800.000 rifugiati. In 
questi anni ci sono stati 15.000 morti e migliaia di ragazzi sono stati rapiti e portati nel sud ed addestrati alla 
guerriglia. Non si sa qual è il progetto politico di questo movimento, l’unico obiettivo conosciuto che hanno è 
di cacciare il presidente dell’Uganda. Non si è mai visto il leader ribelle di questo movimento politico; ha 
sempre parlato alla radio, senza un volto, e ciò crea grossi interrogativi sulla sua reale esistenza. A Londra 
esiste un grosso gruppo di ugandesi contro l’attuale governo. Nel nord dell’Uganda adesso non esistono 
interlocutori ma solo massacri che continueranno ancora. 
In Sudan da 20 anni c’è la guerra civile. Il vero motivo dietro a tutto questo è la lotta per il controllo delle 
risorse energetiche, in particolare del petrolio che si trova al sud. Si pensa che se fossero attivati tutti i 
giacimenti petroliferi del Sudan, potrebbe fare tranquillamente concorrenza all’Iraq e all’Arabia Saudita. 
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Oltretutto il petrolio sudanese è al 90% puro per cui non ci sarebbe neanche bisogno di molto impegno per 
raffinarlo. Per portare il greggio al mare in Arabia ci vogliono 10 dollari, in Irak 5, in Colombia 18, in Sudan ce 
ne vogliono 2. E’ un grande risparmio di trasporto. Non a caso oggi il Sudan è diventato area strategica 
americana. Anche in Kenya gli americani sono entrati e si occupano delle trattative di pace tra nord e sud. I 
grossi problemi sono che il sud chiede il 60 % dei profitti nazionali, mentre il nord gliene vuole dare solo il 
10%. Il sud chiede che ci siano due eserciti distinti tra nord e sud mentre il nord vuole un solo esercito. A 
causa della grande distanza fra le parti le trattative sono state interrotte; intanto però nel nord continuano ad 
essere uccisi moltissimi civili da parte dell’esercito governativo e dei ribelli. 
In Somalia dal 1991 non c’è governo centrale, è l’unico paese in tutta l’Africa che ha lingua e razza in 
comune. La popolazione è però divisa in tanti clan, i principali sono 4, e ogni clan controlla un territorio. Ci 
sono state molte trattative di pace, ma ogni volta che si giunge alla firma, poi gli accordi non vengono 
mantenuti e si ricomincia da capo. 
Tra Etiopia ed Eritrea è scoppiata la guerra nel 1998 che ha fatto 100.000 morti. Ai confini dei due paesi 
sono schierati gli eserciti formati da giovani soldati che si guardano senza sapere perché si fanno guerra.  
In Congo la guerra è stata definita la prima guerra mondiale africana, è cominciata nel 1998 ed ha coinvolto 
7 paesi africani. Perché tanti paesi sono entrati in guerra?  Per trarre profitto dalle grandissime ricchezze del 
Congo. Ci sono stati recentemente degli accordi di pace, ma è anche vero che i vari comandanti locali non 
obbediscono più al governo centrale per cui la popolazione è ancora oppressa dalla violenza degli eserciti. 
La Costa d’avorio era un paese tranquillo, ma nel 2002 è scoppiata la guerra anche là, con grandi massacri 
al nord. È una situazione instabile a causa del colpo di stato recente. 
Altra regione instabile è la Liberia: 14 anni di guerra e 30.000 persone uccise. L’opinione pubblica, in 
particolare gli americani, si sono interessati da poco di questo stato e per mandare il loro esercito nella 
regione hanno chiesto che ci fossero già sul posto gli eserciti della forza internazionale, che il capo di stato 
liberiano andasse via e che ci fosse una certa stabilità nel territorio. Perché la Liberia sta diventando 
importante per la politica americana? Bush ha fortemente bisogno del voto afro-americano per le elezioni del 
prossimo anno in Usa. Fino ad oggi il voto degli afro-americani era per i democratici, Bush ha bisogno di 
intervenire in Africa per poterlo affermare in campagna elettorale. Nel 2000 Bush ha detto: “l’Africa non è un 
nostro interesse strategico”, e gli afro-americani lo hanno molto criticato. La Liberia è uno dei maggiori 
esportatori di legname, per cui le compagnie internazionali (americane, francesi e giapponesi) hanno molti 
interessi nel paese. La situazione liberiana è molto difficile poiché non si riesce a concludere un trattato di 
pace duraturo. 
La Sierra Leone invece ha una situazione diversa; è in atto un processo di stabilizzazione. C’è però un 
problema: il presidente attualmente in carica è gravemente ammalato, e alla sua morte ci saranno 
sicuramente grandi conflitti per la sua successione al potere. 
È interessante capire perché c’è stata la guerra in Iraq. Chi controlla le risorse del mondo, controlla il mondo. 
Qual’è il cuore del mondo? Al centro c’è l’Iraq, chi controlla questa zona, controlla il mondo. In questo 
momento è controllato dagli Usa. La politica americana si basa su due pilastri: risorse naturali e sicurezza 
nazionale. Dove ci sono interessi americani (risorse naturali) diventa subito un fatto di sicurezza nazionale, 
per cui possono mandare le truppe a difendere questi interessi. In questo momento i soldati americani nel 
mondo sono 260.000. Tutte o quasi queste truppe, controllano il petrolio che va a rifornire il loro paese. E gli 
Usa non possono accettare un paese ostile quando si tratta della loro sicurezza. Il motivo dell’attacco all’Iraq 
per distruggere le armi di distruzione di massa non è ovviamente il vero motivo che li ha spinti ad intervenire.  
Gli Usa sono in Africa perchè hanno deciso di trovare nuovi punti strategici per le risorse naturali. Fino ad 
oggi gli Usa ricevevano dall’Africa il 7% del fabbisogno nazionale, per il 2020 raggiungerà il 25%. I punti 
strategici ora sono il Gabon, l’Angola, la Nigeria, il Sudan, l’Algeria. Inoltre è importante per gli Usa avere il 
controllo delle rotte marine. 
La guerra in Iraq ha portato delle grosse conseguenze in Africa. Da quando è finita la guerra ad oggi ci sono 
stati almeno cento attentati terroristici di cui si sa poco. L’Europa non è stata ancora attaccata poiché i 
terroristi si sono indirizzati contro i paesi musulmani moderati, come il Marocco. Gli esperti di terrorismo 
dicono che bisogna imparare a convivere con il terrorismo, poiché non si può sconfiggere. I paesi arabi non 
accetteranno mai l’invasione occidentale forzata di un loro paese come l’Iraq. Risponderanno con sempre 
più violenza. Ogni giorno ci sono dei morti e si è passati dalla guerra alla guerriglia. Gli americani pensavano 
di finire la guerra in fretta, ma non è andata così. Per 10 anni è stato consentito dalle Nazioni Unite il 
bombardamento del popolo iracheno e l’embargo ha ammazzato 60.000 bambini. In questo senso la politica 
delle Nazioni Unite pone moltissimi dubbi ed interrogativi.  
Le conseguenze sull’Africa riguardano soprattutto il petrolio. Per alcuni paesi africani che non hanno il 
petrolio è stato più difficile l’approvvigionamento. Ma molti paesi hanno perso molto nel settore turistico: il 
Kenya ha il 50% in meno di turisti, la Tanzania il 30%. Tutte le economie africane hanno subito 
conseguenze.  
L’Islam africano è sempre stato moderato finora, ma la situazione sta cambiando. In Mozambico sono state 
distrutte delle moschee, e non era mai successo prima. I musulmani africani cominciano ad essere sempre 
più fondamentalisti. Ci vuole una preparazione al dialogo e ad un confronto sereno con l’Islam per il quale 
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non siamo ancora pronti. L’ignoranza delle culture e delle religioni altrui porta sempre ai conflitti perché è 
nell’ignoranza che si diventa radicali e fondamentalisti. Perciò bisogna riflettere seriamente su come trovare 
una forma di dialogo positivo con l’Islam. 
In conclusione i segni positivi dell’Africa sono questi: 
1) La società civile. Abbiamo visto molte persone africane che si stanno impegnando in campo civile per il 
proprio paese (soprattutto in Congo, Ghana, Kenya e Sud Africa). Per esempio, le elezioni in Kenya sono 
state organizzate con cura da tanti attori per tutta la popolazione. Infatti dopo 40 anni si è giunti ad un 
grande cambiamento e in parlamento solo stati eletti molti cittadini impegnati civilmente. Si spera quindi che 
sempre più persone autoctone capaci riescano a fare un lavoro serio per la riorganizzazione della base della 
società. 
2) La stampa. E’ nata in Africa una forte stampa indipendente che viene distribuita e letta da tanta gente. 
Ogni anno vengono arrestati una ventina di giornalisti africani e ciò vuol dire che la stampa comincia a fare 
paura ai governi. 
3) Sono state concesse molte licenze per radio locali. In Kenya negli ultimi due anni sono nate 5 radio che 
funzionano molto bene. 
4) La donna africana sta riscoprendo un ruolo molto importante nella politica e nella società; ci sono sempre 
più primi ministri e deputate nei parlamenti. Ed è stato dimostrato scientificamente che nelle trattative di pace 
ove sono presenti le donne gli accordi si firmano più in fretta. Quindi ove le donne hanno ruoli importanti si 
arriva prima ad una conclusione positiva delle situazioni di conflitto. Le donne inoltre sono meno corrotte 
degli uomini nell’amministrare i ministeri e nei parlamenti africani costituiscono il 12% dei parlamentari. C’è 
un grande movimento femminile che sta acquistando potere in Africa e ciò porterà a molti cambiamenti. 
Perché infine credere nell’Africa? 
La storia dell’Africa ha tempi lunghi, più lunghi delle storie degli altri continenti. Gli africani possono risolvere 
i loro problemi a condizione che ne prendano coscienza. Essi hanno una grande fede nella vita e tante 
ricchezze da dare al resto del mondo: soprattutto la loro voglia di vivere e la loro umanità”. 

 
 

a cura di Marcello Cella 
ha collaborato Annamaria Del Curatolo 

  
 
 
L’articolo che segue è la sintesi di vari documenti e inchieste sull’argomento di cui è possibile consultare 
materiale più ampio presso i seguenti siti internet: www. cunegonda.info, www.peacelink.it,  
www.rainews24.rai.it, www.diario.it.. L’adattamento è a cura di Marcello Cella. 
 

Cellulari alla guerra 
 

Uno dei regali più ambiti da un popolo che ha la frenesia di comunicare senza sapere più cosa comunicare è 
senz’altro il telefono cellulare, possibilmente di nuova generazione con video, internet e macchina fotografica 
incorporate. Come ci raccomandano bambini sorridenti e belle gnocche al seguito. Compri un cellulare? Hai 
tutto il mondo intorno a te. Però finanzi anche qualche guerra. E questo ovviamente non te lo dicono. Sai 
che tutte le volte che utilizzi il tuo cellulare o giochi con la PlayStation contribuisci alla guerra? Come? Grazie 
al Coltan! Una materia prima talmente richiesta dal mercato internazionale da aumentare il prezzo del 600% 
in meno di 4 anni; manodopera offerta a costi irrisori; autorità locali disposte ad ignorare decine di morti nelle 
miniere e un autentico disastro ambientale in due parchi naturali, per finanziare una guerra senza fine. E poi 
ancora, colpi di Stato, contrabbando, diamanti. Questa è la storia del coltan nella Repubblica Democratica 
del Congo. Una sostanza che è nel vostro cellulare, nella consolle per videogiochi o nella telecamerina che 
sognate di comprare, ma anche nei rapporti ONU, nelle denunce delle ong, nelle interrogazioni parlamentari. 
Ma che cos'è il coltan? E' una specie di sabbia nera leggermente radioattiva formata dai minerali di 
colombite e tantalite dalla cui contrazione deriva il nome "coltan". Dal coltan viene estratto il tantalio, un 
metallo raro, molto duro e resistente alla corrosione, usato per la costruzione di turbine aeronautiche e per la 
fabbricazione di condensatori elettrici di piccole dimensioni. Il tantalio, una polvere compatta utilizzata nella 
costruzione di condensatori passivi, negli ultimi anni è stato un fattore chiave nella riduzione delle dimensioni 
dei telefoni mobili.  E' usato per aumentare la potenza degli apparecchi riducendo il consumo di energia. Ha 
un peso simile a quello dell'oro e pressappoco lo stesso valore. L'80% delle riserve mondiali di coltan si 
trovano in Africa e l'80% di queste sono in Congo. Strettamente associato con il niobio (elemento chimico col 
numero atomico 41) nei minerali e nelle proprietà, il tantalo è stato scoperto nel 1802 dal chimico svedese 
Anders Gustaf Ekeberg. Deve il suo nome al personaggio mitologico Tantalo (figlio di Niobe) a causa della 
iniziale identificazione con il niobio. Fu il chimico tedesco Heinrich Rose a dimostrare nel 1844 le loro diverse 
caratteristiche. Sebbene isolato molto presto rispetto da altri materiali impuri, fu il chimico russo Werner 
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Bolton che preparò nel 1903 il primo tantalio duttile impiegato come filamento incandescente delle 
lampadine. Il tantalio mette in evidenza l'importanza che i metalli preziosi della "old economy" hanno nella 
composizione dei prodotti della "new economy", non solo dei telefoni mobili, ma anche dei computer portatili, 
delle consolle dei giochi e di altri congegni elettronici in cui la dimensione è prioritaria. Circa un terzo del 
tantalio mondiale viene estratto da una compagnia australiana, la Sons of Gwalia. 
 

Dove si trova 
Il coltan in natura è nei minerali della colombite e tantalite. Il tantalio mondiale viene fornito da miniere 
brasiliane, canadesi e australiane. In seguito all’improvviso aumento della sua richiesta seguito al boom dei 
telefonini, il suo prezzo è aumentato da 65 dollari al chilogrammo nel 1998 a 550 dollari nel 2000 e 375 
dollari oggi. Visto che le miniere esistenti, prevalentemente in Australia, Brasile e Canada, non potevano 
seguire l’improvvisa esplosione della domanda e che l’espansione della produzione avrebbe richiesto anni, i 
raffinatori di tantalio hanno cercato nuove fonti di approvvigionamento. L’unico Paese al mondo a possedere 
riserve di tantalio immediatamente utilizzabili è risultato essere la Repubblica Democratica del Congo (ex-
Zaire), dove nella regione orientale di Kivu sono stati scoperti vasti depositi superficiali di sabbie ricche di 
coltan. Solo recentemente, in seguito alla contrazione della domanda internazionale e alla scoperta di nuovi 
giacimenti in altri continenti, la 'febbre del coltan' in Congo sembra essersi affievolita.  
 
Lo sfruttamento del Congo 
Il coltan congolese è estratto da una massa di improvvisati minatori che scavano con pale e picconi o 
addirittura a mani nude il terreno per tirarne fuori la sabbia e portarla a spalla ai centri di raccolta nella città di 
Goma e da lí in Rwanda. Per nutrire questa massa di disperati i cacciatori stanno sterminando la fauna 
selvatica dei parchi nazionali della zona. In particolare, secondo una denuncia del WWF, due tra i luoghi piu' 
prestigiosi del nord del Paese sono in pratica devastati dall'estrazione del coltan: il Parco nazionale di 
Kahuzi-Biega e la riserva naturale di Okapi, la cui fauna è a rischio di estinzione. La popolazione di elefanti, 
ad esempio, è precipitata quasi a zero rispetto ai circa 3.600 pachidermi censiti nel '96; nella sola parte 
settentrionale del parco di Kahuzi-Biega, sono rimasti 220 gorilla; nel '96 erano il doppio.  
 

A cosa serve 
Dai videogame alle armi nucleari. Grazie alla sua capacità di resistere alle alte temperature e frequenze, il 
Tantalio - estratto dal Coltan - è diventato un elemento sempre più necessario all'industria elettronica. Da 
componente indispensabile per la produzione missilistica e nucleare e per il settore aereospaziale oggi è il 
"genere di prima necessità" più ricercato dai produttori di telefonia mobile. Cellulari, cerca-persone, personal 
computer, videogames, ma anche materiali ad uso chirurgico per funzionare hanno bisogno dei 
microcondensatori al tantalio. 
 
Coltan e cellulari 
I nuovi telefoni sono così piccoli grazie all'utilizzo di alcuni metalli, quali il rame, il nichel, il palladio, l'oro, e il 
tantalio, che aiutano a ridurre le dimensioni. In particolare, il tantalio utilizzato nella costruzione di 
condensatori passivi che regolano il voltaggio alle alte temperature, negli ultimi anni è stato un fattore chiave 
nella riduzione delle dimensioni dei telefoni mobili. Tanto che la richiesta di questo componente minuscolo 
da parte dei giganti della telefonia mobile ha spinto il prezzo del prezioso metallo fino al 600% in meno di tre 
anni. Il telefono cellulare non è altro che una radio che invia e riceve segnali lavorando a bassa potenza. 
Contiene una batteria, un piccolo microfono, un minuscolo altoparlante, un display a cristalli liquidi, una 
tastiera, non diversa da un telecomando televisivo, un'antenna, usata per ricevere e trasmettere segnali. I 
condensatori di tantalio sono utilizzati come accumulatori di energia, pronti all'uso quando sopravvenga una 
forte ondata di energia verso un telefono cellulare. Questi componenti aiutano a fornire quell'energia extra 
per il telefono, che la batteria non può fornire da sola. Nel 2000 sono stati venduti globalmente 400 milioni di 
telefoni, il 45% in più rispetto all'anno precedente. Nel 2001 i leader della telefonia mobile prevedevano di 
venderne in tutto il mondo più di 500 milioni di unità. Dal momento che i telefoni cellulari non sono ancora 
riciclabili, i fabbricanti non possono riutilizzare i metalli rari per i telefoni futuri, anche se si stanno 
sperimentando forme seppur limitate di riciclaggio. I prezzi del tantalio sono quindi rimasti alti anche perché 
gli unici sostituti dei condensatori di tantalio - i condensatori di ceramica - non possono essere costruiti in 
scala sufficientemente piccola per adattarsi alle dimensioni dei nuovi cellulari. Nell'aprile 2001 l'Onu ha 
presentato un rapporto contro lo sfruttamento illegale dei giacimenti di coltan nel nord del Congo e il traffico 
di diamanti dall'Angola. Secondo i dati dell'ONU, circa 1500 tonnellate del prezioso materiale sono state 
esportate illegalmente dall'Africa tra la fine del 1998 e l'estate 1999. Il traffico di coltan, ma anche di oro e 
diamanti, avrebbe fruttato ai guerriglieri del Raggruppamento congolese per la democrazia circa un milione 
di dollari al mese, che sarebbero stati impiegati per finanziare la guerra contro il governo di Kinshasha. Dopo 
la diffusione di queste notizie, diverse associazioni non governative belghe hanno lanciato una campagna di 
protesta con lo slogan ''niente sangue sul mio Gsm''. E proprio le pressioni delle ong hanno convinto la 
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compagnia aerea belga Sabena (citata nel rapporto ONU insieme ad altre 13 compagnie) e la svizzera 
Swissair a sospendere il trasporto del coltan. 
 

Gli interessi in gioco 
"I principali motivi di conflitto nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono diventati l'accesso a 
cinque risorse minerali di prima importanza - colombotantalite, diamanti, cuoio, cobalto e oro - nonché il 
controllo ed il commercio di queste materie". E' il primo punto delle conclusioni degli esperti ONU, che 
nell’aprile del 2001 in un rapporto hanno messo nero su bianco nomi, indirizzi, responsabili e vittime del 
traffico del coltan. Il Consiglio di Sicurezza ha istituito una commissione d'inchiesta ancora al lavoro, e 
altrettanto ha fatto il Parlamento belga, preoccupato per il possibile coinvolgimento di imprese del Paese. 
Per inquadrare la dimensione del traffico e i suoi effetti, alcune cifre: all'inizio degli anni '90, una libbra di 
coltan costava 20 dollari, e ancora 4 anni fa, il prezzo oscillava intorno ai 97 dollari. Nel gennaio del 2001, è 
arrivato a 350 dollari per libbra, prima di scendere nei mesi successivi. Nel marzo del 2001, una settantina 
(ma c'è chi dice oltre 100) minatori sono morti per il crollo di una miniera vicino a Goma. Nella riserva 
naturale di Okapi, dove si estrae il coltan, la fauna è a rischio di estinzione. Solo fra la fine del 1998 e l'estate 
1999 circa 1500 tonnellate di coltan sono state esportate illegalmente dall'Africa. Il percorso del coltan è 
parallelo a quello di oro e diamanti e avrebbe fruttato ai guerriglieri del Raggruppamento congolese per la 
democrazia un milione di dollari al mese. Soldi trasformati in armi per combattere contro il governo di 
Kinshasha.  
 

Cui prodest  
"Il legame fra lo sfruttamento delle risorse naturali e il proseguimento della guerra nella Repubblica 
Democratica del Congo - si legge nel rapporto degli esperti ONU - è effettivo e poggia su 5 fattori (...):  
- l'attitudine di certi paesi a finanziare la guerra fino ad un certo punto poggiando su risorse proprie, come nel 
caso dell'Angola;  
- l'attitudine di certi Paesi a prelevare risorse dal nemico e a servirsene per condurre una guerra 
'autofinanziata', come nel caso del Ruanda;  
- la propensione di certi governi di mettere a profitto e sviluppare una situazione di guerra per trasferire a 
beneficio della loro economia nazionale ricchezze prelevate da altri Paesi, come nel caso del Ruanda e dello 
Zimbabwe;  
- l'interesse di privati cittadini ed alcune imprese a prolungare la guerra per trarne un beneficio politico, 
finanziario o altro. E' il caso dei generali dell'esercito ugandese e dello Zimbabwe, di politici poco 
raccomandabili (Victor Mpoyo, Gaetan Kakudji, Mwenze Konkolo) nel governo della RDC;  
- l'attitudine di una delle parti in conflitto ad offrire un interessamento (sotto forma di prodotti minerari e sotto 
altre forme) ai propri alleati e ai suoi soldati, come nella RDC".  
Di coltan in quest'angolo di Africa ce n'è molto: l'80% dei giacimenti mondiali conosciuti, anche se ora si 
comincia ad estrarre in Sudamerica e in Oceania. E qui il coltan sembra riuscire in un compito impossibile, 
mettendo d'accordo affaristi e governi, rispettabili società di esportazione e ribelli congolesi; trafficanti e 
autorità locali; Paesi nemici riavvicinati dalla prospettiva di facili guadagni in un Paese, la RDC, dove buona 
parte del territorio è presidiato dai guerriglieri e dove la morte di Kabila ha indebolito il potere centrale. Fulcro 
insostituibile, la Societé minière des Grands Lacs (Somigl), creata e controllata dal Rassemblement 
Congolais pour la Democratie (RCD), che amministra il Congo occupato dalle truppe ruandesi. Una 
percentuale fissa del ricavato dall'esportazione del coltan (ufficialmente, il 10%) viene così direttamente 
assorbita dai ribelli ruandesi. Ma come sempre in Africa, cifre precise sono impossibili. 
 

Un paese occupato 
In Congo si combatte ormai da 8 anni. E qualcuno rimpiange persino lo spietato Congo belga di Leopoldo I. 
L'assassinio di Laurent Desiré Kabila ha gettato un intero Paese ancor più nel caos, mentre migliaia di 
bambini prendevano in mano fucili, come denunciato ripetutamente da Amnesty International, e poco meno 
di 700 mila civili scappavano via. Ovunque, pur di sopravvivere. Negli ultimi 8 anni i morti sono stati oltre 2,5 
milioni: innumerevoli i casi di stupro, sevizie, torture. In Congo tutto è permesso, e tutti vogliono esserci, 
nella convinzione di arraffare qualcosa. Uganda, Ruanda, Zimbabwe ed Angola sono presenti con proprie 
truppe e il loro ritiro è uno dei punti controversi dell'applicazione degli accordi di pace di Lusaka del 1999.  
 

Gli ultimi anni 
La situazione, in tempi recenti, peggiora nel 1994. Il genocidio e la guerra civile ruandese provocano un 
enorme flusso di profughi: oltre un milione, verso il Congo (allora ancora Zaire). Il Congo importa disperati 
disposti a tutto per vendicare pulizie etniche subite da hutu e tutsi. Nel 1996, in settembre scoppia la guerra 
nella regione del Kivu (a est del Paese). A guidare i ribelli è Laurent Desiré Kabila, con il sostegno dei 
governi di Ruanda (ormai saldamente in mano ai tutsi) e Uganda. Nel '97 Kabila avanza verso la capitale 
mentre le forze armate regolari si dissolvono. Il 17 maggio Kabila si proclama capo dello Stato subito dopo la 
partenza da Kinshasa del maresciallo Mobutu Sese Seko al potere da 32 anni, da quando lo Zaire era 
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diventato indipendente dal Belgio. Il paese torna a chiamarsi Congo (repubblica democratica) e Kabila 
assume pieni poteri, reprimendo brutalmente ogni opposizione interna. Nel '98, in agosto, scoppia una nuova 
ribellione nel Kivu, questa volta contro il regime di Kabila, da parte di ex militari zairesi e miliziani 
banyamulenge (congolesi tutsi di origine ruandese). La rivolta si trasforma rapidamente in una guerra 
regionale con l'intervento di Ruanda, Burundi e Uganda a fianco dei ribelli e di Angola, Namibia e Zimbabwe 
a sostegno di Kabila. Il 18 aprile 1999 Kabila e il presidente ugandese Yoveri Museveni firmano in Libia un 
accordo che prevede un cessate il fuoco e il ritiro delle forze straniere, ma il conflitto continua. Il 10 luglio un 
nuovo accordo viene firmato da Kabila e i suoi alleati, oltre che da Uganda e Ruanda, ma anche questo 
accordo viene disatteso. Secondo fonti Onu continuano i massacri e le violenze. L'ONU, finalmente, 
interviene nel febbraio 2000, inviando 5.537 soldati: il 17 giugno l'Onu approva una risoluzione in cui ordina il 
ritiro di tutte le forze straniere. Ma non fissa una data limite e tutto, o quasi, resta come prima. Il 6 dicembre 
2000 le parti in conflitto, fatta eccezione per uno dei tre movimenti ribelli, firmano un accordo di disimpegno 
delle loro forze per permettere il dispiegamento della forza dell'Onu. Promesse vuote, perché nessuna delle 
potenze confinanti vuole lasciare il Congo per prima, nessuna delle fazioni vuole disarmarsi. A gennaio 
Kabila è assassinato e il parlamento proclama presidente suo figlio, il generale Joseph Kabila, che ad inizio 
aprile destituisce il governo. Il nuovo esecutivo, tra l'altro, compie un passo importante e liberalizza il 
commercio dei diamanti, prima fonte di valuta per il Paese, sospendendo il monopolio di acquisto ed 
esportazione di una società israeliana. Secondo stime ufficiali, il potenziale di esportazione del settore 
diamantifero della Rdc è dell'ordine di 600 milioni di dollari all'anno (circa 230 miliardi di lire), ma le 
esportazioni legali non superano attualmente i 240 milioni di dollari. Il resto, se ne va in contrabbando, e la 
liberalizzazione dei traffici potrebbe arginare, si spera, il fenomeno.  
 
Spiragli di luce  
Il 6 luglio 2001 a Nairobi un vertice tra il presidente ugandese Yoweri Museveni e quello ruandese Paul 
Kagame sembra metter fine allo scontro tra Ruanda ed Uganda, una delle variabili impazzite del dramma 
congolese. Poche ore prima, a Dar es Salaam, in Tanzania, Museveni e il presidente della RDC Joseph 
Kabila annunciano il disgelo tra Uganda e Congo, fino ad allora di fatto in guerra. Le potenze regionali vicine 
cominciano a ritirare le truppe dal Congo, dove arrivano i caschi blu Onu. Certo, nel Congo si continua a 
morire. Nelle settimane successive, in particolare, vengono uccisi poco meno di un migliaio di stregoni, a 
colpi di machete. Le loro proprietà vengono espropriate e ridistribuite nella comunità, e forse, come sempre 
in Congo, dietro ad apparenti motivazioni religiose si nascondono interessi economici, faide etniche, 
vendette tribali. Ma i segnali incoraggianti, una volta tanto, non mancano. Il 23 agosto 2001 giunge la notizia 
dell'avvio del dialogo a Gaborone, in Botswana, fra le parti in lotta in Congo.  
Difficile dire se la febbre del coltan rimarrà solo un miraggio. È certo però che la strana sabbia nera è un 
anello indispensabile della catena lucrativa che è alla base della cosiddetta new economy, e l'industria hi-
tech continuerà a finanziare la più grande e sanguinosa guerra africana. Per il momento, senza sapere il 
perché, i contadini nella foresta congolese continuano a riempire i loro sacchetti di sabbia. 

      

 
 
 

America Latina: 
quale futuro per il cortile di casa di Washington? 

di  Gabriele Cristoforetti 
Dopo quell’11 settembre la vita di milioni di uomini è cambiata, distrutta. Distrutta per sempre. Qui però non 
si parla dell’attentato alle Twin Towers ma di un altro 11 settembre, che non è stato l’inizio, o se vogliamo la 
scusa, per sanguinose guerre ma ha rappresentato, invece, la fine del sogno di un popolo: il sogno di 
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creare democraticamente una società più giusta e solidale. Era l’11 settembre 1973 ed il generale Augusto 
Pinochet, con l’appoggio di Washington, prendeva il potere in Cile con un colpo di stato, stroncando sul 
nascere le speranze di milioni di uomini e donne, fiduciosi ed entusiasti del governo democratico socialista 
di Salvador Allende. Mai l’entusiasmo e l’impegno civile in Cile era stato così forte e gli Stati Uniti temevano 
non solo un’altra Cuba ma anche che i propri interessi economici venissero minacciati e che l’esperienza 
positiva cilena fosse presa ad esempio da altri paesi dell’America Latina. Centinaia di migliaia di oppositori 
politici, sindacalisti, insegnanti, studenti, giornalisti o semplici cittadini sospettati di tramare contro la 
dittatura furono torturati, uccisi, a volte fatti letteralmente a pezzi. Molti di questi, come descritto da un 
capitano pentito dell’esercito in un terribile libro, Il Volo, furono drogati e gettati vivi nell’oceano, diventando 
desaparecidos. Il Cile non è più stato lo stesso. I reduci dalle torture e i familiari delle vittime neppure. I 
fantasmi di quei giorni continuano a tornare nelle loro menti senza lasciare pace. La voglia di costruire un 
mondo nuovo, ora, a 13 anni dalla fine della dittatura, non è più quello di 30 anni fa, è stato spazzato via. La 
storia del Cile non è il solo caso di speranza delusa, o se vogliamo di futuro sottratto, in America Latina; è 
invece il paradigma della storia di tutti i suoi paesi, dal lontano periodo dei conquistadores spagnoli in poi. 
Ripercorrendo la storia di questo continente nel libro Le vene aperte dell’America Latina, Eduardo Galeano 
racconta come i diritti e le speranze dei popoli che vi abitano siano sempre stati calpestati, prima dagli 
spagnoli e dai portoghesi, che ne rubavano le immense risorse portandole nel vecchio continente, poi dagli 
americani che facevano lo stesso attraverso le loro multinazionali. E’ significativo notare, ad esempio, come 
ancora oggi, in molti di questi paesi non esista una rete ferroviaria che colleghi i principali centri abitati, tutte 
le linee portano inspiegabilmente verso il mare. Le ferrovie costruite in passato non servivano, infatti, agli 
abitanti per spostarsi ma alle multinazionali straniere per derubarne le ricchezze, trasportandole attraverso 
il mare. Ogni tentativo di opposizione a questo destino, sia in modo democratico sia con la lotta armata, è 
stato duramente represso. Solo Cuba, pur nelle sue profonde contraddizioni, è riuscita a sottrarsi fino ad 
ora a questo comune destino reagendo al sanguinario e ingiusto regime di Fulgenzio Batista durante il 
quale l’Avana  
 
 

 
 
 
era conosciuta come il bordello degli Stati Uniti per la sua corruzione e prostituzione. Per tutti gli altri paesi 
del cono sud, la storia è una sequenza di operazioni della CIA volte a instaurare dittature militari, 
destabilizzare e far cadere governi democraticamente eletti, causare e armare guerre civili e genocidi, 
oppure semplicemente ricattare i diversi paesi perché aprano il loro mercato alle multinazionali USA. Basta 
citare i casi più noti. La destituzione del governo progressista di Arbenz in Guatemala nel 1954, colpevole di 
voler attuare una riforma agraria che avrebbe in primo luogo danneggiato la multinazionale americana 
United Fruit, ha portato ad una guerra civile durata 36 anni e a un vero e proprio genocidio tra i maya 
(almeno 200.000 morti). Il colpo di stato in Argentina nel 1976 ad opera del generale Videla ha fatto 
piombare il paese nel periodo più buio della sua storia con la stessa macabra contabilità di morti, torturati e 
desaparecidos del vicino Cile. La Colombia, il cui esercito e le cui truppe paramilitari sono armate da 
Washington attraverso il famigerato Plan Colombia, continua ad avvitarsi nella spirale di violenza di una 
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guerra civile ormai in atto da 40 anni che ha prodotto oltre a decine di migliaia di morti tra i civili, circa due 
milioni di sfollati. E poi il golpe in Paraguay nel 1954, in Brasile nel 1964, in Uruguay nel 1974, 
l’occupazione militare di Panama nel 1989 (dopo un secolo di ingerenze per il controllo del canale), i 
continui interventi in Honduras, la persecuzione del movimento sandinista in Nicaragua e l’appoggio 
logistico e militare ai contras, i tentativi di far cadere il regime di Cuba tra cui lo sbarco nella Baia dei Porci, 
ecc. Del resto già nel 1823 il presidente degli Stati Uniti  Monroe definiva l’America Latina “il cortile di casa” 
di Washington scoraggiando ogni altro paese a interferire nel suo dominio. Il concetto veniva poi 
modernizzato nella dottrina della sicurezza nazionale negli anni ’60 che definiva come ‘nemico interno’ 
qualsiasi movimento sociale, qualsiasi sindacalista, studente, magistrato, giornalista, prete (vedi la teologia 
 della liberazione), ecc. che lottava per una società più giusta in America Latina. Oggi, l’America Latina, 
seppure intrappolata dai fantasmi del passato e costantemente ricattata dal Fondo Monetario 
Internazionale, continua a guardare avanti. Alcuni segnali di speranza hanno cominciato a riapparire ma la 
sfida per la vera libertà e autodeterminazione, necessarie per costruire società giuste, è difficilissima. Il 
nuovo premier argentino ha cominciato a prendere provvedimenti per riaprire i processi ai carnefici della 
dittatura lottando contro l’impunità che permetteva a vittime e torturatori di incontrarsi tranquillamente per 
strada, cosa che in Cile nessuno ha ancora trovato il coraggio di fare. Il Venezuela sta lottando contro le 
enormi disparità sociali e la fame e per assicurare importanti conquiste sociali (come la scuola e 
l’assistenza sanitaria) ai suoi abitanti. Il brasiliano Lula, la grande  
 
 
 
 

 
 
 
speranza di un paese potenzialmente ricchissimo ma dove una gran parte della popolazione vive nella 
miseria più profonda, ha promesso un miracolo ed una società più giusta, anche se a onor del vero finora 
ha impiegato più energie ad ingraziarsi i mercati internazionali spaventati dalla sua elezione che a lanciare 
le timide campagne contro la fame o per i senza terra. E poi Cuba, che sta aspettando un appoggio dei 
paesi vicini per poter uscire dall’eterno stato di emergenza e risolvere le sue contraddizioni. Forse, mai 
come ora, l’America Latina ha avuto la possibilità di prendere in mano le redini del proprio destino. Il 
pericolo è però dietro l’angolo, ed oggi prende il nome di ALCA, il progetto USA di istituire un mercato 
comune in tutto il continente americano che di fatto rischierebbe di annientare le deboli economie di tutti i 
paesi del cono sud, non in grado di competere con quella statunitense, e di peggiorare la situazione di 
povertà di molti di essi. Le prese di posizione contro l’ALCA da parte di Lula, come del presidente 
venezuelano Chavez, insieme alle proteste sociali in molti paesi sono fortunatamente di buon auspicio, ma 
la storia, purtroppo è imprevedibile. 
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Tienanmen, per non dimenticare 

  
"Per gli occidentali Tienanmen e' una data: il 4 giugno 1989. E un'immagine: un ragazzo con una camicia 
bianca davanti ai carri armati. Per i cinesi e' un luogo dove la storia passa e ripassa, cancellando dal viale 
Chang'an tutto quello che li' e' accaduto: l'Impero, Mao e la rivoluzione culturale, la Banda dei quattro, Deng 
Xiaoping, il 4 giugno 1989, il ritorno di Hong Kong alla Cina annunciato dalle lancette di un orologio digitale" 
(Ling Fei, da Les Chinois. Visage d'une societe' en mutation). Nella notte fra il 3 e il 4 giugno l'esercito 
cinese represse nel sangue i sit-in e le manifestazioni studentesche per la democrazia nella piazza 
Tienanmen o 'piazza Rossa' di Pechino. I giovani massacrati furono 320 secondo le fonti ufficiali, circa 1.300 
in base alle testimonianze raccolte da Amnesty International. Quindici anni piu' tardi, nel cuore di Parigi, il 
brulicante arrondissement num. 9, quartiere popolato da immigrati di tutto il mondo ai piedi di Mont-Martre, 
una decina di esuli ed ex dissidenti cinesi si sono riuniti nella sede di Reporters sans frontieres (Rsf) per 
commemorare una delle date piu' tristi del XX° secolo. 
 
 

 
  
Non sono ancora le 11.30, ora dell'appuntamento a Rsf, ma gli ospiti cinesi sono gia' tutti seduti attorno alla 
tavola rotonda dove si terra' la riunione. Si guardano attorno e scambiano sorrisi con i giornalisti. Sono 
visibilmente emozionati, quasi ansiosi di raccontarsi. Prende la parola Vincent Brossel, di Reporters sans 
frontieres e sottolinea subito il senso di questa commemorazione: "Dopo 15 anni, la repressione in Cina 
continua. Proprio qualche ora fa e' stato arrestato un intellettuale". Dall'89 ad oggi sono finite dietro le sbarre 
piu' di 130 persone, tra giornalisti e internauti. Quarantatre di loro avevano partecipato alla Primavera di 
Pechino, come viene anche chiamato il periodo delle proteste dei giovani a Tienanmen (15 aprile - 4 giugno 
'89).  
"Una madre e' sorvegliata in casa per aver realizzato un video", continua Brossel. "Un'altra vittima della 
repressione e' stata internata in un ospedale psichiatrico. L'Unione Europea non ha dunque nessuna ragione 
per togliere l'embargo sugli armamenti imposto alla Repubblica Popolare dopo i fatti dell'89". Dello stesso 
parere e' Wei Jingsheng, uno dei fondatori del movimento democratico cinese, incarcerato per 18 anni: "I 
membri dell'Ue hanno annunciato di voler annullare l'embargo con il pretesto che la Cina ha registrato, negli 
ultimi tempi, uno sviluppo sia nei diritti umani che nell'economia. Non e' vero. Il presidente Hu Jintao e il 
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primo ministro Wen Jabao hanno dimostrato di essere piu' duri dei loro predecessori. Se Yang Zemin un 
tempo represse i gruppi religiosi, questi adesso si accaniscono contro gli operai, i contadini e i giornalisti".  
"E' importante ricordare - aggiunge Wei - che le dimostrazioni a Tienanmen furono molto diverse da quelle 
che da sempre si tengono a Washington o a Parigi. Allora le persone manifestarono davanti ai fucili puntati e 
vennero colpite per i loro ideali". Accanto a lui annuisce Cai Chong Guo, sindacalista 48enne che in Francia 
e' fuggito subito dopo l'eccidio. "In questi 15 anni - ribadisce l'uomo - nel mio Paese la democrazia e' 
continuata a mancare. Sono cresciuti i problemi sociali e sono peggiorate le condizioni di vita dei lavoratori 
nelle citta' e nelle campagne. Il governo impedisce loro di formare organizzazioni indipendenti. Esiste un 
sistema di persecuzione che opera in questo modo: i governatori locali danno gli ordini alla polizia che 
manda i 'dissidenti' in campi di educazione forzata". Dalle parole di Cai, la Cina sembra non essere cambiata 
molto dai tempi della rivoluzione culturale di Mao Zedong (1966-'76), quando i nemici del Popolo venivano 
processati e umiliati in pubblico e poi spediti nei campi di lavoro: "Il 4 giugno - dice Cai - fu il primo e ultimo 
sussulto democratico indipendente". Fra i testimoni di Tienanmen uno mantiene lo sguardo abbassato. Si 

chiama Heng Langzi, non conosce il francese, percio' forse resta in disparte aspettando il momento di 
raccontare quel lontano giorno di primavera. "Tutti i media si sono chiesti se ci furono dei morti a 
Tienanmen", esordisce serio, come a lasciar trasparire un dolore incolmabile. "Il 4 giugno '89 un 
responsabile del servizio d'ordine disse che non c'erano state vittime. A me spararono tre volte. Alcuni 
soccorritori mi portarono all'ospedale insieme ad altre tre persone. Due morirono, io ho ancora una pallottola 
nella gamba. Certo, la piazza e' grande e i soldati la invasero completamente, quindi e' difficile dire quanti 
giovani persero la vita. Pero' mi dispiace che molti testimoni oculari non vollero dire la verità". 
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Il pericolo che i fatti di Tienanmen cadano nell'oblio e' reale. "La tragedia - dichiara la sinologa Marie 
Holzaman - e' che in Cina si sta dimenticando sempre di piu'. La propaganda del governo e' stata molto 
efficace nell'occultare quanto accaduto. Alcuni portano questi episodi nel cuore, ma lo spirito di condanna si 
e' in gran parte esaurito". Il monito di Wen, Cai, Heng e Marie e' rivolto anche alla stampa internazionale: 
"Non dimenticate i principi difesi dai manifestanti cinesi. Portate l'attenzione su questi temi". In Cina - ricorda 
il comunicato di Rsf - il termine "4 giugno" (liu si) e' ancora bandito sulla stampa e sul web. 
  
(Fonte: http://www.peacereporter.net) 
 
 
 

Bambini 
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“Made in China”. Ma anche in Pakistan, Indonesia..... 
La triste fotografia della globalizzazione: un viaggio nel crudele mondo dei balocchi 
 
“Made in China”. Quante volte vi sarà capitato di leggerlo sul prodotto appena comprato 
dal vostro negoziante di fiducia o al supermercato sotto casa. Più dei tre quarti dei prodotti 
a basso costo o privi di etichetta d’identificazione, sono realizzati in Cina. Il che, a ragion 
veduta, non implicherebbe nessuna considerazione negativa, a meno che quegli 
instancabili lavoratori cinesi, disposti a farsi ore di duro lavoro per una paga bassissima, 
non siano altro in verità che piccoli bambini costretti dalla miseria della famiglia ad aiutare i 
genitori. 
Ipotesi disdicevole, è vero, ma ahimè reale, visto che ormai da anni l’Unicef e moltissime 
altre associazioni che si battono per la difesa dei diritti dell’infanzia, denunciano i continui 
soprusi quotidianamente sopportati dai bambini nati da famiglie sfortunate.   
Non so quanto possa servire quello che voglio raccontarvi, certo che, navigando su 
internet alla ricerca di informazioni utili per la mia inchiesta, mi sono imbattuta in tante 
piccole tragedie, davanti alle quali non ho potuto che provare un senso di rispetto e 
imbarazzo, imbarazzo per quanto i miei padri e i “padri della globalizzazione” – come 
comunemente si sente dire – continuano a fare, vergogna per tutte le volte che comprando 
qualcosa, pur consapevole della sua provenienza mi sono detta: “questa è la 
globalizzazione, non ci si può far niente e poi non è detto che sia vero che dietro al lavoro 
ci siano i bambini...va verificato: sai quante cose si inventano!”.  
Vergogna! Sarebbe bastato navigare in rete, chiedere la “lista nera” (la lista di tutti i 
prodotti che non andrebbero comprati perché realizzati col lavoro minorile) in qualche 
centro sociale o mercato equo e solidale, oppure leggere giornali (come il nostro) dove è 
ancora possibile denunciare ciò che non va e sperare di espiare almeno in parte il peccato 
di cui ci siamo macchiati. 
Ho provato imbarazzo per me stessa, per la mia mediocrità e per quel falso senso di 
impotenza che mi ha spinto ad affermare che il singolo non può cambiare il mondo. Ma ho 
provato anche rispetto. Rispetto per la vita, per il sacrificio, per il lavoro. Perché tanto ci 
possono dare quei piccoli cucitori di scarpe, prima di tutto la possibilità di riflettere su 
quello che non va, e il coraggio, davanti alla loro tragedia, di non abbracciare la scelta 
dell’omertà.  
Ecco perché scrivo questo articolo, perché spero che un po’ del mio sbigottimento, della 
mia rabbia e della mia vergogna la proviate anche voi.  
 
Come nasce il lavoro minorile 
Il lavoro minorile nasce dalla miseria, vive nella miseria e genera miseria. Nel 1400 gran 
parte dei territori africani, americani ed indiani furono invasi da grandi potenze europee 
che ne sfruttarono le risorse privandoli del loro naturale sviluppo storico, politico, culturale 
ed economico. Nel 1800-1900, questi paesi ottennero l’indipendenza politica ma 
naturalmente non quella economica. Furono costretti a chiedere soldi ai paesi che fino a 
qualche tempo prima li avevano sottomessi, umiliati e soggiogati. Nasce così il debito 
estero. Mentre i paesi indebitati sono costretti a lavorare il doppio per avere la metà (visto 
che con il rimanente devono saldare i debiti), dall’altra parte del mondo c’è chi ha il doppio 
lavorando la metà. E’ la globalizzazione: da un lato c’è chi ha tutto con piccolissimi 
sacrifici, dall’altro c’è chi dà tutto con grandissimi sacrifici. Gli abitanti del Nord del mondo 
sono circa il 23% della popolazione mondiale. Questo 23% consuma l’80% delle risorse 
del globo. Se tutti gli abitanti della terra avessero le stesse esigenze del popolo 
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americano, sarebbero necessari altri 5 pianeti come il nostro per usufruire delle risorse e 
di altri 3 per smantellare i rifiuti.  
Ecco come nasce il lavoro minorile. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il dossier 
L’AMRC (Asian Monitor Resource Center) di Hong Kong, nel 1996 aveva preparato un 
dossier dove denunciava oltre allo sfruttamento minorile per la produzione di giocattoli da 
parte delle multinazionali, anche i disastri che le “disattente” multinazionali di giocattoli 
avevano causato nel sudest asiatico quali, ad esempio, l’incendio della fabbrica Zhili a 
Kuiyong, con 87 operaie morte carbonizzate (19 novembre del 1993), e il 10 maggio 1993, 
l’incendio della fabbrica Kader in Thailandia, dove morirono 188 lavoratori. Nonostante le 
più famose compagnie di giocattoli siano giapponesi e americane, i più grandi produttori 
restano i paesi poveri, come la Cina, la Thailandia, la Malesia, le Filippine e l’Indonesia. In 
questi paesi le multinazionali, conservando la proprietà dei marchi, concedono la licenza a 
piccoli imprenditori locali, così che un pallone da calcio che noi, in Occidente, acquistiamo 
alla modica cifra di 40 euro, vale circa 17 dollari all’impresa locale e meno di mezzo 
dollaro al bambino che l’ha cucito. Il resto è business, pubblicità e mondanità. 
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…il caso della Cina 
La Cina, secondo quanto affermato nel Dossier, risulta essere il più grande produttore di 
giocattoli nel mondo. Nel 1993 l’esportazione di giocattoli ammontava a 4.471 miliardi di 
lire, di cui il 38% diretto in Usa, il 21% in Europa e il 24% ad Hong Kong. Per l’80% i 
prodotti gestiti da Hong Kong servono a fornire gli Usa, ecco che gli americani sono il 
popolo che consuma il maggior numero di giocattoli al mondo. Molte multinazionali come 
la Hasbro e Mattel sono clienti della Harbour Ring Corporation, una grande leader 
giapponese. La Walt Disney ha fatto un contratto con il Tak Lei Group per produrre 
giocattoli a basso costo. Inoltre molte industrie di Hong Kong (che ricordiamo servono per 
l’80% gli Usa) possiedono i prototipi di giocattoli resi famosi dai cartoni animati come le 
tartarughe Ninja, prodotte da Playmates Group.  
Nel novembre del 1993, il 19 Novembre per l’esattezza, in una fabbrica di giocattoli di 
Kuiyong, una cittadina cinese a ridosso di Hong Kong, scoppia l’inferno: l’incendio arriva 
fino al secondo piano dove lavorano 200 ragazze tra i 15 e i 20 anni. Alcune cercano 
disperatamente di fuggire ma i cancelli sono chiusi. Muoiono 87 ragazze carbonizzate e 40 
rimangono ferite, alcune talmente ustionate che resteranno invalide tutta la vita. La 
fabbrica si chiamava Zhili ed era proprietà di una ditta di Hong Kong (la Tri-Co Industrial 
Ltd.) che produceva giocattoli – udite, udite – per la Chicco. Secondo la legge cinese la 
Chicco deve risarcire i familiari delle vittime. 
Troppo poco, per quanto ci riguarda, visto che non ha fatto niente per evitare la tragedia 
che ha causato la morte di moltissimi minorenni. 
La Chicco non ha sborsato una lira fino a quando le 4000 cartoline raccolte in tutto il 
mondo in segno di protesta, l’hanno spinta a versare un risarcimento di 300 milioni di lire e 
all’adozione di un codice di regolamentazione per l’appalto di nuove imprese in Asia, 
codice adottato davanti alle “compagne di merenda” Nike, Nestlé Artsana (ma ce ne sono 
tante altre come la Mattel, la Reebok, la Shell, l’Adidas…). 
 
Il 27 agosto del 2000 viene pubblicato un articolo da “Repubblica” dal titolo: “Cina: Mc 
Donald’s accusata di sfruttare il lavoro minorile”. 
Responsabile dell’accaduto la ditta che fornisce i giocattoli a Mc Donald’s: la Simon 
Marketing Ltd di Hong Kong, che ha commissionato la produzione degli articoli alla City 
Toys Ltd, la quale farebbe lavorare i bambini 16 ore al giorno, 7 giorni su 7, pagandoli 1.5 
yuan l’ora (circa 380 lire) per produrre peluche di Snoopy, Winnie e altri personaggi dei 
fumetti. I bambini impiegati sono circa 400 su un totale di 2.000 impiegati, di età media 
pari ai 14 anni.  
I bambini dormono in dormitori adiacenti alla fabbrica, ammassati a decine su panche di 
legno che, manco a dirlo, non sono dotate nemmeno di materassi. 
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e ancora… 
A Jakarta, nella fabbrica Hasi, vengono prodotte le note scarpe Nike. Lì sono impiegati 
circa 6.700 minori, che producono 2.000 scarpe l’ora. Nella fabbrica lavora anche Tri 
Mugiayanti, una ragazza indonesiana di 14 anni addetta alla spalmatura del mastice sulle 
suole. L’aria è satura di esalazioni emanate dalle vernici e dai mastici, la temperatura è di 
circa 40° centigradi: dopo meno di dieci minuti ti senti svenire, incomincia a venirti un 
terribile mal di testa e a bruciarti occhi e naso.  
Per ogni paio di scarpe del modello Air Pegasus, la Hasi riceve 26.400 lire, ma la Nike lo 
rivende ai grossisti a 56.000 lire e nei negozi a più di 112.000 lire.  
Tri Mugiayanti riceve 350 lire l’ora. 
Se la Nike e la Reebok rinunciassero ad uno spot pubblicitario in televisione, il salario 
annuo di un centinaio di donne che producono scarpe in Cina o nelle Filippine sarebbe 
raddoppiato.  
 
Ecco alcuni dati… 
Thailandia: il 32% della forza lavoro è costituita da minori (5 milioni) 
Filippine: i minori che lavorano sono 2.200.000 
India: i minori che lavorano sono 55-60 milioni 
Nepal: il 60% dei bambini svolge lavori che ne impediscono il normale sviluppo 
Bangladesh: 15 milioni di minori al lavoro 
Nigeria: lavorano 12 milioni di minori 
Brasile: lavorano 7 milioni di bambini 
Pakistan: sono 8 milioni i bambini ridotti in schiavitù 
Perù: il 20% dei lavoratori nelle miniere ha fra gli 11 e i 18 anni 
Filippine: lavorano 5.7 milioni di bambini 
Egitto: secondo fonti governative, lavorano 1.4 milioni di bambini 
Indonesia: 300.000 bambini lavorano nelle industrie manifatturiere 
Italia: sono 509.000 i lavoratori con età tra i 6 e i 13 anni, compresi i baby lavoratori 
saltuari e non continuativi (consultabile all’indirizzo: www.minori.it) 
 
Cosa fare? 
Informarsi, informare, boicottare.  
Informarsi attraverso la stampa, la televisione (quella seria), internet. 
Informare gli amici, i parenti e tutti, collaborando con le associazioni, le riviste. 
Boicottare i prodotti che finanziano e alimentano le ingiustizie perché dietro il malessere 
c’è fame, miseria e morte.  
Parlare e confrontarsi con quanti sono a favore della globalizzazione spietata e delle 
guerre, e far loro capire che basterebbe l’1% delle spese destinate all’armamento per 
garantire una vita serena a tutti i bambini del mondo.  
Consumare criticamente: comprare prodotti equi e solidali e soprattutto consumare meno: 
saper dire anche qualche “no”. 
 
Alcuni consigli… 
 
Nei libri: 
Geografia del Supermercato Mondiale, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, ed. EMI. 
Sulla pelle dei bambini, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, ed. EMI.  
Guida al consumo critico, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, ed. EMI. 
Ai figli del pianeta, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, ed. EMI. 
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Nei siti internet: 
http://utenti.tripod.it/gabekwg/palloni 
www.cesvi.org 
www.unimondo.org 
www.unicef.org 
www.ilo.org 
www.citinv.it/equo 
www.equo.it 
www.cnms.it 
 
Negli opuscoli: 
Iqbal aveva 150milioni di fratelli, Mani Tese. 
Lo zucchero amaro di Carlos José…e altre storie di lavoro infantile, gruppo Abele. 
I bambini che lavorano, UNICEF, 1999. 
 

 
 
La storia  
Cari lettori, questa è la mia storia. Mi chiamo Iqbal Masih, sono nato nel 1983 a Muridke, 
in Pakistan. Dall’età di quattro anni lavoro in una fornace di mattoni per qualche rupia al 
giorno, ma la paga non basta, mio padre ha deciso di vendermi per 12 dollari. Ora che 
lavoro per un fabbricante di tappeti, la notte dura pochissimo: lavoro 12-13 ore il giorno per 
una rupia al giorno (50 lire italiane). Ho deciso di scappare. Non so dove andrò, ho solo 9 
anni, ma voglio scappare. Per strada si sentono degli strani ritornelli che cantano di “diritti”, 
“libertà” e “democrazia”. Per voi: la manifestazione del Fronte di Liberazione del Lavoro 
Schiavizzato (BLLF), per me: la rivoluzione. Da quando ho partecipato alla manifestazione 
e grazie all’avvocato Eshan Ullah Khan, sono riuscito a far chiudere un sacco di fabbriche 
che sfruttavano il lavoro minorile, e ho fatto conoscere a tutto il mondo la mia storia. Mi 
hanno dato pure un premio: 15mila dollari, con i quali aprirò una scuola per ex bambini 
schiavi. Ho deciso di studiare: da grande farò l’avvocato.  
 
16 APRILE 1995, IQBAL MASIH VIENE ASSASSINATO DALLA “MAFIA DEI TAPPETI”. 
SAPEVA TROPPO ANCHE SE AVEVA SOLO 12 ANNI.    
 
Il testamento di Iqbal Masih 
Cara mamma, caro papà,  
quella notte vi ho sentiti piangere nel buio. Tu mamma, ti disperavi di doverti separare da 
me. Tu, papà, ti disperavi perché non avevi saputo garantirmi una vita spensierata e felice. 
Il “si” che avevi pronunciato quel giorno lo consideravi come una colpa imperdonabile. Ma, 
papà, io so che la colpa non è tua, ma di chi ci ha costretti ad una vita di stenti.  
So che tu hai fatto tutto il possibile per accudirci e farci andare a scuola. (…) 
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 Mi batterò non solo per liberare me stesso e i miei compagni di sventura dalle catene in 
cui mi trovo. Consacrerò la mia vita alla lotta contro le ingiustizie, non solo quelle che 
colpiscono i bambini, ma anche gli adulti, perché non può esserci benessere per i bambini 
finché gli adulti saranno offesi e sfruttati.  
Vi abbraccio, vostro           Iqbal 
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 Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo alla lettura di queste 
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poco si sente parlare; vorrei ringraziare tutte le associazioni che da sempre si battono per 
il rispetto dei diritti fondamentali dei minorenni e di tutte quelle persone che scrivendo, 
narrando, e lasciandone traccia in riviste, libri ed internet, mi hanno permesso di scrivere 
questo pezzo; ed infine vorrei ringraziare loro, i piccoli angeli che raccontando la loro 
storia e rischiando talvolta anche la vita, come nel caso di Iqbal Masih, ci hanno permesso 
di essere ancora capaci di distinguere il bene dal male. 
 
 

Elisa Fanelli 
 

 
 
 

 
 
 
Onu: aumentati i bambini lavoratori 
 
di Emanuela Citterio (e.citterio@vita.it) 
13/07/2004 
Un milione in più rispetto allo scorso anno secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite 
 
Lo sfruttamento minorile nel mondo sta crescendo in modo molto rapido: secondo il Programma di sviluppo 
delle Nazioni Unite (UNDP), i bambini sfruttati sotto i 14 anni sono 9 milioni. Rispetto allo scorso anno, si è 
registrato un incremento di 1 milione. "La metà dei palloni da calcio di tutto il mondo passa tra le mani di 
bambini pakistani, non per gioco ma per lavoro, nonostante il governo abbia proclamato il 2004 "Anno della 
tutela del bambino" riporta l'agenzia di stampa Asianews. In Pakistan la più alta concentrazione di lavoratori 
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minori è a Sialkot, una provincia nel nord-ovest del Panjab. "L'ultima indagine nazionale dell'Ufficio statistico 
nel 1996 aveva registrato 3 milioni e 300 mila bambini lavoratori" denuncia Asianews. "Di fronte a questa 
situazione, la Società per la protezione dei diritti del bambino (SPARC) ha chiesto al governo di bandire in 
via definitiva il lavoro minorile e di istituire l'educazione scolastica obbligatoria e gratuita per tutti i minori".  
Nel 1991 un provvedimento sull'impiego di bambini aveva proibito in generale ogni forma di lavoro minorile. 
La SPARC avanza ora richieste più specifiche: una nuova legge per innalzare - da 14 a 18 anni - l'età 
minima dei ragazzi impiegati nei lavori "a rischio". Una ricerca dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL) ha individuato 29 lavori rischiosi. Tra questi, la conciatura di pelli, l'estrazione di carbone, la 
fabbricazione e vendita di materiale esplosivo, il lavoro in stabilimenti di gas naturale, raffinerie, fabbriche di 
vetro, acciaierie, stampa e tintura di tessuti.  
L'OIL richiede la riattivazione della commissione di vigilanza sul lavoro minorile istituita nel 1992 e in seguito 
abolita.  
Disoccupazione, tossicodipendenza e analfabetismo restano gli ostacoli maggiori all'abolizione del lavoro 
minorile in Pakistan. 
 
Fonte: Vita 
 
 
 

SALUTE: OMS, LO SMOG AGGREDISCE BAMBINI PRIMA DI NASCERE 
 

(ANSA) - L'inquinamento atmosferico aggredisce i bambini ancora prima di nascere, nel ventre della loro 
mamma. Continua poi a far sentire i suoi effetti nocivi sui neonati, fino a determinare un aumento del rischio 
di mortalita' nel primo anno di vita dell'1%. Questo l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanita' in apertura della 4/a Conferenza su ambiente, salute e infanzia che si e' aperta a Budapest. ''I danni 
dello smog - afferma Legambiente commentando i dati che ha acquisito - cominciano insomma a 
manifestarsi ancora prima che i bambini vengano alla luce e, naturalmente, diventano piu' pesanti nel caso 
la mamma sia una fumatrice o esposta al fumo passivo''. E allora, secondo il coordinatore scientifico 
dell'associazione, Stefano Ciafani, ''serve un new-deal europeo che metta davvero al centro l'ambiente e che 
lavori per tutelare la salute, soprattutto quella dei piu' piccoli''. A livello scientifico, ''l'inquinamento 
atmosferico - ha precisato il dottor Lee Jong-wook, direttore generale dell'Oms - e' ormai talmente diffuso a 
livello mondiale che anche quello che potrebbe sembrare un numero piccolo (1%) tradotto in termini reali 
diventa in realta' una cifra impressionante: ed e' assolutamente inaccettabile che proprio i bambini, i piu' 
vulnerabili, siano vittime della nostra incapacita' di prendere misure significative a tutela della salute e 
dell'ambiente''. In tema di inquinamento atmosferico piu' in generale, l'Oms sottolinea come nelle aree piu' a 
rischio, soprattutto i centri urbani e le zone industriali, l'inquinamento atmosferico faccia crescere del 50% tra 
i piu' piccoli la possibilita' di contrarre patologie acute dell'apparato respiratorio. ''Chi nasce oggi in un'area 
fortemente inquinata - ha proseguito Lee Jong-wook - sara' con ogni probabilita' costretto a fare i conti con 
una lunga serie di sostanze velenose per tutta la vita. E questo compromette anche la possibilita' di una 
sana vecchiaia''. Ma ''la nuova Europa, allargata a 25 - ha concluso quindi Ciafani - puo' svolgere un ruolo 
chiave per mitigare l'impatto ambientale di alcuni settori particolarmente energivori, a partire dai trasporti. 
Proprio sulla mobilita' e sull'energia si potra' anzi misurare la voglia della nuova Ue di promuovere davvero 
uno sviluppo piu' sostenibile''. 
 
 
 

Roma, lo smog e le malattie dei bambini 
Un rapporto del Policlinico Gemelli 

 
Roma, smog, dermatiti per i bambini, ne soffre il 15% secondo una ricerca del Policlinico Gemelli. Quelli 
colpiti da eczema provengono da aree con forti concentrazioni di sostanze inquinanti emesse dal traffico o 
dagli insediamenti industriali. L’11% soffre anche di asma da smog. Entrambe le patologie in forte aumento 
in questi anni. 
 
Fonte: Eco dalle Città http://www.ecodallecitta.it  - Da La Repubblica cronaca romana 8 luglio 
 
I dati di una ricerca compiuta dal Policlinico Gemelli. Smog, in aumento le malattie della pelle. I dermatologi: 
la percentuale dei bambini colpiti sale al 15 per cento. Il professor Fabrizi: "I pazienti con eczema vivono in 
aree molto inquinate".  
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Arrossamento della pelle, vescicole che si rompono e buttano siero, croste, infezioni, prurito forte e continuo. 
Aumentano a Roma i bimbi che soffrono di dermatite atopica, ennesimo regalo dell´inquinamento 
atmosferico. Negli ultimi cinque anni, la percentuale di piccoli pazienti colpita da questa patologia è salita al 
15 %, mentre nel quinquennio precedente si era attestata al 10%. (…) Spiega Giuseppe Fabrizi, il direttore 
dell’unità di dermatologia pediatrica del Policlinico Gemelli che ha effettuato lo studio, presentato ieri in 
apertura del decimo congresso mondiale di dermatologia pediatrica: «Si tratta di un´indagine epidemiologica 
realizzata esaminando le patologie dei 3000 bambini che ogni anno passano nel nostro ambulatorio e nel 
nostro day hospital. Quelli colpiti da eczema provengono da aree con forti concentrazioni di sostanze 
inquinanti emesse dal traffico o dagli insediamenti industriali. D´altra parte, esiste ormai un´ampia letteratura 
che prova il nesso tra dermatite atopica e smog». Non basta. I bambini affetti da questa malattia sono anche 
predisposti all’asma, come dimostrano gli stessi test effettuati al Gemelli su pazienti al di sopra dei sei anni. 
Sempre a proposito di asma, la capitale detiene il triste record dei bimbi asmatici, pari all’11% della 
popolazione infantile. Una percentuale raddoppiata negli ultimi vent’anni, come dimostra una ricerca 
dell’Osservatorio epidemiologico regionale. Anche in questo caso, l´inquinamento da traffico, insieme al 
fumo da tabacco, è il principale fattore scatenante. Aria malsana, dunque. Aria ostile. Per tutti, ma 
soprattutto per i bambini dai quattro mesi, età in cui si manifesta la dermatite atopica, ai 14 anni. «Questa 
patologia - dice il professor Fabrizi - comporta una serie di effetti a catena. Il prurito, che si manifesta 
soprattutto la notte, tiene svegli i piccoli, che soffrono dunque anche per la perdita di sonno. Nel caso di 
forme gravi, i genitori stessi temono il contatto con i figli e per loro aumentano lo stress e la difficoltà di 
accettare la malattia». Il sole, se preso con cautela, attenua i sintomi dell’eczema. Ma attenzione, oggi è 
scattato anche l´allarme ozono, l´inquinante prodotto dalla combinazione tra i gas di scarico delle auto e le 
alte temperature. E allora alla larga dai parchi nelle ore più assolate: l´ozono provoca bruciori agli occhi, 
infiammazioni ai bronchi e difficoltà di respirazione nei soggetti più deboli. 
 
 
 

“100 STRADE PER GIOCARE”: UNA INIZIATIVA DI RETE 
 
Anche quest’anno, per la seconda volta, il circolo pisano ha aderito all’iniziativa nazionale di Legambiente 
”100 strade per giocare”, che è nata con l’obiettivo di restituire ai cittadini (anche solo simbolicamente per un 
giorno) gli spazi di solito occupati dal traffico di mezzi pubblici e privati in transito o in sosta. 
Piazze e strade, nate in origine come luoghi di incontro, hanno perso il valore antico di spazi ove discuter, 
fare accordi, diffondere notizie e idee, offrire possibilità di svago all’aperto per i bambini ( troppi pericoli e 
poco spazio a disposizione). Le vie cittadine che esistono soltanto per il “passaggio/parcheggio automezzi”, 
ritornano a vivere il 18 aprile in tutta Italia con iniziative di gioco, di creatività e di riflessione per tutti. 
Non vuole essere un evento straordinario, che come tutte “le occasionalità”, muore il giorno dopo. Vogliamo 
invece ridare valore e colore ad un aspetto del vivere cittadino, del quale tutti sentiamo la mancanza e che 
vorremmo veder crescere e svilupparsi come ordinaria abitudine. 
Prima di decidere gli aspetti pratici organizzativi dell’evento, abbiamo fatto una valutazione a priori su cosa 
significava per noi questa iniziativa e su come avremmo voluto realizzarla nel nostro territorio. Abbiamo 
lavorato con alcuni obiettivi cardine:  
diffondere la politica della partecipazione, stimolare la cooperazione futura con Comuni, realtà del territorio e  
semplici cittadini, valorizzare le risorse locali fatte da tante Associazioni, costruire una rete di incontro, sotto 
la bandiera di principi condivisi, ove tutti si sentano coinvolti ad aderire e proporre. 
Legambiente ha lanciato l’iniziativa e ne è promotrice, ma per dare forza al messaggio bisogna essere in 
tanti, come le mille sfaccettature che valorizzano la preziosità di un diamante . 
Quest’anno “100 strade per giocare” si è svolta a S.Giuliano Terme, nella piazza principale del paese. 
Perché San Giuliano terme? Poiché proprio là abbiamo trovato terreno fertile con le associazioni del 
territorio, che hanno aderito con entusiasmo, impegno e creatività. 
Abbiamo invitato la ludoteca “La Limonaia Magica” di Pontasserchio, che lavora da tanti anni sul territorio 
con grande professionalità attraverso mille proposte e stimoli alla fantasia di bambini ed adulti. La loro 
presenza è stata fondamentale per il contatto con associazioni e scuole. 
Abbiamo coinvolto l’associazione di artigiani “Mestierando” di S.Giuliano Terme, ove tante persone dedicano 
il loro tempo a praticare forme d’arte originali e di grande valore culturale quali ceramica, pittura su vari 
materiali, intarsio del legno e altro…Una ricchezza che sempre più spesso viene dimenticata, messa da 
parte o, ancor peggio, soffocata, per dare spazio alla monotonia incolore di una inventiva industriale in serie. 
Per “100 strade” gli artigiani hanno offerto a bambini ed adulti le loro conoscenze antiche e preziose, per 
farle apprezzare e per stimolare a creare senza mezzi super tecnologici, ma usando le proprie mani e 
materiali poveri o riciclati quali creta, carta, legno e pietra. 
Nei mesi precedenti ci siamo incontrati diverse volte, tutti insieme, per costruire e mettere a punto la nostra 
idea di festa e a noi si sono aggiunte tante altre realtà della zona, interessate a offrire qualcosa per questa 

 38 



iniziativa. E’ stata una gioia per noi vedere come un astratto progetto su carta, nel quale però credevamo 
molto, abbia preso vita e abbia chiamato la partecipazione di altre associazioni (la Zattera, il Comitato di 
Pontasserchio, il Laboratorio l’Artificio, la Spazio Agorà di Vecchiano), di scuole e semplici cittadini. 
Quando è arrivato il giorno fatidico tutto sembrava dovesse svanire o essere rimandato ad altra data a causa 
del maltempo…invece non abbiamo voluto cedere allo scoraggiamento, abbiamo avuto fiducia…e 
miracolosamente il cielo si è aperto, i bambini sono arrivati e la festa ha preso il via per la gioia e il 
divertimento di tutti! 
Abbiamo avuto la partecipazione di più di 100 bambini con rispettive famiglie e amici… 
Il nostro lavoro di mesi è stato ripagato nel vedere i bambini correre con entusiasmo da un artigiano all’altro 
per curiosare e per provare a fare con i vari materiali poveri a disposizione, giocare con i tappi su piste 
fantasiose disegnate sull’asfalto, saltare nella campana e tra gli ostacoli del percorso gimkana, giocare a 
palla o semplicemente disegnare per terra… 
Infine vorrei aggiungere che, al di la’ della riuscita di questa festa nazionale, consideriamo già un successo il 
grande lavoro di coinvolgimento di volontari che è stato fatto a monte, poiché è l’esempio di una preziosa 
esperienza di rete. 
Sappiamo che ciò che è stato fatto insieme per questa occasione sarà pietra miliare per le iniziative a venire. 
 

                                                                    Annamaria Del Curatolo 
 
 
 

Ecosistema bambino 2003 
 

Devono ancora "combattere" con le macchine e andarsi a cercare qualche fazzoletto di verde nel panorama 
sempre più grigio dei nostri centri urbani. Ma se serve si rimboccano le maniche per riprendersi la città: 
vigilando o pulendo in prima persona parchi, piazze e giardini grazie ai programmi di volontariato che le 
amministrazioni mettono a loro disposizione. E magari progettano spazi pubblici insieme agli urbanisti, 
adottano monumenti con i loro insegnanti, guidano i turisti alla scoperta del centro storico. Oppure si 
organizzano in veri e propri consigli comunali dei ragazzi per esprimere i propri bisogni. Sono i giovanissimi, 
o almeno una parte di loro, che vivono nelle 13 città in cui arriva quest'anno la Befana di "Ecosistema 
bambino": il rapporto annuale di Legambiente che individua ogni dodici mesi, sulla base dei dati forniti dalle 
amministrazioni comunali dei 103 capoluoghi di provincia, le città italiane più attente all'infanzia. Quelle cioè 
che dimostrano di cogliere con maggiore ampiezza di vedute lo spirito della "Convenzione internazionale dei 
diritti del fanciullo" siglata nell'89 a New York, ratificata in Italia nel '91 e riesaminata dall'Onu nel maggio 
dello scorso anno: investire sulla tutela ma anche sul protagonismo, rispondere alle emergenze ma costruire 
anche delle esperienze che consentano ai giovanissimi di mettere radici nel proprio contesto di vita. E 
soprattutto rileggere l'intero sistema urbano secondo il punto di vista dei più piccoli.  Per approfondimenti: 
http://www.legambientetoscana.it/document/ecosistemabambino2003.pdf 
 

LE MAGNIFICHE TREDICI 
La “calza” ambientalista del 2003 è andata nell’ordine a La Spezia, Brescia, Torino, Arezzo, Reggio Emilia, 
Piacenza, Genova, Pistoia, Udine, Lecce, Siena, Pordenone e Caltanissetta. Sono le amministrazioni che 
coniugano meglio, come si diceva, qualità dell’ambiente e attenzione al punto di vista dei bambini. Ma 
attenzione: nessuna delle città italiane, nemmeno quelle più in alto nella graduatoria di Legambiente, può 
dirsi “a misura di bambino”. Molto rimane infatti da fare per garantire ai bambini un ambiente di vita salubre, 
autonomia negli spostamenti e nella fruizione della città, ascolto da parte di chi governa. Per questo la 
Befana del Cigno ha recapitato anche del carbone alle “magnifiche 13” che non fanno corrispondere alla 
bontà dell’impegno sul versante delle politiche per l’infanzia altrettanta concretezza su quello delle scelte 
ambientali. “Ecosistema bambino” tiene conto del resto di un complesso sistema di indicatori. Il punteggio 
viene assegnato in base alle opportunità di partecipazione allo sviluppo del territorio (esperienze di adozione 
della città, progettazione partecipata, consigli comunali dei ragazzi, incontri con il sindaco, giornate di 
volontariato…) alla presenza di strutture dedicate alle politiche per l’infanzia (assessorati e uffici per 
l’infanzia), alla diversità delle iniziative di aggregazione e di animazione culturale (musei, mostre, feste, 
biblioteche, ludoteche…), al ventaglio dei progetti avviati attraverso i fondi della Legge 285/97 che ha 
stanziato negli ultimi sei anni oltre novecento miliardi di vecchie lire a favore dei bambini. Nell’attribuzione 
delle “caramelle” e del “carbone” si è tenuto inoltre conto di alcuni parametri estratti da “Ecosistema urbano” 
(il rapporto annuale di Legambiente sulla qualità dell’ambiente dei comuni capoluogo) che incidono 
particolarmente nelle condizioni di vita dei giovanissimi: estensione delle isole pedonali, delle zone a traffico 
limitato, del verde pubblico e delle piste ciclabili, efficienza dei mezzi pubblici e tasso di motorizzazione. 
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LE PERLE DEL SUD 
Ne consegue un’istantanea sulla diversità degli interventi messi in campo dagli amministratori, sia dal punto 
di vista partecipativo che più strettamente ambientale, a favore dei giovanissimi: restituendo un quadro del 
Paese diverso da quello fornito dai consueti indicatori economici. In termini generali infatti sono ancora le 
piccole e medie città del nord (dove gli Under 14 rappresentano appena l’11% della popolazione) ad 
emergere: con l’area ligure (rappresentata da La Spezia, prima in assoluto, e Genova) che si affianca a 
quelle in cui è tradizionalmente più forte l’attenzione nei confronti dei bambini. Ovvero l’Emilia Romagna (con 
Piacenza e Reggio Emilia), la Toscana (con Arezzo, Pistoia e Siena), la Lombardia (con Brescia) e il nord 
est (con Pordenone e Udine): tutte regioni ampiamente rappresentate anche nelle fascia immediatamente a 
ridosso di quella d’eccellenza. Ma è dal Sud che arrivano i segnali più incoraggianti: per la prima volta nella 
storia di “Ecosistema bambino” (l’unica ricerca italiana su questi temi, giunta ormai alla sesta edizione) due 
città meridionali, vale a dire Caltanissetta e Lecce, riescono a meritare l’assegnazione della “calza”. In 
rappresentanza di un piccolo insieme (che comprende almeno anche Reggio Calabria 15a, Palermo 20a, 
Catania 27a, Teramo 29a e Matera 31°) nella fascia “discreto”, subito a ridosso delle prime 13. Tutte 
amministrazioni meridionali, dove peraltro la percentuale di Under 14 sfiora in alcuni casi il 16%, in grado di 
affrontare con misure innovative la questione infantile: investendo sia nei servizi di base, sia nelle azioni 
legate alla partecipazione dei ragazzi. E soprattutto ricominciando dai bambini nel migliorare la qualità della 
vita di tutte le generazioni. 
 
METROPOLI IN CRISI 
In crisi sembrano piuttosto i grandi centri urbani. Solo Genova e Torino confermano infatti la propria 
presenza in prima fascia: dimostrando, in continuità con gli anni passati, di interpretare al meglio la “nuova 
onda” delle politiche italiane per l’infanzia e di valorizzare le risorse messe a disposizione, negli anni 
precedenti, dal ministero degli Affari sociali, ora del Welfare (con la già citata Legge 285/97) e da quello 
dell’Ambiente (con il premio “Città sostenibili delle bambine e dei bambini”) a favore dei giovanissimi. Per il 
resto le metropoli non riescono ad andare oltre la sufficienza. Roma (68a) si impegna nel trovare soluzioni 
per far partecipare di più i ragazzi (è in partenza il progetto Città dei bambini ed è alle prime armi il Consiglio 
comunale dei ragazzi) ma questo non basta a coinvolgere i tanti bambini che rimangono ai margini dei 
processi decisionali. Nei prossimi anni comunque, quando i progetti che stanno per essere avviati 
diventeranno concreti, la Capitale potrebbe diventare un interessante laboratorio sulla partecipazione urbana 
contando anche su spazi e strutture (come il Museo dei bambini inaugurato due anni fa) che testimoniano la 
volontà politica dell’amministrazione nell’aprirsi a un confronto effettivo con i bambini. A patto di trovare 
modalità originali di relazione e di emersione del punto di vista infantile in un contesto ampio e complesso 
come quello della metropoli. A Milano (75a), tramontata l’esperienza del Bambino urbano, il secondo piano 
infanzia è partito con un anno di ritardo mentre i fondi per la L285/97 hanno riguardato prettamente progetti 
legati a interventi di assistenzialismo all’infanzia e poco alla partecipazione. Per concludere, pur mantenendo 
saldi gli interventi intrapresi attraverso la L285/97, Napoli (55a) accantona alcune forme di partecipazione 
accusando un flessione, seppur lieve, nella classifica di Ecosistema Bambino. Bari, nonostante la presenza 
nel tessuto culturale di organismi e realtà dell’associazionismo estremamente mature e consolidate (come il 
Teatro Kismet che rappresenta un punto di riferimento per tutta l’area meridionale), non riesce a costruire 
una politica organica a favore dei bambini che investa, oltre che sull’animazione, sul protagonismo dei 
bambini e sulla loro partecipazione civile. Finisce perciò ancora una volta nella fascia delle insufficienze: una 
posizione resa ancora più grave dal fatto che la città figura, insieme ad altre quattordici, fra quelle cui la 
Legge 285/97 assegna dei fondi riservati. Si conferma in positivo invece Firenze (15a) che intraprende forme 
collaborative con diverse associazioni dalle quali nascono una serie di progetti dove protagonisti sono 
soprattutto loro, i ragazzi. E anche Palermo (20a) che rappresenta, come abbiamo visto, una “perla del sud” 
soprattutto grazie, anche in questo caso, alla bontà del dialogo fra l’amministrazione e l’associazionismo 
infantile. 
 
I DATI GENERALI 
Ma al di là della graduatoria, che intende solo portare in evidenza le amministrazioni che stanno lavorando 
con maggiore ampiezza di vedute, sono molti gli elementi che scaturiscono da “Ecosistema bambino”. Va 
segnalata innanzitutto la crescita esponenziale delle città che mettono in campo una o più opportunità per i 
bambini di andare dietro le quinte della cosa pubblica: raggiunge l’87% (contro il 77% dello scorso anno) la 
quota di centri urbani che dichiarano di aver costruito una o più opportunità di partecipazione. Pur sottraendo 
le amministrazioni che si limitano a semplici incontri fra i bambini e l’amministrazione comunale, la 
percentuale delle città che consentono ai cittadini che non votano di partecipare allo sviluppo del territorio va 
comunque oltre il 72%. Interessante verificare le diverse tipologie partecipative attuate: nel 30% dei casi si 
tratta di consigli comunali dei ragazzi, nel 35% di esperienze che mettono in condizione gli Under 14 di 
“adottare” un monumento o un fazzoletto del proprio quartiere, il 16% propone loro di vigilare sui “reati” 
ambientali. Alta anche la quota (42%) di amministrazioni che sposa invece esperienze di progettazione 
partecipata: una modalità che consente di costruire spazi pubblici portando allo stesso tavolo bambini e 
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professionisti della progettazione. Mentre il 27% si rivolge ad altre forme di consultazione come il sondaggio 
o l’assemblea. 
 
UN PAESE AMICO DEI BAMBINI 
L’Italia sembra confermarsi, insomma, un Paese amico dei bambini, dimostrando di aver recuperato negli 
ultimi dieci anni il ritardo rispetto alle altre nazioni europee (come la Francia e la Germania) che avevano 
sviluppato esperienze di progettazione partecipata, di rappresentanza o di animazione espressamente 
rivolte ai bambini. Un’attenzione crescente che si esprime anche attraverso l’investimento nelle politiche 
culturali per l’infanzia: il 14% dei comuni consultati dichiara di aver aperto un museo dei bambini, il 57% 
almeno una ludoteca, il 50% una biblioteca per ragazzi, il 34% si è dotata di un ludobus, addirittura il 77% 
organizza feste o altre manifestazioni all’aperto per i più giovani. Forte l’investimento anche nel teatro per 
ragazzi (con il 60% delle città che organizza rassegne e festival) e soprattutto nella formazione con il 65% 
delle amministrazioni che propone ai bambini laboratori o corsi pomeridiani. A fare la parte del leone 
rimangono però i campi estivi, dunque le iniziative di semplice aggregazione, che vengono organizzati nel 
69% dei casi in città e nel 36% in altre località. Fra i punti critici del nostro Paese rimane però quello relativo 
alle strutture stabilmente dedicate alle politiche per l’infanzia: solo il 3,8% delle amministrazioni possiede un 
assessorato all’infanzia, una sola città (come si diceva, La Spezia) ha l’assessorato alla Città dei bambini. 
Per il resto la materia ricade sotto assessorati a questioni che comprendono, ma non esauriscono, la 
questione infantile: quello all’educazione (51.3%), alle politiche sociali (39,9%), alle politiche giovanili (38,9), 
a deleghe miste (28,5%). Solo il 32,5% delle città si è dotata inoltre di un ufficio all’infanzia. 
 
LE CITTA’ DELLA CALZA 
È La Spezia, con ben 14 caramelle, a guidare la graduatoria di Ecosistema Bambino 2003. La città ligure, da 
diversi anni tra le prime posizioni della ricerca annuale di Legambiente sulle politiche per l’infanzia, attua 
soprattutto azioni di progettazione partecipata dai ragazzi nel territorio urbano. Può vantare inoltre un 
Consiglio comunale dei ragazzi che permette confronti diretti con il sindaco e la giunta. Merita anche diverse 
caramelle per avere (già dal 1998) dedicato ai giovanissimi un Assessorato e un laboratorio intitolato alla 
Città dei bambini. Tanti anche gli appuntamenti che La Spezia mette a disposizione dei più giovani: nel 2001 
sono stati circa 5000 i bambini coinvolti tra spettacoli di cinema e teatro e circa 1500 nei campi estivi. Ma 
anche ludoteche, biblioteche e laboratori creativi consentono ai piccoli cittadini di incontrarsi e “fare”. E’ 
anche stata messa a punto nel 2001 Spezia-bimbi gioca con noi, una guida per scoprire la città in modo 
divertente e fantasioso. La Spezia rientra in diverse reti finalizzate ad iniziative rivolte all’infanzia. Mantiene 
pressoché invariato rispetto allo scorso anno il tasso di motorizzazione (sotto la media nazionale con 52 
auto/100 ab), mentre aumenta la presenza di aree verdi (9.3 mq/ab) e l’efficienza dei mezzi pubblici (201 
viaggi per ab/anno). Sei pezzi di carbone invece arrivano alla cittadina ligure in base alle insufficienze su 
indicatori ambientali quali le zone a traffico limitato (1,13 mq/ab), isole pedonali (0,13 mq/ab) e le piste 
ciclabili ( 0,07 m/ab). Con 13 caramelle, Brescia balza tra le prime tredici città italiane di Ecosistema 
Bambino per la progettazione partecipata degli spazi cittadini da parte dei bambini e per la presenza di un 
Consiglio comunale che rende protagonisti i bambini nelle decisioni riguardanti la città. Ancora caramelle per 
quanto riguarda le zone a traffico limitato (9,05 mq/ab), per aver migliorato la fruibilità dei trasporti e per aver 
ampliato le zone verdi della città (12,5 mq/ab). Carboni, invece, per il tasso di motorizzazione (64 auto/100 
ab), per le pochissime isole pedonali (0,07 mq/ab) e per il basso numero di piste ciclabili (0,03 m/ab). Rientra 
tra le città più attente all’infanzia Arezzo, con 13 caramelle (ma anche 7 carboni), con la presenza di progetti 
di adozione del territorio tra i quali l’azione di riqualificazione di una zona verde vicina ad una scuola 
elementare. La città toscana si è dotata inoltre già da tempo di un laboratorio intitolato alla Città dei bambini. 
Molto differenziata è la presenza di iniziative culturali e di aggregazione rivolte all’infanzia: aree riservate ai 
bambini nei musei, ludobus, biblioteche, guida della città, campi estivi e laboratori specifici, come quelli alla 
partecipazione, alla progettazione del territorio e all’educazione stradale. Ancora dolci nella calza per aver 
ampliato le zone a traffico limitato (9,28 mq/ab) e le zone verdi (16,8 mq/ab). Mentre il carbone Arezzo lo 
merita per il basso numero delle isole pedonali (0,06 mq/ab), per l’insufficienza dei trasporti (61 viaggi per ab 
all’anno) ma anche per il numero di macchine, al di sopra la media nazionale (65 auto/100ab), e per le 
poche piste ciclabili (0,06 m/ab). Torino merita 12 caramelle. Il capoluogo piemontese conferma la sua 
presenza tra le città che si impegnano di più per offrire servizi e opportunità di partecipazione ai più piccoli. 
Basta pensare a “I bambini adottano i giardini” e “Alla scoperta dei monumenti adottati”, progetti messi in 
campo nell’adozione del territorio, dei monumenti e dei beni culturali. Rientrano tra le forme di progettazione 
partecipata per la trasformazione della realtà urbana “Figuriamoci il quartiere”, “Giocacittà” e “Il cortile dei 
nostri sogni”. Torino si è inoltre munita di un Osservatorio cittadino sui minori e, ad opera del settore 
gioventù del comune, di un osservatorio letterario giovanile che ha coinvolto bambini di scuole elementari e 
medie in produzioni letterarie. Ludoteche, biblioteche, campi estivi, mostre, laboratori e rassegne di teatro e 
di cinema (Messinscena, Teatrando, A suon di musica), che ha coinvolto circa 30mila bambini, sono le 
opportunità di animazione e intrattenimento per i giovanissimi. La legge 285/97 ha sostenuto le politiche per 
l’infanzia della città e i circa 12 miliardi di vecchie lire sono stati investiti in azioni e progetti per ragazzi e 
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bambini. Dal punto di vista ambientale sebbene Torino, a detta dell’assessore al sistema educativo, si sia 
dotato di un Piano territoriale dei tempi e degli orari che dovrebbe sostenere la qualità e efficacia dei servizi 
e delle infrastrutture del sistema urbano, ha poche piste ciclabili (0,07 m/ab), un alto numero di automobili 
(68 auto/100ab), poche ZTL (1,23 ma/ab) e soprattutto una bassa efficienza dei mezzi di trasporto (201 
viaggi per ab). Queste pecche gli impongono quindi il fatidico carbone. Torino merita caramelle per la 
presenza delle isole pedonali (0,31 mq/ab) e per parchi e giardini (10,6 mq/ab) considerando il fatto che 
sono state riprogettate ben 250 aree giochi per bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Con 11 caramelle Reggio 
Emilia e Piacenza rappresentano le città emiliane nelle prime posizioni nella classifica di Ecosistema 
Bambino. Reggio Emilia per avere intrapreso azioni di progettazione di aree urbane e per avere a 
disposizione un assessorato all’infanzia. Molte sono le iniziative di animazione e aggregazione messe a 
disposizione per i giovani cittadini, tra cui mostre, campi estivi, ludoteche, biblioteche e delle pubblicazioni 
specifiche come “Una città dei bambini e delle bambine” e “Una città per tutti”. Tre caramelle vanno alla città 
emiliana per la presenza di zone verdi (13,3 mq/ab) e per le piste ciclabili (0,43 m/ab), mentre carbone per i 
trasporti insufficienti (84 viaggi per ab), per il tasso di motorizzazione, al di sopra della media nazionale, e 
soprattutto per le ZTL (0,82 mq/ab). Sorprende ma non troppo Piacenza per essere salita così 
repentinamente tra le magnifiche 13 città “bambine”. Infatti la città emiliana, dove lavora il Centro 
psicopedagogico per la pace, rende partecipi i ragazzi attraverso un Consiglio municipale dei ragazzi molto 
attento alle dinamiche urbane e anche molto propositivo nelle richieste di cambiamento di ciò che non va 
della propria città. Ad esso sono strettamente legate tutte quelle azioni di progettazione partecipata per il 
cambiamento della realtà urbana. Molto diversificato è il panorama che si presenta ai giovanissimi in termini 
culturali. Vanno citate infatti le rassegne di teatro e di lirica junior come “Falstaff cavaliere”, “Verdi e il suo 
tempo” per conoscere la figura del maestro dal punto di vista storico e musicale, le visite guidate a teatro 
“Conoscere il teatro” e i laboratori “Liberzizagando in biblioteca” e “Musicando si impara”. Sono stati 
realizzati anche numerosi corsi di formazione in materia d’infanzia per adulti. Va ricordato che Piacenza 
rientra in alcune reti di città finalizzate alla partecipazione dei ragazzi alla vita cittadina. Sono ben quattro gli 
indicatori ambientali che fanno meritare a Piacenza diverse caramelle per le zone verdi (13,6 mq/ab), ZTL 
(4,17 mq/ab), per le piste ciclabili (0,11 m/ab) e per i mezzi pubblici che sono al di sopra della media 
nazionale con 126 viaggi per abitante. Tanto carbone per il tasso di motorizzazione che è al di sopra della 
media nazionale (64,2 auto/100ab) e le isole pedonali che sono addirittura inesistenti. Sono 11 le caramelle, 
ma anche molto carbone, per Genova, presente nella parte alta della graduatoria già dallo scorso anno. 
Seconda città ligure, Genova si conferma tra i grandi comuni che investono nelle politiche infantili. Con 
l’approvazione nel giugno 2001 del secondo Piano territoriale d’intervento L285/97, Genova ha potuto 
proseguire gli interventi avviati già nel primo biennio che riguardavano ben 13 progetti in via di realizzazione 
e predisposti 7 per coprire altre aree di intervento. Genova investe nella progettazione partecipata dei 
bambini di spazi urbani con il progetto Spazi gioco in città che riguarda il parco urbano della fascia di Prà, 
Lungo i rivi di Prà e via Orientale dei Forti, un percorso di Educazione ambientale che vuole far sperimentare 
il territorio come laboratorio didattico. Restano salde le iniziative che vogliono restituire protagonismo ai 
ragazzi con il programma dei Ragazzi cicerone per le strade della città. Ancora caramelle per le numerose 
iniziative culturali a disposizione dei giovani cittadini come mostre, rassegne di teatro e cinema, feste 
all’aperto, laboratori creativi e corsi interculturali. E ancora biblioteche, ludoteche, ludobus, musei per 
bambini, pubblicazioni specifiche (Giracittà e Le carte del viandante), punti informativi (Pologiovani e Piccolo 
principe) e reti civiche specifiche. Caramelle a Genova per il buon utilizzo dei mezzi pubblici (257 viaggi per 
ab) e per il tasso di motorizzazione (50 auto ogni 100 ab), mentre le spettano ben 13 pezzi di carbone per 
l’assenza totale di piste ciclabili, per l’insufficienza di parchi e giardini (2,6 mq/ab), isole pedonali (0,02 
mq/ab) e le ZTL (1 mq/ab). Si conferma anche quest’anno Pistoia tra le prime in graduatoria con 10 
caramelle grazie all’istituzione dei vigili bambini, dei progetti di adozione del territorio e consultazione dei 
bambini sulle politiche urbane. Variegata è la politica culturale con iniziative come “Arte in erba”, laboratori 
creativi, quattro aree bambini, 2 biblioteche per ragazzi dal titolo “Giralibro”, mostre e rassegne di cinema e 
teatro che ha coinvolto circa 5mila bambini. Caramelle anche per le isole pedonali (0,30 mq/ab), aree verdi 
(9,4 mq/ab) e ZTL (2,84 mq/ab). Ben 5 pezzi di carbone vanno a Pistoia per l’insufficienza di piste ciclabili, 
un livello più alto della media del tasso di motorizzazione (65 auto/100ab) e per i pochi trasporti al servizio 
del cittadino (88 viaggi per ab/anno). Ben 10 dolcetti anche per Udine che già dallo scorso anno mostrava 
interesse per le politiche infantili e che conferma quest’anno con progetti partecipati di adozione del territorio 
(A scuola ci andiamo a piedi, La mia scuola ha un giardino e La bicicletta: un mito) e consultazione dei 
ragazzi sulle politiche cittadine (I bambini prendono la parola, che voto dai alla tua città?). Aumentano le 
iniziative di animazione culturale e di aggregazione, soprattutto feste, ludobus, rubriche informative, 
pubblicazioni specifiche (Udinenostra, A spasso con Raimondo), biblioteche, campi estivi in città, mostre e 
laboratori. Buoni i due parametri ambientali quali le isole pedonali (0,60 mq/ab) e piste ciclabili (0,23 m/ab) 
mentre risultano insufficienti parchi e giardini (5,9mq/ab) e soprattutto le ZTL (0,66 mq/ab). Anche a Lecce 
10 caramelle, una novità per Ecosistema Bambino. Il capoluogo salentino merita infatti dolci per aver 
intrapreso azioni di progettazione partecipata degli spazi pubblici e per le diverse offerte di animazione 
culturale, quali feste all’aperto, ludoteche, biblioteche e laboratori creativi. Ma anche per avere 0,29 m/ab di 
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piste ciclabili, 8,96 mq/ab di ZTL e ben 0,24 mq/ab di isole pedonali. 8 pezzi di carbone le vanno per il tasso 
di motorizzazione (72 auto/100 ab), per le insufficienti aree verdi (4mq/ab) e soprattutto per l’inefficienza dei 
mezzi pubblici. Ormai da diversi anni Siena, che ottiene 9 caramelle, garantisce un forte impegno sul terreno 
della progettazione partecipata di spazi pubblici e della consultazione dei bambini sulle politiche urbane 
(Andiamo a scuola con gli amici), per individuare le modalità di spostamento casa-scuola dei bambini. 
Continua l’attività del Museo per i bambini che oltre a cercare di attuare l’interazione dei giovanissimi e l’arte 
attraverso il gioco, promuove anche altre sperimentazioni. Tante caramelle nella calza di Legambiente per 
Siena vista l’efficienza dei mezzi pubblici che la rende prima tra le piccole città con 280 viaggi per ab/anno. 
Purtroppo per la città del panforte arriva anche un po’ di carbone soprattutto per il tasso di motorizzazione 
(86,3 auto/100ab) e per l’insufficienza di isole pedonali (0,15 m/ab). Si affaccia sulla graduatoria di 
Ecosistema Bambino 2003 anche Pordenone. Progettazione partecipata dei quartieri della città e un ufficio 
per l’infanzia le fanno meritare ben 9 caramelle. Ma la Befana di Legambiente ha pensato al comune friulano 
anche per le tante iniziative culturali come le rassegne di teatro e cinema, mostre, convegni a tema e 
laboratori creativi. Dal punto di vista ambientale Pordenone dispone di piste ciclabili (0,26 mq/ab), aree verdi 
(9,3 mq/ab) e mezzi pubblici (66 viaggi per ab/anno).Carbone a Pordenone va invece per le zone a traffico 
limitato (0,22 mq/ab) e per le insufficienti isole pedonali (0,11 mq/ab). Con 7 caramelle chiude l’alta classifica 
di Ecosistema Bambino Caltanissetta. Quest’anno conferma l’intenzione di voler crescere assieme ai 
bambini cercando situazioni di partecipazione e creando momenti di aggregazione e di conoscenza 
attraverso mostre, rubriche informative, pubblicazioni specifiche e rassegne di cinema e teatro. Purtroppo le 
vengono assegnati ben 15 carboni per la situazione ambientale: inefficienti i mezzi di trasporto (15 viaggi per 
ab/anno), completamente assenti le piste ciclabili e le ZTL, bassissime le aree verdi e le isole pedonali. 
 
I COMUNI DEL CARBONE 
Tanto carbone infine… per tutte le città che, dal nord al sud, finiscono in coda alla graduatoria di Ecosistema 
Bambino 2003. Spicca, come abbiamo visto, Bari ma scendono anche Cosenza (70a) e Messina, che ha 
dismesso non solo le iniziative culturali e di aggregazione ma anche tutti gli interventi legati alla Legge 
285/97. Poi Bolzano che continua a non dar voce ai bambini, investendo soprattutto sui servizi. E ancora 
Lucca che, pur trovandosi in un contesto economico e culturale di grande evidenza sul piano degli interventi 
a favore dell’infanzia, non mette a disposizione dei giovanissimi alcuna forma di partecipazione e realizza 
ben poche iniziative culturali. Fra i centri che vengono segnalati in negativo quest’anno compare anche 
Belluno. La città infatti, che nelle ultime tre edizioni figurava in testa alla graduatoria di Ecosistema bambino, 
ha subìto una brusca “retrocessione” nella fascia “discreto” a causa del rallentamento della macchina 
comunale provocato dalle elezioni amministrative. Il comune conferma comunque l’impianto degli anni 
passati di cui Ecosistema bambino continuerà a monitorare i risultati. Carbone infine alle città, ancora troppe, 
che non mettono in campo alcuna forma di partecipazione: Lucca, Varese, Cagliari, Avellino, Agrigento, 
Vercelli, Campobasso, Pescara, Sassari, Catanzaro, Oristano, Vibo Valentia. Sono i centri culturalmente più 
lontani dalle esperienze italiane ed europee che hanno sperimentato forme nuove di cittadinanza e di 
radicamento dei giovanissimi che risultano utili, sulla media distanza, anche per prevenire il disagio e per far 
fronte alla vera e propria “emergenza identitaria” che colpisce questa generazione di Under 14. 
 
LE CITTA’ CHE NON STANNO AL GIOCO 
Una nota in negativo, con tanto carbone nella calza, anche alle città (Nuoro, Bologna, Imperia, Isernia, 
Potenza, Trapani e Trieste) che hanno dimostrato assoluto disinteresse alle tematiche di Ecosistema 
bambino non rispondendo, nemmeno dopo attento sollecito, al questionario di Legambiente. 
 

 43 



Il calcio che ci piace 
 

Javier Zanetti e la Fundacion Pupi 
 
"Quando mi guardo indietro, e penso alla mia infanzia, mi vengono in mente tante immagini, sia belle che 
brutte. Ho avuto un'infanzia difficile, e anche se oggi non vivo nel mio paese, sono al corrente della 
situazione che sta attraversando e dell'effetto che questo ha sui bambini più poveri. Ho sempre pensato che 
ognuno di noi deve darsi da fare e considerare che ha una certa responsabilità sociale all'interno della sua 
comunità. Per questo si deve cercare di mettere tutto l'impegno e gli sforzi per raggiungere un obiettivo 
comune, proprio come si fa in una squadra di calcio. Da questa convinzione è nata l'idea di costituire una 
Fondazione che, raccogliendo degli aiuti, potesse mirare principalmente a soddisfare dei bisogni 
fondamentali come l'alimentazione, l'educazione, l'igiene e la cura dei bambini e di conseguenza aiutare le 
loro famiglie e la comunità in cui essi vivono".  
 
Parola di Javier Zanetti, capitano dell’Inter e della nazionale argentina. E’ così raro al giorno d’oggi che il 
calcio possa dare lezioni di eticità a qualcuno che quando avviene è sempre un evento positivo, soprattutto 
quando non persegue la solidarietà pelosa delle partite del cuore, ma si impegna per progetti a lungo 
termine e lontano dai riflettori della comunicazione-spettacolo. E’ quello che accade a Javier Zanetti che, 
senza troppo clamore da vari anni si impegna, parallelamente alla sua attività agonistica e con la 

fondamentale presenza della moglie Paula, a sostenere progetti di solidarietà rivolti soprattutto ai bambini 
poveri del suo paese, l’Argentina. Ma c’era senz’altro il suo zampino anche nella recente decisione del club 
di Milano di attivare progetti di sostegno ad alcune comunità zapatiste del Chiapas. Il tutto senza clamore e 
senza la fastidiosa sensazione, come spesso accade alle persone che hanno molta popolarità quando fanno 
la ‘solidarietà’, che la cosa si risolvesse in una sorta di pubblicità occulta del proprio personaggio pubblico. 
Se è vero che lo stile è l’uomo quello di Zanetti è improntato alla più assoluta coerenza in campo e fuori. Mai 
un gesto fuori posto, una protesta plateale, ma sempre un comportamento esemplare, un grande impegno, 
una grande sobrietà dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Così diverso dal vuoto narcisismo individualistico 
di tanti suoi colleghi, Zanetti ha quindi deciso di dare delle basi solide, concrete e dinamiche al suo impegno 
sociale con la costituzione della Fondazione Pupi.  
 
“La Fundación por un piberío integrado (PUPI) è un ente senza scopo di lucro attraverso la quale vogliamo 
promuovere, prima di tutto, quelle azioni volte a garantire l’alimentazione, la salute e l’educazione di bambini 
che si trovano in condizioni di rischio sociale, rafforzando e accompagnando la funzione delle loro famiglie e 
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della loro comunità, integrando l’azione della scuola, e in definitiva, prevenendo l’abbandono scolastico e i 
problemi sociali.  
Vogliamo capovolgere il concetto secondo cui i bambini che vivono in un contesto socioculturale ad alto 
rischio non possano dare un diverso significato alla loro realtà e sradicare il concetto di associarlo 
all’emarginazione e alla pericolosità. Fondamentalmente siamo alla ricerca di un’alleanza fra la famiglia e la 
nostra Fondazione, che sia capace di risolvere di comune accordo i problemi inerenti alla sua situazione 
sociale, lavorativa, di competenze, di alloggio e principalmente di educazione e di crescita dei suoi figli. 
Nel cercare ciò, creiamo programmi e progetti strutturati per rispondere alle necessità reali dei membri della 
famiglia e della comunità, avendo come obiettivo strategico del nostro modo di agire quello di eliminare le 
cause che stanno all’origine della povertà. 
Non ci prefissiamo di risolvere i problemi di uno o due bambini all’interno di una famiglia, bensì cerchiamo, 
con l’appoggio dei nostri benefattori, di condividere i problemi di quei bambini e del loro ambiente; li 
vogliamo aiutare a diventare i protagonisti della loro stessa crescita.  
Cerchiamo, inoltre, che attraverso il bambino inserito nei nostri progetti, gli aiuti arrivino anche a tutti i 
membri della sua famiglia e della sua comunità. Creiamo un impatto vero e proprio su tutto il suo ambiente 
grazie a programmi concordati in stretta collaborazione fra questi parenti e i responsabili dei progetti della 
Fondazione. 
I nostri progetti sono concepiti a mezzo e lungo termine poiché mirano allo sviluppo sostenibile della 
comunità. 
Promuoviamo la realizzazione di attività associate al settore della produzione, dell’istruzione e al settore 
della formazione per rafforzare le competenze di gestione della comunità. 
Allo stesso modo cerchiamo, in forma associativa, di rispondere alle carenze di alloggi delle famiglie 
mediante progetti di edificazione comunitari autogestiti. 
Cerchiamo, in definitiva, di aiutare tante persone a prendere in mano il loro futuro e a lottare per far 
rispettare i loro diritti fondamentali”. 
 
 
Fedele al suo ruolo di mediano e cursore di fascia, che richiede grande capacità di sacrificio e costanza di 
rendimento Javier ha compiuto un gesto importante per rendere il mondo un po’ migliore e questo calcio 
moderno, avvelenato dal denaro, un po’ meno antipatico e arrogante. In bocca al lupo, capitano! 
 

a cura di Marcello Cella 
 
 

 
 

Per informazioni: 
Fundación PUPI (Por Un Piberío Integrado) 

Onlus c/c N° 41674813 
Via Corno di Cavento 7 

CAP 20148 Milano - (Mi) Italia 
TE: 0248713864 

e-mail: info@fundacionpupi.org 
Fondatori: Paula e Javier Zanetti 
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Stili di vita 
 
 
L’intervento che segue è stato tenuto presso la Libera Universita' di Alcatraz nel corso del "Secondo Festival 
della Comicoterapia e delle idee trasversali" tenutosi nel maggio di quest’anno.   
 

Palch Adams: un sorriso per la pace e la giustizia 
 
Patch Adams decide di fare il medico quando adolescente viene ricoverato in una clinica per malattie mentali 
a causa di una forte depressione. La' conosce Rudy, un ragazzo malato di mente e lo aiuta a superare i suoi 
deliri grazie ad un gioco divertente. Patch si accorge che aiutare gli altri gli da' gioia ed emozione e decide di 
iscriversi all'Universita'. Qui pero' incontra un ambiente asettico, dove viene incoraggiato il distacco dal 
paziente, dove si insegna tutto sulla malattia e niente sul malato e diventa un ribelle. Viene bocciato una 
volta per "eccessiva gaiezza" e un tutor universitario gli dice: "se volevi fare il clown dovevi andare a lavorare 
in un circo". Patch vuole anche fare il clown ma desidera soprattutto diventare medico e cosi'...mette insieme 
le due cose. Patch e' una sorta di guaritore che cerca di scoprire come funzionano i pazienti. Cosa li diverte? 
Cosa li stimola? Realizzare le loro fantasie puo' aumentare l'emissione di endorfine e accelerarne la 
guarigione. E allora Patch riempie una stanza di palloncini, una vasca da bagno di tagliatelle, va in giro con 
un naso da clown e le scarpe grandi, indossa una cravatta che emette dei suoni e soprattutto sorride e 
spiega: "Sappiamo tutti quanto sia importante l'amore, eppure, con quale frequenza viene provato o 
manifestato veramente? I mali che affliggono la maggior parte dei malati, come la sofferenza, la noia e la 
paura, non possono essere curati con una pillola. I medici devono curare le persone, non le malattie". 
 

 
 
 
"In questa prima parte vi raccontero' della mia vita privata, di quella professionale nell'ambito della medicina, 
del fatto di fare il clown. Spero che questo serva per comprendere meglio anche quanto andro' a raccontare 
nelle altre sessioni. Ho cinquantacinque anni. Sono cresciuto in una famiglia che lavorava nel settore 
militare, mio padre era un soldato. Sono cresciuto al di fuori degli Stati Uniti, in Giappone e in Germania. 
Quando avevo sedici anni mio padre e' morto in guerra e io ne ho sofferto molto. Tornammo allora in 
America, nel Sud. Li', in quell'epoca, stava emergendo il Movimento per i Diritti Civili (Civil Rights Movement) 
e stava diventando molto forte: i neri cercavano di farsi riconoscere come esseri umani in una societa' che 
non li rispettava e io vi partecipai immediatamente. Gia' all'eta' di circa sedici anni, quindi, individuai i due 
grandi scopi della mia vita, che poi non ho piu' abbandonato: la causa per la pace e la causa per la giustizia. 
Non ho mai utilizzato il mio tempo per nient'altro che non fosse per questo fine. All'inizio ho quasi rischiato la 
vita: venivo picchiato ogni settimana – quando lavoravo per cercare di realizzare l'integrazione - e mi sentivo 
molto solo: i ragazzini bianchi passavano il tempo a picchiarmi e io ero profondamente insoddisfatto degli 
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adulti. Tra i sedici e i diciotto anni sono finito in ospedale tre volte. Le prime due volte per l'ulcera: 
praticamente mi stavo "rodendo" lo stomaco a causa di quell'orribile correlazione tra la violenza e ingiustizia. 
A diciotto anni ero cosi' infelice che cercai di uccidermi molte volte. Non volevo vivere in un mondo pieno di 
ingiustizia e violenza. Per la verita' ero un ragazzino molto felice, avevo una mamma meravigliosa: ogni cosa 
che vi piace di me viene da mia madre, anche se non mi proteggeva dalla preoccupazione per la violenza e 
l'ingiustizia. Se avete visto il film della mia vita, avrete notato che non sono riusciti a far sembrare Robin 
Williams un diciottenne. Nel film si ha l'impressione che quei fatti siano accaduti quando ero gia' piu' grande, 
ma in realta' cio' che vi sto raccontando e' successo quando avevo diciotto anni. Nella clinica psichiatrica 
trovai che i dottori non stavano tanto meglio dei loro pazienti: sapevo che non avrei imparato niente da loro. 
Il mio compagno di stanza aveva paura degli scoiattoli: lo guardavo e mi accorgevo che la mia sofferenza 
era molto "giovane": la sofferenza di quest'uomo si trovava a uno stadio molto piu' avanzato, io al confronto 
apparivo come un "principiante". Prima di entrare in ospedale, pensavo di soffrire in maniera grande e 
terribile, ma rispetto a quel tizio la mia condizione non era nulla. Mi chiesi: perche'? Perche' la mia 
sofferenza e' piccola e questa e' grande? La risposta mi venne dalle visite che mi facevano i miei amici: io 
avevo tanti amici che venivano a trovarmi, anche tutti insieme, e in mezzo all'ospedale ci divertivamo un 
sacco. Una clinica psichiatrica e' un gran posto in cui osservare la gente ... il mio compagno di stanza con la 
paura degli scoiattoli non riceveva visite: era solo. Quella era la differenza. Allora cominciai a chiedermi 
perche' volessi morire. Penso che fosse perche' provavo la sensazione di non poter far nulla, mi sentivo 
impotente. Tutti dicono che la violenza e' sempre esistita, che l'ingiustizia c'e' sempre stata e che bisogna 
semplicemente imparare ad accettarle. Ma io sapevo che c'erano state persone nella storia che non le 
avevano accettate: nel Movimento per i Diritti Civili una di queste persone era Martin Luther King. Lo avevo 
sentito fare grandi discorsi e cosi', senza averne mai saputo niente prima, studiai la storia delle 
trasformazioni sociali e mi accorsi che tutti coloro che avevano cercato di realizzare pace e giustizia erano 
persone normali, non gente eccezionale, semplicemente gente che aveva preso una decisione: sta a me! 
Voglio la pace e la giustizia? Devo creare pace e giustizia dentro di me e lavorare affinche' il mondo le 
realizzi. Quindi in quell'ospedale presi due decisioni per raggiungere questo scopo: una era quella di servire 
l'uomo nella medicina, perche' mi erano sempre piaciute la scienza e la medicina; l'altra, a un livello piu' 
personale, era questa: decisi che io sarei stato la pace e la giustizia. Come avrei fatto per dimostrare cio'? 
Decisi che non avrei avuto mai piu' una brutta giornata; che sarei stato felice ogni singolo giorno del resto 
della mia vita; sarei stato amorevole a livello universale; sarei stato un esempio continuo della celebrazione 
della vita. Ora sto lavorando a tutto questo da quasi trentasette anni...e non ho mai preso ferie! E' davvero 
da tanto tempo che sono felice e che lavoro per la pace e la giustizia. Diventare medico era molto facile: si 
trattava di andare a scuola e prendersi la laurea. Fare il clown era invece un po' piu' complicato. Ci e' voluta 
la stessa quantita' di lavoro per capire: non ho mai preso lezioni di clown, ma ho deciso di uscire e giocare 
con tutti. Dal momento che non avevo successo con le ragazze avevo un sacco di tempo libero e 
trascorrevo quel tempo giocando. Per due anni, ogni singolo giorno, componevo a caso dei numeri al 
telefono e parlavo per un'ora o due; ogni singolo giorno per due anni...volevo imparare a stare con la gente. 
Ho fatto centinaia di esperimenti. Andavo fuori, in mezzo al pubblico, e mi innamoravo completamente delle 
persone. Un'estate andai in un bar nelle prime ore della sera e decisi di non uscire dal bar finche' non avessi 
conosciuto ogni singola persona presente e il motivo per cui era la'. Quando avevo diciotto anni cominciai a 
vestirmi con costumi di ogni tipo e giocavo e fingevo di essere tanti personaggi diversi per vedere come 
reagivano le persone. Volevo capire come potevo rappresentare qualcuno e far si' che la gente si sentisse al 
sicuro accanto a questo qualcuno. Facevo pratica anche avvicinandomi alle persone, andando loro proprio 
molto vicino e guardandole negli occhi solo per vedere fino a che punto riuscivo ad arrivare. Osservai che se 
mi comportavo in un certo modo si spaventavano, ma se mi comportavo in un altro modo mi accettavano, 
quindi decisi di sviluppare la parte che mi faceva accettare. Cosi' scoprii che l'umorismo, la comicita', era cio' 
che esercitava l' attrazione maggiore verso la pace: era anzi una calamita addirittura piu' forte dell'amore, 
perche' nella nostra societa' c'e' molto disagio proprio per mancanza di amore. Scoprii che se lavoravo solo 
con l'amore potevo incorrere in spiacevoli equivoci: mi capitava magari di avvicinarmi a certi uomini, dire loro 
che li amavo e ricevere in cambio un pugno, perche' avevano paura dell'omosessualita'; con le donne, se mi 
avvicinavo e dicevo loro che le amavo, accadeva che loro pensavano che le volessi portare a letto con me. 
Per questo motivo decisi che sarebbe stato l'umorismo ad aiutare la gente a capire che non erano quelle le 
mie intenzioni. A quell'epoca ero uno studente molto vivace, studiavo ancora la storia sociale, la rivoluzione 
sociale e la medicina. Quando mi iscrissi alla scuola di medicina nel 1967 sapevo che volevo studiare la 
medicina, ma con l'idea che una volta laureato avrei creato un modello che avrebbe dovuto risolvere ogni 
singolo problema presente nella medicina e nelle modalita' con cui questa veniva praticata: la soluzione a 
tutti i problemi con un solo modello. Dopo che mi laureai, nel 1971, in venti adulti - di cui tre medici - con 
alcuni bambini andammo a vivere in una casa grande, con sei camere da letto, e li' demmo vita a un 
ospedale. L'ospedale era aperto tutti i giorni della settimana, per ventiquattro ore al giorno, e pronto ad 
affrontare tutti i tipi di problemi medici, dalla nascita alla morte. Portammo avanti questo esperimento per 
dodici anni. Siamo arrivati ad ospitare da cinquecento a mille persone al mese e i pazienti che passavano 
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almeno una notte erano da cinque a cinquanta ogni giorno. Potete immaginare che affollamento! Avevamo 
sei camere da letto, eravamo in venti adulti con i figli, e in piu' da 
cinque a cinquanta persone trascorrevano li' la notte: queste persone erano molto sole e bisognose, sole e 
bisognose, sole e bisognose, soffrivano, erano egocentriche e avevano problemi di salute. Non facevamo 
mai pausa. In trent'anni non abbiamo mai fatto pagare nulla ai nostri pazienti per le cure mediche - e non 
perche' volessimo dare un servizio gratuito ai poveri ma perche' volevamo eliminare l'idea che in un rapporto 
di scambio tra medico e paziente si dovessero dare soldi in cambio di cure. Volevamo che i nostri pazienti 
sentissero che ci prendevamo cura di loro perche' loro appartenevano a una comunita' che li amava nello 
stesso modo in cui una famiglia amorevole si prende cura di voi, senza che nessuno si senta in debito. 
Quindi non abbiamo fatto un baratto. Nella nostra storia non abbiamo mai voluto aver niente a che fare con 
le assicurazioni mediche e questa in America e' un'eresia; anche se la gente aveva l'assicurazione, noi non 
l'abbiamo utilizzata perche' lo ritenevamo un sistema orribile. Siamo anche divenuti l'unico gruppo di medici 
senza un'assicurazione che coprisse la pratica medica: in America gli ospedali spendono milioni e milioni di 
dollari per le assicurazioni sull'attivita' medica: e' la medicina della paura. Quando stipulate un'assicurazione 
sulla pratica medica, state dicendo al vostro paziente: ho paura e non mi fido di te. Quindi vivete la vostra 
carriera, la vostra professione nel timore e nella sfiducia. Noi siamo la politica della vulnerabilita'; non 
abbiamo paura della gente e cosi' siamo diventati l'unico ospedale nella storia degli Stati Uniti che non ha 
un'assicurazione di questo tipo. Inoltre, da trenta anni siamo l'unico ospedale che pratica anche tutte le 
medicine complementari: agopuntura, omeopatia, naturopatia, chiropratica, medicina ayurvedica, erbe, la 
guarigione basata sulla fede, il lavoro sul corpo... da noi ogni metodo per raggiungere la guarigione e' 
benvenuto. Quando iniziammo, molte di queste medicine alternative erano proibite dalla legge. La nostra 
legge e' che noi siamo qui per prenderci cura dell'uomo e quindi non ci importa di qualsiasi altra norma, 
dispositivo o precetto. Io sono un medico generico e siccome voglio conoscere bene i miei pazienti, il mio 
primo colloquio con loro dura tre o quattro ore: sono ore molto intense. Voi sapete quanto io riesca a 
coinvolgere le persone. Ebbene, immaginate cosa riesco a conoscere di loro dopo tre o quattro ore: piu' di 
quanto abbia mai saputo nessuno. Chiedo che mi venga raccontato tutto, soprattutto quello che non e' mai 
stato detto a nessuno. Ho bisogno di conoscere tutte queste cose se devo diventare il vostro dottore. Vengo 
a casa vostra ed entro in tutte le porte, guardo in tutti gli armadi...sono un voyeur...se c'e' una qualsiasi parte 
di voi che voi ritenete importante, bene quella parte e' importante anche per me. Passando tutto questo 
tempo con i pazienti, ho scoperto quello che la letteratura del XX° secolo nel mondo non ha fatto che gridare 
per tutto il tempo, cioe' che quasi nessuno e' felice, che quasi nessuno ha la vitalita' che ci vuole per vivere. 
Quasi nessuno dei pazienti si sveglia la mattina dicendo "My baby... ah, ah, ah!". Cosi' ho cominciato a 
pensare: che importa se elimino il tumore e sistemo la glicemia nel sangue quando poi la loro vita continua a 
fare schifo?! Uh, che bello, altri dieci anni di vita orribile! Alla facolta' di medicina mi avevano detto che se 
curo il diabete, poi tutto andra' bene. Ma i pazienti mi raccontavano delle loro vite infelici, delle loro 
insoddisfazioni, del fatto di sentirsi non realizzati. Per questo fin dall'inizio abbiamo integrato la medicina con 
le arti dello spettacolo, con i mestieri, con l'agricoltura, la natura, l'istruzione, la ricreazione, i servizi 
sociali...proprio come ad Alcatraz! Tutto cio' che noi offrivamo aveva la stessa importanza dell'insieme dei 
trattamenti medici che somministravamo: sapevamo che a volte potevamo non essere in grado di guarire 
qualcuno, ma che potevamo prenderci cura di tutti. Sapevamo di poter amare tutti. Sapevamo che anche la 
peggiore delle malattie non doveva per forza avere delle interferenze con la salute di una persona. 
Vedevamo pazienti con ogni tipo di malattia che non si lamentavano e pazienti senza malattie che si 
lamentavano moltissimo:  noi eravamo molto interessati a studiare, a capire quelli con molte malattie e 
nessun lamento. Per noi questa gente era sana! Uno puo' essere li' per morire e sentirsi sano. Pensate alle 
alternative: vorreste passare il tempo a dire: "Oh come sto male! Oh come sto male! Oh come sto male!", 
oppure volete trascorrere i vostri ultimi giorni onorando la vita? Ci occupavamo anche di esaurimento psico-
fisico. Vedevo che in tutti gli ospedali, in tutte le cliniche, il personale medico non onorava il "dare" ma solo il 
proprio ruolo nel lavoro: in questo modo alla fine della giornata si e' distrutti. Non capivo questo fatto. Non 
avevo idea di cosa fosse l'esaurimento. Per me guarire qualcuno significa che qualcuno mi dimostra amore, 
fiducia e rispetto: come potevo pensare che questo mi causasse esaurimento? Al contrario, mi nutriva, come 
il vostro amore e rispetto ieri sera; infatti, anche se avrei dovuto sentirmi stanco, ho ballato: e' la stessa cosa. 
Inoltre noi volevamo che tutto questo fosse divertente, quindi penso che siamo diventati il primo ospedale 
comico della storia, comico a viverci, comico a morirci. Uno degli articoli che ho pubblicato su una rivista 
medica si intitolava "Fun death" (La morte divertente), due parole che normalmente non si associano l'una 
all'altra, ma io pensavo che comunque si deve morire...alzi la mano chi vorrebbe morire divertendosi...e 
altrimenti che tipo di morte vorreste? In tal modo l'umorismo e' diventato parte integrante della nostra vita 
medica. In quei dodici anni abbiamo visitato quindicimila persone e non solo non abbiamo guadagnato soldi 
ma abbiamo addirittura dovuto pagare per lavorare, perche' a quell'epoca nessuno ci faceva donazioni. 
Quindi ho pagato per fare il dottore e non sono mai stato pagato per fare il dottore. Oltre a non fare soldi 
c'era un altro aspetto un po' problematico, e cioe' che non avevamo mai un po' di privacy, ne' in bagno, ne' in 
camera da letto ne' in qualsiasi altro luogo. Nei primi nove anni nessuno del nostro staff ci ha lasciati perche' 
penso che ci divertivamo davvero tanto. Come atto politico per cambiare l'erogazione del servizio sanitario, 
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ci siamo resi conto che dovevamo infrangere una delle loro regole: dovevamo utilizzare i media e la 
pubblicita'. Fino a quel momento ci eravamo rifiutati di farlo, non abbiamo nessuna forma di rispetto verso 
questi mezzi di comunicazione, sono stupidi, irresponsabili e l'informazione che forniscono e' falsa e 
contraffatta. Ma non eravamo mai riusciti in nessun modo a raccogliere fondi: io avevo tentato di ottenere 
millequattrocento sovvenzioni e non avevo mai avuto niente, anche se eravamo l'unico progetto in America 
che affrontava tutti insieme i problemi sanitari: eravamo considerati troppo radicali. Quindi abbiamo smesso 
di visitare i pazienti, ci siamo dedicati al pubblico e abbiamo passato gli ultimi diciotto anni raccogliendo fondi 
e portando le nostre idee nel mondo. Prima non avevamo mai viaggiato: ora, se consideriamo nostri pazienti 
tutti coloro che sono venuti in contatto con noi, possiamo dire che nei primi dodici anni si e' trattato di 
individui e famiglie, mentre quelli degli ultimi diciotto anni sono stati la societa' e le comunita'. Abbiamo 
iniziato come progetto per gli stati americani piu' poveri - il West Virginia ad esempio - e siamo ora un 
progetto attivo in piu' di quaranta stati. In tutti questi anni ho parlato in piu' di novanta scuole di medicina, di 
chiropratica, di osteopatia e in altre scuole secondarie. Abbiamo anche iniziato l'attivita' clownesca, 
l'abbiamo fatta per diciotto anni in Russia ed abbiamo intensificato l'attivita' in tutto il mondo. In Russia ci 
siamo occupati molto degli orfani. Ho scritto il mio primo libro sette anni fa; il libro e' stato recensito molto 
positivamente ed e' arrivato a interessare Hollywood, per cui poi e' stato realizzato il film che e' uscito nel 
dicembre 1998. E, cosa non sorprendente nella cultura americana, il film ha cambiato la vita degli americani 
per sempre. Il mese prossimo, dopo trent'anni, inizieremo gli scavi per la costruzione del nostro ospedale: e' 
la realizzazione di un sogno; penso che apriremo fra tre o quattro anni. Abbiamo un terreno bellissimo: se 
guardate fuori da questa tenda lo vedrete, e' molto simile a questo, montagne -  il West Virginia e' pieno di 
montagne - ci sono tre cascate, grotte dietro le cascate, un lago da quattro acri (circa 1.600 mq), una 
montagna di latifoglie e un ricco terreno che non riceve prodotti chimici da venti anni. Costruiremo un 
ospedale da quaranta letti e tutto il personale vivra' nell'ospedale con la propria famiglia. Ci saranno anche 
altri quaranta letti per persone come voi, quindi se mi direte: "Patch, voglio venire da te per qualche 
settimana e offrire la mia professionalita' medica, le mie capacita'", dormirete li'. Il nostro ospedale si basera' 
totalmente sull'arte: gli artisti che faranno parte del personale saranno tanto importanti quanto i medici. Ci 
sara' un teatro permanente e studi su tutti i tipi di arte. Non come arte-terapia o danza-terapia, ma come arte 
e danza. Con la stessa intensita' con cui vorremmo essere il futuro della medicina, ugualmente vorremmo 
occuparci di agricoltura ed essere il futuro dell'agricoltura: siamo sempre stati contadini nella nostra 
esistenza e vogliamo essere un modello di agricoltura sostenibile. Inoltre ci occuperemo di istruzione, 
avremo la nostra scuola, non solo per i nostri figli ma anche per i bambini malati, per i figli dei genitori malati 
e per alcuni dei bambini della zona. Abbiamo intenzione di pagare il nostro personale tremila dollari l'anno e i 
chirurghi guadagneranno lo stesso degli agricoltori: in America lo stipendio medio di un medico e' di 182.000 
dollari. Molte migliaia di medici all'anno ci dicono che vogliono lavorare per tremila 
dollari perche' siamo l'unico ospedale in America in cui un medico puo' essere fedele alla propria tradizione 
di amore e di cura. Avremo anche una scuola, quella di cui ci ha parlato Susan l'anno scorso: uniremo le 
nostre comunita' e in tal modo ci affianchera' anche questa scuola per la rivoluzione sociale non violenta. 
Vogliamo infatti poter contribuire a insegnare alla gente come dedicare la propria vita al cambiamento. 
Grazie alla generosita' nata dal successo del film, potremo anche proseguire con la costruzione del nostro 
orfanotrofio in Russia. Quest'anno abbiamo gia' comprato dei grandi appartamenti dove potranno vivere i 
bimbi senza genitori. La cosa piu' pazza di tutto il sogno e' che probabilmente riusciremo anche a ottenere i 
fondi per comprare un aeroplano che potra' essere utile in qualsiasi parte del mondo: lo chiameremo "Clown 
One": i gruppi potranno prenotarsi per una settimana e il nostro staff atterrera' con l'aereo nel loro paese, 
raccogliera' da centocinquanta a duecento persone e volera' verso uno dei tanti luoghi del mondo in cui vi 
sono tragedie per portare amore ed allegria a chi soffre, come anche altri aiuti che saremo in grado di 
fornire. C'e' gia' la versione italiana di questa organizzazione. Se vi interessa, potete parlare con Ginevra e 
dare il vostro nome e indirizzo. Ginevra e' stata molte volte in Russia con me, conosce molto bene la 
situazione e il nostro progetto, quindi se siete interessati mettetevi in contatto con lei. Bene, penso che mi 
fermero'. Spero di non essere stato troppo analitico nella mia esposizione, ma voglio essere certo che 
sappiate tutto questo per poter capire meglio le altre cose. Ora se volete potete farmi delle domanda e, se lo 
desiderate, possiamo continuare a parlare della solitudine. 
 
"Pubblico: Come facevi a vivere quando eri in questa casa in cui non ti pagavano? 
 
 Patch: Uno dei segreti della vita comunitaria e' che si ha bisogno di molto meno denaro rispetto a quando si 
vive soli o assieme ad una sola persona. A quell'epoca ognuno di noi aveva l'impegno di mettere insieme 
duecentocinquanta dollari al mese per sopravvivere: ad un medico basterebbe una mattina di lavoro per 
guadagnare quella cifra; a un muratore quattro o cinque giorni e il resto del mese potrebbero non lavorare 
piu'. Io prendevo in prestito tremila dollari l'anno per mantenere la mia famiglia. Non eravamo proprietari di 
niente e non ci importava. Abbiamo vissuto come si e' sempre fatto: e' l'idea moderna di vivere come una 
famiglia-nucleo invece che come famiglia vasta che costa molto di piu'. Ognuno ha il proprio appartamento, 
la propria macchina e tutto questo e' molto caro; la vita in comunita' e' molto piu' economica. Adesso sto 
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guadagnando molto: quest'anno probabilmente raggiungero' il milione di dollari, ricavati grazie ai miei 
spettacoli e alle mie lezioni. Tengo quattrocento dollari al mese per me e il resto va nel nostro progetto: io ho 
quello di cui ho bisogno, sono sempre nullatenente, non ho cose di mia proprieta', ho un bel posto dove 
dormire e buone cose da mangiare. Il capitalismo e' solo un tipo di economia; se rimaniamo in questo 
sistema ci estingueremo entro la fine di questo secolo. C'e' un'economia comunitaria, un'economia che si 
occupa di tutti e che e' molto piu' economica. Luoghi come Alcatraz e la nostra comunita' esplorano questo 
tipo di economia.  
Sono ricco, si', ma siete voi la mia ricchezza: la tenerezza che ricevo qui e' la mia ricchezza e nessuno me la 
puo' rubare. Gli altri possono avere la loro e ce ne e' abbastanza perche' tutti siano ricchi. 
  
Pubblico: Come ti ha accolto il mondo medico in genere? 
 
 Patch: I primi sedici anni nessuno mi parlava del proprio lavoro: pensavano che fossi idealista - che in un 
mondo capitalista e' un concetto negativo - ma, da quando e' uscito il film, tutti parlano con me. Ai loro occhi 
oggi merito rispetto! Un aspetto positivo del fatto di aver avuto bisogno di cosi' tanto tempo e' proprio che ci 
vuole tanto tempo per imparare ad essere articolati. Al termine del mio libro, nella versione originale in 
inglese, ci sono venticinque pagine di bibliografia; ne avevo settantacinque ma gli editori pensavano che non 
fossero interessanti. E cosi', oggi, quando vado nelle scuole di medicina e si rendono conto di quanto bene 
conosca la situazione, nessuno ha il coraggio di criticare il mio amore per la medicina. Inoltre continuavamo 
a non ricevere donazioni: se le donazioni sono un segno dell'accettazione che si ha, allora devo dire che non 
siamo stati accettati fino a che non e' stato girato il film, cosa piuttosto umiliante, ma...io volevo a tutti i costi 
l'ospedale. Non voglio che pensiate che sto condannando il mondo medico per non avermi accettato. Penso 
che sia giusto dire che il 95% delle persone che hanno conosciuto e amato me e il nostro progetto non ha 
mai fatto una donazione. Lo dico ai sognatori che sono tra di voi: la risposta, anche la peggiore, ai vostri 
sogni non indica la misura della loro importanza; voi sapete quanto sono importanti. Siete voi che onorate il 
cammino che fate per realizzarli e quella e' l'importanza che vede il resto del mondo. Crescendo ho scoperto 
che la cosa che gli altri ammirano di piu' non ha niente a che fare con il nostro ideale, ma e' il fatto che per 
raggiungerlo abbiamo lottato per trenta anni senza compromessi. Quindi adesso sono entrati in crisi: si tratta 
sempre del solito vecchio progetto: ma dalle lettere che ricevo e dal ritorno che vedo avere la nostra attivita' 
so che il nostro lavoro adesso sta influenzando la medicina in tutto il mondo, e non solo questa ma anche la 
funzione clownesca nella medicina. Il clown e' stato accettato prima della medicina.  
  
Pubblico: Senti, noi stiamo cercando di organizzare una consociazione di consumatori e un catalogo di 
merci dolci a prezzi stracciati per riuscire ad aggirare il mercato e tutta la speculazione della distribuzione e 
dare forza ai produttori ecologici, a chi usa tecnologie ecologiche e a chi vende prodotti biologici. In America 
questo e' il meccanismo della banca del tempo e del baratto: e' sviluppato, lo usate, ci credi? 
 
 Patch: Capirai che di sicuro io credo in qualsiasi cosa che ci allontani dall'amore per il denaro e ci porti 
verso l'amore per la comunita', verso la consapevolezza che tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro invece che 
tenere tutto per se stessi. Ritengo che tutti questi esperimenti siano molto importanti; credo che voi ne 
sentiate la rilevanza nella mia predizione della nostra estinzione.  E' per questo che ieri a Roma, durante la 
registrazione del programma di Maurizio Costanzo ho insistito sul fatto che non abbiamo avuto tempo per 
permettere agli ospedali di accettare pian piano i clown nella loro comunita', e ho chiesto ai milioni di 
ascoltatori di uscire in pubblico e di diffondere l'umorismo e l'amore in pubblico. Conosco bene molte delle 
maggiori banche del baratto in America - ovviamente essendo libero ho fatto parte di quella rete per trenta 
anni. C'e' un posto a New York  -"banca etica" - che ha quelli che chiamano i dollari etici: se per esempio 
avete bisogno di una baby-sitter, la potete pagare in dollari "etici" e lei, a sua volta, per cio' di cui ha bisogno, 
potra' utilizzare, "spendere", per cosi' dire, altrove quei dollari "etici", senza che cio' vada a gravare la sua 
tassazione. Ricorderete che prima vi raccontavo come nel nostro ospedale non volevamo che la gente 
pensasse che siccome davamo qualcosa, loro ci dovevano qualcosa in cambio: questo e' un altro modello 
economico, la chiamiamo l'economia dell'amicizia. Tra amici le cose e il denaro si muovono senza che 
nessuno tenga i conti: e' un segno di debolezza nell'amicizia quando qualcuno tiene dei conti. Quindi io 
approvo moltissimo cio' che fate perche' la societa' attualmente pensa che il capitalismo abbia vinto, che non 
ci sia speranza se non nel capitalismo; io, al contrario, ritengo che non ci sia speranza con il capitalismo. 
Forse questi progetti che mi hai descritto costituiscono la medicina sociale piu' importante che esiste oggi 
nella nostra societa'. Andate avanti: e' veramente molto difficile da realizzare e so che ce la metterete tutta. 
(...) Per esempio, della mia comunita' posso dirti che noi comperiamo i prodotti alimentari dalle cooperative 
alimentari, perche' il West Virginia e' molto rurale e questo e' quanto di meglio riusciamo a fare attualmente. 
Per quanto riguarda i vestiti, ovviamente i miei vestiti non si possono comprare in un negozio...quindi ci 
facciamo i nostri vestiti da soli! Inoltre una grandissima quantita' del lavoro che viene fatto per noi non ha 
una controparte in denaro; io salto quasi tutte queste fasi e penso che riusciamo a saltarne sempre di piu' 
ogni anno. Io non mi rivolgo a un avvocato, gran parte del lavoro necessario viene prestato gratis. In ogni 
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momento facciamo del nostro meglio per quanto possiamo; quando verra' costruito il nostro ospedale e 
vivremo ancora tutti insieme, penso che faremo passi ancora piu' grandi in questa direzione. Penso che sia 
utile per ciascuno di noi cercare di fare questi esperimenti per sentirsi veramente bene sulle scelte che si 
stanno compiendo, anticipando sempre i passi successivi. 
  
Pubblico: Dopo l'uscita del film su di te, ci sono state delle cose che ti aspettavi e che non sono successe 
oppure e' successo qualcosa di particolare che magari non ti aspettavi e che magari ti va di raccontarci? 
 
 Patch: Beh... sono successe entrambe le cose: molti si meravigliano che nessuno di coloro che ha ruotato 
attorno al film abbia fatto alcuna donazione. Robin ha intascato ventuno milioni di dollari interpretando me e 
non mi ha donato nemmeno cento dollari: questo e' stato sorprendente. Ho permesso che si realizzasse il 
film perche' in ventotto anni non sono riuscito a raccogliere fondi; dal film in poi, quello che sapevo che 
sarebbe successo e' successo. In America quando faccio questo discorso ogni giorno mi danno venti mila 
dollari: cio' non mi stupisce, e' l'America e lo faccio perche' lo voglio. Anche se gia' so che il mondo si 
innamora della fama, comunque mi stupisce sempre tanto quando grande sia quell'amore. Sto cercando di 
utilizzare questo fatto come un samurai: usare ogni momento per la pace e la giustizia. Ci sono cose 
divertenti che discendono dal film: ad esempio spesso il pubblico mi chiede di parlare della scena finale del 
film, quando mi spoglio in occasione della laurea. Noi lo chiamiamo "mooning"...(mostrare il sedere): io l'ho 
fatto per tutta la mia vita. Si usa anche qui? Gli italiani lo fanno? Gli americani si...e' una differenza culturale, 
faro' un seminario su questo! Da quando e' uscito il film in tutto il mondo ho avuto le esperienze di mooning 
piu' eccitanti della mia vita...E ora questo viene organizzato in un modo cosi' fantastico, che non avrei mai 
nemmeno sognato che potesse succedere. E' molto importante imparare a raccogliere fondi per le 
organizzazioni povere senza scopo di lucro, e' un problema crescente negli Stati Uniti. Quando i ricchi ti 
danno denaro, poi devi spendere un sacco di soldi per renderli felici (sputa). A Phoenix in Arizona c'e' un 
deserto, nel mezzo del deserto c'e' una montagna senza alberi, senza cespugli, nuda e noi stiamo 
organizzando un festival chiamato "Full Moon over Phoenix" (Luna piena su Phoenix, ma col doppio senso). 
Duemila persone, cento dollari da ciascuno per mostrare il di dietro tutti insieme sulla montagna. Fate un po' 
il calcolo: sarebbero venti milioni di dollari a fronte di una spesa irrisoria: camminare sulla montagna poi 
girarsi tutti... 1, 2, 3...La cosa che mi diverte di piu' e' che abbiamo gia' avuto tre incontri e sembra che 
riusciremo davvero ad organizzare anche questa manifestazione. Diciamo che per il clown che c'e' in me, 
questa e' la conseguenza piu' divertente del film! 
  
Pubblico: Per l'avvio dell'ospedale, sia quello nell'appartamento che quello che state costruendo, come vi 
siete procurati i macchinari per la TAC, per la risonanza magnetica, quelli che costano tanto? Li comperate, 
li ricevete gratuitamente, li utilizzate? Ugualmente vorrei sapere per i farmaci... 
 
 Patch: Gran parte dei macchinari ci verranno regalati, perche' uno dei meccanismi del sistema capitalistico 
consiste in questo: viene costruita una macchina costosa e si fa credere a tutti che ne hanno bisogno; poi, 
un anno dopo, viene riproposta la stessa macchina con un aspetto leggermente modificato. La prima 
funziona ancora molto bene, ma tutti vogliono quella nuova e cosi' danno a noi quella vecchia. Quindi 
potremo comunque utilizzare tecnologia moderna. Non sara' la tecnologia moderna di un grande centro 
medico di Roma, perche' il nostro ospedale e' di gran lunga piu' rurale di questo posto. In America lo 
chiameremmo ospedale comunitario rurale. Poi mi avete chiesto: "E i farmaci?" (gioca sul doppio senso: 
drugs significa sia farmaci che droghe), grossa domanda! Si, ho fumato - se mi fate la domanda sulla droga 
del presidente... - ma forse volevate sapere dove prendiamo i farmaci. Prima di tutto, siccome non siamo un 
sistema medico mirato al profitto e siccome amiamo le medicine alternative e di solito non somministriamo 
medicine per i sintomi, non abbiamo il rifornimento di farmaci che avrebbe un ospedale normale. Quando ce 
n'e' bisogno, comunque, quelli che non ci vengono donati li acquistiamo: non siamo contro i prodotti 
farmaceutici, siamo contro le aziende farmaceutiche. Se il governo ci tenesse veramente alla gente che 
paga le tasse, regalerebbe i farmaci piu' importanti alla cittadinanza in cambio delle tasse e chiuderebbe 
quelle maledette case farmaceutiche. 
  
Pubblico: Come hai conosciuto i tuoi collaboratori? Come sono venuti in contatto con te, che rapporti hai 
con loro? Vivi insieme a loro? Ma prima, come vi siete incontrati, che rapporti di amicizia ci sono, come li 
scegli, come li "arruoli"? 
 
 Patch: E' stato diverso nelle varie fasi della nostra storia: quando ho iniziato nel 1971 si trattava di amici 
con tanto idealismo e nessuna idea di che cosa si stesse per avviare... probabilmente conoscete questo tipo 
di progetti. Ora non e' piu' cosi'; non abbiamo ancora un ospedale ma abbiamo aggiunto qualcosa al nostro 
ideale, cioe' la consapevolezza di cosa ci voglia per realizzare questo ideale. Nel frattempo il nostro staff e' 
sparso per il mondo e aspetta la costruzione dell'ospedale. Come la commedia di Pirandello "Sei personaggi 
in cerca d'autore": siamo sessanta professionisti sanitari in cerca di un ospedale. Uno degli aspetti importanti 
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dell'aver lavorato per trent’anni e' il fatto di aver avuto un sacco di tempo per osservare le persone e vedere 
se e come cambiavano. Credo che tra coloro che lavoreranno nell'ospedale, ci sara' un dottore di nome John 
Glick, che conosco dal 1974: John e' un uomo che si fa amare subito, dopo un quarto d'ora che lo 
conoscevo gli ho detto: "Voglio che tu viva con me per il resto della tua vita" e ora so che lo fara'. Un altro 
dottore, Blair, viene dal Canada e con lui e' stato diverso: lui ha conosciuto la nostra idea ma e' venuto senza 
umorismo e cosi' per anni ci ha riflettuto a lungo, ma con molto impegno; veniva sempre alle riunioni, 
cercava di conoscere ogni singola persona che c'era con noi. Penso che si possa dire che la differenza tra 
John e Blair e' che John ha avuto una madre allegra e gioiosa, mentre Blair non sapeva che sua madre lo 
amava. Oggi, dopo diciassette anni, Blair e' una delle persone piu' importanti: ha imparato a riconoscere i 
suoi lati divertenti e ha avuto molta fiducia nella nostra idea. Il punto fondamentale non e' che dobbiamo 
essere tutti uguali, ma proprio il fatto che siamo diversi. Maggiore e' la differenza, piu' sana sara' la 
comunita'. A volte e' un caso, si incontra qualcuno e si hanno immediatamente buone vibrazioni...ome qui. Io 
spero che ogni individuo con un gran cuore e una gran voglia di migliorare il mondo e il desiderio di 
partecipare ad un folle sogno si aggiungera' alla lista. Immagino che quando verra' tagliato il nastro per 
l'inaugurazione dell'ospedale, costui sapra' che uno dei quaranta letti per gli ospiti sara' il suo. Sa che forse 
verra' per un mese ogni tre anni - anche se fosse una settimana l'anno - ma la cosa importante e' dire "Io 
voglio essere là". Molti lo hanno detto, ma quello che non hanno e' la pazienza di star dietro ad un progetto 
per trentacinque anni. Si vede gente che all'inizio parte con entusiasmo, e magari per dieci anni si impegna 
tutta convinta, ma poi dice: "Dieci anni e ancora non e' successo"...sono buone persone, ma non possono 
aspettare oltre, quindi se ne vanno altrove. Direi che questa e' l'unica cosa triste della storia di questa 
comunita': Vedere persone che sai che se ci lavorassi insieme sarebbe fantastico, ma renderti conto che non 
ce l'hanno fatta ad aspettare cosi' tanto. Penso che la mia ex moglie sia stata una di queste persone. Io lo 
capisco, l'americano tipico e' molto impaziente, non ama aspettare, stare in fila...fast food, fast banking, fast 
sex...noi siamo il progetto piu' lento d'America! Anno dopo anno, nella scelta delle persone, abbiamo 
imparato a diventare sempre piu' scaltri perche' oggi e' molto piu' complesso che all'inizio. All'inizio ci voleva 
entusiasmo e molta affinita'. Oggi ci vuole un chiaro impegno nei confronti dell'ideale e quindi chiediamo 
cinque cose: se verrai a vivere con noi, vogliamo che tu sia felice, buffo, amorevole, cooperativo e creativo. 
Se non sei tutto questo, vieni per un mese all'anno o ogni due anni: perche' vivere a contatto con tanta 
sofferenza e' un'emozione cosi' intensa che se non hai queste cinque caratteristiche starai male e noi non 
vogliamo che tu stia male. Non vogliamo trasformare le persone nelle persone giuste per fare questo lavoro; 
noi vogliamo trovare le persone che hanno una voglia matta di farlo. Quando alla fine taglieremo il nastro 
dell'inaugurazione io chiedero' ad ogni persona, battendogli con la mano sulla spalla, di darci almeno due 
anni - perche' finche' non ci si e' veramente dentro non si puo' sapere bene se ci si e' portati veramente. 
Magari per qualcuno e' la cosa giusta da fare per una settimana all'anno e quella e' allora la giusta quantita' 
di tempo che deve dedicare a questo impegno. Penso che con il tempo abbiamo imparato a fare questo 
discorso introduttivo: non corriamo dietro alla gente pregandola di venire con noi, facciamo con calma. Prima 
di tutto deve succedere che queste persone si innamorino di chi c'e' nell'ospedale. Se non succede 
questo...Quando c'e' l'amore...e' come un corteggiamento (mima dei baci). 
 
Pubblico: Una curiosita': cosa o chi ti fa ridere? Quando hai bisogno di ridere, di vedere un film, cosa 
scegli? Chi ti carica? 
 
 Patch: Che cosa fa ancora ridere? Questa e' la domanda...ehm, io penso di ridere continuamente dentro di 
me, la vita e' divertente. Balzac ha chiamato la sua opera "La commedia umana" e non ci sono storie 
veramente divertenti. Dante ha chiamato la sua opera "La Divina Commedia", ma per quanto ne so non ci 
sono molte barzellette dentro; non vi fate delle gran risate quando leggete Dante: eppure le chiamano 
commedie (perde il microfono e fa dei gesti buffi, tutti ridono). Le stupidaggini mi fanno ridere. Insomma, 
quello che volevo dire e' che le cose che mi fanno piu' ridere sono quelle che vedo quando osservo la gente: 
amo stare a guardare la gente e anche se non rido fuori, rido dentro quando guardo le persone, rido di fronte 
alle cose piu' buffe. Naturalmente e' molto facile ridere con i bambini, nelle varie situazioni; poi ci sono le 
cose divertenti a livello generale. Come qui, per esempio, siamo in Paradiso, ti baciano, ti danno da 
mangiare gelati, c'e' una splendida natura da ammirare: siamo in Paradiso e alcuni si divertono, altri sono 
depressi, altri si sentono in un altro modo...Non importa la quantita' di baci, gelato, natura: ci sono persone 
che non si sentono in Paradiso, questo e' buffo! Potrebbe essere ancora piu' buffo di qualcosa che e' fatto 
apposta per divertire. Di quanto Paradiso ha bisogno quella persona che si sente infelice, per rendersi conto 
di essere in Paradiso? Viviamo in Paradiso e stiamo cercando di distruggerlo: come siamo riusciti a far 
credere alla gente che i soldi e il potere sono le cose importanti? Non hanno mai ricevuto un bacio, come 
invece e' accaduto a me, altrimenti saprebbero che baciarsi e' molto piu' di qualsiasi somma di denaro o di 
qualsiasi potere che si possa avere. E' buffo, eh? Non perche' buffo significhi anche triste...considerate tutta 
la letteratura accademica sull'umorismo, gente come Kessler, gente che ha guardato all'umorismo dal punto 
di vista intellettuale e ha definito l'umorismo come "ridere di qualcosa di triste", come scivolare su una buccia 
di banana, cadere e ridere. E' come ridere...non so, se c'e' un Dio, immaginiamoci Dio che dice: un giovane 
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ha la possibilita' di passare un anno con una donna bellissima o con un uomo bellissimo - come preferisce - 
e invece sceglie un anno di guerra...Ah, ah, ah! Stupido!! Stupido! Stupido! Stupido! Quando ci fu la guerra 
in Vietnam io avrei potuto arruolarmi, ma non sono cosi' stupido! Amo i fratelli Marx, amo i Monty Python, 
amo Buster Keaton e Charlie Chaplin, amo Jim Carey, quello che fa con il suo corpo: e' un maestro, forse il 
piu' grande maestro vivente, che sa farti ridere tanto con cio' che fa con il suo corpo. Spero davvero di 
riuscire a rispondere alla vostra domanda perche' sto pensando a cosa mi fa veramente ridere. Penso di 
amare veramente la nostra vulnerabilita', quando perdiamo il nostro potere. Mi piace tantissimo vedere 
qualcuno che si versa gli spaghetti su una camicia bianca e mi piace ancora di piu' se quello si arrabbia. Se 
mi trovo vicino a qualcuno che si e' arrabbiato perche' si e' rovesciato gli spaghetti sulla camicia bianca, mi 
piace afferrare una manciata di quegli spaghetti con la mano e spiaccicarmeli sulla faccia. Trovo veramente 
divertente vedere su che sentiero stretto della realta' la gente pensa di vivere; e' per questo che e' cosi' facile 
divertirsi, ogni cosa che esce da quel piccolo sentiero normale puo' diventare oggetto di umorismo. Una delle 
cose che mi sono piaciute di piu' quando sono andato in Russia erano le babuska, le nonne. Succede 
dappertutto, ma le babuska russe sono veramente speciali. Il mio clown aveva in mano un pesce e molte 
babuska, se mi avvicinavo, cominciavano a scappare gridando come matte, io camminavo e basta, loro 
urlavano mostrando i loro denti d'oro ridendo. Perche'? Perche' ridono? Perche' scappano? Io sono drogato 
di queste cose! E' il mio scherzo preferito, lo chiamo "le babuska urlanti" e mi fa veramente morire dal ridere. 
Amo gli anziani, mi dispiace veramente tanto per come vengono spesso trattati male e amo le loro grandi 
risate. Non sono un barzellettiere, non ne conosco nemmeno una. Rido quando me le raccontano, riesco ad 
imparare a memoria una poesia ma non memorizzo le barzellette. Fondamentalmente sono gli essere umani 
e la loro vita che mi fanno ridere: se una persona decide di amare la vita e prima di tutto accetta il fatto che 
e' molto imperfetta - e ha ben chiaro in mente che tutti sono imperfetti - c'e' veramente un sacco da ridere! 
Basta guardare come si veste la gente! Vi racconto un'ultima storiella: ho lavorato per Gesundheit per otto 
anni facendo le anamnesi e le visite nell'unico ospedale psichiatrico federale a Washington; chiunque 
impazzisse a Washington, quindi, passava da me prima di essere ricoverato. D'estate ci sono 100° 
Fahrenheit, cioe' fa molto caldo e c'e' un'umidita' del 100% e mi piaceva tantissimo quando la polizia portava 
un uomo perche' si era spogliato, e me lo portavano sudatissimo dicendo: "Quest'uomo e' pazzo, si e' 
spogliato completamente e si e' tuffato in una fontana"...ah, ah, ah!!! Come si puo' avere rispetto della parola 
"pazzo" se si definisce pazzo uno che ha fatto questo? Un'altra follia: in America una persona normale che 
lavora ha diritto a due settimane di ferie l'anno. Non e' interessante? La stessa persona pensa che l'uomo 
sia l'animale piu' intelligente al mondo! In un anno ci sono cinquantadue settimane, quaranta anni di vita 
attiva e hanno deciso di prendersi solo due settimane per il divertimento e la ricreazione...Ah, ah, ah!!! E ce 
n'e' un'altra perche', veramente, tutto e' cosi' buffo! Trascorro la mia vita in molti alberghi di lusso: mi 
vengono a prendere e mi portano in questi bellissimi alberghi nei quali io non ci andrei davvero mai. Nei 
bagni di questi alberghi - qualcosa come otto, nove anni fa - hanno cominciato a piegare la carta igienica a 
forma di piccola freccia...Ma perche'? (Ride) Perche' fanno una cosa simile? Questa moda e' cominciata 
negli hotel piu' prestigiosi ed e' diventata un segno dello status elevato degli alberghi, quindi gli hotel meno 
cari non piegano il rotolo di carta igienica a forma di freccia. Vi immaginate lavorare al posto di quello che fa 
le pulizie? E il capo che vi dice: "Questa e' una cosa molto importante: vedi questo rotolo di carta igienica? 
Devi piegare gli angoli all'insu', a forma di freccia". Rido ogni volta che mi viene in mente. Oh accidenti, me 
ne e' venuta in mente un'altra, posso? Poi andiamo avanti con le domande. Bene: avete presente le toilette 
degli uomini: tutto quello di cui abbiamo veramente bisogno e' un buco, giusto? Stare li' in piedi...Sapete che 
negli alberghi e nelle stazioni hanno un urinale, un urinale, un urinale...costa cosi' tanto! Sarebbe sufficiente 
semplicemente una fila di urinali, cosi' avremmo un urinale e una persona, un altro urinale e un'altra 
persona...adesso invece mettono un divisorio in marmo molto costoso tra un urinale e l'altro, suppongo che li 
mettano per impedirci di vedere quanto e' corto quello del vicino...allora mettono questo divisorio molto 
costoso e il risultato e' che basta alzare un po' lo sguardo e si vede tutto lo stesso. Anche questa e' una cosa 
che mi diverte molto. C'era una domanda? 
  
Pubblico: Hai mai avvertito invidia, sei mai stato invidiato per la gioia che hai dentro? 
 
 Patch: Direi piu' di qualsiasi altra cosa! Ricevo piu' ostilita' per la mia idea di non avere mai piu' un giorno 
triste nella mia vita che per qualsiasi altra cosa. Raramente ho visto persone difendere qualcosa con tanta 
forza quanto la propria infelicita'. "Ho la mia infelicita', ho le mie buone ragioni per averla e me la voglio 
tenere; voi non capite, mio padre mi ha fatto questo, i miei insegnanti mi hanno fatto quello...e sarei un 
disgraziato se fossi felice".  Non me lo dicono in faccia, penso che dentro di se' si dicono: "Tu non sei felice 
davvero. Sei felice solo esteriormente". Molto buffo, eh? Perche' mai uno dovrebbe difendere la propria 
infelicita'? Perche' non dovrebbe avere voglia di liberarsene al piu' presto? Davvero: perche' un individuo 
dovrebbe difendere la propria infelicita'? Dentro di me rido e intanto sto stringendo la mano a qualcuno e 
penso: "Questa persona non vuole il mio aiuto, vuole che io gli dica: bene, si', hai un sacco di buone ragioni 
per sentirti sempre infelice; e' una bella infelicita', intelligente". Penso che la cosa che dia piu' fastidio alle 
persone sia pensare che, dal momento che si decide di non avere mai piu' una brutta giornata e poi succede 
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invece di avere una brutta giornata, si debba pensare che e' colpa nostra! Non ho mai sentito nessuna altra 
spiegazione che si avvicini tanto quanto questa alla realta'. Se volete essere felici oggi, decidetelo! 
(Applausi) 
  
Pubblico: Ti faccio due domande: anch'io vorrei essere felice tutti i giorni, pero' non ci riesco sempre per cui 
questo sta a indicare che avrei bisogno del tuo ospedale. Ma a parte questa battuta, siccome lavoro in un 
ospedale tradizionale, i disturbi che hanno le persone che vengono nel tuo ospedale quali sono e come sono 
le visite? Concludo con un'altra annotazione: qua da noi, i cosiddetti ospedali rurali tendono ad essere 
abbandonati perche' hanno poca tecnologia, sono in grado di curare pochi malati. Il tuo ospedale rurale, che 
tipo di disturbi, di malattie - anche di tipo organico - cura e come le cura? 
 
 Patch: Come sai oggi non ho un ospedale, altrimenti sarei la', ma sono molto felice perche' so che avro' un 
ospedale in futuro. Noi tratteremo tutto; di cio' che non saremo in grado di gestire si occuperanno quelli che 
in America chiamiamo ospedali terziari. Non faremo chirurgia di by-pass, quindi, ma se un paziente ha 
problemi di cuore l'ospedale che deve sottoporlo al by-pass lo deve trattenere solo per il tempo necessario e 
noi potremo offrire tutto il resto della cura. In un'area agricola, rurale, come il West Virginia, saremmo il primo 
posto in cui verrebbero le persone per le eruzioni cutanee ai piedi, per i tumori alla gola. Noi individueremo 
quello che saremo in grado di gestire e manderemo al di fuori cio' che non siamo in grado di tenere sotto 
controllo; spero che ogni equipe medica faccia lo stesso. Succede lo stesso negli ospedali rurali americani, 
proprio come hai detto tu. Moltissimi medici americani vengono istruiti solo per essere medici nelle grandi 
citta' con tutta la tecnologia: sarebbero terrorizzati all'idea di andare in un ospedale rurale, non saprebbero 
come essere quel tipo di dottore. Quindi non penso che quel tipo di medico lavorera' con noi. Noi vogliamo 
far risorgere l'idea dell'ospedale comunitario e siamo veramente lieti di inviare ad altri ospedali le patologie 
che non siamo in grado di curare, perche', d'altro canto, ci sono anche molte cose che i grandi ospedali di 
citta' non sono a loro volta in grado di gestire: ad esempio, a loro non piace il trattamento cronico, quindi 
potrebbero mandare a noi questi casi e in questo modo ci troviamo tutti collegati, come in una sorta di 
sistema cibernetico. Ho risposto alla tua domanda? Qualcun altro?...So che tutti vorreste fare un bel tuffo in 
una piscina piena d'acqua fresca. Immaginatela! (Si rovescia un po' di acqua sulla testa e mima una nuotata) 
Oh, che bella nuotata! 
  
Pubblico: Correggimi se sbaglio, ma il tuo progetto dell'ospedale non comprende solo l'ospedale, vero? 
 
Patch: Giusto: e' la nostra casa; e' una scuola; e' una fattoria. Direi che il termine piu' giusto sarebbe 
comunita' o paese (canta un blues...) 
  
Pubblico: Se noi esseri umani viviamo per essere amati, perche' allora, secondo te, in nome dell'amore 
siamo cosi' soli e soffriamo cosi' tanto? (Nel teatro-tenda si e' intrufolato un cagnolino) 
 
 Patch: Sono veramente contento che questo cane sia venuto qui: un cane e' un ottimo esempio di quello 
che dovremmo essere. Questo cane vuole amore: una carezza non e' abbastanza, due carezze non sono 
abbastanza; in genere, se gli fate una carezza lui poi col naso ve ne chiede un'altra (mentre parla Patch 
accarezza il cagnolino). Dobbiamo imparare dai cani: dobbiamo collocare le cose che per noi sono 
importanti nel luogo in cui mettiamo cio' che ha un valore. Per molte persone e' importante l'infelicita', quindi 
per la loro vita l'infelicita' avra' un valore. Quando l'amore e' considerato importante, per le persone che sono 
felici nell'amore esso e' ed ha un enorme valore. Non c'e' niente al di sopra dell'amore e di solito e' facile 
dirlo. So, ad esempio, che una delle cose di cui le donne in America si lamentano di piu' e' il fatto che gli 
uomini mettano il lavoro al di sopra dell'amore oppure addirittura i soldi al di sopra del lavoro. Il lavoro 
diventa cosi' solo un mezzo per ottenere denaro e nei loro discorsi e pensieri ci sono soltanto soldi o potere, 
potere o soldi: in tal modo e' molto difficile che l'amore metta buone radici! Inoltre, non veniamo educati in 
questo senso: guardate quanto e' stato difficile ieri sera "educarsi", imparare. Io imploravo le persone di dirmi 
una delle cose che volevano nell'amore e tutti mi parlavano solo della solitudine; quando qualcuno diceva 
qualcosa era molto vago, non spiegava veramente cosa voleva. Cosa ne dite se l'anno prossimo si 
insistesse nell'impostare sull'amore ogni conversazione fatta con le persone? La maggior parte delle 
conversazioni sull'amore sono conversazioni sulla mancanza di amore, sono conversazioni sulle pene 
d'amore. Pensate se per un anno doveste parlare solo dell'AMORE!!! Cosa sapremmo alla fine di 
quell'anno?  
(Patch si avvicina a una persona del pubblico e la guarda intensamente negli occhi) Che ne dite se ogni 
volta che vi avvicinate ai vostri amici chiedeste loro: "Come posso darti un po' d'amore oggi?". Ne parlero' 
oggi pomeriggio, vi parlero' di come avere una vita di gioia. La gente difende la propria infelicita' e non 
difende la propria gioia: la maggior parte non riconosce nemmeno la propria felicita', la vede solo come 
piccoli frammenti di gioia circondati dall'ammasso della loro infelicita'. Ci ho provato ieri, ho provato a farvi 
parlare di questo, perche' gia' in macchina nessuno ne parlava. E' stato difficile, molto difficile far dire alle 
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persone che cosa specificamente vogliono nel proprio amore - e se non lo sapete voi e non lo sapete dire a 
chi vi ama, come potete fare una cosa fatta bene? Immaginate... Toccami qui! Mi piace se mi accarezzi i 
capelli! Fa' questo o dimmi quello....! Questo e' l'inizio, poi la cosa si complica molto; ma e' un buon inizio. 
Nei miei trenta anni di conversazioni con i miei pazienti, solo dell'amore fisico il 97-98% non aveva mai 
parlato con il proprio partner, anzi avevano addirittura mentito! Per questo ritengo che si stia parlando di un 
argomento di cui praticamente non sappiamo nulla: come potremmo sapere qualcosa sull'amore se 
accettiamo la guerra? E' solo mediante una totale negazione dell'amore, la completa assenza di pensiero o 
di passione nell'amore che chiunque potrebbe essere d'accordo sulla guerra. E' per questo che ritengo che 
abbiamo bisogno di parlarne molto e anche di agire molto. Nei pazienti soli che venivano da me, cioe' la 
maggior parte di quelli che ho incontrato, trovavo...(Patch si interrompe e si guarda attorno) Mi aiutate un 
attimo a fare un esperimento? (Prende una sedia libera e si siede facendo accomodare in braccio a se' una 
donna del pubblico) Ecco, questo e' il paziente tipico, un paziente qualsiasi...siediti qui...(Patch abbraccia la 
donna, c'e' un lungo momento di silenzio)... Bene, questo e' un momento tipico e molto importante che io ho 
col paziente: la maggior parte dei miei pazienti in effetti non ricorda l'ultima volta nella quale qualcuno li ha 
aiutati (l'abbraccio silenzioso continua). E la maggior parte dei miei pazienti non ricorda neppure l'ultima 
volta in cui qualcuno li ha abbracciati. Ho sempre pensato che cio' che piu' si avvicina all'amore era questo 
gesto cosi' inusuale, un semplice abbraccio: e ogni volta ho notato di quanto gli altri ne avessero bisogno 
senza avere il coraggio di chiederlo. Ecco, ad esempio, quando andate al bar vi sedete a fianco di qualcuno 
e lo abbracciate!!! Non e' necessario conoscersi. (Guardando negli occhi la donna seduta in braccio a lui) a 
me, ad esempio, e' piaciuto molto che tu mi abbia abbracciato, eppure noi non ci conosciamo, non c'e' 
alcuna relazione tra noi due e probabilmente non abbiamo mai abbracciato qualcuno in questo 
modo...(Patch appare commosso e ancora si rivolge alla donna, senza mai  distogliere lo sguardo dai suoi 
occhi) eppure questo momento a me e' piaciuto molto...e a te? (la donna sorride e annuisce) Perche' non lo 
facciamo tutti assieme? Cercate qualcuno e abbracciatelo! Tutti, ho detto tutti! (Il pubblico viene invitato a 
fare altrettanto e le coppie formatesi casualmente si stringono in un abbraccio molto intenso) Bene!...e ora 
fate altrettanto con qualcuno del vostro stesso sesso! (Si ripete il rito dell'abbraccio) Bene, adesso sedetevi! 
Per favore, ascoltatemi un momento. Non voglio concludere con questo. Vorrei farvi una domanda. C'e' 
qualcuno cui non e' piaciuta questa esperienza? E' molto importante: il fatto e' che prima l'abbiamo provata 
con una persona del sesso opposto...questo puo' certamente rappresentare un problema. Quella bellissima 
sensazione di amore non era solo per il vostro partner. Se siete stati bravi ad amare tutti, lo sarete molto di 
piu' quando amerete una persona, perche' non e' una sensazione che si accende e si spegne. Questo tipo di 
esercizio e' sciocco, in realta', perche' lo facciamo sempre. Forse la cosa piu' divertente che ho visto nella 
mia vita e' la differenza che c'e' tra quante persone vogliono l'amore e quante fanno finta di volere l'amore. 
Fanno finta di volere un amore favoloso, ogni giorno, tutti i giorni, sempre di piu', tutti, anche quelli che 
dicono di no. La maggior parte non si e' mai nemmeno avvicinata a quell'idea a causa di questo divario e 
perche' molti vogliono sempre parlare del "non-amore". Se guardate tutta la letteratura d'amore, i romanzi, 
quasi tutti parlano del non amore. Sono pochissime le grandi e vere storie d'amore. Non penso che ne 
sappiamo molto, dunque. Noi viviamo questo sentimento - che pure desideriamo piu' di ogni altra cosa –, è 
come un enorme ammasso di blocchi di pietra che ci impedisce di avere un estraneo seduto sulle nostre 
ginocchia e di abbracciarlo. Non sarebbe male come idea per un seminario quella di avere un abbraccio di 
dieci minuti con una persona e poi dieci minuti con un'altra persona e poi altri dieci con un'altra e andare 
avanti per due ore e mezzo, senza fare nient'altro che abbracciarsi, finche' diventa facile: vi piacera' 
veramente. Non considerate quindi cio' che ritenete sia importante per voi, guardate piuttosto come vi 
comportate. Il vostro comportamento e' la verita', le parole sono solo parole. Volete mettere l'amore al primo 
posto tra le cose importanti? Se gli altri non lo vedono, allora vuol dire che state mentendo, dovete 
dimostrarlo.  
 
Patch: Adesso parlatemi, fatemi domande!!! Parlatemi! Se c'e' una qualsiasi cosa che io abbia detto che vi 
ha fatto arrabbiare o se non siete d'accordo con me su qualcosa, perche' non controbattere? 
 
Pubblico: Stamattina parlavi di poeti, di tutte le poesie e della letteratura  che rappresenta non il bello ma 
cio' che e' triste, forse perche'...ad esempio, quando una persona ha un amore corrisposto non pensa come 
un poeta che se ne sta li' nella sua stanza a scrivere poesie; questa persona si interessa della persona 
amata e sta con lei. Invece, chi non ha un amore corrisposto ha il tempo di immaginarsi tutte le cose che 
sono state scritte. Non mi sono spiegato bene, lo so ... 
 
Patch: Forse ti posso dire che io nel mio piccolo appartamento ho dodicimila libri, la letteratura degli ultimi 
centosettanta anni, tra gli italiani ho Malaparte, Svevo, Silone, Pirandello e in tutti i paesi di cui leggo la 
letteratura non trovo nessuno scrittore la cui intera opera parli della celebrazione della vita. Sarei d'accordo 
sul fatto che uno scrittore possa scrivere un libro su un amore infelice, ma quello che voglio dire e' che fra 
tutti quei dodicimila libri non ci sono cinque scrittori che scrivono a proposito della vita come di una festa. Io 
penso che scrivano su quello che vedono e su quello che sanno. Fanno un gran bel lavoro, il paradigma del 
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dolore e' descritto magnificamente nella letteratura. Il mio scrittore preferito e' Dostojevski: se qualcuno vuole 
capire che cosa sia la sofferenza, penso che lo possa capire meglio da lui che da qualsiasi altro, ne fa un 
quadro talmente grande e giusto, eppure non ha scritto nemmeno un libro sulla felicita' della vita. Quindi, uno 
dei problemi che abbiamo se vogliamo capire e conoscere la gioia e': dove la troviamo? Certamente non 
nella televisione americana. Non nell'arte moderna. E' molto difficile trovarla nella musica moderna, almeno 
la musica che conosco io. Penso che i bambini imitino quello che vedono e che conoscono, e che cosa 
vedono? Adulti arrabbiati, tristi, solitari...non vedono gente cosi' (canta, balla, ride...) Immaginate come 
sarebbero i bambini se le strade della loro citta' fossero piene di gente cosi'! Io, come persona che vive la 
gioia, so che ovunque una persona dimostri gioia, l'ambiente in cui essa si trova si muove verso la gioia, 
anche in un campo profughi. Allora se volete che i vostri figli vedano adulti felici e abbiano un'idea di che 
cosa sia la gioia, la felicita', vi chiedo aiuto per farlo. 
 
Pubblico: (la persona che ha parlato precedentemente) Ti chiedo scusa, avevo frainteso quello che hai 
detto stamattina sui poeti in generale. 
 
Patch: Si', penso che ti sia confuso. Altri? 
 
Pubblico: Io ho questo problema: io vivo nella gioia, perche' anch'io cinque anni fa ho fatto la stessa scelta 
che hai fatto tu. Io insegno la gioia e vivo nella gioia, pero' ho fatto degli errori precedentemente con i miei 
figli perche' mi hanno vista invece vivere il dolore. Io ho avuto diverse sofferenze prima di fare questa scelta 
e oggi che propongo ai miei figli la gioia e che loro mi vedono - perche' io ho dei gruppi a cui insegno e sono 
gioiosa anche in casa - sento che ne hanno fastidio, mi dicono perche' fai la buffona? Se esco vestita da 
clown mio figlio si vergogna. Uno ha sedici anni e l'altro diciotto e si nascondono, mi dicono: "Non farti 
vedere dai miei amici, per favore, mi vergogno". Io insegno nella scuola ai ragazzi della loro eta', ma in casa 
con loro e' un disastro perche' ogni volta che io rido loro mi richiamano, quindi non so cosa fare perche' 
sembrano vergognarsi di me. Come si fa in questo caso? Chiaro, prima ho fatto vedere un'immagine di me 
che era diversa, adesso non mi riconoscono, non sanno chi sono e rimangono disorientati. Che fare? 
 
Patch: A dir la verita', penso che tu non debba fare proprio niente. Penso che se una persona decide di 
essere qualcosa che vuole essere, quello e' cio' che e' quella persona. Se gli altri rispondono o meno a 
questa scelta e' una cosa loro, e' una loro convinzione. Io con i miei figli ho avuto un'esperienza simile e 
spesso mi hanno detto: "Non fare cosi'". Io so che col tempo hanno imparato ad apprezzarlo perche' non ero 
solo buffo e divertente, ma li amavo anche appassionatamente; entrambi i miei figli mi vedono come il loro 
migliore amico e tuttavia a volte li metto ancora in imbarazzo. Io faccio sapere a tutti coloro che sono 
interessati qual e' la mia filosofia e che non e' una filosofia che li deve far sentire bene o male. Sono una 
persona di volonta': la mia volonta' e' quella di fare del mio meglio per la pace e la giustizia e lo faro'. I miei 
figli vedranno la mia coerenza. Al più giovane e' piaciuto molto di più che non al primogenito, questi adesso 
ha ventiquattro anni e mi dice che sono il suo migliore amico. Sono sempre stato il genitore che gli amici dei 
miei figli volevano avere nella loro compagnia perche' era divertente stare con me; quelli più grandi adesso 
sono cresciuti e sono miei amici. E' buffo pensare che una persona venga da te e ti dica: "Non essere cosi' 
felice e allegro!" C'e' qualcuno che va in giro a dire alla gente: "Non lamentarti sempre e non essere cosi' 
cinico"? No, possiamo essere cinici, arrabbiati, indifferenti, ma Dio vieta di andare in giro sciocchi e felici! Io 
sono qui per creare problemi. Se anche voi siete qui per creare problemi, cercate di essere molto chiari nella 
vostra intenzione e io vi diro': "Continuate!". Tutti i figli si vergognano dei genitori, anche se i loro genitori 
sono molto seri e normali. Quindi solo perche' i genitori dei loro amici sono normali ritengono che i loro 
genitori siano strani. Rilassatevi! Tutto chiaro? Tutti sceglieranno la felicita' quando vogliono. Isabella, prego! 
 
Isabella: Volevo dire che e' un po' dura andare da uno sconosciuto e dire: "Io ascoltero' i tuoi problemi"; 
questo ti risponde: "Che cavolo vuoi, chi sei? chi ti conosce? Non te li racconto gli affari miei. Non ti 
conosco" ed e' finita la storia, no? 
 
Patch: Bene, questo succede e se questo vi scoraggia dal continuare, smettete. Stamattina ho parlato del 
fatto di aver chiamato a caso dei numeri di telefono per una o due ore al giorno per due anni: alla fine di quel 
periodo ero diventato molto bravo. Il mio stile non e' di andare li' e dire: "Dimmi tutti i tuoi problemi! Parlami 
della tua gioia!!!" (grida) perche' ho provato a fare cosi'... in questo caso e' una vera e propria esibizione. 
Posso farti una domanda, Isabella? 
 
Isabella: Provaci! 
 
Patch: No, non provo, lo faro'! Hai notato nella tua interazione con la gente che col tempo si impara 
qualcosa? 
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Isabella: Dall'altra persona? 
 
Patch: Puoi imparare qualcosa, diciamo in generale, dall'interagire con le altre persone. Posso essere 
ancora più diretto con te: tu sei una bella donna; quando una ragazza diventa una bella donna e' una buona 
idea riuscire a "leggere" gli uomini e una donna di trenta anni, se ha imparato qualcosa, puo' avere una 
comprensione migliore della piega che sta prendendo una conversazione rispetto a quando ne aveva venti. 
E' possibile, secondo te? Si. Quindi la scelta che tu fai a quindici anni potrebbe essere molto meno 
intelligente di quella che fai a trenta. Non e' sempre cosi'. Di nuovo faccio riferimento al West Virginia, che e' 
uno stato in cui si picchiano le mogli: c'e' la donna che chiede il divorzio da un uomo che la picchia e si 
risposa con un uomo che la picchia. In questo caso non ha imparato molto. Quindi, cosa ti sto dicendo? 
Quando mi avvicino ad un estraneo, un lui o una lei, per fare conversazione, ho dentro di me 
cinquantacinque anni di esperienza e voglio veramente trasmettere qualcosa a questa persona, desidero 
che questi capisca che io voglio conoscere chi e'. Quello che sento adesso praticamente per tutte le persone 
con cui provo e': "Bene, questa persona parlera' con me", perche' ho imparato a trasmettere le vibrazioni di 
interesse, di sicurezza, di divertimento, di curiosita' e poi voglio veramente sapere chi sono. L'ho imparato 
facendo tanti errori e non mi faccio scoraggiare dagli errori. Quando chiamo un numero a caso, se qualcuno 
mette giù...accidenti! Imparo qualcosa. E se era il mio primo numero fatto a caso, magari smetto, ma non fa 
parte di me il fatto di smettere. Mi piace fare esperimenti, se provo qualcosa voglio provarlo con migliaia di 
persone diverse e poi magari traggo una conclusione. Se lo faccio con cento persone, magari la conclusione 
non sara' tanto brillante o non tanto quanto se avessi provato con mille. Pero' questo non sta a significare 
che se non avete l'esperienza non imparerete niente. Sto parlando dell'intenzione, della volonta' di creare 
collegamenti con la gente. Quindi, per esempio, Isabella tenta, diciamo, la tecnica numero 37; solitamente la 
tecnica 37 funziona con ragazzi che hanno ventotto-ventinove anni, un'altra funziona bene con i ragazzi di 
35 anni, ma se questo invece le dice: "Vai via, donnaccia!" Isabella chiaramente puo' anche rispondere 
peggio e probabilmente non si instaurera' una lunga conversazione tra i due. Ma forse Isabella puo' 
rispondere: "Mi dispiace, non intendevo forzarti, ero semplicemente interessata alla gente, cercavo un modo 
giusto per iniziare una conversazione con te. Vuoi che me ne vada?". Penso che da questo momento puo' 
iniziare una vera conversazione. certo sara' più facile che facendo questo gesto...(e qui Patch fa il classico 
"tiè'", mostrando cioe' il posto del braccio dove si appoggia l'ombrello.)  Nella nostra societa' si fa cosi' tutto il 
tempo e per questo la gente si sente sola. Il problema e' sperimentare: provate, rilassatevi! Io ho passato 
tutta la vita a fare queste cose e adesso sicuramente ho più esperienza di quando avevo quarantacinque 
anni o trentacinque o venticinque, perche' questo e' quello che la gente chiama "vibrazioni". Leggete queste 
vibrazioni! Si tratta anche di istinto, pero' penso che potete avere comprensione dagli altri se provate questo 
desiderio di mettervi in contatto con le persone e non essere invece sospettosi, dubbiosi nei loro confronti. Ci 
vorra' veramente poco tempo per cominciare a farvelo piacere. Siete nell'autobus, ora di punta, almeno sei 
persone appiccicate attorno a voi, avete da fare un viaggio di dieci minuti; qui potete fare almeno sei 
esperimenti: "Oh, che bel cappello!". "Oh, grazie". "Che cosa sta mangiando signora?". "Che cosa sta 
leggendo?". "Bello questo libro". Questi sono dieci minuti sull'autobus, immaginatene trenta: siete in banca, 
qualcuno e' davanti a voi, qualcuno e' dietro, più fate, più giocate...a me piace fare cosi'..."Buongiorno!" (qui 
Patch fa una piroetta, il pubblico ride e applaude). Se utilizzo il divertimento, questa e' la cosa che attira di 
più. Il mio cuore esce e va verso di loro: e allora - anche in qualita' di medico! – posso sentire che a 
qualcuno di loro il mio atteggiamento da' fastidio; ma se sento che qualcosa li disturba penso che sia perche' 
e' arrabbiato e c'e' qualcosa che lo fa star male, altrimenti non c'e' motivo di essere maleducati o arrabbiati 
nei confronti di un estraneo, a meno che non dia veramente fastidio. Il primo giorno in cui decidete: "Faro' 
amicizia con gli altri" non dovete prendere di punta una tale persona, ma dopo due o tre anni comincerete 
veramente a farlo perche' sapete che in qualche modo, se sarete in grado di entrare in rapporto con questa 
persona, potrete riuscire a fargli passare la sua rabbia. Sicuramente sapete che non era arrabbiato con voi 
perche' voi gli avete solo fatto una domanda. Quindi ci vuole empatia: le persone che sono arrabbiate, 
astiose, hanno molti danni dentro e se non siete pronti quel giorno ad affrontare quella rabbia, allora dite 
semplicemente: "Grazie, grazie mille". Ok, prego. 
 
Pubblico: Volevo chiederti: questa tecnica di approccio alle persone. Tu ne parli come di una cosa positiva 
in se' perche' in quel momento questo approccio ti da' la gioia di far sorridere una persona. C'e' una finalita' 
più profonda o diversa oltre a quella di strappare quel sorriso e dare quel momento di gioia, e cio' e' 
innegabile; ma mi sembra di capire - dimmi se parlo bene - che tu ritieni comunque che oltre a ricevere, 
imparare e affinare questa tecnica nel continuare a riprovarla, ricevi anche qualcosa da questa persona, 
anche se e' povera spiritualmente, anche se e' triste, arrabbiata; tu ritieni comunque di ricevere qualcosa di 
positivo e di arricchirti come persona, anche da chi sembra non abbia niente da dare. 
 
Patch: Ogni volta certamente, e' cosi'. C'e' una ragione sottostante: la pace e la giustizia. Provate a dare 
pace e giustizia a tutto l'universo. Sicuramente lo faccio per me, sicuramente anche per me, mi piace proprio 
la compagnia della gente; quindi se io sto li' attaccato al bus ho un'inclinazione naturale ad entrare in 
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relazione con gli altri; non posso venire li' e toccarti, devo essere un po' più lento nel farlo e dirti: "Ciao!" E se 
riesco a venire verso di te forse tu avrai la tentazione di venire verso di me. I miei primi esperimenti su 
questo mi hanno mostrato che non sempre questo e' il modo giusto all'inizio. Quindi prova, perche' l'obiettivo 
e' mettere fine alla violenza! C'e' un'altra domanda, vai! 
 
Pubblico: Io penso che il tuo cuore meraviglioso e' aiutato da un fisico meraviglioso...(urla e applausi) Ma se 
io faccio una piroetta in autobus, nessuno se ne accorge. Tutti guardano, cosi', questa piccolina che gira. o 
magari metto i trampoli, buona idea.! 
 
Patch: Ho un'idea per te: puoi unirti a tutte le persone che hanno la valigetta, la ventiquattrore; vai 
sull'autobus, apri la tua valigetta, tiri fuori una scaletta, ci sali sopra e poi fai il giro. Il fatto e' che se fai 
questo, tutto l'autobus si mettera' a ridere e in breve tempo tutti i bassi della citta' si chiederanno: "Come era 
la scaletta, con due pioli o con tre?" E poi tutti cominceranno a portarsi la scaletta in spalla. Perche' non 
pensi ad una soluzione divertente? Non e' sempre vantaggioso essere alti. Hai mai visto gli autobus indiani? 
Per me e' quasi praticamente impossibile viaggiare nei bus in India...Ci deve essere un buon motivo anche 
per essere bassi; quando ti fai fare un vestito ci vuole meno stoffa. 
 
Pubblico: Anch'io avrei una domanda per te. A volte e' un problema, mi piace ascoltare le persone - questo 
e' anche il mio lavoro - ma a volte trovi delle persone che parlano cosi' tanto, sono logorroiche, parlano e 
parlano e parlano e tu non hai la possibilita' di dire niente, cercare di farli ridere, dire qualcosa di bello. Quale 
tecnica mi suggerisci in questo caso, a parte andarsene via?! 
 
Patch: Parli di un paziente? 
 
Pubblico: Anche altre persone, a volte anche i genitori. 
 
Patch: Prima di tutto, preparati a divertirti. Gliel'hai mai detto? Hai mai detto: "Parli troppo, troppo 
velocemente e di niente", gliel'hai detto? Qualche volta l'ho fatto ed e' andata bene. Oppure potresti 
prendere un modellino di te fatto in cartone, vai al bagno, lo metti li' e poi te ne vai per un po'. Potresti dire 
che invece di un discorso che dura un'ora, hai soltanto mezz'ora, quindi se vuole un'ora devi rallentare della 
meta'. Oppure fai cinque di queste sessioni e devono ascoltarsele a casa. 
 
Pubblico: Si', a volte ho cercato di registrarli. 
 
Patch: E' sempre importante dirlo a queste persone; se lo pensi glielo dici e  se lo rifanno glielo ridici di 
nuovo. Forse tu sei l'unica persona onesta nella loro vita perche' magari gli altri fanno cosi': "Aiuto arriva 
Giovanni!" Devi essere onesto con loro. Magari hai il metronomo, una parola ogni click... 
 
Pubblico: Hai ragione, in effetti una volta un amico di questi pazienti mi ha detto "guarda che ho capito 
perche' non ha amici". 
 
Patch: Semplicemente perche' c'e' molta disonesta' in giro e la gente non ti dira' mai cio' che realmente 
pensa...Una persona stamattina mi raccontava di esser andata dal medico e questi si e' approfittato 
sessualmente di lei: le ho detto che avrebbe dovuto alzare la voce ma non l'ha fatto. Le donne sono famose 
per non parlare quando si approfitta sessualmente di loro. Se siete in autobus e un uomo vi tocca il seno, 
fare cosi' lo scoraggerebbe (urlando): "Smettila di toccarmi il seno!!!" Abbiamo cosi' tanti problemi 
semplicemente perche' non parliamo, sempre e ovunque: non vogliamo ferire l'altro oppure abbiamo paura o 
per qualsiasi altro motivo. Ritengo che se tu fai terapia, la fai nel modo migliore essendo onesto; puoi dire: 
"Hai visto che questa cascata di parole, questo fiotto continuo che ti esce dalla bocca allontana la gente?" Lo 
sa che li allontana, pero' prova sempre, sperimenta sempre, aumenta. Queste persone possono camminare 
e far coincidere ogni passo con una parola; magari si puo' provare con la musica, forse una musica lenta e 
gli si puo' dire: "Parla al ritmo di questa musica, adesso". E' mai capitato che fossero interessate a quello che 
dicevano, ti hanno dato una volta la possibilita' di dire qualcosa di interessante? Molte delle persone che 
fanno cosi' hanno bisogno di aiuto e di onesta'. 
 
Pubblico: Ti piacciono i fiori gialli Patch? 
 
Patch: Se mi piacciono i fiori gialli? Non ho mai incontrato un fiore che non mi piacesse. Si', mi piacciono 
soprattutto quelli gialli. 
 
(Diego, del "partito dei Claun" si avvicina a Patch offrendogli un mazzo di fiori) 
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Pubblico: Allora ecco qua! Ginestre! 
 
Patch: Vuol dire che devo cantare l'opera? 
 
Pubblico: Patch! Ti piacciono i colori rossi e rosa? 
 
Patch: Siiiii! E non ho mai trovato un palloncino che non mi piacesse. Grazie!!! 
 
 
Bibliografia minima di Patch Adams: 
2. Salute! Ovvero come un medico-clown cura gratuitamente i pazienti con l'allegria e con l'amore (Editore 

Apogeo Collana URRA, 14,46 euro) 
3. Visite a domicilio - Come possiamo guarire il mondo una visita alla volta  

(Editore Apogeo Collana URRA, 7,23 euro) 
 

 
Intervista a Patch Adams 
 
Sei appena tornato dalla Macedonia, ti sembra un posto adatto per un clown? 
"Dovunque la sofferenza porti le persone a perdere la fiducia e la visione positiva della vita la' e' un buon 
posto per un clown rivoluzionario. E' stata un'esperienza incredibile. Eravamo 30 persone, molti erano medici 
ma per la burocrazia della Nato non hanno potuto visitare nessuno nei campi profughi, allora abbiamo dato 
nasi rossi anche a loro. Avevamo preparato alcuni piccoli spettacoli ma non siamo riusciti a rappresentarli. I 
bambini ci hanno preso d'assalto, centinaia di bambini che volevano toccarci e avere il naso dipinto di rosso, 
bambini che non ridevano da giorni e noi eravamo li, e sentivamo le bombe esplodere subito al di la' del 
confine e bastava la sola nostra presenza a portare un'atmosfera diversa. Quando arrivavamo la tensione 
della guerra aveva contaminato i bambini che imparavano l'odio verso i Serbi, quando ce ne andavamo 
nessuno stava piu' pensando alla vendetta.  
Quando hai capito che potevi usare la figura del clown per cambiare lo spirito delle persone? 
Mio padre era morto in guerra, da soldato; mio zio si era suicidato, io avevo 18 anni, fui ricoverato 3 volte in 
ospedale psichiatrico e dovetti essere anche operato di ulcera; ero sempre ammalato. Fu guardando il mio 
compagno di stanza in manicomio che capii che io ero un principiante del dolore, li c'erano veri 
professionisti. Avrei dovuto soffrire moltissimo per eguagliarli. Capii che avrei pero' anche potuto usare la 
sofferenza come un'occasione per scherzare e che avrei potuto vivere tutto come un gioco. Nel mio 
ospedale, ad esempio, quando un malato dice di essere depresso io lo ammanetto al mio polso e lo porto in 
giro tutto il giorno con me. E io saluto le persone facendo scherzi buffi come infilare la testa nei miei 
pantaloni da clown e fingere di essere un uovo di pasqua che respira. E prima o poi il mio depresso fa un 
sorrisino e allora io gli faccio notare che in quel momento non e' depresso. E' quello che ho fatto con me 
stesso tutti i giorni negli ultimi 30 anni. E da allora non mi sono mai piu' ammalato.  
Vuoi dire che non sei mai triste? 
Se muore un amico, e io ho tanti amici perche' tutti i miei pazienti sono amici e ogni tanto uno di loro muore, 
allora io soffro ma accetto di vivere questa emozione, e tutte le emozioni mi danno forza perche' le emozioni 
sono la vita. 
Non ti sembra che la tua via sia un po' estrema, difficile da imitare? 
No, chiunque puo' scendere per strada o fare la coda alla banca e cambiare quello che ha davanti. A volte 
basta proprio un niente. Avete in tasca una cacca finta e la mettete per terra e guardate le reazioni delle 
persone che cercano di evitarla. Io giro sempre vestito cosi', come un clown, e le persone ci mettono poco a 
capire che sono io che ho fatto lo scherzo e molti si uniscono a me. Una volta, in un aeroporto, il mio aereo 
era in ritardo di 2 ore e io ho coinvolto 30 persone in questo gioco. E' stato molto meglio che andare avanti e 
indietro sbuffando e guardando l'orologio e arrabbiandomi con le linee aeree. Nella vita ognuno deve 
scegliere tra essere uno che e' triste o essere un criminale di guerra come Bill Gates, che ha tanti soldi che 
potrebbe sfamare tutto il mondo e non lo fa, o essere un clown rivoluzionario come me." 
Allora la comicoterapia salvera' il mondo? 
Odio la parola comicoterapia. Adesso tutto e' terapia. Musicoterapia, cromoterapia, acquaterapia. Io sono un 
essere umano e percio' sono comico.  
 
Sito Internet sulla comicoterapia. www.comicoterapia.it 
SITO INTERNET DI PATCH ADAMS: http://www.patchadams.org 
 
a cura di Simone Canova, Jacopo Fo, Gabriella Canova, Maria Cristina Dalbosco 
da Cacao Elefante - Il quotidiano delle buone notizie comiche www.alcatraz.it 
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Manifesto del Movimento per la Decrescita Felice, MDF 
di  

Maurizio Pallante 
 
Un vasetto di yogurt prodotto industrialmente e acquistato attraverso i circuiti commerciali, per arrivare sulla 
tavola dei consumatori percorre da 1.200 a 1.500 chilometri, costa 10 euro al litro, subisce trattamenti di 
conservazione che spesso uccidono i batteri. Lo yogurt autoprodotto facendo fermentare il latte con 
opportune colonie batteriche non deve essere trasportato, costa il prezzo del latte, non ha conservanti ed è 
ricchissimo di batteri. Lo yogurt autoprodotto è pertanto di qualità superiore rispetto a quello prodotto 
industrialmente, costa molto di meno, non comporta consumi di fonti fossili e di conseguenza riduce le 
emissioni di CO2. Tuttavia questa scelta, che migliora la qualità  della vita di chi la compie, comporta un 
decremento del prodotto interno lordo: sia perchè lo yogurt autoprodotto non passa attraverso la mediazione 
del denaro, quindi fa diminuire la domanda di merci, sia perchè non richiede consumi di carburante, quindi fa 
diminuire la domanda di merci. La sostituzione dello yogurt prodotto industrialmente e acquistato con yogurt 
autoprodotto comporta un miglioramento della qualità della vita e un decremento del prodotto interno lordo. Il 
decremento del prodotto interno lordo è la conseguenza del miglioramento della qualità  della vita. Ciò 
disturba i ministri delle finanze perchè riduce il gettito dell’IVA e delle accise sui carburanti; i ministri 
dell’ambiente perchè di conseguenza si riducono gli stanziamenti dei loro bilanci e non possono più 
sovvenzionare le fonti energetiche alternative nell’ottica dello «sviluppo sostenibile»; i sindaci, i presidenti di 
regione e di provincia perchè non possono più distribuire ai loro elettori i contributi statali per le fonti 
alternative. 
 
Ma non è tutto. 
 
I fermenti lattici contenuti nello yogurt fresco autoprodotto arricchiscono la flora batterica intestinale e fanno 
evacuare meglio. Le persone affette da stitichezza possono iniziare la loro giornata leggeri come libellule. 
Pertanto la qualità della loro vita migliora e il loro reddito ne ha un ulteriore beneficio, perchè non devono più 
comprare purganti. Ma ciò comporta una diminuzione della domanda di merci e del prodotto interno lordo.  
Anche i purganti prodotti industrialmente e acquistati attraverso i circuiti commerciali, per arrivare nelle case 
dei consumatori percorrono migliaia di chilometri. La diminuzione della loro domanda comporta dunque una 
diminuzione dei consumi di carburante e un ulteriore decremento del prodotto interno lordo. Ciò disturba una 
seconda volta i ministri delle finanze e dell’ambiente, i sindaci, i presidenti di regione e di provincia per le 
ragioni già  dette. 
 
Ma non è tutto.  
 
La diminuzione della domanda di yogurt e di purganti prodotti industrialmente comporta una riduzione della 
circolazione degli autotreni che li trasportano e, quindi, una maggiore fluidità  del traffico stradale e 
autostradale. Gli altri autoveicoli possono circolare più velocemente e si riducono gli intasamenti. Di 
conseguenza migliora la qualità  della vita. Ma diminuiscono anche i consumi di carburante e si riduce il 
prodotto interno lordo. Ciò disturba una terza volta i ministri delle finanze e dell’ambiente, i sindaci, i 
presidenti di regione e di provincia per le ragioni già dette. 
 
Ma non è tutto. 
 
La diminuzione degli autotreni circolanti su strade e autostrade diminuisce statisticamente i rischi da 
incidenti. Questo ulteriore miglioramento della qualità della vita indotto dalla sostituzione dello yogurt 
prodotto industrialmente con yogurt autoprodotto, comporta una ulteriore diminuzione del prodotto interno 
lordo, facendo diminuire sia le spese ospedaliere, farmaceutiche e mortuarie, sia le spese per le riparazioni 
degli autoveicoli incidentati e gli acquisti di autoveicoli nuovi in sostituzione di quelli non più riparabili. Ciò 
disturba una quarta volta i ministri delle finanze e dell’ambiente, i sindaci, i presidenti di regione e di 
provincia per le ragioni già dette. Il Movimento per la Decrescita Felice si propone di promuovere la più 
ampia sostituzione possibile delle merci prodotte industrialmente ed acquistate nei circuiti commerciali con 
l’autoproduzione di beni. In questa scelta, che comporta una diminuzione del prodotto interno lordo, 
individua la possibilità  di straordinari miglioramenti della vita individuale e collettiva, delle condizioni 
ambientali e delle relazioni tra i popoli, gli Stati e le culture.  La sua prospettiva è opposta a quella del 
cosiddetto «sviluppo sostenibile», che continua a ritenere positivo il meccanismo della crescita economica 
come fattore di benessere, limitandosi a proporre di correggerlo con l’introduzione di tecnologie meno 
inquinanti e auspicando una sua estensione, con queste correzioni, ai popoli che non a caso vengono definiti 
«sottosviluppati».  
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Nel settore cruciale dell’energia, lo «sviluppo sostenibile», a partire dalla valutazione che le fonti fossili non 
sono più in grado di sostenere una crescita durevole e una sua estensione a livello planetario, ne propone la 
sostituzione con fonti alternative. Il Movimento per la Decrescita Felice ritiene invece che questa sostituzione 
debba avvenire nell’ambito di una riduzione del prodotto interno lordo mediante una riduzione dei consumi, 
da perseguire sia con l’eliminazione di sprechi, inefficienze e usi impropri, sia con l’eliminazione dei consumi 
indotti da un’organizzazione economica e produttiva finalizzata alla sostituzione dell’autoproduzione di beni 
con la produzione e la commercializzazione di merci.  Questa prospettiva comporta che nei paesi 
industrializzati si riscoprano e si valorizzino stili di vita del passato, irresponsabilmente abbandonati in nome 
di una malintesa concezione del progresso, mentre invece hanno ampie prospettive di futuro non solo nei 
settori tradizionali dei bisogni primari, ma anche in alcuni settori tecnologicamente avanzati e cruciali per il 
futuro dell’umanità , come quello energetico, dove la maggiore efficienza e il minor impatto ambientale si 
ottengono con impianti di autoproduzione collegati in rete per scambiare le eccedenze. Nei paesi lasciati in 
stato di indigenza dalla rapina delle risorse che sono state necessarie alla crescita economica dei paesi 
industrializzati, un reale e duraturo miglioramento della qualità  della vita non potrà  esserci riproducendo il 
modello dei paesi 
industrializzati, ma solo con una crescita dei consumi che non comporti una progressiva sostituzione dei 
beni autoprodotti con merci prodotte industrialmente e acquistate. Una più equa redistribuzione delle risorse 
a livello mondiale non si potrà  avere se la crescita del benessere di questi popoli avverrà  sotto la forma 
della crescita del prodotto interno lordo, nemmeno se fosse temperata dai correttivi ecologici dello «sviluppo 
sostenibile». Che del resto è un lusso perseguibile solo da chi ha già  avuto più del necessario da uno 
sviluppo senza aggettivi.  
 
Per aderire al movimento è sufficiente  
- autoprodurre lo yogurt o qualsiasi altro bene primario: la passata di pomodoro, la marmellata, il pane, il 

succo di frutta, le torte, l’energia termica e l’energia elettrica, oggetti e utensili, le manutenzioni ordinarie;  
- fornire i servizi alla persona che in genere vengono delegati a pagamento: assistenza dei figli nei primi 

anni di età, degli anziani e dei disabili, dei malati e dei morenti.  L’autoproduzione sistematica di un bene 
o lo svolgimento di un servizio costituisce il primo grado del primo livello di adesione. I livelli successivi 
del primo grado sono commisurati al numero dei beni autoprodotti e dei servizi alla persona erogati. 
L’autoproduzione energetica vale il doppio.  

Il secondo grado di adesione è costituito dall’autoproduzione di tutta la filiera di un bene: dal latte allo yogurt; 
dal grano al pane, dalla frutta alla marmellata, dai pomodori alla passata, dalla gestione del bosco al 
riscaldamento. Anche nel secondo grado i livelli sono commisurati al numero dei beni autoprodotti e la filiera 
energetica vale il doppio.  
La sede del Movimento per la Decrescita Felice viene stabilita presso preferibilmente un’azienda agricola, o 
un laboratorio artigianale, o un servizio autogestito, o una cooperativa di autoproduzione, una bottega del 
commercio equo e solidale, ecc.. 
 

9 settembre 2004 
 
 
 
 

La rivoluzione quotidiana 
Dall'economia dello spreco all'economia della sobrietà: sfide globali e sfide locali 

di 
Francesco Gesualdi 

 
Un mondo sempre più squilibrato 
Viviamo in un mondo terribilmente squilibrato. Basti dire che il 20% più ricco della popolazione mondiale si 
appropria dell’86% della ricchezza prodotta. L’altro 80% deve spartirsi ciò che rimane e ancora una volta lo 
fa in maniera ingiusta. Tant’è il 20% più povero riceve un misero 1,3%. 
Il dato riassuntivo dello scandalo che stiamo vivendo è rappresentato dal numero dei poveri assoluti. Di 
quelle persone, cioè, che non riescono a fare fronte neanche ai loro bisogni fondamentali come il cibo, 
l’acqua potabile, le cure mediche di base, l’istruzione primaria. Naturalmente non esistono statistiche 
accurate al riguardo e dobbiamo accontentarci di stime basate su parametri arbitrari. Ad esempio la Banca 
Mondiale definisce povero assoluto chiunque viva con meno di un dollaro al giorno e ha calcolato che in 
questa condizione si trova 1 miliardo e 200 milioni di persone. Ma la stessa Banca Mondiale si affretta ad 
informarci che se allarghiamo la nostra attenzione a quelli che stanno appena sopra la linea di 
demarcazione, questa cifra sale a 2 miliardi e 800 milioni. In conclusione si può affermare che il 50% della 
popolazione mondiale vive in condizione di povertà assoluta. 
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Anche altri indicatori ci fanno toccare con mano quanto sia squilibrato il mondo. Se ci concentriamo sui 
consumi scopriamo che il 20% più ricco consuma il 58% dell’energia mondiale, il 65% dell’elettricità, l’87% 
delle automobili, il 74% dei telefoni, il 46% della carne e l’84% dei giornali. Naturalmente ha anche il primato 
dei rifiuti. Ad esempio produce il 50% di tutta l’anidride carbonica emessa a livello mondiale. Anche 
l’impronta ecologica, il dato che descrive con un colpo solo l’impatto del nostro consumo sull’ambiente, rivela 
profonde disuguaglianze. In Italia l’impronta media è di 6 ettari pro capite, negli Stati Uniti è 12, in India è 1 e 
in Eritrea è 0,3.  
Tanto squilibrio non è frutto del caso, ma di un ordine economico organizzato per servire la classe dei 
mercanti imprenditori. Da cinque secoli hanno l’interesse a rastrellare le risorse della terra per convogliarle 
nei loro paesi di appartenenza: l’Europa, il Nord America, il Giappone. In passato per impossessarci meglio 
della ricchezza altrui abbiamo anche occupato militarmente i paesi dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina. 
Poi la coscienza collettiva non ha più tollerato il colonialismo e i paesi del Sud hanno conquistato 
l’indipendenza. Ma il colonialismo è continuato in forme più subdole: lo sfruttamento commerciale, lo 
sfruttamento del lavoro e il debito. Oggi che il gioco per le risorse si è fatto duro stiamo tornando di nuovo 
alle guerre di occupazione. 
 
Stile di vita insostenibile 
La parte più responsabile della popolazione del Nord si ribella a questo stato di cose e mentre rivendica la 
cancellazione del debito e una cooperazione più stringente per garantire una rapida uscita dalla povertà, 
dall’altra si batte per un nuovo ordine economico mondiale che garantisca guadagni dignitosi ai piccoli 
produttori, che arresti la devastante speculazione finanziaria, che ripristini la dignità del lavoro, che tuteli la 
natura e che difenda i beni comuni su cui contadini, pescatori e abitanti delle foreste basano la propria 
sopravvivenza.  
Ma molti non sono coscienti delle scelte che dovremmo compiere noi, parte ricca del mondo, se l’equità 
diventasse una realtà. Quando pensiamo ad un mondo equo, lo immaginiamo popolato da famiglie che 
hanno tutte la casa riscaldata, la lavatrice, il frigorifero, l'automobile. Ma è dimostrato che questo mondo è 
impossibile perchè non ci sono abbastanza risorse per tutti, mentre il pianeta crollerebbe sotto il peso dei 
rifiuti. Se solo i cinesi avessero la nostra stessa concentrazione di automobili, l'aria di tutto il pianeta 
diventerebbe irrespirabile e l'effetto serra andrebbe alle stelle con conseguenze incalcolabili sul clima. Alcuni 
studiosi hanno calcolato che per estendere a tutto il pianeta il nostro stesso standard di vita ci vorrebbero 
altri 5 pianeti da utilizzarsi come campi, foreste, miniere, discariche di rifiuti. Ma di pianeti noi ne abbiamo 
uno solo e l'unica via d'uscita per garantire più benessere ai miseri è che noi ricchi riduciamo i nostri 
consumi. In fondo è come se il mondo fosse popolato da una moltitudine di scheletrici che convivono con 
pochi grassoni. Gli scheletrici hanno bisogno di mangiare di più, ma possono farlo solo se i grassoni 
accettano di sottoporsi ad una drastica cura dimagrante. In conclusione potremo costruire l'equità solo se 
accetteremo una prospettiva di sobrietà o, per dirla in un'altra maniera, solo se accetteremo di passare 
dall’economia dell’espansione all’economia del limite. 
Il primo istituto a richiamare l'attenzione sulla necessità di ridurre i nostri consumi è stato l'Istituto per il clima 
di Wuppertal che ci ha dato anche dei numeri. Ad esempio ha calcolato che se volessimo essere equi, la 
Germania dovrebbe ridurre l'emissione di anidride carbonica dell'80%. Il calcolo è semplice: in tutto il mondo 
si producono circa 30 miliardi di tonnellate che divise per i 6 miliardi di persone che popolano il mondo, dà 
una produzione di 5 tonnellate a testa. La biosfera, tuttavia, può assorbirne solo 14 miliardi ossia 2,3 
tonnellate a testa. In Germania la produzione procapite é di 12 milioni di tonnellate e cioè cinque volte di più. 
E’ facile concludere che in Germania la produzione procapite deve essere tagliata di 9,7 tonnellate ossia 
dell’80%. In concreto ciò significa che i tedeschi (e verosimilmente tutti gli europei) devono tagliare il 
consumo di petrolio, metano e carbone della stessa percentuale perché l’anidride carbonica si forma 
essenzialmente dalla combustione di queste risorse. 
 
Sobrietà a tre rivoluzioni 
La sobrietà è una prospettiva che ci sgomenta perché non sappiamo immaginare una vita diversa 
dall'opulenza e nella nostra fantasia si affacciano scenari di stenti e sofferenze. Eppure è possibile vivere 
bene con meno a condizione che si sappiano operare tre rivoluzioni: 
4. Rivoluzione dello stile di vita  
5. Rivoluzione della tecnologia e della produzione 
6. Rivoluzione dell'economia 
 
Un altro stile di vita 

- Dobbiamo ridefinire il benessere come uno stato di soddisfazione di tutte le dimensioni umane 
compresa quella affettiva, sociale, spirituale, culturale. Dobbiamo stare attenti a non confondere 
il benessere con il bene avere.  

- Dobbiamo recuperare il concetto di essenzialità (senso di sufficienza, di sobrietà) 
- Dobbiamo consumare ispirandoci alle tre erre (ridurre, riusare, riciclare) 
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- Dobbiamo consumare in maniera più collettiva (condivisione e servizi pubblici) 
 
Un'altra tecnologia 
- Dobbiamo ridefinire il concetto di efficienza, non prendendo a riferimento i parametri monetari ma quelli 

materiali e sociali come le risorse impiegate, il tipo di energia utilizzata, gli inquinanti emessi, 
l'occupazione creata.  

- Dobbiamo utilizzare tecnologie a basso impatto ambientale 
- Dobbiamo utilizzare tecnologie sicure e controllabili 
 
Un'altro modo di produrre 
7. Dobbiamo orientarci verso la produzione di beni fatti per durare 
8. Dobbiamo evitare produzioni inquinanti e pericolose 
9. Dobbiamo limitare l’uso delle risorse non rinnovabili 
10. Dobbiamo riciclare le materie prime 
11. Dobbiamo utilizzare per quanto possibile energia naturale 

- Dobbiamo coltivare in maniera biologica 
- Dobbiamo valorizzare il lavoro umano 
- Dobbiamo esaltare il più possibile la dimensione locale per: 

- evitare sprechi nei trasporti 
- stimolare la presa in carico del proprio territorio 
- favorire l’occupazione 
Dobbiamo diventare prosumatori almeno in ambito energetico e agricolo per utilizzare al massimo 
l'energia naturale diffusa e per evitare l'uso dei prodotti chimici. 

 
Un'altra economia 
Molti capiscono quanto sia urgente orientarsi verso la sobrietà, ma ne hanno paura perchè temono per le 
ricadute sociali. In particolare sono preoccupati per l'occupazione e per il benessere sociale. A dire il vero 
non hanno torto perchè in questo sistema i posti di lavoro dipendono dal livello di consumi. Insomma, com'è 
possibile garantire un posto di lavoro a tutti se consumiamo di meno? E come è possibile avere un buon 
livello di servizi pubblici se lo stato incassa meno tasse a causa del rallentamento dell'economia?  
In effetti la grande sfida che abbiamo davanti è come coniugare sobrietà, piena occupazione e 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali per tutti. Una sfida che possiamo vincere se sappiamo rivedere tre 
concetti di fondo: la programmazione, il lavoro, l'economia pubblica. 
 
La priorità ai diritti  
In una situazione di abbondanza si può lasciare che le risorse siano utilizzate in base ai capricci di ognuno. 
In altre parole si può lasciare che tutto sia gestito dalla spontaneità del mercato. Ma se ci si affida al mercato 
in un regime di scarsità può succedere che i prezzi salgano alle stelle e che il poco disponibile sia goduto 
solo dai ricchi. Ad esempio non ci sarebbe da stupirsi se il poco petrolio disponibile fosse accaparrato dai 
ricchi per fare il pieno alle loro automobili sportive mentre la maggior parte della popolazione soffre il freddo. 
Del resto è esattamente ciò che succede oggi a livello mondiale: mentre una minoranza vive nel lusso più 
sfrenato, i più non hanno neanche il minimo vitale. 
Per evitare questo assurdo, bisogna prendere esempio dalle famiglie. Nelle nostre case non si spende a 
casaccio, ma si programmano le spese. Prima si pensa al mangiare, al vestire, alla scuola, alla salute. Poi, 
se avanzano dei soldi, si pensa ai divertimenti. Tradotto a livello di sistema, prima si garantiscono i bisogni 
fondamentali di tutti. Poi si lascia spazio alle voglie personali.  
Ma per operare questo tipo di scelta bisogna avere due o tre chiarezze in testa. La prima è che il compito 
primario dell’economia è di garantire a tutti un livello di vita dignitoso. La seconda è che i bisogni 
fondamentali sono diritti da garantire a tutti, dalla culla alla tomba, indipendentemente se ricchi o poveri. La 
terza è che i diritti non posso essere affidati al mercato, ma alla comunità organizzata. Il mercato, infatti non 
dà a chi ha bisogno, ma a chi ha soldi da spendere. La comunità, invece, garantisce anche i deboli e i 
nullatenenti perchè si basa sul principio della solidarietà.  
Ecco perchè un economia che voglia essere al tempo stesso sobria e dignitosa deve dotarsi di una forte 
economia pubblica dedicata ai bisogni fondamentali come il cibo, il vestiario, l’energia, l’alloggio, la sanità, 
l’istruzione, i trasporti pubblici, la protezione civile, la cura del territorio, le comunicazioni. Un'economia 
pubblica che naturalmente ha la precedenza nell'accesso alle risorse, perchè i diritti hanno la preminenza sui 
desideri.  
Ciò non significa eliminazione dell'economia di mercato basata sull'iniziativa privata. Significa attribuirle un 
posto di subordine e limitarla a quella sfera produttiva che non intacca la dignità delle persone. 
In quest'ottica programmare significa parlare di cose molto concrete. Quanto petrolio e carbone possiamo 
bruciare e per quali scopi vogliamo utilizzarlo? Quanto per il trasporto pubblico e quanto per quello privato? 
Quanto per i riscaldamenti? Quanto per l’industria e per produrre cosa? 
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Quali risorse naturali possiamo sfruttare per produrre energia elettrica? Quanta ne andrà riservata per 
l’illuminazione delle case? Quanta per quella pubblica? Quanta per far funzionare le fabbriche? 
Come possono essere utilizzati al meglio i terreni agricoli e i boschi? Cosa possiamo produrre per gli scambi 
con l’estero? 
 
Programmazione e partecipazione 
Le cose da programmare sono veramente tante e il problema che si presenta è chi dovrebbe programmarle. 
A questo punto nella nostra mente si affacciano i mostri della pianificazione centralizzata di stalinista 
memoria e ci viene fatto di rigettare tutto. Ma perchè non immaginare una programmazione frutto della 
partecipazione di tutti?  
Ad esempio di potrebbe immaginare la programmazione come una rete funzionante alla stregua 
dell’organismo umano. Pur avendo un cervello che sovraintende alle funzioni di tutto l’organismo, di fatto 
ogni organo funziona per conto proprio in un rapporto di stretta collaborazione con gli altri. Schematicamente 
si potrebbero prevedere tre livelli di programmazione: locale, regionale e nazionale. Quello locale potrebbe 
coincidere con gli attuali comuni o con un insieme di comuni di una stessa vallata, di uno stesso monte, di 
uno stesso tratto di mare. Insieme potrebbero definire come gestire al meglio le risorse del proprio territorio e 
come organizzare una serie di servizi di livello locale. Dunque ogni comunità locale avrebbe un proprio 
spazio di programmazione autonoma. Ma nello stesso tempo dovrebbe tenere conto delle decisioni prese al 
livello regionale e nazionale, in modo da armonizzare le proprie scelte con le necessità delle altre comunità. 
In definitiva al livello nazionale si dovrebbero definire e fissare i grandi obiettivi e le grandi scelte sociali, 
ambientali e produttive. A livello locale si dovrebbe fare la programmazione minuta e a livello regionale si 
dovrebbe stabilire come saldare l’attività locale con i grandi obiettivi nazionali. 
Da un punto di vista organizzativo, a livello locale si potrebbero anche pensare delle forme di partecipazione 
diretta tramite referendum, comitati di zona e di quartiere. A livello regionale e nazionale, invece, 
bisognerebbe ricorrere ad organi eletti. Ma si dovrebbe pensare ad assemblee che rappresentano davvero 
le comunità locali affinchè le decisioni siano prese in maniera più coordinata possibile. 
 
Programmazione e consenso 
Programmare é possibile e necessario. Il problema, caso mai, sarà come indurre la gente e le imprese a 
seguire le direttive. Le prime cose che vengono in mente sono le leggi, i carabinieri, la prigione. Ma l’equità 
non si può costruire col terrore. E’ una contraddizione e non porta a niente. La giustizia si ottiene se la gente 
la vuole e la vuole solo se ha dentro di sè dei valori profondi. Ecco perché il caposaldo di una società di 
giustizia é l’educazione. Così come la società consumista si sforza per stimolarci all’avidità, all’egoismo, 
all’arroganza, così la società sostenibile dovrà sforzarsi per educarci al distacco dalle cose, al rispetto dei 
diritti altrui, alla democrazia. 
Fatto questo é anche saggio lasciarsi guidare dal sano realismo di chi sa che la perfezione non é di questo 
mondo. In altre parole bisogna sapere anche prendere delle misure che fanno leva sul tornaconto personale. 
Qualcuno dice che un’arma formidabile per orientare le scelte delle imprese è quella bancaria. Immaginate 
se le banche fossero di proprietà pubblica e fossero gestite localmente da comitati popolari che danno 
prestiti non tanto in base alle prospettive di guadagno delle imprese, ma in base alla loro aderenza ai 
programmi pubblici e al loro impegno per ridurre l’emissione di inquinanti e l’uso delle risorse. Volenti o 
nolenti le imprese dovrebbero adeguarsi! 
Qualcun altro, afferma che il mezzo più efficace per orientare le scelte delle imprese e della gente é quella 
fiscale perchè le tasse si possono usare come carota o come bastone. Funzionano come carota quando si 
prevedono sconti e agevolazioni. Funzionano da bastone quando prevedono degli aumenti. 
Ad esempio già oggi circola la proposta delle ecotasse che dovrebbero consistere in sovrapprezzi da 
applicare alla benzina e al metano per scoraggiare il loro acquisto.  Ecco un esempio concreto di 
inasprimento fiscale che può orientare il comportamento della gente. 
Di idee in campo fiscale ne possono venire centomila: dalla istituzione di una tassa sulle emissioni degli 
inquinanti a una riduzione delle tasse sui prodotti locali, da un aumento del prezzo dell’energia elettrica 
ottenuta col petrolio, alle sovvenzioni per l’allestimento dei pannelli solari. Il problema, caso mai, è che la 
leva fiscale usata come bastone può accentuare le ineguaglianze sociali. 
Lo scopo degli inasprimenti fiscali é di scoraggiare gli acquisti facendo aumentare i prezzi. Ma questa 
manovra condiziona soprattutto chi guadagna poco. Ad esempio, di fronte ad un rincaro consistente della 
benzina, le famiglie che guadagnano poco potrebbero addirittura smettere di comprarla. Quelle che 
guadagnano tanto, invece, continuerebbero a fare il pieno all’automobile. Niente vieta, però, di utilizzare le 
tasse pagate dai ricchi per finanziare dei servizi di trasporto pubblico fornito a prezzo molto basso o 
addirittura gratuito. Ecco un esempio concreto del modo in cui si potrebbe conciliare l’equità con la sobrietà. 
 
Il "fai da te" per la piena occupazione 
C’è tutto un filone di pensiero che sta studiando come utilizzare al meglio le ecotasse. E’ certo, tuttavia, che 
per consentire a tutti di vivere dignitosamente in una società che dispone di meno, non basterà riformare le 
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tasse. Contemporaneamente bisognerà fare un’altra grande scelta: bisognerà diminuire la dipendenza dal 
denaro. Ciò risulta particolarmente evidente se ci poniamo l’obiettivo di risolvere un problema che già oggi 
rappresenta una grave piaga sociale: la disoccupazione. 
Questo sistema parte dalla logica che il solo modo che abbiamo a disposizione per soddisfare i nostri 
bisogni è di comprare ciò che ci serve. Dunque il solo modo che abbiamo a disposizione per campare é di 
avere un lavoro retribuito. In conclusione la nostra sopravvivenza dipende dalla decisione dei padroni di 
creare posti di lavoro. Ma i padroni, a loro volta, affermano che possono creare nuovi posti di lavoro solo se 
aumentano le vendite. In definitiva i posti di lavoro si creano solo se l’economia cresce. 
Così ci troviamo di fronte ad un dilemma angosciante: ridimensionare l’economia per salvare l’ambiente o 
espanderla per favorire l’occupazione? Apparentemente questa sembra una contrapposizione che non ha 
vie d’uscita. Eppure, se entriamo nella logica di dare meno spazio al denaro, ci accorgeremo che esistono 
delle soluzioni. 
Il segreto per favorire la piena occupazione in un’economia che non può e non vuole crescere è di rompere il 
legame fra vendite e lavoro. In altre parole dobbiamo abbandonare l’idea che lo scopo del lavoro è di 
guadagnare un salario e convincerci che lo scopo del lavoro è di soddisfare i nostri bisogni. Se entriamo in 
questa logica ci renderemo conto che per soddisfare tante necessità non c’è bisogno di passare attraverso 
l’acquisto ma che possiamo arrangiarci da soli.  
Già oggi ci sono tante situazioni in cui adottiamo questa soluzione. Ad esempio solo poche famiglie hanno i 
domestici. Nella maggior parte dei casi le faccende domestiche sono fatte dai genitori e dai figli via via che 
crescono.  
Ogni volta che facciamo qualcosa da noi, è come se ci fossimo creati un po’ di occupazione senza obbligare 
l’economia a crescere. Per questo dovremmo sforzarci per espandere la logica del “fai da te” a tante altre 
situazioni come le piccole riparazioni, la cucitura dei vestiti, la cura dei nostri figli, la coltivazione delle nostre 
verdure. 
In un mondo in cui il “fai da te” fosse molto sviluppato, più nessuno si considererebbe totalmente 
disoccupato. Ciò non si significa che non ci sarebbe più bisogno del lavoro retribuito. Significa, però, che il 
suo ruolo sarebbe ridimensionato e che non sarebbe considerato come l’unica forma di occupazione. Allora 
ecco delinearsi una società in cui ogni persona non ha una sola attività, ma tante, alcune delle quali pagate 
e altre non pagate. Maggiore è il ricorso alle forme non pagate, maggiori sono le probabilità di creare piena 
occupazione senza far crescere l’economia.  
Il “fai da te” non è l’unica forma di lavoro non pagato che possiamo utilizzare per soddisfare i nostri bisogni. 
Un’altra possibilità è quella di scambiarsi i servizi: l’imbiancatura di una stanza in cambio della cucitura di un 
vestito, la traduzione di una lettera in cambio di una lezione di musica. In questo modo espanderemmo 
l’occupazione e moltiplicheremmo i bisogni che possiamo soddisfare in maniera gratuita. 
Certo, affinché la cosa funzioni bene, bisognerebbe creare dei meccanismi che consentano alla gente di 
scambiarsi i servizi in una forma diversa dal baratto. E’ raro infatti che si incontrino proprio le persone che 
hanno l’una bisogno dell’altra. La soluzione è di lasciare alla gente la libertà di creare delle forme di 
pagamento autonome per lo scambio di servizi all’interno di un gruppo o di una comunità. In fondo si 
tratterebbe di lasciare la libertà ad ogni comunità di creare la propria moneta.  
Per quanto possa sembrare bizzarro che all’interno di uno stesso paese possano coesistere una moneta 
nazionale e tante monete locali, la cosa non è impossibile perchè esistono già delle esperienze del genere.  
 
Dalla tassazione del reddito alla tassazione del tempo 
Se ci pensiamo bene, un altro ambito in cui possiamo soddisfare i nostri bisogni fornendo lavoro invece di 
denaro è quello dei servizi pubblici. In altre parole noi immaginiamo una società che fa pagare meno tasse e 
in alternativa chiede alla gente di mettere a disposizione un certo numero di ore, al mese o alla settimana, 
per svolgere delle attività al servizio della collettività. Certo nessuno può improvvisarsi chirurgo o 
macchinista, ma tutti siamo in grado di spazzare una corsia d’ospedale, di imboccare un malato allettato o di 
portare via della biancheria sporca. In effetti ci sono tantissime mansioni che ciascuno di noi può svolgere 
pur non avendo fatto studi particolari o tutt’al più avendo seguito brevi corsi di formazione.  
Una scelta di questo tipo avrebbe vari vantaggi:  
1 - responasibilizzerebbe la gente rispetto ai beni comuni 
2 - offrirebbe una nuova prospettiva alla vita. Oggi la vita è organizzata in compartimenti stagni: c’è un’età 
per lo studio, un’età per il lavoro e un’età per l’ozio. Ma questa suddivisione è artificiale perchè la vita più 
soddisfacente è quella che consente di mescolare di continuo studio, lavoro e lunghi periodi di riposo.  
In ogni caso per i giovani non è educativo rimanere di peso fino a tarda età, così come per gli anziani non è 
salutare che di punto in bianco passino dalla totale attività alla totale inutilità. Un modo per superare almeno 
in parte questi inconvenienti è proprio quello di fare partecipare tutti ai servizi pubblici perchè si potrebbero 
coinvolgere sia i ragazzi che gli anziani. Ai primi si potrebbe chiedere di fare dei turni di lavoro per mantener 
in buone condizioni i loro edifici scolastici e altri beni pubblici. Ai secondi di svolgere piccoli servizi di 
pubblica utilità come la vigilanza di giardini pubblici, la presenza nei musei, il sostegno nelle scuole.  
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Certo tutto ciò è possibile solo se c’è un profondo legame fra comunità e cittadini. Ma il legame non nasce 
dal nulla. Si costruisce giorno per giorno attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento. 
3 - garantirebbe all'economia pubblica tutto il lavoro di cui ha bisogno senza costringere l'economia a 
crescere. Oggi c’è un nesso inscindibile fra crescita e servizi pubblici, perché l’economia pubblica è 
considerata una sorta di appendice di quella privata. Se quest’ultima cresce, la gente paga più tasse e lo 
stato può fornire più servizi. Se ristagna, la gente paga meno tasse e i servizi diminuiscono. Così si può 
arrivare all’assurdo che pur avendo molti bisogni da soddisfare e molti disoccupati da occupare, di fatto la 
macchina sta ferma semplicemente perché lo stato non ha i soldi per pagare i salari. 
Per evitare questa situazione assurda va ribaltata la concezione economica. Bisogna smettere di 
considerare l’economia pubblica come una variabile dipendente dell’economia privata. Al contrario dobbiamo 
considerarla come un’attività autonoma, che genera ricchezza al servizio di tutti, tassando in via prioritaria la 
risorsa più diffusa che è il tempo.  
In concreto tutti dovremmo dedicare qualche ora del giorno, qualche giorno della settimana o qualche mese 
dell'anno all'economia pubblica, almeno negli ambiti meno specializzati come la cura degli edifici pubblici, 
l'igiene delle città e del territorio, l'assistenza infermieristica di base. In cambio ognuno avrebbe diritto a 
ricevere: 
1 - l’accesso gratuito ai servizi fondamentali, comprendenti, forse, anche i trasporti e le comunicazioni 
(niente biglietti, niente ticket, niente burocrazia, niente redditometro) 
2 - una sorta di reddito di esistenza, dalla culla alla tomba, per procurarsi i beni materiali fondamentali. 
 
Questa prospettiva ci affascina, ma al tempo stesso ci spaventa perchè abbiamo visto fallire troppe 
esperienze comunitarie per scarsa onestà e scarso senso di responsabilità. Così facciamo dietrofront e 
torniamo fra le braccia di chi canta le lodi dell'individualismo. Ma è una forzatura dire che l'essere umano è 
solo egoismo. La verità é che siamo complessi. Siamo egoisti, ma anche generosi. Siamo individualisti, ma 
anche legati al branco. Siamo opportunisti, ma anche onesti. Siamo abbastanza stupidi da credere di avere il 
massimo vantaggio se pensiamo solo per noi, ma abbastanza intelligenti da capire che da soli andiamo poco 
lontano. Allora il problema è di carattere educativo. E' troppo facile invitare al privato, all'individualismo, 
all'usurpazione, allo sgambetto e poi stupirci perchè in giro c'è poca solidarietà, scarso senso di 
responsabilità collettiva, poca onestà verso il pubblico. Proviamo ad educarci a questi altri valori e forse 
riusciremo a farli  radicare. E' arrivato il tempo di cambiare il concetto di capitale. Il capitale, ossia la cosa 
che più conta, non è il denaro o la ricchezza materiale che può essere corrosa dalla intemperie, ma la 
coesione sociale che è indipendente dall'energia disponibile o dalle crisi economiche. 
 
Visione  d’insieme di un'economia equa e sostenibile 
In concreto potremmo pensare a una doppia economia: una dei bisogni fondamentali e una dei desideri. La 
prima a gestione pubblica, la seconda a gestione privata.  
- La prima basata su una produzione programmata, ottenuta con il contributo di tutti in cambio di servizi 

gratuiti e di un reddito minimo d’esistenza ad ogni membro della collettività.  
- La seconda basata sull’iniziativa privata e funzionante secondo i meccanismi di mercato sapientemente 

pilotati dal potere pubblico con la leva fiscale per evitare incompatibilità con la disponibilità delle risorse e 
i limiti imposti dall’ambiente. 

- Fra gli interstizi dell’una e dell’altra si collocherebbe l’economia del “fai da te” e degli scambi di economia 
locale per il soddisfacimento dei bisogni domestici e personali di facile soluzione.  

 
Sfide globali 
La consapevolezza di non poter disporre di tutte le risorse che desideriamo e di non poter inquinare quanto 
vogliamo, ci obbliga a profondi capovolgimenti anche a livello internazionale.  
Oggi il principale obiettivo perseguito a livello internazionale è l'espansione del commercio e degli affari. 
Invece dovremmo mettere al primo posto la difesa dei beni comuni. Quando pensiamo a ciò che ci serve per 
vivere dignitosamente, la nostra mente corre ai prodotti trasformati: il cibo, il vestiario, i mezzi di trasporto, i 
farmaci. Ma dimentichiamo che la vita si fonda su alcuni elementi che la natura mette gratuitamente a 
disposizione di tutti e proprio perché sono indivisibili possono essere definiti “beni comuni”. Di sicuro 
ricadono sotto questa categoria l’aria, il sole, la pioggia, il vento e tutti gli altri elementi che concorrono alla 
determinazione del clima, un fenomeno di fondamentale importanza per l’agricoltura, per la salute e per vari 
altri equilibri naturali. Ma, a ben guardare, possiamo definire beni comuni anche altre risorse che sono 
determinanti per la nostra esistenza: l’acqua, le foreste, i pesci, il petrolio, il gas, e molte altre ricchezze 
ancora. Eppure noi oggi stiamo facendo scempio di tali risorse. Ad esempio stiamo utilizzando il petrolio in 
maniera irresponsabile perché all’attuale ritmo di sfruttamento, le riserve note si esauriranno nel giro di 40 
anni. L’acqua sta diventando così rara da essere causa di guerre future. Il pesce dei mari si sta 
assottigliando in maniera pericolosa.  
Di fronte a questa situazione ci dobbiamo fermare e convincerci che stiamo tagliando il ramo su cui sediamo 
non solo noi che viviamo oggi, ma su cui siede anche l’umanità che verrà. Dobbiamo capire che senza i beni 
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comuni non esisterà più vita per nessuno. Pertanto dobbiamo accettare di fare della difesa dei beni comuni il 
nostro obiettivo primario. Il che significa che fra i patti che dobbiamo essere capaci di fare come umanità, il 
primo deve essere proprio quello per la difesa del clima, dell’acqua, delle foreste, dei mari, del petrolio, del 
gas. Come umanità dobbiamo impegnarci solennemente a salvaguardare i beni comuni e dobbiamo 
accordarci per gestirli in maniera equa e sostenibile, vale a dire tenendo conto delle necessità delle 
generazioni future e dello stato di bisogno in cui si trova ogni popolo. 
Il secondo grande obiettivo che dobbiamo porci è di garantire a tutti almeno il soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali come il cibo, il vestiario, l’alloggio, la sanità, l’istruzione, i trasporti. Anche rispetto a questo 
obiettivo sarebbe fondamentale che l’umanità facesse un’altra grande dichiarazione solenne affermando che 
ci sono dei diritti umani, sociali ed economici che nessuno può trasgredire: né le multinazionali, né gli stati, 
né le istituzioni internazionali. Al contrario, tali diritti devono essere presi a riferimento per disciplinare il 
commercio internazionale, per regolamentare l’attività delle multinazionali, per orientare l’attività del Fondo 
Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.  
A partire da queste priorità ci renderemmo conto che non potremo più porci come obiettivo l’espansione ad 
oltranza della produzione e del commercio ma che dovranno essere effettuate scelte produttive 
programmate seguendo scelte tecnologiche e commerciali che riducono al massimo l’uso di energia e di 
risorse. 
Non è qui il caso di analizzare tutti i cambiamenti di carattere tecnologico economico e culturale che 
andrebbero introdotti per raggiungere questo obiettivo e limitandoci alle ripercussioni in ambito commerciale 
ne deriva subito un principio: le materie prime e le merci devono viaggiare il meno possibile perché ciò 
consente risparmi da un punto di vista energetico ed evita emissione di inquinanti dannosi. Insomma ci si 
rende conto che la sostenibilità non si concilia né con la globalizzazione, né con l’espansione del commercio 
internazionale. La sostenibilità obbliga al principio opposto e cioè che l’economia deve essere il più possibile 
locale. Il futuro dell’economia non è la globalizzazione ma la localizzazione. 
Esaltare l’economia locale non significa tornare all’autarchia, ma ricercare il più possibile la soluzione dei 
propri bisogni in ambito locale ricorrendo ai beni che vengono da lontano quando il proprio territorio non offre 
soluzioni adeguate o quando le condizioni sono tali per cui la bilancia energetica pende a favore dei prodotti 
importati. Pertanto l’intensità degli scambi in un’ottica di economia sostenibile sarà per cerchi concentrici: 
molto fitti a livello locale e sempre più rarefatti via via che si procede verso il livello mondiale. Dobbiamo 
dotarci di strumenti politici e giuridici che scoraggino il movimento delle merci. Da un punto di vista 
internazionale la strada è senz’altro quella di stipulare un accordo commerciale che ponga il principio della 
localizzazione al primo posto. In altre parole si tratta di riconoscere alle nazioni il diritto-dovere di poter 
applicare dazi doganali differenziati in base alla distanza percorsa dalle merci affinché quelle che hanno 
dovuto viaggiare di più risultino più care di quelle provenienti dai paesi limitrofi. In definitiva dovremmo 
introdurre delle eco-tasse di tipo internazionale. 
Alcuni passi per spingere il sistema verso un sistema equo e sostenibile  
• Promuoviamo una rivoluzione culturale: 

- testimoniando nuovi stili di vita tramite l’adesione a “Bilanci di giustizia” 
- promuovendo dibattiti a qualsiasi livello 
- formando gli insegnanti  

• Rafforziamo le esperienze di economia sociale e di imprenditoria popolare ispirata alla solidarietà e 
alla sostenibilità (GAS, banche del tempo, commercio equo, finanza etica, produzione eco-sociale) 

• Spingiamo gli enti locali verso scelte nuove 
- aderenti alla sobrietà 
- che educano a una maggiore  partecipazione 
- che educano ad un nuovo approccio con i rifiuti 
- che favoriscano l’economia locale 
• Battiamoci a livello internazionale in ambito OMC per proteggere il locale rispetto al globale 
• Battiamoci per accordi internazionali che puntino a ripartire l’uso delle risorse e dei diritti di 

inquinamento in base ai bisogni dei popoli 
• Battiamoci a livello nazionale per arrestare il processo di privatizzazione e riaffermare il valore del 

servizio pubblico gratuito come espressione della solidarietà collettiva 
• Battiamoci per meno spese in armamenti 
• Battiamoci per l’introduzione di un servizio civile obbligatorio come forma di partecipazione diretta alla 

produzione collettiva 
• Battiamoci per l’introduzione di un reddito d’esistenza. 
•  

Vecchiano, 27 agosto 2003, relazione presentata nell’ambito del corso organizzato dal Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo in collaborazione con il Cesvot, “Economia Sobria e Solidale come Economia Equa e 
Sostenibile” 
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Gesualdi e la Sinistra Europea 
“Ci vuole una politica di equità e sostenibilità per l’Europa” 

 
Intervista a Francuccio Gesualdi, fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo 

 

 
 
Francuccio Gesualdi, già allievo di don Milani, è fondatore e coordinatore del Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo, l’organizzazione con sede a Vecchiano (Pisa) che ha introdotto in Italia il tema del consumo critico 
e che ha promosso campagne di pressione nei confronti di Nike, Chicco/Artsana, Chiquita, Nestlè, e del 
Parlamento italiano per ottenere una legge sulla qualità sociale dei prodotti. Francuccio Gesualdi ha curato, 
per il Centro Nuovo Modello di Sviluppo testi come Sulla pelle dei bambini (EMI), Lettera a un consumatore 
del nord (EMI), Geografia del supermercato mondiale (EMI), Sud-Nord. Nuove alleanze per la dignità del 
lavoro (EMI), Ai figli del pianeta (EMI), Lettera a un consumatore del nord (EMI), Guida al consumo critico 
(EMI), Manuale del consumo responsabile. Dal boicottaggio al commercio equo (Feltrinelli) 
 
Che giudizio dai sul nuovo partito della Sinistra Europea? 
Dato che si parla di Europa c’è la necessità di espressioni politiche che rappresentino le idee e gli elettori di 
tutto il continente. Questo non è una novità assoluta dal momento che ci sono sempre state forme di 
coordinamento internazionale dei filoni di pensiero più vicini fra loro. Per esempio, l’Internazionale socialista 
è sempre esistita. Non esisteva sotto forma di partito che si presenta alle elezioni in tutti gli stati perché non 
se ne sentiva ancora il bisogno, dato che si stava ancora all’interno degli stati nazionali. Nel momento in cui 
si va verso entità plurinazionali mi pare che questo passaggio sia nella logica delle cose. 
Bertinotti ha sottolineato il fatto dello stare insieme da parte di culture diverse, partiti che si richiamano 
all’esperienza del partito comunista e movimenti alternativi che nulla hanno a che fare con questa cultura. 
Qual è il tuo giudizio su questo? 
Beh, è necessario un sostrato di cultura omogenea altrimenti non si capisce come potrebbero stare insieme. 
Secondo me il problema è il partito nel senso tradizionale del termine che affonda le sue radici in un certo 
tipo di pensiero. E’ lui che deve fare il salto, non i movimenti che proprio per loro definizione nascono nel 
momento storico in cui vivono, e molto spesso per dare risposte fin troppo parziali rispetto all’insieme dei 
problemi che abbiamo di fronte a noi. Potrebbe essere un matrimonio interessante nella misura in cui il 
partito tradizionale riesce a capire quali sono i limiti del suo fondamento ideologico e si rende conto che può 
solo arricchirsi con l’apporto dei nuovi movimenti che vivono invece il loro tempo. Fra l’altro i movimenti 
stanno cercando di uscire dal loro particolarismo tentando in qualche maniera di avere una visione più 
generale delle cose. Ma è ovvio che ci deve essere un sostrato di valori comuni di partenza altrimenti non 
nasce niente. 
Invece sul piano dei contenuti quali sono quelli su cui un partito di questo genere dovrebbe lavorare fin 
dall’inizio? 
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Secondo me dovrebbe tentare di coniugare sostenibilità ed equità. Quando parlo di equità parlo sia a livello 
nazionale che a livello di confederazione europea. Sapendo che noi abbiamo un obbligo particolare perché 
siamo la parte ricca del mondo e dobbiamo cominciare a limitare la costruzione della nostra ricchezza. La 
vera sfida è proprio questa: riuscire a costruire una nuova economia, a partire da un’economia della crescita 
per arrivare ad un’economia del limite. Questo è fondamentale sia dal punto di vista ambientale, sia nei 
confronti dei popoli del sud, che ancora non riescono a soddisfare nemmeno le necessità fondamentali, sia, 
infine, nei confronti delle generazioni future. Tutto questo va coniugato con la capacità di soddisfare i diritti 
fondamentali anche qui da noi. Abbiamo la necessità in futuro di aprire un dibattito nuovo, sulla prospettiva 
dell’economia del limite che sappia davvero coniugarsi con la capacità di costruire piena occupazione e diritti 
fondamentali per tutti. Questa è una grande sfida su cui la sinistra è ancora molto indietro, e non ha ancora 
capito che la deve affrontare.  
Sulla questione della guerra pensi che sarebbe giusto riportare l’art.11 della nostra Costituzione nella nuova 
costituzione europea? 
Penso senz’altro di si. E’ stata una conquista civile fondamentale quella di affermare che i conflitti non 
devono essere risolti attraverso la guerra. Tanto più che oggi non assistiamo a dei conflitti intesi in senso 
classico, ma stiamo tornando alle aggressioni vere e proprie, alle guerre di tipo coloniale.  
E’ stato detto anche che l’Europa deve cercare di preservare il proprio modello sociale contro quello degli 
USA. Ma va tutto così bene in questo modello europeo? 
No. Questo valeva fino ad una decina di anni fa. Ora mi sembra che il modello americano abbia vinto come 
impostazione e l’Europa stia correndo a grandi passi verso questo modello. L’America e l’Europa devono 
riscoprire il modello di socialdemocrazia, di sicurezza sociale che in Europa avevamo fino ad una decina di 
anni fa.  
Una delle cose che è stata detta all’atto della sua costituzione è che questo nuovo partito deve 
rappresentare la parte più debole e sfruttata della società. Oggi chi sono i nuovi proletari? 
Direi che sono senz’altro i disoccupati, i sottooccupati, gli immigrati, ma anche i pensionati che non arrivano 
più ad un reddito sufficiente per vivere dignitosamente. In una parola sono tutti coloro che non hanno più la 
garanzia dei propri diritti, sapendo che i diritti comprendono un ventaglio di situazioni abbastanza ampio. 
Però credo che al di là di questo abbiamo degli interessi che vanno oltre gli schieramenti di classe 
tradizionale. Il pianeta che sta collassando è qualcosa che ormai riguarda tutti, ricchi e poveri, e la questione 
ambientale inevitabilmente si ricollega alla questione sociale e alla questione economica. Quindi non si può 
più concepire la questione ambientale come un problema a sé stante perché è direttamente connessa al 
modello di sviluppo ed entrambe le cose sono strettamente connesse alla qualità della vita e alla garanzia 
dei diritti. Bisogna quindi costruire un’altra economia che abbia la capacità di garantire tutto questo. I 
problemi cambiano e bisogna avere la capacità di individuarli ed affrontarli con argomentazioni nuove che 
vanno al di là dei vecchi schieramenti.  
Un’ultima cosa. C’è una frase che mi ha colpito al congresso di costituzione della SE ed è una cosa che ha 
detto il rappresentante di Izquierda Unida, e cioè, più o meno, che “bisognerà guardare non più il mondo con 
gli occhi dell’Europa, ma guardare l’Europa da fuori”. Cosa ne pensi di questa affermazione? 
Mi piacerebbe guardare l’Europa soprattutto dalla parte dei paesi che l’Europa ha conquistato ed oppresso 
fino ad ora e che in qualche misura continua a calpestare ed opprimere ancora oggi, con la difesa degli 
interessi delle sue imprese agroalimentari, con la questione dei servizi, dell’acqua, degli investimenti, dei 
brevetti. Io vedo una contraddizione in questa Europa che difende le sue multinazionali. Bisognerebbe che 
l’Europa chiarisse a sé stessa prima di tutto chi vuole rappresentare. Perché sappiamo bene che oggi 
rappresenta prevalentemente l’Europa degli affari. Questa è la sua storia d’altra parte. Essa è nata come 
un’unione economica, non è nata come un’unione politica e sociale. E’ stato il tentativo di avere un mercato 
più ampio per garantire le proprie imprese di medie e grandi dimensioni e farle crescere e competere con i 
colossi americani. Io credo quindi che bisogna capire quali sono gli interessi degli altri popoli, abbandonare 
una politica miope che serve solo a garantire le proprie imprese ed entrare nell’ottica dell’equità e della 
sostenibilità internazionale e della cooperazione. 

 
a cura di Marcello Cella 

 
 

 
Nonviolenza, conflitto, resistenza, stili di vita 

di Nanni Salio 
 
Nanni Salio, animatore del Centro Sereno Regis di Torino, è anche il segretario dell'IPRI (Italian Peace 
Research Institute). L’intervento che pubblichiamo è un’ampia sintesi del seminario da lui tenuto a Sant’Anna 
di Stazzema nell’agosto del 2003 nell’ambito dell’VIII Campo di Educazione alla Pace, “La Memoria e la 
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Pace”, organizzato dal Parco della Pace di S. Anna di Stazzema, dal Comune di Stazzema, dal Comitato per 
le Onoranze ai Martiri di S. Anna, dal Corso di Laurea in Scienze della Pace dell’Università di Pisa, e dal 
Gruppo Jagerstatter per la Nonviolenza (Pisa). 
 
Presso il Centro Sereno Regis ci occupiamo della promozione della cultura della nonviolenza lavorando su 
vari filoni. Facciamo un'attività formativa e di educazione alla pace e alla nonviolenza e poi ci occupiamo 
delle tematiche (eco-eco) di ecologia ed economia dal punto di vista della nonviolenza. Ci sono diversi ambiti 
e problemi sui quali si possono porre delle domande. Primo, la definizione della nonviolenza, che cos'è a 
livello teorico. Secondo, che cosa vuol dire resistenza, e perché e soprattutto resistere a che cosa e a chi, 
che è un tema per così dire in negativo. Terzo filone è il programma costruttivo, termine usato soprattutto da 
Gandhi, che potremmo definire come la proposta in positivo. Che cos'è una società nonviolenta? Quali sono 
le situazioni, le percezioni che ognuno di noi ha della violenza, e quello che dovrebbe cambiare? Avete mai 
provato a riflettere su cosa potrebbe essere uno stile di vita nonviolento, che cosa comporta? Quindi tre 
sono gli ambiti di intervento: uno di carattere generale, un secondo è la parte in negativo, che cos'è che non 
va e che cosa fare per reagire, e un terzo è la parte di proposizione in positivo che investe ambiti anche 
molto diversi, compresa la sfera relazionale e interpersonale su piccola scala, nella vita quotidiana, e non 
solo i macroproblemi. La nonviolenza può avere un carattere individuale o collettivo, cioè può essere agita a 
titolo esclusivamente personale e individuale o collettivamente, e quindi può avere una dimensione politica.  
Se prendiamo la sfera individuale e religiosa la nonviolenza diventa prevantemente di tipo esistenziale e 
filosofico. Ovviamente può essere collettiva nel senso delle grandi religioni. Tutte le grandi religioni hanno un 
contenuto nonviolento più o meno esplicitato e più o meno praticato. Il buddismo, l’Islam, il cristianesimo, 
l’ebraismo hanno un contenuto di nonviolenza che spesso è stato trascurato, calpestato, ma che comunque 
è una dimensione fondamentale dal punto di vista delle culture. Un confronto fra le culture avviene 
sicuramente attraverso le religioni, non è il solo parametro oggi, ma rimane uno di quelli fondamentali. 
Anche la visuale politica non esclude eventuali motivazioni di ordine religioso. Personaggi come Pietro 
Pinna, che nel 1949 diede inizio alla prima obiezione di coscienza  vera e propria in Italia, è un esempio di 
questo tipo. Lui da solo, nel 1949, fu considerato un visionario, un folle la cui azione non avrebbe avuto 
alcun significato, mentre invece dopo 23 anni si è tradotta in una legge dello Stato, ha dato luogo al 
movimento che è nato proprio a partire da quel suo gesto, ed ha prodotto nell'arco di due decenni un 
risultato politicamente concreto. Questa è la nonviolenza di testimonianza. Come Franz Jagerstatter (1), di 
cui ricorre il sessantesimo anniversario, altro esempio di persona che si è immolata senza che 
immediatamente ci fosse nessuna speranza che questa sua azione producesse degli effetti concreti e 
immediati. Poi ci sono i movimenti nonviolenti che operano nel tempo con risultati più o meno alterni ed 
hanno come obiettivo politico di dare una fisionomia al movimento stesso, come Beati Costruttori di Pace e 
Pax Christi, alcuni con motivazioni di tipo religioso e altri di tipo laico, ci sono i movimenti per la pace che 
sono distinti dai movimenti nonviolenti anche se spesso c'è una parziale sovrapposizione fra loro. C'è quindi 
chi ha più sensibilità per un coinvolgimento nella vita quotidiana e c'è chi ha maggiore sensibilità per la vita 
politica collettiva, però la mappa della non violenza comprende tutto questo. Perchè la nonviolenza come 
atteggiamento ideale è il tentativo di costruire una cultura che rifiuta sempre di più la violenza non 
necessaria. Dove per non necessaria si intende la violenza esercitata dall'uomo. C'è una violenza intrinseca, 
forse, nella sofferenza e nel dolore che sperimentiamo come esseri umani finiti, inevitabile, ma c'è una 
violenza che connotiamo come violenza intenzionale, aggiunta dall'uomo, sotto forma di violenza diretta, 
violenza culturale e violenza strutturale. Una cultura della nonviolenza mira a eliminare o a ridurre quanto più 
possibile questi tipi di violenza.  
La quantità di violenza è misurabile e stimabile. Per esempio la violenza strutturale è circa da dieci a trenta 
volte superiore a quella diretta. Quindi non va assolutamente trascurata o considerata secondaria. Però 
l'attenzione generale suscitata dai media, e spesso anche la nostra, è incentrata soprattutto sulla violenza 
diretta, la guerra in particolare, anche se le vittime della violenza strutturale sono enormemente più 
numerose, solo che non lo diventano tutte quante insieme. La violenza culturale è la più sottile e più difficile 
da estirpare ed è la principale responsabile delle altre forme di violenza. E' attraverso la cultura che noi 
giustifichiamo le altre forme di violenza. La violenza culturale è una giustificazione, un prodotto della cultura 
umana. Qui si apre subito una questione che val la pena di  accennare e poi subito accantonare. C'è un 
dilemma che viene sempre proposto, e cioè se la violenza sia un fatto radicato nella natura umana, nel suo 
DNA, oppure no. Gli studi ai quali facciamo riferimento ci permettono di sostenere che la violenza è un 
prodotto culturale e non da attribuirsi alla natura umana. La natura umana è plasmabile, l'uomo può 
diventare sia violento, sia un essere assolutamente nonviolento. E quindi una delle ipotesi che noi stiamo 
cercando di perseguire è la promozione di una cultura della nonviolenza. Le cose non sono così banali, così 
semplici, ovviamente, ci si potrebbe dilungare, prendere in considerazione degli aspetti che hanno a che fare 
con la dimensione propriamente psicologica, in certi casi psichiatrica, di gruppi di persone, gruppi minoritari, 
o andare a indagare la psicologia del profondo, intesa sia a livello individuale che a livello collettivo, alla 
Jung, ma sono tutti effetti che in una certa misura riconducono alla dimensione della cultura.  Anche alcuni 
nazisti non si sono comportati da nazisti. Proprio qui a Sant’Anna alcuni racconti testimoniano che uno di 
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questi giovani nazisti ha sparato per aria per far sì che si credesse che aveva adempiuto al suo compito di 
morte e, contemporaneamente, permettere alla gente di ripararsi e fuggire alla meglio. In questo caso siamo 
nel cuore dello stesso evento, non lontano nel tempo, fra persone che hanno mantenuto nonostante tutto la 
loro umanità e non sono stati travolti da questi progetti di deumanizzazione. Questa è una domanda niente 
affatto banale, è una delle domande cruciali con le quali abbiamo a che fare, anche nella vita quotidiana. Ci 
sono dei processi di deumanizzazione o di riduzione del nostro potenziale di umanità ai quali andiamo 
incontro e che possiamo accettare o rifiutare. Una domanda introduttiva che si potrebbe formulare è questa: 
esistono oggi delle società che potremmo definire con buona approssimazione società nonviolente? Prima di 
rispondere, solo per precisare ulteriormente: quando noi ci riferiamo a noi stessi, ad un gruppo di persone, 
ad un movimento, ad un'associazione, come possiamo parlare di noi stessi, possiamo parlare tout court di 
nonviolenti? Questo sarebbe un errore, linguistico e concettuale. Noi possiamo parlare di noi stessi come di 
amici della nonviolenza, persuasi della nonviolenza, due termini capitiniani che sono volutamente modesti. E' 
come dire che noi abbiamo preso come orizzonte della nostra vita la ricerca di uno stile di vita personale e 
collettivo che si ispira agli ideali della nonviolenza, ma siamo consapevoli dei nostri limiti, spesso anche del 
grado di implicazioni violente, più o meno gravi, che ancora ci sono nel nostro agire, in particolare nel nostro 
agire quotidiano. Ecco, parlare di noi stessi può avvenire attraverso questa sfumatura. Allora, quando si 
parla di società nonviolente, pensando alla domanda fatta prima, come facciamo a rispondere? Per 
rispondere c'è un grado di nonviolenza in queste società che noi riconosciamo, che potremmo cercare di 
valutare attraverso degli indicatori quantitativi e qualitativi. Coloro che hanno provato a occuparsi di queste 
cose (antropologi per esempio), persone che studiano e operano nell'ambito  della ricerca per la pace, 
hanno individuato circa una sessantina di esempi di società nonviolente presenti oggi, più altre presenti in 
passato e che oggi o sono scomparse o per qualche ragione non sono più da prendere in considerazione. 
Che caratteristiche hanno in genere queste società? Possono essere un'ispirazione per noi? Esse sono 
società di piccola scala, società spesso con basso grado di industrializzazione – società che noi saremmo 
portati a chiamare società altre o primitive. Hanno un bassissimo grado di violenza diretta, interpersonale, di 
omicidio e di suicidio  - che è un indicatore ben preciso; infatti possiamo contare il numero di vittime che ci 
sono nella società italiana, in quella europea e in quella degli Stati Uniti per scoprire che negli Stati Uniti 
hanno un indice di violenza più o meno dieci volte superiore a quello dell'Italia. Quindi alcuni indicatori ci 
permettono di individuare degli esempi. Esse sono società che hanno stabilito un rapporto più equilibrato, 
sostenibile e armonioso con l'ambiente e il mondo naturale inteso in senso lato, e perseguono un utilizzo 
delle risorse che non mette a repentaglio la loro sostenibilità. Noi invece abbiamo creato una società che è 
molto ricca materialmente (apparentemente) con un grande disagio nel vivere, con un bassissimo grado di 
sostenibilità e, all'opposto, un alto grado di insostenibilità, almeno stando a un'opinione sufficientemente 
diffusa, anche se non condivisa totalmente. Ovviamente quando si entra nel terreno della valutazione, della 
comparazione di società diverse, bisogna sempre essere consapevoli che entriamo in un terreno 
estremamente compromesso, contradditorio, che è molto difficile da valutare, sia nella comparazione fatta 
oggi sia rispetto al passato. Infatti molti elementi, molti dati non sono facilmente comparabili per tante 
ragioni, quindi bisogna essere cauti. Sicuramente ci sono persone che vi dicono il contrario. Per esempio, 
una delle argomentazioni che sentiamo spesso portare è questa: “però l'indice della speranza di vita è molto 
più elevato oggi nelle nostre società con tutti questi elementi di insostenibilità di quanto non fosse nel 
passato o di quanto non sia nel presente in altre società”. Questo è un dato dal quale si può partire e poi 
discutere il pro e il contro di questa affermazione, ma è solo un esempio di come, ragionando di questi 
termini, qualcuno vi potrebbe dire: ma questo è chiaramente un indice di riduzione della violenza, intesa 
come violenza della natura, intesa come morte, anche se non inflitta ma dovuta a cause naturali.  
Ora passiamo al concetto di resistenza. Si è soliti pensare che il secolo scorso sia giustamente, dal punto di 
vista quantitativo, il secolo più violento della storia umana. Molto più violento anche di questi due, tre anni 
del nuovo millennio. Tutto quello che è avvenuto, le guerre in corso, non sono paragonabili a ciò che si è 
verificato durante la seconda guerra mondiale in termini di intensità e di violenza. La televisione è solita 
richiamare Auschwitz, Hiroshima e Nagasaki, e il numero delle vittime è stato circa 50 milioni, di cui metà 
militari e metà civili. Cifre di questo genere non vengono raggiunte per fortuna durante le guerre in corso. 
Ovviamente questa non è una buona giustificazione per non preoccuparsi, per non vedere le ombre 
proiettate nel futuro, ma è solo per ridimensionare. Al tempo stesso il secolo scorso è stato però, da un altro 
punto di vista, un tempo che ha dato vita ad alcune delle forme di lotta e di resistenza nonviolenta fra le più 
interessanti. Sono tutte quelle che più o meno tutti conosciamo, non c'è bisogno di ricordare Gandhi, Martin 
Luther King, Nelson Mandela, ma in particolare la resistenza civile non armata contro il nazismo. C'è un libro 
di Jacques Sémelin che introduce questo tema con molteplici esempi. In particolare uno degli esempi più 
fulgidi che vale sempre la pena di ricordare è quello delle donne della Rosenstrasse che nel marzo 1943 a 
Berlino sono state capaci con un'azione di resistenza civile di scendere in piazza sotto la sede della Gestapo 
per protestare contro l'arresto dei loro mariti, un migliaio, ebrei, che erano sposati con queste donne di 
origine ariana. Sono rimaste a protestare per circa una settimana, nonostante le minacce esplicite delle SS e 
della Gestapo, e questi uomini sono stati liberati. E’ uscito un testo in italiano intitolato appunto "Le donne 
che sconfissero Hitler", molto interessante e bello per capire come anche nel cuore del potere nazista 
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sarebbe stato possibile, è stato possibile, anche se in questo unico esempio, riuscito, un significativo gesto 
di resistenza. L'autore ne ricostruisce molti altri su scala europea, fermandosi peraltro a una certa data, il 
1943, quindi non prendendo in considerazioni altri esempi successivi. Il libro di Jacques Sémelin è intitolato 
"A mani nude contro Hitler", e c'è anche nell'edizione francese perchè l'autore è appunto francese, fa parte 
del Mouvement pour une Alternative Nonviolente, l'equivalente in Francia del Movimento Nonviolento, ed è 
uno studioso che si è occupato della resistenza in questo periodo storico.  
C'è poi la resistenza contro i sistemi autoritari e totalitari di tipo socialista sfociata nel 1989 nel grande 
cambiamento che ha visto l'implosione di questi sistemi, prima nei paesi dell'Est europeo e poi nell'Unione 
Sovietica. Ovviamente non tutto quello che è successo dopo è avvenuto all'insegna delle speranze che molti 
avevano coltivato, anzi, sono avvenute delle cose che sicuramente sono andate in senso contrario. Ciò non 
toglie che quell'esempio, quell'episodio sia da studiarsi come un caso emblematico di resistenza civile non 
armata contro dei sistemi di governo totalitario. Allora c'è da chiedersi che cosa si può fare nei regimi 
democratici; uso il termine regime in senso lato ma anche con un po' di ironia perchè le nostre democrazie 
sono diventate delle oligarchie, e non sono più delle democrazie autentiche. La nostra in particolare e quella 
degli Stati Uniti, non si sa quale delle due sia peggio, e altre democrazie, quella inglese, quella francese. In 
generale c'è un'opinione comune tra molti politologi nel ritenere che queste nostre democrazie siano false, 
perchè c'è una concentrazione di potere che contraddice una delle idee chiave della democrazia che è il 
decentramento dei poteri (non solo quelli classici, ma anche altri più recenti). Oligarchie nelle quali non è 
importante che a votare sia solo il 30% della popolazione, perchè vuol dire che il 30% si identifica con le 
strutture di potere. Negli Stati Uniti votano meno del 50% degli elettori, meno del 50% di questo 50%, cioè 
meno del 25%, non elegge Bush. Quindi immaginatevi che rappresentatività c'è. E’ facile poi che queste 
strutture possano essere appunto controllate dai centri di potere economici e mediatici che tendono a 
cooptare anche le altre forme di potere. Allora si parla di oligarchia, e c'è un paradosso, che è questo: si 
sostiene che nelle società democratiche c'è un'opposizione, la cittadinanza è libera di organizzarsi per 
protestare, per organizzare un'alternativa democratica al potere vigente, e questo in linea di principio è vero. 
Ma perchè è un paradosso? Perchè è molto più difficile organizzare una resistenza civile nonviolenta nelle 
società democratiche che non in quelle non democratiche. In che senso? Nel senso che nelle società non 
democratiche è più visibile l'obiettivo da raggiungere, più condiviso da una larga parte della popolazione, e 
quasi tutti gli esempi di successo delle fome di resistenza nonviolenta sono avvenuti in situazioni di questo 
tipo. Gli inglesi in India, i paesi dell'ex Unione Sovietica, le forme di resistenza civile in Norvegia, in 
Danimarca e quello che ricordavo delle donne a Berlino, la lotta contro l'Apartheid in Sudafrica. In ognuno di 
questi casi l'obiettivo era ben delineato, il potere era ben identificabile in un gruppo molto preciso, addirittura 
in figure emblematiche, e la lotta nonviolenta, che non è stata certo semplice, ha potuto essere organizzata 
in modo da raggiungere un ampio consenso. Anche nel caso della lotta di M.L.King (ricorre in questi giorni il 
40° anniversario di quel suo straordinario discorso, "I have a dream", pronunciato durante la grande marcia a 
New York) c'era una grande quantità di persone, la popolazione afro-americana, che si identificava in quegli 
obiettivi precisi, forti, condivisi. Nelle nostre società democratiche, paradossalmente, questo non avviene 
tanto facilmente. E' difficile individuare gli obiettivi, è difficile raggiungere un consenso sufficientemente 
ampio, è difficile individuare il potere contro il quale esercitare la resistenza civile nonviolenta. Anche in un 
paese come l'Italia possiamo verificarlo dalla frammentazione delle iniziative di resistenza a decisioni che 
raggiungono livelli di palese illegalità o violazione costituzionale, che altri ritengono però che non sia tale, e 
questo complica le cose. Quindi si è in una situazione in cui la lotta per modificare l'aggressione del 
capitalismo internazionale, in particolare del capitalismo neoliberista, che oggi ha un momento di particolare  
violenza, è più difficile. Non a caso una delle cose avvenute negli ultimi 10 anni, è la nascita di un 
movimento internazionale, non soltanto locale, che cerca di utilizzare tecniche e modalità di lotta, 
transnazionali ma anche all'interno dei singoli paesi, che si richiamano largamente alle tecniche di lotta 
nonviolenta. 
Il confine con la legalità è che la lotta nonviolenta ha un'idea di legalità che non ha paura di ricorrere alla 
disobbedienza civile, purchè la disobbedienza sia civile, cioè purchè coloro che decidono di ricorrere a 
questa forma di lotta siano disposti a pagare il prezzo che la disobbedienza comporta. Questo è un elemento 
di contraddizione nella democrazia e, in generale, per una struttura di potere, ma per poterlo fare bisogna 
essere preparati. Le parole chiave sono forti. Le parole sono uccidere e morire. Su un asse c'è la 
disponibilità a  morire – si e no – e sull'altro a uccidere – si e no -. In queste quattro opzioni possiamo 
mettere dei soggetti e collocare anche noi stessi per ragionare su che cosa vuol dire questo dal punto di 
vista dell'azione politica nonviolenta, che si traduce in resistenza in certi casi e in azione politica nel senso 
più ampio del termine in altri. Allora diamo indicazioni su chi sia disposto a uccidere, figure anche diverse 
che svolgono un ruolo tale da potersi configurare come oppressori. I militari, per diverse ragioni, oggi sono 
quelli che muoiono di meno. Il termine kamikaze è un termine un po' improprio, che si applica soltanto ai 
giapponesi; però per un'estensione non del tutto corretta dal punto di vista lessicale, il significato viene 
applicato oggi in generale al terrorista suicida, che con un termine ben preciso è chiamato anche martire. 
Questo indica come tutte le parole che usiamo sono problematiche, quindi dobbiamo usarle ma con cautela 
sapendo che questo genera sempre qualche confusione, qualche critica. I militari oggi andrebbero chiamati 
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con un altro termine, cioè con quello di mercenari. I nostri vanno in Iraq, in Afghanistan perchè sono pagati 
12 milioni al mese; nessuno di loro ha mai visto tanti soldi in una volta sola, quindi ci stanno un anno, 
vengono a casa e aprono un negozietto. Sono dei mercenari, loro non vanno assolutamente per morire. 
Infatti tutta la filosofia della guerra moderna, soprattutto degli Stati Uniti, è che loro hanno 140 morti e gli altri 
ne hanno 30mila, 50mila, 100mila. C'è una sproporzione tale per cui non possiamo assolutamente più 
chiamarli militari nel senso proprio del termine. Militare era il partigiano, il guerrigliero, nel senso un po' 
romantico del termine, cioè colui che sa che deve militare, appunto, come nella prima guerra mondiale. Il 
termine soldati è ancora diverso, perchè aveva una caratterizzazione di imposizione, di obbligo, mentre oggi 
essi sono tendenzialmente dei mercenari. Tant'è che oggi la quantità delle vittime civili nella maggior parte 
delle guerre arriva al 90%, mentre soltanto una piccola minoranza delle vittime sono "militari" in senso stretto 
(…). Il problema della nonviolenza è che appunto ci sono due accezioni, astenersi da e non lasciare 
commettere la violenza. Questo è il problema, per non lasciar commettere la violenza agli altri tu devi entrare 
nell'agone, entrare in gioco, e entrando in gioco metti a repentaglio la tua vita, come è stato fatto da quei 
giovani statunitensi, come Rachel Corrie e altri, che ovviamente non sono andati per fare i martiri 
nonviolenti, sono andati però per interporsi, per cercare di impedire che alcune delle violenze più estreme 
dell'esercito israeliano in Palestina avvenissero, e sono stati uccisi nel loro tentativo di interposizione per una 
ragione o per l'altra. Si possono portare tanti altri esempi, la tradizione della nonviolenza del forte è presente 
in tutte le principali culture. Satyagraha nella cultura nonviolenta esplicita gandhiana, Bodhisatva nella 
cultura buddhista è colui che rinuncia allo stato di illuminazione che ha raggiunto per aiutare gli altri, per 
ritornare nel mondo ed è uno anche disposto a donare la vita per questo compito. Nella tradizione della 
religione cristiana naturalmente c'è Gesù Cristo, in un modo diverso perchè naturalmente ogni religione 
interpreta, costruisce delle narrazioni, ci sono i giusti  nella tradizione ebraica. E poi c'è il grande popolo, 
quelli che qualcuno ha definito i lillipuziani. Poi invece ci sono i pentiti, quelli che dicono che non si può fare 
niente e mandano l’esercito nel Kosovo perchè i serbi cattivi stanno uccidendo tutti gli albanesi. Quest'ultima 
è la nonviolenza del debole.  
Allora che cosa dobbiamo fare? Preparare le condizioni perchè un numero crescente di persone sia 
preparato e disponibile. Per far questo occorrono tante condizioni, prima delle quali o per lo meno non ultima 
una buona riflessione su che cosa vuol dire vivere  e morire, la riflessione sulla morte, sulla nostra fragilità 
umana che è legata poi anche al concetto della vita quotidiana. Non a caso un grande autore come Capitini 
ha scritto uno dei testi più belli sulla compresenza dei morti e dei viventi. Martin Luther King la sera prima di 
essere ucciso pronunciò quel famoso discorso che poi verrà ripreso al suo funerale: "Io sono giunto sulla 
vetta della montagna e ho visto la terra promessa. Domani mi uccideranno, ma non ho paura di morire, 
perchè ho raggiunto la vetta".  Lui ha completato il suo sogno, raggiunto l'obiettivo che si era proposto (…). Il 
confine fra nonviolenza e violenza è fortemente intrecciato, non è separato.  
(…) E poi c’è il potere. Le forme di potere secondo me vanno viste in questa luce: c'è un potere dall'alto e un 
potere dal basso. Il potere della nonviolenza, people's power, il potere della gente, è un potere al tempo 
stesso personale ma anche collettivo. Si usa il termine "empowerment" per parlare della crescita del potere 
collettivo. Quando nasce questo potere? Non ci sono delle regole. Come si fa a sentirlo, quante sono le 
persone sensibilizzate? Ecco, uno schema di riferimento è questo: 20%, 20% e 60%. 20% sono quelli che 
detengono il potere, l'area del consenso, negli Stati Uniti è circa il 25%. L'altro  20% è l'area di opposizione 
che lotta per un cambiamento più profondo, più radicale, un'opposizione che non mira solo al cambio di 
potere, destra-sinistra per intenderci. Il 60% il resto della gente. Il grosso problema è quello dell'indifferenza. 
Tutti gli analisti sono consapevoli che il potere deve catturare quanto più riesce di questo 60% in modo da 
raggiungere il quorum necessario per mantenere sè stesso. Per questo usa la pubblicità, la propaganda e 
strumenti di contenimento che funzionano abbastanza bene perchè sono studiati scientificamente. Il compito 
di chi lavora al potere dal basso è lo stesso: fare in modo che una parte consistente di questo 60% si 
impegni invece per un cambiamento. Questo 60% vive nell'indifferenza generalizzata del consumismo, in 
una forma di anestetizzazione delle coscienze. In generale le nostre sono società ricche dove è difficile 
creare il consenso per il cambiamento, quindi il potere dall'alto cresce.    Anche nel caso appunto della 
resistenza alla guerra: anche la grande manifestazione del febbraio 2003 con decine di milioni di persone in 
piazza non ha potuto fermare la guerra – era quasi scontato ma non dovrebbe esserlo in via di principio. Il 
potere dall'alto è un potere politico, militare, economico e culturale. Sono quattro forme di potere che 
tendono sempre più ad essere concentrate in un unico potere nelle nostre società oligarchiche. Il potere 
culturale comprende quello mediatico e quello religioso, in tutte le sue manifestazioni. Il potere deve però 
fare i conti con alcune questioni non secondarie. Che progetto di vita noi abbiamo? Il progetto di vita non è 
solo collettivo, ma noi, ciascuno di noi, che cosa vuol fare dei propri anni di vita? Ci vuole un'ambizione 
simile a quella dei leader politici ma in positivo con qualche antidoto per costruire delle forme di vita collettiva 
arricchenti. C'è una dimensione che va recuperata ed è quella della vita comunitaria, non nel senso stretto di 
vita comunitaria che blocca e impedisce lo sviluppo delle persone, ma una vita più comunitaria fatta di 
relazioni, solidarietà, progetti comuni che tocchino concretamente gli aspetti del progetto costruttivo. Il 
progetto costruttivo deve essere un progetto in cui noi sviluppiamo la nostra capacità creativa  e che si 
propone di star bene con se stessi, con gli altri e col mondo. Star bene con se stessi vuol dire che dobbiamo 
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evitare che la scelta della nonviolenza sia vista come una visione faticosa, che la scelta, per esempio, del 
paradigma della semplicità volontaria come stile di vita che caratterizza una scelta economica nonviolenta 
non sia vista essenzialmente come rinuncia. Per far questo ci sono delle ricette precise e pratiche che molti 
stanno cercando di attuare. Bisogna costruire una società sostenibile, e per essere sostenibile bisogna che 
l'impronta ecologica sia al di sotto di quella consentita. L'impronta è un indicatore quantitativo che mi dice 
quanto territorio  ho a disposizione, fra terre emerse e acqua, per la produzione dei beni e lo smaltimento dei 
rifiuti. Ci sono dei parametri precisi, quindi bisogna scoprire un'ecologia della quotidianità che ci porti a vivere 
con meno e meglio. Ci sono poi esempi di azioni apparentemente semplici e secondo alcuni secondarie che 
sono invece molto importanti. Per esempio il boicottaggio. Si chiama boicottaggio il non comperare la Coca 
Cola, il non andare al McDonald, il non andare in molti supermercati, il non fumare e così via. Il boicottaggio 
fu proposto nel '54 da un economista indiano amico di Gandhi che, ragionando sui problemi economici 
dell'India e del mondo intero, disse: se vogliamo contrastare il potere degli Stati Uniti (quello di allora, che 
non è certo paragonabile a quello di oggi) dobbiamo semplicemente boicottare i loro prodotti. Non lo 
abbiamo fatto, anzi abbiamo fatto il contrario. Un’economia nonviolenta è un'economia sostenibile, capace di 
rispondere maggiormente ai valori d'uso che ai valori di scambio. L'immagine di una società nonviolenta è 
l'immagine di una società nella quale noi riduciamo gradualmente il tempo che destiniamo alle 
preoccupazioni materiali per curare maggiormente la dimensione relazionale interpersonale e interiore. Cioè 
tutte cose che non sono presenti sul mercato. Sono valori d'uso, non sono valori di scambio. Gran parte di 
quelle società nonviolente di cui parlavo prima (quella sessantina individuata dagli antropologi) hanno questa 
caratteristica, sono società ritenute povere economicamente, ma con parametri diversi sono società ricche 
relazionalmente e il concetto di povertà non è un concetto di mancanza, è un concetto di frugalità, di 
semplicità. Non sempre di tipo volontario. Sono fragili, queste società; quando c'è l'impatto della 
modernizzazione, soprattutto se costruita da grandi paesi, possono essere travolte. E allora, certo, costruire 
una società capace anche di sopravvivere, oggi diventa un processo di transizione importante, a partire 
dall'inventario delle cose migliori che la nostra società ha prodotto e scartando le altre. Direi che la soluzione 
migliore è una transizione da una società come questa che ha alti livelli di consumo ad una società con 
consumi minori, una transizione in cui si faccia tesoro delle esperienze positive e negative che abbiamo 
attraversato, evitando ad altri paesi di percorrere gli stessi errori. Uno degli errori che abbiamo commesso è 
l'aver costruito delle dimensioni di scala delle nostre organizzazioni sociali troppo grosse, non sostenibili. La 
scala migliore è una scala intermedia, più vicina al villaggio, per ragioni anche energetiche oltre che di 
relazione umana. Oggi più che in passato questo è possibile  perchè  (e questo è un risultato della 
contradditorietà della nostra società), se da un lato c'è questo potere mediatico concentrato, dall'altro 
abbiamo anche alcuni strumenti mediatici orizzontali, come Internet; e oggi questo strumento, pur con tutti i 
tentativi che ci sono di fagocitarlo, consente una disseminazione, una possibilità di mettere in contatto 
piccole realtà senza bisogno di cadere  nella concentrazione di scala grande, ed eludendo anche 
l’isolamento che un tempo caratterizzava le piccole comunità. Ecco quello che intendevo quando parlavo di 
una capacità creativa che sappia cogliere gli aspetti positivi della nostra cultura, che li valorizzi, senza 
cadere in una critica totalmente distruttiva che tende ad allontanare la gente. Dal punto di vista delle 
iniziative pratiche ci sono molte cose che si possono fare: per esempio i gruppi di acquisto solidali, che si 
vanno diffondendo in Italia, e di cui esiste una rete.  
Poi ci sono iniziative che appartengono allo stile di vita personale: spegni la TV, e qui si apre un discorso 
complicato, perchè ogni tanto ci sono anche cose belle da vedere, non lo nego, però il 90% è spazzatura e il 
10% è troppo poco per avere la televisione e mantenere quella struttura di potere. Poi usa la bicicletta e 
abbandona l'auto nella misura in cui riesci a farlo, pianta degli alberi, elimina il fumo ecc.. Cerca di 
conoscere le persone perché per conoscersi bisogna avere tempo a disposizione, disponibilità all'ascolto, 
recuperare capacità che man mano andiamo perdendo per la troppa fretta. Questi sono tutti aspetti della 
cultura della nonviolenza perché essa non è legata solo al momento dello scontro in cui il conflitto diventa 
violento. Dobbiamo coltivare tutto l'aspetto precedente per orientare le persone. E’ un problema di sanità 
mentale, perché è insano il tipo di vita che ci viene proposto e imposto, in cui tu passi l'80% della tua vita o in 
un ufficio o in una fabbrica o in un luogo di lavoro comunque deprimente e il più delle volte alienante mentre 
invece con le possibilità che abbiamo anche sul piano tecnologico l'orario di lavoro potrebbe essere ridotto al 
20% di quello attuale, quindi con una totale liberazione del nostro tempo inteso non come tempo libero ma 
come fruizione che è determinata da noi, non è imposta da nessuno, non è programmata da altri. Ora invece 
è come se la società avesse paura che la gente sia libera di fare altre cose che non siano quelle 
programmate. Anche i giovani a volte non sono capaci di vedere come impiegare il proprio tempo, cosa fare 
della propria vita e di sè stessi. Ecco che allora per me camminare è una cosa fondamentale. Io vado in 
montagna da anni, anche in alto perchè abito in posti dove questo è normale, però ritengo che questa sia 
un'esperienza estremamente arricchente e formativa soprattutto per i giovani. Certo, non ci sono criteri 
univoci, è mettendo insieme tutto che poi si può arrivare a definire uno stile, dei comportamenti nonviolenti. 
Anche il vegetarianesimo comporta una riduzione della violenza sugli altri esseri. Un obiettivo non immediato 
ma da porre nell'agenda e che molti non hanno preso in considerazione è l'alternativa del modello di difesa, 
cioè costruire una difesa nonviolenta. Poniamo che ogni anno, per cinque anni, il 5% della spesa militare 
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venga destinato alla costruzione di una difesa nonviolenta, corpi civili di pace e tutto ciò che questo 
comporta. Riduzione del 5% all'anno per una legislatura vuol dire ridurre complessivamente più del 25% (mi 
accontenterei anche del 3%) la spesa militare. È un obiettivo di per sè realistico, sensato, potrebbe essere 
accettato da un certo numero di persone anche se politicamente non credo che ci sia nessun partito 
disponibile ad accettarlo. Il 15-20% di 30mila miliardi di lire cominciano a essere 4mila-5mila miliardi da 
mettere a disposizione per la costruzione di forze nonviolente di pace – cifra tutt'altro che irrilevante, 
obiettivo sensato che permetterebbe la transizione nel senso che convivrebbero, per un certo periodo di 
tempo, un modello militare e una struttura non militare. Questo lo proponiamo per l'Italia, per l'Europa e per 
le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite devono avere non solo dei Caschi blu ma anche una Polizia militare 
internazionale  - io non sono d'accordo, ma, voglio dire, preferisco questa soluzione alla situazione attuale  - 
e contemporaneamente destinare quella percentuale alla costruzione dei Caschi bianchi sotto l'egida delle 
Nazioni Unite. Per cui quando c'è una crisi mandi subito, preventivamente, 20mila Caschi bianchi. Anche dal 
punto di vista energetico uno potrebbe dire: per 5 anni riduciamo i consumi petroliferi - non quindi cose 
generiche -, per i consumi petroliferi io voglio che in Italia il petrolio che si importa diminuisca ogni anno del 
3% o del 5% - non chiedo la luna, un obiettivo minimale attuabile –. Dopo 5 anni hai una riduzione 
complessiva del 15-20%, intanto ottieni dei risultati per poi andare verso un sistema energetico alternativo, in 
quel caso reinvestendo queste risorse nelle energie rinnovabili. Ma noi finora non siamo stati capaci di farlo. 
Abbiamo sottoscritto gli accordi di Kyoto ma l'Italia non sta rispettando questi accordi e le emissioni di CO2 
invece di diminuire sono aumentate.  
Per quanto riguarda la campagna per l’obiezione fiscale alle spese militari, essa non ha saputo convincere 
quegli ampi settori del movimento per la pace a partecipare in modo significativo. Il massimo numero di 
persone che hanno aderito è stato di 10mila quando c'è stata la prima guerra del Golfo. Questa campagna 
continua ad essere proposta, però nel frattempo sono avvenuti dei cambiamenti formali nel sistema di 
pagamento delle tasse per cui è diventata meno incisiva. Alcuni movimenti come il M.I.R e il Movimenro 
Nonviolento avevano deciso di sospendere quella campagna perchè aveva dei limiti organizzativi e di 
riproporla in un'altra forma, quella della contribuzione  fiscale al posto dell’obiezione.  
(…) Sulla questione del potere e dell’obbedienza: le persone obbediscono e disobbediscono. 
Disobbediscono in maniera incivile quando pensano di poterlo fare senza pagare nessuno scotto, quindi 
cose come non pagare le tasse, fare costruzioni abusive, guidare senza rispettare il Codice della strada fin 
tanto che riescono a non farsi beccare ecc.. Questa è la disobbedienza incivile, pratica molto diffusa in Italia. 
Passare alla disobbedienza civile richiede maturità, consapevolezza e obiettivi politici, quindi torno a dire: se 
non ci sono obiettivi condivisi, la gente obbedisce, perchè fin da bambini sono stati abituati a questo, non gli 
hanno insegnato che ci sono cose in cui si deve obbedire e cose in cui si deve disobbedire, per far valere la 
propria opinione quando ci sono delle ingiustizie. Ci sono genitori e insegnanti che educano in questo modo 
ma credo siano pochissimi, e noi interiorizziamo fin dall'inizio il rispetto dell'autorità comunque o la paura 
dell'autorità. Quindi l'obbedienza si basa sulla paura, sugli interessi (ci sono anche coloro che obbediscono 
per interesse), poi ci sono gli indifferenti  che sono tali per ignoranza, non percepiscono neanche qual è 
esattamente il loro interesse. Uno si chiede: perchè tanta gente obbedisce all'idea di mettere i propri denari 
nei fondi d'investimento quando dovrebbero sapere che per l'80% quei fondi sono delle truffe e alla fine 
perde anche il capitale? Ma perchè qualcuno li ha convinti che invece è un buon affare! Quella che abbiamo 
attualmente è una democrazia oligarchica, neppure rappresentativa, anzi è una restrizione, non viviamo in 
una democrazia autenticamente partecipata, la partecipazione è modestissima da parte dei cittadini che 
tendono a deresponsabilizzarsi e a delegare. Forse nei piccoli centri potrebbe essere più facile cercare di 
invertire queste tendenze in modo che ci sia una prassi di maggiore partecipazione, però anche questa è da 
costruire, non è data per scontata, e ci vuole della gente che riesca ad animare, dei gruppi politici che 
effettivamente provino a invertire questa tendenza a partire dai bisogni reali della gente anzichè dalle cose 
calate dall'alto, però sono processi lenti. La nonviolenza richiede questo tipo di partecipazione. In tutta la 
tradizione capitiniana c'erano i centri di orientamento sociale  (C.O.S.) che avevano proprio il compito di 
riunire le persone e farle partecipare alla progettazione. Adesso, con le esperienze di bilancio partecipativo 
fatte a Porto Alegre e altrove, c'è un tentativo di andare in questa direzione, ma è ancora una cosa minimale, 
però è un tentativo in positivo. Non basta il momento elettorale tradizionale, quella è una democrazia non 
sufficiente per affrontare questo tipo di problemi. Quindi l'obbedienza ha a che fare anche con questa 
questione.  
(…) Gli esseri umani stanno intaccando la biosfera – mia madre, come tutte le signore di una certa età, si 
era accorta 20 anni fa che le stagioni non erano più le stesse. Io sono andato sul Gran Paradiso quest'estate 
e non abbiamo potuto fare la via normale, perché non c'è più il ghiacciaio  - il ghiaccio si scioglie a tal punto 
che si spaccano le pietre – e abbiamo dovuto sospendere l'ascensione perché quest'anno la linea dello zero 
termico era a 4500 metri e quindi fino a 4500 metri non si arrivava al congelamento notturno. Tutto si è 
sciolto in maniera tale che il ghiaccio non compatta più la roccia. Allora tu non puoi più seguire certi percorsi 
perchè ti cadono i sassi in testa. Chi ha visto queste cose in atto negli ultimi anni non ha bisogno di altre 
conferme, non sono cose occasionali, sono oramai un processo per cui fra 20 anni i ghiacciai non ci saranno 
più, proprio letteralmente. Ecco che ci sono dei dati scientifici preoccupanti, e il circolo è vizioso. L'unica via 
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di uscita è quella del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, della riduzione dei consumi, di 
un'alternativa economica: strada praticabile ma difficile. Che cosa può succedere rispetto a quello che 
dicevamo? Ci sono stati 12mila morti questa estate? La prossima volta ce ne saranno 20mila, la prossima 
ancora 50mila e così via. Il trend verso il quale andiamo può essere quello della catastrofe. Noi però siamo 
degli struzzi, non vogliamo guardare in faccia una realtà estremamente pericolosa. Una strada per salvarci 
c'è, ma richiede un cambiamento di rotta il più veloce possibile, dei governi intelligenti, capaci e informati e 
una sterzata che può permettere di affrontare questi problemi. Però è molto difficile. Inoltre siamo entrati nel 
picco di Hubbert per la produzione del petrolio, cioè il petrolio nei prossimi 30-40 anni andrà declinando e noi 
dobbiamo sostituirlo. A parte il fatto che l'abbiamo utilizzato nel modo peggiore come combustibile che ha 
contribuito a produrre CO2, 30-40 anni sono pochi, solo che nessuno dei nostri governi progetta sui 30-40 
anni, ma per 3-4 anni, se ci riescono. Nell'immediato la gente continua a guardare le veline alla televisione. 
Questo completa gli scenari che abbiamo descritto e l'urgenza di un cambiamento, ma ci vogliono delle 
minoranze attive, una società civile attiva, non una società civile generica.  
(…) Il problema dell'informazione è che bisogna elaborare una cultura del rischio, dell'incertezza. La scienza 
non è basata su conoscenze certe, allora tu devi spiegare alla gente che non è che sei sicuro che domani ci 
sarà il tale fenomeno, ma che c'è il rischio che ci sia, quindi devi elaborare una cultura del rischio; cioè, 
anche se non ne sei sicuro, devi introdurre delle misure per cui, se si verificherà, tu hai preso le misure 
necessarie; se non si verificherà la soluzione che hai adottato è comunque positiva. E' il principio di 
precauzione, e di reversibilità delle scelte. Sappiamo che se le cose andranno in un certo modo sarà la 
catastrofe, allora dobbiamo prendere delle precauzioni per evitare che la catastrofe si verifichi, questo è ciò 
che possiamo dire.  (…) La nonviolenza è la capacità di trasformazione non distruttiva, se volete creativa, 
del potere. Questa definizione mette l'accento sul tema del conflitto al quale non viene data un'accezione 
necessariamente negativa, ma viene assunto nella sua complessità: conflitto come possibilità creativa e 
distruttiva. Il problema è la ricerca soprattutto della sua evoluzione nella direzione positiva e creativa; quindi 
la necessità di apprendere conoscenze, tecniche e metodi che permettono di evitare che il conflitto degeneri. 
Quando il conflitto è degenerato non lo chiamiamo più solo conflitto, ma con degli aggettivi specificativi: 
conflitto violento, guerra, conflitto armato. Usare il termine conflitto tout court per significare la violenza è 
metodologicamente riduttivo per non dire sbagliato - almeno dal punto di vista dal quale si mette oggi chi si 
occupa di ricerca per la pace -, ma è una precisazione linguistica importante. Allora bisognerebbe dire due 
cose sul conflitto, che ci permettono poi di avvicinarci al tema della resistenza. Resistenza è una tipica 
modalità di comportamento in una situazione conflittuale acuta. Se la resistenza è di tipo civile nonviolento è 
già una metodologia per una soluzione creativa, una trasformazione creativa del conflitto. Troverete nella 
letteratura tre principali scuole di pensiero. Una è la scuola della conflict resolution o risoluzione del conflitto. 
Per una serie di ragioni ci si è resi  conto però che il termine risoluzione è un po' troppo rigido, conflitto è 
infatti una dinamica in evoluzione per cui non necessariamente si risolve ma si trasforma in altro, anche 
quando meno ce lo aspettiamo. Allora molti hanno introdotto altri termini. La seconda scuola parla di 
gestione del conflitto, ma è un termine un po' troppo manageriale, e infatti viene usato nel management, 
nelle pubbliche relazioni industriali, per fare in modo che il conflitto all'interno del mondo del lavoro non 
debordi e venga incanalato verso soluzioni che spesso sono precostituite da parte di chi cerca di gestirlo. 
Questo può avvenire anche a livello politico internazionale, ma gestirlo vuol dire incanarlo, certo è sempre 
meglio della violenza, ma non è la soluzione nonviolenta. La terza scuola è quella che parla della 
trasformazione nonviolenta del conflitto ed è oggi la scuola che fa capo in particolare a Galtung e alla 
organizzazione che egli dirige, la rete Transcend. Ovviamente nessuno esaurisce tutta la problematica del 
conflitto, le cose sono più complicate, però è un'impostazione molto significativa. Proviamo a dire qualcosa 
sulla trasformazione nonviolenta del conflitto in una situazione conflittuale acuta. Le situazioni conflittuali 
acute sono quelle asimmetriche; quelle simmetriche sono le situazioni in cui c'è una sostanziale parità di 
potere fra le parti contrapposte. (…) Uno schema per rappresentare un conflitto può essere quello ispirato 
all’analisi di Sharp: infatti ci sono sempre tre gruppi principali ognuno dei quali al suo interno è differenziato: 
gli oppressori, gli oppressi e gli indifferenti. La dinamica della trasformazione del conflitto, dal punto di vista 
della nonviolenza, può essere descritta secondo una determinata articolazione. In particolare la situazione 
da prendere in considerazione è quella asimmetrica. Nella situazione asimmetrica abbiamo resistenza, lotta 
nonviolenta, potere della nonviolenza. Nella situazione simmetrica abbiamo invece la mediazione, le parti 
sono in una situazione di stallo e allora accettano più facilmente una mediazione esterna. Tutte le situazioni 
di stallo che si verificano sono tipicamente affrontate sulla scala della mediazione. La mediazione poi è stata 
sviluppata soprattutto nei conflitti interpersonali, nella scuola, in famiglia, ecc.. La situazione è data dal fatto 
che ci sono gli oppressori che esercitano una repressione violando dei diritti umani che gli oppressi 
ritengono che dovrebbero essere rispettati. Su questo piano esistono vari punti di vista:  
12. accettare la repressione (accettarla vuol dire tante cose, essere impotenti o addirittura interiorizzarla – 

gli schiavi avevano interiorizzato la loro condizione, finchè non c'è stato un processo di liberazione. 
Molte volte le culture, anche quelle religiose, hanno contribuito a questa condizione di accettazione 
dell'inferiorità, come fosse una maledizione divina o una condizione umana segnata da qualcosa di 
sovrumano);  
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13. ribellarsi, che vuol dire, per esempio, ribellarsi con la violenza, una controviolenza, e qui non entriamo 
nel merito se sia giustificata o meno. Da un certo punto di vista è giustificata, Gandhi stesso ci insegna 
che se non siamo capaci di lottare con la nonviolenza, è meglio la violenza che fuggire. Ma lui continua a 
dire che la nonviolenza è superiore, e comunque questa soluzione crea una condizione di escalation.  
Bisogna saper usare la violenza in modo molto professionale, e ciò comporta una scalata per il potere e 
processi di deumanizzazione da parte di coloro che, pur partendo da ragioni giuste, nell'uso della 
violenza si deumanizzano diventando sempre più simili ai loro avversari. Quindi ci sono delle ragioni 
empiriche, di vario genere, che sconsigliano questa soluzione. D'altra parte gli avversari sono 
determinatissimi ad usare la violenza, anzi se trovano qualcuno che gli risponde con la violenza hanno 
delle ulteriori giustificazioni perchè dicono: guardate come sono cattivi i nostri avversari! Quindi è una 
soluzione che è stata tentata e tutta la storia è piena di esempi di questo genere, ma è molto pericolosa. 
Non è la soluzione della nonviolenza.  

14. un'altra soluzione è la fuga, che non è banale e può essere una soluzione, perchè sottrae il materiale 
umano su cui si basa il contenzioso in una situazione diventata invivibile. Avviene anche nella sfera 
interpersonale; quando uno non ne può più spesso fugge se non ha altre soluzioni.  

15. infine c'è la lotta nonviolenta, che è una scelta più o meno esplicita (noi usiamo il termine in modo 
esplicito, a volte avviene diciamo in maniera pragmatica). In questo caso si deve costituire un gruppo di 
protesta, di azione nonviolenta. Come si costituisce? Come nasce? Non ci sono regole fisse se non che 
di solito c'è qualcuno fra gli oppressi e qualcuno degli indifferenti, che danno vita a questo tipo di risposta 
al conflitto. (Gandhi è un esempio di appartenenza alla classe oppressa, sebbene fosse nell'élite di 
essa). La dinamica suggerita e studiata da Sharp è più o meno questa: se nasce un gruppo di azione 
nonviolenta, che cosa fate voi? Promuovete la lotta nonviolenta secondo delle modalità classiche come 
le iniziative dal basso, la sensibilizzazione, la protesta, la disobbedienza civile, la non cooperazione. E' 
una scalata anche questa, ma sempre di tipo nonviolento, che si protrae nel tempo. Man mano che 
questa scelta va avanti bisogna essere consapevoli che la repressione in questo caso si manifesterà 
verso questo gruppo, perchè questo gruppo non è libero di fare quel che vuole a costo zero. Allora 
Sharp sostiene, con una grande evidenza di esempi, che questo gruppo deve essere preparato e 
capace di resistere alla repressione senza usare la violenza, ma innescando un meccanismo che è ju-
jitsu politico, cioè un boomerang. Bisogna cercare di capire come e in che misura queste cose 
avvengono, non c'è nulla di deterministico e meccanicistico - tutto ciò che riguarda la lotta violenta e 
nonviolenta è sempre segnato da elementi di incertezza – però siamo in grado di sostenere con buone 
argomentazioni che vi sono molte chances: storicamente ci sono state, ci sono tuttora, sta a noi ampliare 
i nostri orizzonti e la nostra capacità di azione. Ci vuole una visione politica di azione nonviolenta 
(qualcuno la chiama strategia, ad altri non piace questo termine in quanto di derivazione militare e 
perchè contiene l'elemento dell'inganno ma queste sono delle sottigliezze), una politica della terapia. 
Perchè in questo caso la repressione diventa un boomerang? Perchè l'uso della violenza nei confronti di 
gruppi che agiscono in modo coerentemente nonviolento innesca dei meccanismi di identificazione, di 
empatia, nelle parti esterne (quelle degli indifferenti) che cominciano ad essere sensibilizzate da questa 
violenza resa evidente. Mentre la violenza sugli oppressi non si vede in quanto oscurata da speciali 
meccanismi, la violenza resa evidente, teatralizzata, smuove le coscienze, agisce nei confronti 
dell'indifferenza – di una parte almeno – e spacca anche il fronte degli oppressi – una parte di loro non 
sarà disposta ad accettare questa violenza. Questo è avvenuto in molte situazioni, come quelle del 
SudAfrica, degli Stati Uniti con le lotte di M.L.King, dell’India, della resistenza di tipo nonviolento durante 
il nazismo, tutti esempi in cui gli stessi oppressori, una parte di loro almeno, quelli fra gli oppressori che 
hanno un maggiore rispetto delle regole della democrazia, almeno in linea di principio, non accettano 
determinate forme di violenza. Allora si innesca un meccanismo che è il riconoscimento empatico - 
Galtung la chiama "la lunga catena dell'essere" – termine filosofico che esprime questa lunga catena di 
identificazione degli esseri umani gli uni negli altri. Allora un meccanismo della trasformazione 
nonviolenta del conflitto è proprio suscitare empatia, riconoscimento, che passa attraverso l'accettazione 
da parte di un gruppo preparato di determinati livelli di sofferenza (Gandhi dice che la sofferenza è un 
meccanismo di trasformazione).  Si tratta quindi di capire in che misura siamo capaci di elaborare per 
noi stessi in prima persona un modello del genere.  

C'è poi un problema di comunicazione, la comunicazione nonviolenta riduce il potenziale di violenza 
dell'avversario, perchè non ne mette a repentaglio la vita, distinguendo tra ruolo e attore – si lotta contro il 
ruolo, contro l'ingiustizia, non contro la singola persona – e questo è importante perchè punta l'attenzione sul 
problema e non sugli aspetti soltanto soggettivi sempre presenti nel conflitto. Occorre controllare la rabbia, 
essa dev'essere orientata nei confronti delle cose ingiuste, non nei confronti delle persone - cosa che invece 
i gruppi che agiscono politicamente accettando la violenza non comprendono, e altri credono che l'odio sia 
l'elemento fondamentale nella lotta di classe, nella lotta contro l'oppressore e non si rendono conto che 
questo è negativo e controproducente nel rilanciare dei messaggi in una società sempre più complessa, con 
maggiori elementi di democrazia anche se soltanto formale, e attenta a tutte queste testimonianze. A 
maggior ragione tenuto conto che il meccanismo perverso, ma in un senso elevato, dell’informazione 
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amplifica la violenza, ma può anche amplificare la nonviolenza. C'è stato un caso in cui la nonviolenza è 
stata amplificata dai media, è stato nel 1989. Jacques Sémelin ha scritto un bellissimo libro, "La révolution 
au bout de l'onde", che significa ‘la rivoluzione sulla cresta dell'onda’, dove l'onda era quella delle 
comunicazioni mediatiche che hanno avuto un ruolo fondamentale in quegli anni per amplificare le lotte 
nonviolente che stavano avvenendo nei paesi dell'Est europeo. Sono analisi poco conosciute purtroppo, ma 
che permettono di aggiungere molti elementi a queste considerazioni. E’ chiaro che gli oppressori possono 
cercare di distruggere il gruppo, anche attaccandolo con violenza, e non è detto che il gruppo sia capace di 
impedire la violenza dell'avversario – è avvenuto con Gandhi e con Martin L. King –, ci sono anzi 
manifestazioni che non sono solo happening ma in cui si rischia perfino la morte, anche se la gente non va 
per morire, non sono tutti eroi. Però nei due casi citati, quando venivano attaccate le persone si 
inginocchiavano a pregare e cantare nella loro tradizione morale, cosa che veniva preparata 
precedentemente e sostenuta nelle chiese, proprio per dimostrare all'avversario  che nonostante la 
repressione e la violenza loro mantenevano un atteggiamento nonviolento. Questo non permette 
immediatamente di raggiungere il risultato, tu sei messo alla prova e la prova può essere anche difficile e 
durare a lungo. Ora, se questo è lo schema il conflitto può essere rappresentato con un triangolo che 
rappresenta tre elementi fondamentali: nel vertice A mettiamo gli atteggiamenti, le attitudini, le percezioni, 
cioè i dati soggettivi che ognuno di noi in una situazione conflittuale percepisce, basti pensare ai conflitti 
interpersonali; poi c'è il comportamento che può esserci o no, composto di fatti, di atti espliciti; e poi ci sono 
le contraddizioni che sono un elemento oggettivo. Il compito è quello di separare innanzitutto la parte 
oggettiva da quella soggettiva e cercare di risolvere ciascuno di questi poli con una particolare strategia. Per 
quanto riguarda la parte soggettiva innescando un meccanismo di empatia perché serve a sciogliere ciò che 
in negativo noi percepiamo, a identificarci con l'altro ed a vederne e mantenerne l'umanità e di aiutarlo nel 
processo di riumanizzazione. La lotta nonviolenta infatti ci propone di liberare entrambi, oppressi ed 
oppressori, dalle catene della violenza. Il comportamento deve essere mantenuto nonviolento e di dialogo, 
cioè è necessaria l’astensione dall'uso della violenza come regola di comportamento rigorosa. Il che richiede 
un aumento di creatività per trovare delle soluzioni. Tutti gli attori devono averne un beneficio e quindi le 
soluzioni devono a volte cambiare il paradigma col quale si guarda la situazione. Gli oppressori sono dei 
soggetti e non delle strutture e, anche se la struttura può opprimere, bisogna individuare i soggetti. Questo è 
uno dei problemi che abbiamo quando non riusciamo a identificare i soggetti. E’ importante infatti identificare 
un problema, perchè se non lo si fa è poi difficile prevedere la dinamica della lotta.  
Nelle lotte sindacali, sia che si tratti del sindacato tradizionale, sia che si parli di sindacati di base, l’analisi 
del conflitto dovrebbe svilupparsi attraverso un'analisi anche degli obiettivi e del tipo di critica del sistema 
economico nel quale siamo inseriti; gli obiettivi sono soltanto di rivendicazione salariale, all'interno di un 
quadro che è più o meno quello esistente, oppure sono degli obiettivi che mettono in discussione quegli 
elementi fortemente accettati dell'economia dominante? Coloro che sono garantiti tutto sommato accettano 
come un dato acquisito e da non mettere in discussione quei benefici di tipo consumistico che il sistema 
mette a disposizione. Per esempio non è oggetto di discussione il fatto che l'auto è qualcosa di discutibile 
perchè non si entra nel  merito delle compatibilità ambientali e umane, nella redistribuzione della ricchezza, 
ecc. Allora, i gruppi marginali rappresentati dai sindacati di base aspirano semplicemente a diventare 
garantiti come gli altri, oppure hanno degli altri obiettivi?  Questo è importante da chiarire. A mio parere val la 
pena di sottolineare che tutto il dibattito che oggi si fa su queste questioni cade necessariamente su questi 
punti. Il problema eco-eco va chiarito, la dimensione economica oggi mette in discussione la possibilità che 
ci sia nel futuro una continuità di questo tipo e io ritengo che questo sia il problema centrale per cui il conflitto 
deve essere inserito dentro questo quadro. Oggi si assiste a un attacco  esplicito nei confronti dei gruppi più 
marginali e più poveri, quindi c'è un elemento ideologico ma c'è anche un vincolo di natura ecologica, e ciò è 
più evidente che in passato. Se cento anni fa si poteva prescindere dagli elementi ecologici, oggi non è più 
possibile. Quindi il conflitto deve essere inserito dentro un contesto più ampio che diventa necessariamente 
globale. 
 
 
S.Anna di Stazzema agosto 2003 
 
 
 
Note:  
(1) Il contadino e sacrestano austriaco Franz Jagerstatter nel 1943 rifiutò il servizio militare sotto il nazismo e 
venne giustiziato. 
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Date corpo alla giustizia, alla verità e alla pace 
di 

 Mons. Alessandro Plotti, Arcivescovo di Pisa 
 
Vorrei richiamare la vostra attenzione su tre problemi che mi sembrano fondamentali; tra l’altro sono gli 
stessi che sono stati affrontati dal Papa nei tre messaggi in occasione della giornata della Pace del 2001-
2002 e del 2003. Tre problemi sui quali è aperto un ampio dibattito. Il primo di questi è la visione delle 
diverse culture. Io credo che dovremo fare una seria riflessione su questa necessità, su questa urgenza che 
le culture diverse si mettano a confronto. Ci sono tradizioni diverse legate alla storia e alla sensibilità dei 
diversi popoli ma se vogliamo costruire un mondo nuovo, non dobbiamo far prevalere alcune culture su altre, 
o fare una classificazione emarginante. Dobbiamo mettere tutte le culture sullo stesso piano di dignità per un 
dialogo serrato anche polemico ma costruttivo. Oggi si tende ad esasperare l’appartenenza culturale come 
uno stratagemma per dominare, qualcuno addirittura ha avuto la dabbenaggine di parlare di culture 
superiori. Questa è veramente una bestemmia, un insulto a quei popoli che forse vivono in una situazione di 
sottosviluppo economico ma certamente non culturale. Ed è proprio questo aspetto che bisogna combattere: 
la radicalizzazione dell’appartenenza, della propria identità culturale. Anche se mi sembra un dato scontato, 
fare questi discorsi, non mi sembra scontato per niente ribadirli perché lo scontro tra le culture diventa uno 
scontro politico. La cultura, quella vera, quella che coinvolge l’uomo in tutte le sue accezioni trae 
necessariamente un’importante e fondamentale valenza politica. Quindi trasformando la differenza delle 
culture in scontro politico si compie una gravissima sovrapposizione ed una strumentalizzazione da 
combattere. Credo che questo incontro fra le culture sia una condizione fondamentale per la globalizzazione 
di cui tanto parliamo e che spesso non sappiamo cosa sia esattamente. E’ chiaro che ciascuno di noi deve 
essere attaccato alla propria cultura, la deve difendere e promuovere ma questo non può diventare il 
pretesto per scontrarsi con altre culture. Questo cammino d’integrazione, di pluralismo è uno degli aspetti 
fondamentali del nuovo mondo. Quindi non si possono classificare le culture, bisogna necessariamente 
accogliere questa sfida. Pensate ora a questo problema del confronto dell’uomo tra le culture, un problema 
grande che sfocia nella grande problematica dell’immigrazione. Un flusso migratorio che sta diventando 
addirittura una specie di deportazione. Dobbiamo costruire soprattutto con la consapevolezza che ogni 
cultura usa la sua diversità ed ha valore unico. I valori sono quello della solidarietà, della pace, della vita, il 
valore dell’educazione, del rispetto della persona e della sua irripetibile identità. Mi pare che questo sia un 
tema sul quale bisognerebbe riflettere attentamente. Perché non possiamo fare una cultura vera, liberatoria, 
autentica se non attraverso questo dialogo che si realizza e si compie nella dimensione personale. Questo 
perché la cultura è incarnata dalle persone, quindi sono le persone che si devono confrontare, senza false 
sicurezze, senza presunzioni, senza preconcetti, con la capacità di mettersi in dialogo con tutti per costruire 
proprio da questa sinergia, la promozione alla diversità. Questo mi sembra un primo tema importante, 
perché non c’è civiltà dell’amore e della pace senza questo rispetto vero e autentico, direi umile delle 
diversità culturali dei popoli; dal momento che ogni popolo deve avere il diritto di esprimere, sulla scena 
mondiale, le proprie esigenze culturali, di mettersi a confronto con gli altri, in una crescita comune che sia 
veramente un umanesimo nuovo. Sappiamo molto bene che il mondo è stato dominato per tanti secoli dalla 
cultura occidentale. Oggi invece bisogna mettersi all’ascolto di altre culture emergenti che non hanno mai 
avuto la possibilità di esprimere la loro ricchezza per costruire un mondo dove ciascuno possa essere se 
stesso e possa rispondere delle sue proprie azioni, in un clima di dialogo e d’integrazione. 
Il secondo problema che è stato affrontato nel messaggio del Papa del 2002 è quello della giustizia. Non c’è 
pace senza giustizia e non c’è giustizia senza perdono. Questo è il titolo del messaggio della giornata 
mondiale della pace del 2002. 
Tutti abbiamo letto in questi giorni il grande fallimento della conferenza mondiale di Cancun. E’ una terribile 
esperienza di ingiustizia, dove i popoli ricchi attraverso questa fandonia del protezionismo continuano a far 
prevalere il loro dominio economico e quindi ancora una volta assistiamo ad una situazione di palese 
ingiustizia, che non permette a certi popoli di emergere, di costruirsi un futuro in una dimensione dignitosa. 
Ci sono necessariamente popoli opulenti che continuano a difendere i loro diritti esasperatamente e popoli 
poveri che non possono far altro che rimanere nella povertà. Questa è la divaricazione tra il mondo dei pochi 
ricchi e quello di miliardi e milioni di poveri, questa è veramente una delle sfide più grandi. Io credo che di 
fronte a questa sfida bisogna tutti sentirsi responsabili perché noi apparteniamo ai popoli ricchi e non 
rinunciamo a ridurre le nostre esigenze. C’è un’esasperazione, una lotta dura dei diritti a scapito dei doveri, 
allora lo sviluppo è condizione fondamentale per la giustizia. Non c’è giustizia senza sviluppo, non c’è 
giustizia senza la promozione vera dei popoli poveri. Credo che questo sarà il grande problema degli anni 
futuri. La rivolta dei popoli, la rivoluzione dei poveri che sarà incontenibile. E noi continuiamo a stare 
attaccati ai nostri diritti e ai nostri privilegi, contrabbandando una giustizia che non è assolutamente la 
giustizia distributiva che il Vangelo ci propone. Il bene comune non è soltanto il bene nostro, della nostra 
pancia, ma è quello che si colloca nella mondialità della dimensione di questo sistema. E trova la sua 
collocazione soprattutto là dove molti popoli non hanno i diritti fondamentali, là dove cadono tutti i discorsi e 
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le teorie economiche. Occorre una nuova economia che non sarà più quella del conflitto che dovrà finire ma 
finalmente una nuova, capace veramente di rinunciare e di vedere ciò che serve e di non gonfiare le proprie 
esigenze a scapito dei diritti di alcuni di noi. Noi continuiamo a mangiare, a divertirci, a vestirci sulla pelle di 
chi muore di fame e di chi magari con lo sfruttamento minorile ci permette di indossare la giacca firmata, le 
scarpe alla moda e noi tutti non ci rendiamo conto che quella giacca, quelle scarpe hanno dentro il sangue di 
chi deve lavorare per una ciotola di pane o di riso. E noi quindi pensiamo che ci deve necessariamente 
essere una rivolta delle coscienze, noi non possiamo come cristiani accettare assolutamente questo tipo 
d’ingiustizia che è fondato sul potere economico e sul conflitto con gli altri. Sembra quasi intoccabile questa 
legge, sembra quasi che oramai tutti dobbiamo essere vittime di questa legge e quindi cercare degli 
accomodamenti, delle ristrutturazioni, delle tappe, ma se qui non c’è la fondazione di un nuovo ordine 
sociale, il mondo non si salverà. Poi tutto questo è legato al problema dell’inquinamento che ci riguarda tutti 
e noi popoli ricchi ne siamo più responsabili degli altri. 
Un altro tema grave è quello della guerra. C’è ancora qualcuno che pensa si possa instaurare la giustizia 
attraverso la guerra. Questa è una follia. Se noi detestiamo veramente la guerra e perciò la violenza, noi 
facciamo veramente una scelta di non violenza; la giustizia non si istaurerà più, bisogna assolutamente 
condannare ogni tipo di guerra. Guerra senza se e senza ma, non si possono escludere aggettivi alla guerra 
giusta, guerra ingiusta, la guerra di liberazione, di opposizione sono tutte assurdità. La guerra in quanto tale, 
come scontro violento deve essere condannata in maniera assoluta e radicale perché non c’è assolutamente 
giustizia là dove si ricorre ad una guerra irreale, e nello scenario mondiale purtroppo si dà anche ragione di 
questo: là dove si è fatta la guerra per liberare i popoli si rischia di andare verso un’oppressione ancora 
peggiore di questa. Questa è la logica di una giustizia fondata sulla guerra, sul potere e sugli strumenti di 
oppressione, di violenza che non promuovono nessun equilibrio. 
Un altro aspetto fondamentale, un’altra faccia di questo contesto è il terrorismo, se lo vogliamo combattere 
bisogna andare ad esaminare in maniera spietata le ragioni, le fonti del terrorismo. Il terrorismo nasce 
necessariamente dall’oppressione e nasce dal vedere calpestati alcuni diritti fondamentali che sono 
inalienabili, perciò non possiamo combattere il terrorismo con altra violenza ancora maggiore ma il 
terrorismo si potrà combattere solamente con la legge dell’amore. Non a caso il Papa riunisce questi 
problemi nel messaggio del 2002, l’anno scorso parlare di giustizia e di perdono aveva un senso 
fondamentale. Perdonare non significa far finta di nulla, passar sopra; questo atteggiamento buonista che 
accomoda tutto e tutti è di moda negli ultimi tempi. Ma perdonare significa passar sopra, passare oltre le 
inimicizie, gli odi per costruire una diversa dimensione di socializzazione, di società. Credo che questo è un 
altro tema fondamentale su cui non possiamo non essere d’accordo. Purtroppo siamo d’accordo spesso 
quando si tratta di combattere le grandi battaglie sulla giustizia ma rischiamo talvolta di non essere tutti 
allineati. Questo perché c’è troppa gente che sta a guardare e questo atteggiamento negli ultimi tempi è 
molto diffuso. 
Un altro punto è la pace, questa grande chimera che molto spesso sembra così irraggiungibile, deve essere 
invece il dono che cerchiamo. “Io vi dono la mia pace”, dice il Signore Gesù, ”non vi darò quello che vi dono 
nel mondo ma ciò che vi dò è la pace che è l’amore vero”. Non è il nostro amore di paglia che è fatto di 
sentimenti e di passioni ma l’amore che viene da Dio, l’amore eterno che ci ha creati e redenti. 
Nell’ultimo documento del Papa di quest’anno che ricorda il 40° anniversario della Pacem in Terris si parla di 
quattro pilastri con cui costruire la pace. E’ bene ricordarli molto brevemente. Il primo è la verità: noi 
dobbiamo essere al servizio della verità, è la verità che fa la pace e la verità significa chiamare le cose con il 
loro nome, non aver paura di affrontare la verità, di servirla anche se è scomoda, inquietante. La verità 
sull’uomo, sui suoi diritti inalienabili, la verità sui valori etici della solidarietà, della condivisione. Oggi noi tutti 
purtroppo siamo vittime della manipolazione della comunicazione e tutto ciò che ci viene detto dai mass 
media lo accettiamo senza discussioni. Essi ci dicono tutto tranne la verità, bensì la verità edulcorata, 
strumentalizzata sempre in funzione di un potere da mantenere, perché i mezzi di comunicazione cercano di 
creare un senso, la verità che spesso crea consenso. La verità spesso crea delle divaricazioni e delle ostilità 
che a loro volta creano guerra. Il Signore glorioso non è venuto a portare la pace ma la guerra, il fuoco è la 
verità che incide, che ferisce; la verità è qualcosa che taglia a metà la nostra ipocrisia distruggendola, perciò 
essere veri significa avere veramente più ruoli. E’ vero che i fatti possono essere interpretati diversamente 
ma i fatti sono un arricchimento ed è per questo che bisognerebbe avere una coscienza di discernimento 
serio sulla verità della storia. Anche in questo quante manipolazioni, quante strumentalizzazioni! 
Il secondo aspetto della giustizia da trattare è ancora una volta riferito al bene comune, contro la 
discriminazione, questa giustizia che non è quella degli uomini purtroppo, quella che vediamo nei tribunali, 
“La giustizia è uguale per tutti”, che poi non è vero perché la giustizia si mette a servizio dei cittadini, i quali 
se la gestiscono spesso colpendo quelli che non sanno difendersi, i poveracci, coloro che non hanno voce 
né i mezzi per pagarsi gli avvocati. La giustizia perché abbia un valore non deve essere solo quella 
planetaria, ma una giustizia delle piccole cose, dei piccoli rapporti tra le persone, la giustizia che passa 
attraverso la riqualificazione dei rapporti umani. Questa capacità sempre nuova di essere attenti alle 
persone, alle diversità di ogni persona. 
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La libertà, altro tema grandemente abusato, la libertà per noi cristiani è la libertà dello spirito, della coscienza 
che si riempie di contenuti iniziando a vedere la libertà economica, politica, sociale. Ma la libertà se non è 
frutto di una libertà interiore, una liberazione dal male, dalle nostre passioni e colpe, dalla nostra superbia, 
quest’isola che ci accompagna nel percorso interiore della nostra vita che libertà è? La libertà è un grande 
tema da affrontare; poche sono le persone libere, noi diciamo di vivere in un Paese libero però siamo schiavi 
delle mode, della pubblicità, dello scimmiottamento dei parametri che ci vengono importati dall’estero, i 
giovani spesso credono di essere liberi perché si sono emancipati ad ogni tipo di tabù, mentre poi diventano 
schiavi di chi ha in mano le leve dell’audience, del consenso. E così tutti si vestono in un certo modo, 
parlano in un certo modo, a favore di una popolazione che è contro la libertà di coscienza. Noi dobbiamo 
gridare la nostra libertà, la libertà dello spirito che ci permette di essere autenticamente noi stessi. Chi non è 
se stesso e chi non sa gestirsi anche le proprie mancanze, le proprie nevrosi non è libero e quindi non può 
portare un contributo serio alla realizzazione della pace. La pace è l’ennesima potenza della libertà, la pace 
deve essere un valore che noi riusciamo a costruire attraverso le quattro strade che sono: la verità, la libertà, 
la giustizia e l’amore. L’amore, l’ultimo di questi quattro pilastri, non è solo quello soprannaturale ma l’amore 
inteso come potenzialità dell’uomo di mettersi al servizio degli altri, l’amore che ci permette di dimenticare 
noi stessi per accogliere gli altri, per costruire veramente una dimensione di fraternità e di solidarietà che sia 
non soltanto di cartello ma autenticamente radicata nel cuore. Non c’è giustizia senza amore, non c’è amore 
senza libertà e non c’è libertà senza verità. Credo che questo sia un altro tema importante che coglie proprio 
le condizioni indispensabili dell’individuo degno della nostra avventura storica. Noi dobbiamo riappropriarci di 
noi stessi, altrimenti saremo vittime inesorabilmente di tutto quello che ci viene proposto come “il meglio”. 
Occorre una formazione alla libertà, alla giustizia, all’amore, dobbiamo cominciare dai più piccoli, anche 
questa è un’altra sfida delle nostre comunità cristiane che dovrebbero essere aiutate a formarsi veramente a 
questa libera adesione, senza condizionamenti. Occorre questa ricchezza interiore fatta di testa, di cuore, di 
gambe e del coinvolgimento di tutta la persona, senza la quale non si attua il messaggio del Vangelo, 
occorrono persone che si mettano in gioco totalmente per combattere questa battaglia per la giustizia e per 
la pace, altrimenti il mondo andrà sempre peggio. Saremo sempre più complici di questa ipocrisia che ha 
ormai dimensioni planetarie e che rischia di trascinare tutti in un vortice che è quello dell’incomunicabilità. E 
dall’incomunicabilità si passa solo alla violenza e alla morte.     
 
Discorso pronunciato dall’Arcivescovo di Pisa Mons. Alessandro Plotti in data 16 settembre 2003 alla pieve 
di S.Giulia a Caprona (PI) 

 
a cura di Elisabetta Caporali 

     
 
 

Il debito nascosto 
 

 Il Nord è ricco e civile, il Sud povero e arretrato. Così molti pensano, così spesso si scrive. Il Nord, si 
sa, è anche generoso e concede prestiti al Sud, che però non li restituisce. Ecco un quadretto 
completamente falso e non solo perché i “prestiti” sono spesso favori alle imprese del Nord e perché il debito 
sarebbe abbondantemente saldato, non fosse per gli alti interessi. 
 La realtà è che il Nord ha un grande debito verso il Sud, anche se non è facile stabilirne l’ammontare 
in termini monetari. Lo dimostrano in modo documentato e ragionato Miquel Ortega Cerdà e Daniela Russi, 
autori di “Debito ecologico, chi deve a chi?” (edizioni EMI, 2003, 7 euro). È un libro agile che presenta dati 
e riflessioni essenziali, assolutamente necessari per capire il mondo della globalizzazione, di questa 
globalizzazione. Originale e utile anche l’impostazione “didattica”: una grafica chiara e pulita aiuta a cogliere 
i nodi del problema, ogni capitolo si chiude con alcune domande-riassunto e con molte indicazioni di 
approfondimento. 
 Il debito ecologico viene definito come “il debito contratto dai paesi industrializzati verso gli altri paesi 
a causa dello sfruttamento passato e presente delle risorse naturali, dei danni ambientali esportati, del libero 
utilizzo dello spazio ambientale globale in cui vengono depositati i rifiuti.”. Si tratta quindi di una storia iniziata 
in epoca coloniale e sempre più attuale. Un debito composto da molte cause: c’è quella del biossido di 
carbonio rilasciato in atmosfera dai paesi ricchi e che produce l’effetto serra, quella della biopirateria con 
l’appropriazione intellettuale delle conoscenze sulla natura sviluppate storicamente dai popoli, quella 
dell’estrazione e sottrazione delle risorse naturali dal petrolio alle foreste e alle risorse idriche, quella della 
devastazione dei territori del Sud provocata dall’abbandono dei rifiuti del Nord in quantità inimmaginabili. Per 
ognuno di questi Miquel Ortega Cerdà e Daniela Russi forniscono un quadro esauriente con un’efficace 
sintesi. 
 Dimostrato che questo debito “in senso inverso” esiste ed è sicuramente maggiore di quello dovuto 
dai paesi poveri, il problema diventa: è quantificabile? È risarcibile, almeno in linea di principio, attraverso del 
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denaro? È utile quantificarlo? La risposta è articolata: la monetizzazione del debito può avere una funzione 
positiva, ma non è facile, spesso è impossibile, e l’operazione non è priva di rischi. 
 Il tentativo viene affrontato. Ad esempio, il Nord ha un “debito del carbonio” dovuto alle emissioni di 
biossido di carbonio: nel 1990 (anno base per il protocollo di Kyoto) l’istituto di ricerca IPCC, incaricato 
dall’ONU, ha valutato un eccesso di 9,805 gigatonnellate di biossido di carbonio rispetto a quanto può 
ricevere l’atmosfera senza subire cambiamenti climatici. Quanto valgono, in negativo? Si può prendere come 
riferimento la sanzione di 100 euro a tonnellata che la Commissione Europea applicherà alle emissioni che 
supereranno le quote fissate dal mercato interno. Il totale fa 980,5 miliardi di euro, una bella cifra per il solo 
1990. Difficile però immaginare un meccanismo internazionale che la possa rendere operativamente 
esigibile. 
 Ma è la stessa valutazione monetaria dei danni ambientali che è discutibile. Lo scoglio insuperabile è 
l’incommensurabilità dei valori da misurare, l’impossibilità, cioè, di trovare un’unità di misura applicabile a 
valori molteplici e diversi: quale è il valore monetario di una vita umana, di un paesaggio, della propria 
identità culturale, della salute, dell’accesso all’acqua? Ci sono danni né riparabili né risarcibili. Tuttavia, 
osservano gli autori, “mostrare cifre potrebbe aiutare a far comprendere l’ingiustizia… potrebbe essere utile 
in un contesto giudiziario…la compensazione monetaria può servire a riparare qualche danno, a 
disincentivare chi svolge attività inquinanti…purché non venga concepita come un permesso alla 
contaminazione“. 
 Informazioni e riflessioni che si pongono al centro dell’interpretazione degli eventi che oggi scorrono 
in guerre preventive e permanenti, molte delle quali del tutto ignorate, apparentemente solo in alcune aree 
calde, in realtà su tutto il pianeta. Il motivo mai dichiarato è il possesso delle risorse: chi più ne ha più ne 
vuole, ha la forza e se le prende. Quanto al diritto resta una sfida da raccogliere per chi crede in “un mondo 
diverso possibile”. 
 

Roberto Sirtori 
 
 

Cibi 
Per una dieta sostenibile 

di  
Pietro Carrozza 

 
Da alcuni anni mi occupo di educazione alimentare; in questo periodo di tempo è aumentato nella gente il 
bisogno di sicurezza alimentare, a causa degli eventi legati all’epidemia della BSE (sindrome della mucca 
pazza) e ad altre minacce alla salute dei consumatori (come il pollo alla diossina o il pesce al mercurio). 
Parallelamente si è fatta strada nella coscienza delle persone che il cibo di qualità può aumentare la 
sicurezza alimentare, ma è anche capace di riservare gradevoli sensazioni a chi lo consuma. È aumentata la 
considerazione per il vino di qualità, per gli alimenti tipici, per l’agricoltura biologica e i suoi prodotti. Da qui 
deriva anche la richiesta di acquisire, ad esempio già nel mondo della scuola, strumenti adatti a valutare e 
ad apprezzare la qualità degli alimenti, sia per mangiare cibi sicuri che per gustare al meglio le piacevolezze 
della tavola; l’educazione alimentare, a scuola, ma anche negli ambienti di lavoro e di svago, può contribuire 
a diffondere una cultura del mangiare bene e del bere bene. Si è così allargato lo spettro dell’offerta 
formativa in tema di alimentazione, non più limitato alle preoccupazioni per la dieta che fa dimagrire. Ma in 
questi ultimi anni sono anche cresciute le emergenze e le preoccupazioni in tema di protezione ambientale, 
in seguito alle minacce all’equilibrio ecologico. Ciò credo che sia dovuto principalmente a due fattori: 

♦ l’aumento della povertà e delle disuguaglianze sociali in larghissime aree del pianeta (con 
conseguenti deforestazione, desertificazione, degrado degli ambienti naturali e costruiti); 

♦ tecnologie sempre più potenti e impatti sull’ambiente sempre più devastanti. 
I legami fra ambiente ed alimentazione sono ovvi, anche se spesso non sufficientemente considerati e 
approfonditi, e sono cominciati fin da quando l’uomo, ai primordi della civiltà, raccoglieva e cacciava, in 
completa armonia con l’ambiente. La crisi ecologica dei nostri tempi ci spinge a riconsiderare questo 
rapporto fra ambiente e cibo, e a ripensare i presupposti e le condizioni su cui si fonda la scelta quotidiana 
degli alimenti di cui ci cibiamo. Basta pensare alle conseguenze che cambiamenti rilevanti della dieta 
possono avere sull’uso del suolo e sull’economia, quindi sulla crescita, lo sviluppo, il modo di produrre di un 
intero territorio (ma oggi verrebbe quasi di dire l’intero pianeta). Se ad esempio, come auspicava Lovelock 
(“Manuale di medicina planetaria”, Zanichelli), si riducesse significativamente il consumo di carne bovina nei 
paesi ricchi, il pianeta ne risentirebbe positivamente (meno deiezioni inquinanti, meno effetto serra) e la 
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popolazione mondiale avrebbe molto più spazio per coltivare piante ad uso alimentare. Mangiare bene è 
quindi un importante elemento della consapevolezza e della responsabilità ecologica. Infatti la produzione di 
alimenti è in forte connessione con l’uso del suolo e con il tipo di sviluppo economico di un certo territorio. Di 
conseguenza anche l’alimentazione e le scelte alimentari di tutti noi sono connesse al modo di produrre, di 
generare rifiuti e di consumare risorse. Il futuro del pianeta dipende da queste scelte, perché oggi da più 
parti si sostiene che il tipo di vita che abbiamo scelto, mi riferisco a quello occidentale, non è più sostenibile 
(a causa dei costi ambientali sempre maggiori) né è compatibile con un minimo di equità sociale. Se 
vogliamo cambiare sistema di produzione e stile di vita dobbiamo cambiare anche il tipo di alimentazione e il 
significato che ognuno di noi dà al cibo che acquista, cucina e ingerisce tutti i giorni. La dieta sostenibile 
prevede una serie di comportamenti che possono venire incontro alle istanze prima dette; essa è quella 
successione di alimenti che noi scegliamo di produrre, acquistare, cucinare e consumare, tale da soddisfare 
bisogni psico-fisici inerenti al nostro organismo e da assicurare una corretta gestione delle risorse ambientali 
e industriali. Ci deve assicurare salute, benessere ed equilibrio psico-fisico, ma anche permettere un uso del 
suolo, un sistema di produzione agro-alimentare ed un sistema di commercializzazione equi e capaci di 
conservare le risorse ambientali del pianeta. La dieta sostenibile si differenzia dagli altri tipi di diete (come 
l’ipocalorica, la vegetariana, ecc.) perché pone al centro dell’attenzione, oltre al soggetto, l’ambiente e il 
sistema produttivo. Nel sito dell’AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica (www.aiab.it) è possibile 
attingere ad una estesa documentazione relativa alla dieta sostenibile; in particolare si distinguono cinque 
aspetti significativi: 

- l’igiene e la salubrità degli alimenti; 
- le caratteristiche organolettiche del cibo e la degustazione; 
- l’ambiente; 
- la solidarietà e la condivisione; 
- il benessere animale. 

Gli ultimi due punti meritano un commento a parte, in quanto portatori di valori etici meno scontati, forse, 
rispetto ai punti precedenti, ma certo non meno importanti e centrali. L’attuale sistema di produzione e 
scambio dei prodotti agro-alimentari è fortemente ingiusto, e genera disuguaglianze e dipendenze. È 
necessario puntare ad una produzione agro-alimentare nel Sud del mondo tale che le famiglie che lavorano 
la terra e risiedono nelle campagne possano sostenersi e vivere autonomamente, senza necessariamente 
legare la produzione al mercato, che spesso vincola e strozza i contadini più deboli, a favore delle multi-
nazionali dell’agro-industria. È necessario puntare a realizzare quella che da più parti è chiamata “sovranità 
alimentare”, ossia il diritto degli agricoltori a produrre in primis ciò di cui hanno bisogno, senza dipendere da 
fattori produttivi costosi e da contratti capestro per la collocazione dei raccolti sul mercato. Questo 
presuppone anche la riscoperta e la valorizzazione dei prodotti agricoli tradizionali locali, delle culture 
contadine in via di estinzione o addirittura dimenticate. Il rispetto dell’uomo per l’animale che lo nutre non si 
pone al di fuori di queste considerazioni; al contrario il benessere degli animali allevati si integra 
perfettamente in un contesto lavorativo e produttivo dove al centro non c’è il profitto, ma la sostenibilità delle 
azioni dell’uomo che rispetta l’ambiente. Qualche anno fa, quando scoppiò il caso della mucca pazza, molti 
allevatori si meravigliarono della nocività delle farine animali per la nutrizione dei bovini; come è possibile 
che non avvertissero l’assurdità di una tale scelta? Anche un bambino capisce che i ruminanti non sono fatti 
per mangiare farine animali, e che una tale scelta è contro natura. Purtroppo quando si mira unicamente al 
profitto si dimenticano le regole più ovvie e più naturali per fare una corretta agricoltura. L’educazione ad una 
dieta sostenibile può essere quindi considerata una parte dell’educazione ambientale; condivide infatti con 
essa i presupposti, gli oggetti, le finalità. Se si definisce l’educazione ambientale come quel processo che 
mira a mettere il soggetto nelle condizioni di realizzarsi pienamente in armonia con l’ambiente, quale modo 
migliore per raggiungere tali obbiettivi se non quello di scegliere una sana alimentazione che preveda un uso 
equilibrato del suolo e delle risorse?  
 
 

Superare la carne 
Le ragioni della scelta vegetariana 

 
Da quando sono diventata vegetariana ho dovuto spesso giustificare il mio rifiuto della carne e ciò che ho 
rilevato è una notevole ignoranza. Generalmente la pratica è conosciuta, ma riguardo alle motivazioni la 
confusione è grande; per altro i vegetariani sono considerati spesso estremisti e fanatici, oppure individui 
infantili che si commuovono troppo per il destino dei loro amici animali. Credo che sia quindi opportuno 
chiarire un po’ le idee offrendo qualche indicazione. Una prima confusione riguarda le denominazioni. Si 
sappia che i vegetariani sono coloro che non si cibano di carne e di pesce, mentre si definiscono vegani 
quanti escludono dalla propria dieta anche le uova, il latte e i latticini. Le ragioni per cui un crescente numero 
di persone ritiene opportuno seguire una dieta vegetariana o vegana sono riconducibili a quattro 
problematiche. Vediamole in sintesi. 
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1) Negli odierni allevamenti intensivi gli animali non possono muoversi, sdraiarsi, svolgere le loro 
attività naturali; poiché devono aumentare di peso in poco tempo, sono forzati a mangiare tutto il 
giorno e vengono somministrati loro grandi quantità di farmaci; non vedono l’erba e la luce del 
giorno e vivono nei propri escrementi. Quando hanno raggiunto le condizioni ottimali per essere 
macellati, sono trasportati in bui TIR per giorni, senza acqua o cibo, e coloro che si feriscono 
(visto che si calpestano tra loro, essendo troppi in ogni vagone) attendono a lungo, soffrendo, di 
essere portati via o muoiono senza cure. Al che vengono spinti in fila nel macello (costretti con 
pungoli), uccisi senza essere preventivamente storditi, spesso sgozzati vivi, e appesi per essere 
scuoiati. Queste e tante altre le crudeltà riservate ad esseri viventi che di questa natura ben poco 
conservano, dato che sono trattati alla stregua di macchine, componenti di un’enorme catena di 
montaggio nell’industria alimentare contemporanea; unità di produzione dalle quali si richiede 
estrema efficienza. 

2) La massiccia mole di animali allevati per la produzione di carne è una delle principali cause della 
degradazione dell’ambiente e dell’ecosistema terrestri. Nel corso dell’ultimo secolo sono stati 
distrutti miliardi di mq di foreste (tra cui quella amazzonica) per fare posto a pascoli, strutture per 
l’allevamento e, soprattutto, campi di cereali destinati a tradursi in mangimi. Gli allevamenti 
intensivi comportano ingente consumo di acqua dolce mentre di contro contribuiscono in maniera 
decisiva all’inquinamento delle falde acquifere; sono anche causa di desertificazione e dell’effetto 
serra (per le enormi emissioni di gas metano).  

3) Il sostentamento del regime alimentare carnivoro delle società capitaliste aggrava gli squilibri 
economici tra nord e sud del mondo, riducendo all’indigenza assoluta comunità agricole già 
povere. Estesi appezzamenti di terreno nei paesi del sud sono infatti espropriati alle popolazioni 
locali e destinati alla produzione di foraggio per gli allevamenti. Se i paesi industrializzati e 
capitalisti abbandonassero la dieta carnea a favore di quella vegetariana, tutte le popolazioni del 
mondo raggiungerebbero l’autonomia alimentare: basti pensare che per produrre una tonnellata 
di carne ne occorrono sette di cereali.  

4) Una dieta ricca di carne è pericolosa per la salute umana. Si è constatato già da tempo che fra i 
vegetariani si ha una minore insorgenza di patologie cardiovascolari e di tumori maligni. Ma il 
problema non si limita a questo aspetto; bensì si deve tener conto che i farmaci, legali o anche 
illegali, che gli animali sono costretti ad ingerire in dosi massicce, restano nei tagli di carne che 
arrivano sulle tavole dei consumatori, i quali sottopongono in tal modo la propria salute a gravi 
rischi. Effetti altrettanto pericolosi possono essere dati dall’uso di mangimi non idonei. Si pensi 
alla spaventosa epidemia della “mucca pazza”: un animale naturalmente erbivoro è stato forzato 
ad un’alimentazione carnivora (per giunta ricavata da carcasse di animali morti per malattia), in 
nome dell’efficienza e del risparmio in un aberrante sistema economico-alimentare. E oltre a 
milioni di capi di bestiame, a rimetterci la pelle sono stati anche esseri umani. 

Scegliere di praticare il vegetarianesimo significa, dunque, risparmiare agli animali atrocità inammissibili e 
restituire loro la dignità di esseri viventi, liberi dall’arrogante ed efferata schiavitù cui gli uomini li hanno 
costretti. Significa cercare di ristabilire un equilibrio tra le società umane, andare contro un sistema 
capitalista che sacrifica ancora una volta al profitto la salute, la dignità, l’uguaglianza. L’acquisizione di un 
regime alimentare vegetariano (o vegano) rappresenta una forte presa di coscienza riguardo alle deviazioni 
del regime economico mondiale attuale e, come tale, può essere segno di crescita interiore. La scelta 
vegetariana non ha alcun aspetto del feticismo o di una fede per la quale si crede in una verità proveniente 
dall’alto, al contrario manifesta più i connotati di una filosofia, di una potente riflessione politico-economica, 
idealista ma anche profondamente pratica. Proprio per questo esistono differenti modi di concepirla e di 
viverla e in ogni caso si tratta di una decisione strettamente personale e intima. Quindi non mi vergognerò di 
sedere al tavolo con gente che si ciba di carne, ma proverò a spiegare loro le ragioni della mia scelta 
qualora siano interessati. Non mi flagellerò con sensi di colpa se in un’occasione non potrò rifiutare un piatto 
di carne offertomi, ma non la comprerò io stessa né la ordinerò al ristorante. Il fine ultimo è quello di ridurre 
al minimo la richiesta di carne in modo da rendere inutili e addirittura dispendiosi gli allevamenti intensivi 
attuali. Ma diventa anche quello di far compiere alla specie umana un passo avanti, verso una nuova 
consapevolezza e un rapporto più equo con i propri simili e con gli altri esseri viventi. 

 
Virginia Greco 

 
 

 
Buono come il pane? 

 
Il 26 Maggio scorso, si è svolta in vari luoghi d'Italia la Festa del pane: un'occasione per fare il punto della 
situazione. Un tempo si diceva "buono come il pane", per indicare un alimento nutriente, profumato e 
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gustoso. Oggi spesso i consumatori masticano qualcosa che assomiglia ad un prodotto gommoso e privo di 
sapore. C'e' pane e pane, ovviamente, e questo dipende dalla qualita' del prodotto base, cioe' dalla farina, 
dall'acqua e dal lievito, nonche' dalla macinazione, lievitazione e cottura. Una farina con scarso  glutine e' di 
minore qualita', il lievito puo' essere chimico e puo' lasciare un sapore sgradevole al pane, l'acqua di pianura 
puo' contenere residui chimici che interferiscono con il gusto, il macinato dovrebbe essere lasciato maturare 
per un mese ma viene trattato con "maturanti" chimici che ne diminuiscono la qualita', la lievitazione forzata 
da' luogo a odori sgradevoli, una cattiva cottura da' un pane di color chiaro decisamente meno saporito di 
uno scuro. Insomma tutti questi elementi contribuiscono o meno alla qualita' del nostro "pane quotidiano" 
(160 grammi a persona), che spesso si scontra con il mondo degli affari: 150 forni industriali e 27.965 forni 
artigianali producono ogni anno 3.200.000 tonnellate di pane, per un valore di 5.681 miliardi di euro, con 
250mila addetti e 200mila occupati nell'indotto. Un bell'affare considerato che al contadino il grano viene 
pagato 0,15 euro (290 lire) al kg e il pane costa mediamente 3 euro (5.808 lire) al kg. Il consumatore 
dovrebbe indirizzare il mercato verso la produzione di un prodotto di qualita' ma spesso la fretta, l'ignoranza 
e la scarsa informazione vincono. Insomma non basta piu' dire "pane cotto nel forno a legna" (gia', quale 
legna?) ma sarebbe indispensabile fornire al consumatore le informazioni per scegliere. Per un Paese che 
mira alla valorizzazione dei prodotti tipici queste notizie dovrebbero essere del tutto normali. Purtroppo 
ancora non lo sono. 
 
(From: ADUC) 
 
 
 

Che cos’è l’agricoltura sinergica 
 
Una giornata di studio ed esperienza sul campo, organizzata sabato 8 maggio dalla Scuola Contadina, che 
opera a Latignano, grazie agli sforzi di Franco Mori e di Maurizio Gioli. 
 
Tra le accuse più gravi che si possono volgere all'agricoltura 'tradizionale' (forse sarebbe meglio chiamarla 
'industriale'), che domina le coltivazioni mondiali a partire dalla cosiddetta rivoluzione verde, vi è quella di 
impoverire rapidamente ed inesorabilmente il suolo, rendendo sempre più necessarie dosi massicce di 
composti chimici azotati e fosfati per sostenere la crescita delle piante coltivate. In questa logica il suolo è 
considerato alla stregua di puro e semplice supporto meccanico, tanto che si sostiene di poter coltivare 
anche il deserto: basta portare acqua e fertilizzanti a sufficienza. Con questa concezione, peraltro 
insostenibile nel lungo periodo, si ignora completamente il complesso e ricchissimo ecosistema che svolge i 
suoi cicli sotto la superficie, e che sta alla base di ogni sistema di vita naturale che non ha bisogno di 
supporti ed arricchimenti artificiali. 
Partendo da un punto di vista diametralmente opposto è invece possibile stabilire, tra contadini e terra, una 
forma di alleanza che porta al ripristino di una varia comunità di abitanti del sottosuolo, che a sua volta 
stimola e facilita la crescita delle piante. 
Il termine sinergico deriva dal greco ed è composto di syn (con, insieme) ed ergos (forza, energia) ed in 
questo caso fa riferimento proprio alla 'collaborazione' fra il terreno, con la sua comunità biologica naturale, 
l'agricoltore e le diverse piante che vengono disposte in modo da favorire lo sviluppo dell'insieme. 
 I dettami dell'agricoltura sinergica sono pochi ma rigorosi, anche se vanno ovviamente adattati alle diverse 
località, esposizione e caratteristiche geologiche e climatiche. Il tutto si basa su un pensiero semplice: la 
terra si sa mantenere e rigenerare da sola, quindi la si lavora una sola volta, all'inizio, e poi non la si tocca 
più. 
Nella pratica, questo significa che il campo va preparato in un modo preciso e seguito secondo delle regole 
che porteranno alla stabilizzazione di un equilibrio. 
 
Preparazione dei bancali. 
All'inizio c'è la terra: questa viene preparata in bancali, di 1,20 m di larghezza (in modo da poter raggiungere 
tutta la superficie senza dover calpestare i bordi), alti da 30 a 50 cm e separati da passaggi di 50-60 cm. 
Lungo le superfici dei bancali è disposto un sistema di irrigazione a goccia che consiste in un semplice tubo 
forato e chiuso in fondo, che sta nel terreno, collegato ad un distributore (che può essere un semplice 
bidone) posto leggermente in alto, così che la gravità sia sufficiente a distribuire l'acqua lungo tutta la 
lunghezza del tubo. 
Una volta preparato il bancale si può iniziare a seminare, distribuendo miscele di semi diversi, tra cui non 
deve mai mancare una leguminosa (fagiolo, fagiolino, fava, secondo i gusti). In questo modo si favorisce 
l'arricchimento del terreno, visto che le leguminose hanno la proprietà di fissare l'azoto atmosferico e 
renderlo disponibile anche per le altre piante. 
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Una volta seminato il bancale va ricoperto di pacciamatura di paglia: questa protegge i semi e ostacola la 
crescita di erbe indesiderate. Certo non le blocca completamente, e, soprattutto all'inizio, quando la terra è 
ancora ricca di semi e radici di erbe selvatiche, la crescita di infestanti andrà controllata togliendo le erbe a 
mano (vietato naturalmente l'uso di diserbanti chimici). Queste però si faranno sempre più rare, man mano 
che crescono gli ortaggi: per ora togliamo le parti verdi, prima che crescano abbastanza da fiorire. In questo 
modo impediamo la produzione di altri semi, e (nel caso che derivassero da pezzi di radici rimasti nella terra) 
le indeboliremo progressivamente, fina a che anche quelle radici diventeranno nuovo concime per il nostro 
orto. 
Al tempo del raccolto, toglieremo solo le parti che effettivamente consumiamo, lasciando le radici nella terra 
e utilizzando le altre parti (per esempio i fusti) per pacciamare la superficie. In questo modo, l'arricchimento 
che la pianta produce, fissando i componenti primari grazie all'energia solare, ritorna in massima parte al 
sistema che lo ha prodotto, e non ci sarà bisogno di apporto di concimi dall'esterno. 
Tutti sanno, però, che non basta seminare, bagnare e diserbare per avere un orto produttivo: spesso, 
soprattutto in agricoltura biologica, una serie di altri commensali pensa di poter condividere i frutti della terra: 
insetti, lumache ed altri parassiti. Che si fa? Una possibile risposta ci è fornita dall'uso di piante che 
allontanano gli insetti, come il piretro ed il tanaceto: basterà avere una o due di queste specie ed il bancale 
sarà protetto da invasori. 
E' anche estremamente importante avere la massima varietà di piante in ogni bancale, in questo modo si 
mantiene una popolazione di insetti varia, che si controlla reciprocamente, si favorisce un uso equilibrato dei 
nutrienti e, quando le piante sono disposte nel modo migliore, si riduce la dilavazione lungo i bordi. 
 
La giornata di lezione sul campo ha visto i partecipanti preparare un campo di patate (una coltura 
preparatoria per fare i bancali l'anno prossimo), seminare insalate, ravanelli, carote prezzemolo e fagiolini, e 
trapiantare alcune piantine già cresciute in vivaio. 
 
Monica Zoppè 
  
 

 
CHE COS'E' L'AGRICOLTURA BIOLOGICO-DINAMICA? 

di 
Wolfang Schmid 

 
Il metodo biologico-dinamico 

 
Già dal principio degli anni venti, alcuni contadini orientati antroposoficamente, intravidero la problematica 
che un'agricoltura, interpretata in maniera puramente materialistica, avrebbe portato con sé. Sotto la loro 
pressione, Rudolf Steiner tenne nel 1924 a Koberwitz, presso Breslau, otto conferenze dal titolo: "Impulsi 
scientifico-spirituali per lo sviluppo dell'agricoltura". Questo corso di agricoltura formò la base per quello che 
sarebbe poi stato il metodo biologico-dinamico. Consegue da questo metodo, quale importante regola per gli 
agricoltori, il concepire la propria azienda come un organismo e lo strutturarla secondo tale visione. In un 
organismo operano insieme armonicamente diversi organi che svolgono funzioni differenti e mantengono 
l'organismo vitale e produttivo. Il principio ordinatore spirituale dell'organismo deve essere introdotto dal 
contadino, organizzatore nella propria azienda. Quindi, per prima cosa, bisogna conoscere le possibilità ed i 
presupposti dell'azienda: il clima, le precipitazioni annuali, il terreno e così via. Si può poi strutturare 
l'azienda a seconda della situazione: quale tipo di animale abbisogna nella fattoria, quanti animali può 
contenere, quale coltivazione dei campi garantisce fertilità al terreno e, infine, il dovuto rendimento 
all'azienda, ecc. Il metodo di coltivazione biologico-dinamico, non ha come fondamento la chimica, bensì 
l'osservazione delle leggi del vivente e anche di ciò che opera nella dimensione animico-spirituale di una 
azienda agricola. Il fine ultimo nella azienda biologico-dinamica è mantenere il terreno vitale. 
 

Terreno e concimi 
 
Nel nostro caso, le sostanze nutritive e gli additivi per la coltivazione delle piante, non vengono procurati 
dall'industria chimica, ma provengono dai resti del raccolto, dalla coltivazione di piante che accumulano 
azoto, dalle Leguminose, dal concime naturale, dai minerali contenuti nel terreno stesso, così come 
dall'humus. Il nutrimento delle piante risulta quindi da un incredibile numero di microrganismi (funghi, batteri, 
alghe, ecc.) e anche da animali più grandi (vermi, acari e altri) nel terreno. Questo enorme esercito di esseri 
viventi, il cosiddetto terreno vivo, deve essere curato. Perciò per il contadino biologico-dinamico, la frotta di 
esseri viventi stimolati dall'humus e la vita, rappresenta una grande responsabilità. Il concime, prima di 
essere utilizzato, con l'aiuto di composti biologico-dinamici che gli vengono aggiunti in piccole quantità, viene 
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lasciato maturare più o meno a lungo. I preparati aggiunti sono composti da piante medicinali lavorate in 
modo particolare (achillea, camomilla, ortica, dente di leone, valeriana e corteccia di quercia) e guidano i 
processi di decomposizione e maturazione del concime. Con i concimi prodotti in questo modo, viene 
favorita la vitalità del terreno e anche i suoi processi naturali: lo sfruttamento di sostanze organiche, la 
produzione di sostanze disponibili, la creazione di humus e così anche le difese contro le malattie e i 
parassiti. Spiegazione più ampia riguardo al corno-letame e al corno-silice si possono trovare nei testi di 
agricoltura biodinamica. 
 

Qualità 
 
Con l'aiuto di queste particolari cure del concime, la progettazione scrupolosa delle aziende e dell'utilizzo dei 
preparati biologico-dinamici, la pianta è in grado di svilupparsi armonicamente tra la terra e il cosmo in modo 
da creare sostanze particolarmente vitali, come fondamento di un nutrimento sano e adatto all'uomo. Questi 
alimenti si acquistano col marchio "Biodyn" (per i prodotti di aziende in trasformazione) e "Demeter" (per i 
prodotti di aziende già trasformate). 
 

Situazione ambientale con l'agricoltura biologico-dinamica 
 
Accanto a tutte queste misure descritte, ha grande importanza nell'azienda biologico-dinamica, per il 
mantenimento della fertilità e per le esigenze dell'organismo aziendale, la situazione del terreno. La cura per 
la disposizione nei frutteti, la disposizione di siepi e il mantenimento di pozze d'acqua nei campi, non 
aumenta soltanto il coefficiente di produttività di un terreno, ma incoraggia anche la varietà delle piante e 
degli animali e serve così al mantenimento di un equilibrio tra i cosiddetti parassiti e gli animali invece utili. 
Concludendo, il metodo biologico-dinamico non è soltanto un metodo di coltivazione che offre agli uomini 
un'alimentazione sana e preziosa da un punto di vista del valore nutritivo, ma, grazie ad essa, si svilupperà 
anche una terra coltivata nella quale l'uomo può trovare ristoro e nella quale si possono rigenerare le forze 
vitali animiche della natura. 
 

a cura di Marco Chiletti 
 
 
 

Il Prezzo del caffé 
 
Il Caffè dovrebbe costare molto di più di quanto non costa attualmente al consumo, i veri costi di 
produzione sono scaricati al di fuori delle multinazionali. È molto più giusto ricorrere al commercio 
equo e solidale, e ve ne spieghiamo i motivi. 
 
Fonte: Movimento di Cunegonda http://www.cunegonda.info  
 
In un ipotetico mercato trasparente, il prezzo sarebbe in grado di esprimere tutte le componenti che formano 
un prodotto: il vero costo delle materie prime, la loro qualità e le conseguenze della produzione sull'ambiente 
e sull'assetto sociale, le ripercussioni dell'utilizzo sulla salute del consumatore, le problematiche connesse 
allo smaltimento del prodotto dopo il suo uso. In realtà ciò non accade, e le multinazionali non devono 
sopportare tutti questi costi, visto che gran parte di questi ricade invece sull'intera società (sotto forma di 
inquinamento, vittime del lavoro, sfruttamento, malattie, povertà, precarietà, eccetera). Si parla a proposito di 
"esternalità", ma per quale motivo le multinazionali se ne dovrebbero occupare se tutto ciò non costituisce 
per loro un costo in più? 
In base al concetto di "esternalità", il prezzo giusto di un chilo di caffè venduto da una multinazionale 
dovrebbe arrivare a toccare i 50 euro se si considerassero i costi sociali ed economici attribuibili alle 
innumerevoli situazioni di sfruttamento dei coltivatori. Insomma noi paghiamo poco, ma qualcun altro paga 
per noi. Il prezzo del caffè continua a calare, almeno alla fonte: viene imposto dalle multinazionali, e la 
situazione di estrema indigenza dei coltivatori fa il resto: meglio vendere a poco che non vendere affatto! Il 
caffè viene poi tostato e raffinato altrove, e i paesi produttori vengono così praticamente rapinati di una 
risorsa che gestita invece in piena autonomia potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per le deboli economie 
nazionali di certi paesi del Sud del mondo, a tutto svantaggio delle multinazionali. 
La legge della concorrenza, di fronte alla quale il WTO (Organizzazione Mondiale per il Commercio) chiude 
non uno ma entrambi gli occhi, tende a spingere le aziende a vendere sempre sottocosto per conquistare 
fette di mercato sempre più ampie, ed è proprio all'origine che i costi vengono tagliati: la quotazione del caffè 
negli ultimi sette anni è crollata riducendo in miseria migliaia di famiglie. Strangolati dal monopolio delle 
multinazionali, impoveriti dalla morsa delle oscillazioni dei prezzi, soggiogati allo strapotere degli 
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intermediatori "obbedienti" alle regole della WTO. È il dramma che vivono tanti piccoli produttori di caffè 
dell'America latina e dell'Africa, alla prese con una crisi che ha fatto crollare i prezzi dell'80 per cento: a chi lo 
produce il caffè grezzo viene pagato, quotazioni di borsa, circa 65 dollari al quintale, contro i 550 del 1997. 
Un vero tracollo, che per i piccoli coltivatori significa non coprire neppure i costi di produzione. 
Il caffè si produce soprattutto in Africa e America latina e coinvolge direttamente un indotto di più di 20 
milioni di lavoratori. Il prezzo del caffè è crollato ed è ai minimi termini a causa delle politiche commerciali 
delle imprese che a livello mondiale controllano la lavorazione e la commercializzazione di questo prodotto. 
Sono solo quattro: Kraft, Nestlè, Procter & Gamble, Sara Lee e Tschibo. La massimizzazione dei profitti di 
queste multinazionali si ripercuote non solo sui livelli di retribuzione dei coltivatori, ma anche sulla qualità 
stessa del prodotto poiché le multinazionali spesso possono trovare e acquistare sul mercato caffè vecchio 
anche più di dieci anni, lasciando sul posto il prodotto migliore, quello di prima scelta. Le miscele arrivano a 
contenere anche caffè di terza qualità, e il tanto decantato aroma viene aggiunto in una seconda fase con 
sostanze aromatizzanti. 
Forse, come in pochi altri casi, la soluzione non è affatto complicata ed è nelle nostre mani: si tratta di 
comprare caffè nei circuiti del commercio equo e solidale. L'unica cosa che manca è l'informazione, provate 
a chiedervi: quando l'ultima volta che avete sentito parlare in televisione di caffè equo o di consumo critico? 
Perché bisogna sapere per comprare criticamente. 
Sapere che i prodotti del commercio equo, a partire dal caffè, sono prodotti di qualità, che rispettano 
l'ambiente e che quel profitto serve per migliorare le condizioni di vita, sanitarie, educative, abitative delle 
comunità che l'hanno prodotto. 
Sapere che le cooperative locali, al contrario di quanto avviene con le multinazionali, hanno un sistema di 
rintracciabilità che permette di risalire al singolo produttore che ha coltivato il caffè, e questa è una ulteriore 
garanzia per il consumatore finale. 
Sapere che il commercio equo e solidale ha consentito un miglioramento visibile delle condizioni di vita della 
popolazione. In alcuni casi di famiglie con ragazze madri ha permesso di sfamare i bambini e di mandarli a 
scuola. 
Sapere che il commercio equo è importante e, anche se riguarda attualmente solo una esigua percentuale 
della produzione totale, consente rapporti diretti con gli importatori europei, interrompendo così la catena di 
intermediazione che si intasca quasi il cento per cento del valore del caffè. 
Sapere che permettere ai coltivatori di entrare nel circuito del commercio equo si traduce in altri vantaggi 
indiretti, come ad esempio poter accedere a programmi di microcredito. 
Noi consumatori la nostra parte la possiamo anche fare, ma cosa possono fare le aziende di distribuzione? 
Pensiamo a Coop Italia. È vero che è una delle poche catene di vendita che propone alla sua clientela alcuni 
prodotti del commercio equo e solidale, ma perché non intensificare gli sforzi per una decisa transizione 
verso questo tipo di offerta? E soprattutto, perché continuare a mettere sugli scaffali caffè commercializzato 
da multinazionali che realizzano profitti da capogiro controllando il mercato in modo tale da affamare e 
sfruttare intere società? 
 

Dossier OGM e Unione Europea 
 
14-05-2004  
OGM: SI' UE A MAIS BT11 IN SCATOLA, STOP A MORATORIA MA PRODOTTO GIA' AUTORIZZATO E 
UTILIZZATO IN MANGIMI E ALIMENTI  
 
(ANSA) - BRUXELLES, 14 MAG - Lo scontato via libera al mais dolce BT11 che Bruxelles ufficializzera' 
mercoledi' prossimo - come confermato oggi dal portavoce della Commissione europea, Rejo Kemmpinen - 
mette fine di fatto alla moratoria che dal 1998 ha congelato l'importazione nell'Ue di Organismi 
geneticamente modificati (Ogm), ma non apre le porte ad un nuovo Ogm nell'Ue, dato che il BT11 e' gia' 
utilizzato nell'Unione. Il via libera riguarda infatti esclusivamente un nuovo uso di questo tipo di mais (in 
lattine o fresco non sgranato) i cui grani pero' - come ha ricordato lo stesso portavoce - sono gia' liberamente 
importati nell'Ue e vengono ''largamente utilizzati nei mangimi e nella preparazione di prodotti alimentari 
quali olio di semi di mais, farina di mais, zucchero e sciroppo, snacks, prodotti al forno, fritti e soft drinks''. 
L'annuncio di Kemmpinen non lascia dubbi comunque sulle intenzioni di Bruxelles, che per la prima volta dal 
1998 autorizzera' l'importazione di un nuovo Ogm: ''nella sua riunione di mercoledi' prossimo - ha osservato - 
la Commissione si prepara a autorizzare la commercializzazione del mais dolce ottenuto dalla linea di mais 
geneticamente modificato BT11''. Kemmpinen ha indicato che ''l'autorizzazione sara' valida per dieci anni'', 
ricordando che sara' obbligatorio indicare sull' etichetta degli ingredienti apposta sulle lattine di mais BT11 e 
sulle confezioni di mais fresco che questo tipo di prodotto ''e' stato ottenuto da piante geneticamente 
modificate''. Kemmpinen ha ricordato anche che ''esiste una richiesta di autorizzazione per la coltivazione 
nell'Ue del mais BT11, richiesta che non e' stata ancora accordata''. La decisione dell'esecutivo Ue a favore 
dell'importazione del mais dolce BT11 era ampiamente attesa. Nelle settimane scorse il Consiglio dei ministri 
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dell'Agricoltura dell'Ue non e' infatti riuscito a pronunciarsi ne' in favore ne' contro il via libera al BT11, 
lasciando in pratica alla Commissione europea - che aveva proposto ai Quindici di dare il via libera 
all'autorizzazione - il compito di prendere la decisione finale. Anche se il si al BT11 rappresenta il primo via 
libera all'importazione nell'Ue di un prodotto geneticamente modificato dal 1998 ad oggi, va ricordato che 
l'Europa al momento ha gia' concesso autorizzazioni al commercio di 34 Ogm, e sta valutando la possibilita' 
di autorizzarne altri 32.(ANSA).  
 
 

La storia, le reazioni e l’approfondimento 
 
Ogm, si avvicina lo sbarco in Europa 
  
Proteste anti OGM. Anche l'Italia, che in precedenza si era astenuta, ha votato a favore. Pop-corn e 
merendine prodotte con mais dolce modificato faranno capolino sul banco di supermercati. Dopo la 
spaccatura fra i paesi membri la palla passa all'Esecutivo.  
  
Per la prima volta in Europa, pop-corn e merendine prodotte con mais dolce transgenico (BT11) faranno 
capolino sul banco di supermercati, negozi alimentari e bancarelle. Di fatto, la decisione metterà fine alla 
moratoria che dal 1998 aveva congelato tutte le autorizzazioni su nuovi organismi geneticamente modificati 
(Ogm) nell'Ue. Bruxelles ha infatti le mani libere per autorizzare le importazioni dell'Europa del mais dolce 
Ogm BT11, in quanto i ministri dell'Agricoltura dell'Ue, ieri a Lussemburgo, non hanno potuto pronunciarsi né 
in favore né contro la proposta avanzata dalla Commissione europea. Dal confronto al consiglio Ue è 
emersa infatti una profonda spaccatura tra i partner europei. In favore dell'importazione di mais dolce Ogm, 
che ha ricevuto il parere favorevole dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, si è pronunciata l'Italia, 
che in riunioni precedenti si era astenuta nell'attesa di disporre di tutti gli elementi di valutazione. A guidare 
la delegazione italiana è presente il sottosegretario all'Agricoltura Paolo Scarpa Bonazza il quale ha tenuto a 
precisare le ragioni che hanno indotto Roma a pronunciarsi favorevolmente. In primo luogo, ha spiegato 
Scarpa Bonazza, si è conclusa con una valutazione positiva il parere sul mais dolce BT11 del Consiglio 
superiore della sanità italiana. Inoltre, ha aggiunto, dal 18 aprile sono entrati in vigore in Europa i nuovi 
regolamenti sull'etichettatura di cibi e mangimi che contengono sostanze transgeniche, oltre una soglia di 
tolleranza, e sulla rintracciabilità degli Ogm dal campo alla tavola. Al Consiglio Ue ieri a Lussemburgo, 
hanno quindi confermato di essere favorevoli alla decisione oltre all'Italia, Finlandia, Svezia, Irlanda, Gran 
Bretagna e Olanda. Contrari sono Francia, Belgio, Austria, Grecia, Portogallo, Lussemburgo e Danimarca. 
La Germania, e ora anche la Spagna, si sono astenute. Il presidente del Consiglio Ue, il ministro irlandese 
Joe Walsa ha dovuto quindi constatare che mancava sia una maggioranza qualificata a favore, sia una 
maggioranza qualificata contro la proposta della Commissione europea di autorizzare l'importazione del 
mais transgenico. La proposta ritorna quindi all'Esecutivo Ue che l'approverà probabilmente a maggio. Il 
Commissario europeo per la Sanità, David Byrne, «pur rammaricandosi della mancata decisione da parte 
dei ministri», ha detto ai cronisti che ripresenterà dopo il 4 maggio la proposta al Consiglio dei commissari 
per ottenere il via libera definitivo. Ai consumatori ora la libertà di scelta su un pop-corn Ogm o uno no, ma 
per farlo dovranno tenere d'occhio l'etichetta sul prodotto che acquistano. «Questo prodotto contiene 
organismi geneticamente modificati» leggeranno sull'etichetta del prodotto in cui la presenza di materiale 
transgenico è superiore allo 0,9% per ogni ingrediente presente nell'alimento. 
 
La Nuova Ecologia 
27 aprile 2004 
 
 
«Sugli Ogm Italia banderuola europea»  
  
Ferrante con Realacci Legambiente, che reputa molto grave il sì al mais ogm, si rivolge alla Commissione 
Ue: «Si tenga conto delle tante perplessità degli Stati membri» 
  
 «È vergognosa la strategia da banderuola che l’Italia porta avanti in Consiglio europeo di Agricoltura. A 
seconda di chi rappresenta il nostro Paese in Consiglio, l’Italia cambia la sua posizione sugli Ogm»”. È 
durissimo il direttore generale di Legambiente, Francesco Ferrante sul voto a favore espresso ieri dal nostro 
ministero delle Politiche agricole per il nuovo mais BT11 della Syngenta. «Non è possibile che la posizione 
dell’Italia – continua Ferrante - sia così ambigua, ci piacerebbe che il nostro Governo fosse più serio in sede 
europea soprattutto quando sono in discussione argomenti così delicati come la possibile importazione e 
trasformazione di un mais geneticamente modificato. Che, tra l’altro – incalza il direttore di Legambiente – 
desta così tante perplessità tra gli Stati membri». Forti obiezioni infatti sono state mosse soprattutto da 



 90 

Austria, Belgio e Francia che hanno denunciato le gravi lacune nella documentazione redatta in sede 
europea per garantire la sicurezza di questo prodotto geneticamente modificato. 
«Quello che ci auguriamo – conclude Francesco Ferrante - è che la Commissione Ue riconosca lo stato 
ancora insoddisfacente degli studi e riconsideri l’apertura delle frontiere al BT11».  
 
La Nuova Ecologia 
27 aprile 2004 
 
 
«L’Italia non ascolta i consumatori»  
  
Greenpeace denuncia la gravità della decisione del Consiglio dei ministri europei dell’Agricoltura, che non 
blocca l’approvazione alla commercializzazione del mais Bt-11, la varietà geneticamente modificata dalla 
multinazionale svizzera Syngenta.  
  
 Greenpeace denuncia la decisione del Consiglio dei ministri europei dell’Agricoltura, che non blocca 
l’approvazione alla commercializzazione del mais Bt-11, la varietà geneticamente modificata dalla 
multinazionale svizzera Syngenta. Sebbene i ministri non abbiamo approvato il mais Ogm, la mancanza di 
una maggioranza qualificata lascia la decisione alla Commissione, che ne aveva già proposto la 
commercializzazione. Sarebbe il primo Ogm autorizzato, dopo la caduta della moratoria stabilita nel 1998. 
La Spagna che, nella precedente votazione di dicembre, aveva votato a favore, oggi si è astenuta, ma a 
sorpresa l’Italia ha votato a favore. «Non vorremmo trovarci di fronte ad un cambio di rotta della nostra 
politica. Quello che è accaduto oggi è molto grave e può segnare un punto di non ritorno per la biosicurezza 
e la tutela dei consumatori. I cittadini non possono fare da cavie per gli esperimenti di qualche 
multinazionale» ha commentato a caldo Federica Ferrario, responsabile campagna Ogm di Greenpeace. 
L’associazione ambientalista sottolinea come i consumatori italiani ed europei abbiano già espresso la loro 
opposizione agli Ogm e non vogliono vedere il mais Bt 11 sugli scaffali dei supermercati. La Commissione 
Europea ha una lunga lista di Ogm che gli Stati Membri dovranno esaminare e per 13 di questi si chiede la 
coltivazione: «Ci auguriamo che il voltafaccia compiuto dal dicastero di Alemanno non si ripeta nelle 
prossime settimane quando si voterà per evitare la contaminazione delle sementi o per dare il via alla 
coltivazione di nuove varietà Ogm» afferma Ferrario. Greenpeace critica le regole per le valutazioni sugli 
Ogm, che non sono migliorate dopo la creazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, ora 
competente in materia al posto del precedente Comitato Scientifico.  
 
La Nuova Ecologia 
27 aprile 2004 
 
 
Coldiretti: «Un'autorizzazione inutile»  
  
Grazie all'obbligo di etichettatura di tutti gli alimenti contenenti Ogm, per i cibi biotech in Europa siamo di 
fronte ad un insuccesso annunciato. Secondo l'organizzazione degli agricoltori, gli operatori stenteranno a 
proporli sul mercato  
  
 Grazie all'obbligo di etichettatura di tutti gli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati, per i cibi 
biotech in Europa siamo di fronte a un insuccesso annunciato. Gli operatori stenteranno a proporli sul 
mercato, nonostante le incomprensibili incertezze a livello istituzionale e il sorprendente voto favorevole 
dell'Italia. Così la Coldiretti commenta l'esito del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura dell'Ue a Lussemburgo, 
che non è riuscito a pronunciarsi né in favore né contro il via libera all'importazione in Europa dei mais 
transgenico dolce BT11 destinato a produrre popcorn e merendine. «La divisione che si è verificata 
all'interno del Consiglio dei ministri Agricoli - sostiene la Coldiretti - deve spingere la Commissione a 
scegliere la strada della precauzione a tutela delle imprese e dei cittadini. Del resto - precisa la Coldiretti - è 
inutile perdere tempo nella concessione di una autorizzazione destinata ad essere bocciata dal mercato, 
come peraltro è avvenuto recentemente in Gran Bretagna», dove la Bayer ha deciso di ritirare la richiesta di 
commercializzazione di una varietà di mais transgenico che aveva già ottenuto l'autorizzazione del governo. 
La multinazionale sapeva, secondo Coldiretti, che non avrebbe avuto successo sul mercato. Ma qualunque 
sia la decisione che assumerà la Commissione Europea resta il fatto che in Italia rimane il divieto di 
coltivazione e che in ogni caso «tutti gli alimenti che contengono solo prodotti agricoli di provenienza 
nazionale garantiscono l'assenza di organismi geneticamente modificati ed è quindi necessario arrivare 
presto all'etichettatura di origine». D'altra parte l'indagine Coldiretti-Ispo sulle opinioni degli italiani 
sull'alimentazione, evidenzia che solo un italiano su dieci (13%) è disponibile a consumare alimenti 
contenenti ingredienti Gm, ma a condizione di ottenere uno "sconto" rilevante sul prezzo di acquisto. Oltre la 
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metà dei consumatori (53%), invece, non acquisterebbe alimenti biotech neanche se costassero più del 20% 
in meno rispetto a quelli tradizionali. «Esistono quindi validi motivi che spingono a lavorare per offrire 
produzioni senza Ogm e sono proprio queste le ragioni del nostro atteggiamento di precauzione nei confronti 
del biotech alimentare che non è frutto di una scelta ideologica - conclude la Coldiretti - ma economica, a 
tutela dell'impresa, per una agricoltura che guarda al mercato e risponde alle domande dei cittadini». 
 
La Nuova Ecologia 
27 aprile 2004 
 
Realacci: «Ma a che gioco gioca l'Italia?»  
  
Ermete Realacci Il presidente onorario di Legambiente e membro dell'esecutivo della Margherita, esterna in 
una nota la sua sorpresa per il voto positivo dell'Italia nel Consiglio dei ministri dell'Agricoltura europei 
sull'apertura al mais transgenico BT11. «Quello che ci chiediamo è quale sia il gioco dell'Italia. Se è vero che 
il nostro paese ha votato a favore vorremmo che il ministro Alemanno ci spiegasse perché». 
 
La Nuova Ecologia 
27 aprile 2004 
 
 
Frassoni: «Prima sciogliere i dubbi»  
  
Monica Frassoni La co-presidente dei Verdi all'Europarlamento, che si è detta allibita dalla condotta 
dell'Italia, accusa il governo di essere manovrato dalla lobby del biotech. E chiede che, prima del via libera, 
la Commissione attenda la nuova verifica dell'agenzia per la sicurezza alimentare. Monica Frassoni si è 
detta «allibita che sia bastato che invece del ministro Alemanno ci fosse il sottosegretario Scarpa Bonazza 
Buora per cambiare la posizione del governo italiano in un dossier così importante e delicato per l'Italia» 
come quello del mais modificato Bt11, discusso dai ministri dell'agricoltura Ue. «Il governo italiano si era 
sempre astenuto - ha affermato ieri Frassoni - e oggi a sorpresa il rappresentante del governo Berlusconi ha 
invece votato a favore dell'introduzione del mais Ogm in Europa, dimostrando che anche all'interno del 
governo italiano la lobby pro Ogm ha preso il sopravvento». 
«Gli Ogm - ha spiegato l'esponente dei Verdi - non servono all'agricoltura italiana e la loro coesistenza con 
l'agricoltura biologica e convenzionale rischia di mettere a repentaglio la sicurezza e la qualità dei prodotti 
agroalimentari italiani, come più volte sottolineato non solo dai Verdi, ma anche dalle principali associazioni 
agricole, ambientaliste, della produzione e distribuzione alimentare e dei consumatori.  
Frassoni ha anche rivolto un appello alla Commissione Ue «affinché non prenda alcuna decisione sulla 
moratoria europea sugli Ogm prima di una nuova verifica del dossier da parte dell'agenzia per la sicurezza 
alimentare», dopo i dubbi sollevati dalle agenzie di Francia, Austria e Belgio. «Ciò - ha concluso - sarebbe 
un segnale assolutamente sbagliato inviato ai cittadini e agli elettori europei prima delle elezioni di giugno». 
 
La Nuova Ecologia 
27 aprile 2004 
  
 
«L'Italia resta contraria agli Ogm»  
  
La risposta del ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno alle accuse degli ambientalisti  
  
 «Non esiste alcun cambiamento di rotta dell'Italia che resta contro l'agricoltura Ogm». Risponde così il 
ministro delle Politiche agricole, Gianni Alemanno, intervenuto al summit dei quadri della Coldiretti, a chi lo 
accusa di non aver tenuto fede in Europa agli impegni assunti in Italia. «Per evitare equivoci - ha spiegato 
Alemanno parlando del voto favorevole espresso ieri dal nostro paese al Consiglio dei ministri europei 
dell'Agricoltura - bisogna ricordare che esistono ancora due versanti diversi, quello dell'alimentazione e 
quello agricolo: sulle singole autorizzazioni interviene la sanità e quella italiana aveva dato il proprio assenso 
al mais BT11». In ogni caso, secondo Alemanno, ci si trova di fronte ad un prodotto «che sarà etichettato 
come Ogm perché potrà essere per questo respinto dal mercato". Il ministro, assicurando che il tema sarà 
discusso definitivamente dal governo subito dopo le elezioni, ha ribadito che il problema deve essere risolto 
a livello europeo perché «l'Italia ha già fatto la sua scelta come dimostrano le richieste delle regioni, dei 
consumatori e della maggioranza della base agricola".  
 
La Nuova Ecologia 
27 aprile 2004 



 92 

 
  
L'Authority approfondirà la questione Ogm  
  
L'Efsa, l'organismo europeo per la sicurezza alimentare, produrrà a breve le sue valutazioni del rischio. Lo 
afferma il nutrizionista dell'ente, l'italiano Giorgio Calabrese.  
  
 Giorgio Calabrese, il nutrizionista del Cda dell'Authority europea per la sicurezza alimentare (Efsa), ha 
rilevato di aver proposto all'organismo di "approfondire" la questione della valutazione scientifica del rischio 
Ogm per uomini, animali e ambiente. Dall'inizio dell'attività del gruppo di esperti tematici dell'Efsa, a metà 
2003, sono stati adottati cinque pareri sugli Ogm (pubblicati sul sito internet dell'Authority). Il dietologo e 
microbiologo ha precisato però che «l'Efsa ha solo avallato pareri scientifici elaborati da altri, mentre a breve 
dovrà invece produrre direttamente le valutazioni del rischio», secondo il regolamento 1829/2003. Per 
Calabrese, «l'Efsa dovrà trovare una posizione, tenendo conto delle opinioni di ambientalisti e industrie così 
distanti tra loro, ma anche mantenendo la sua importantissima indipendenza». 
 
La Nuova Ecologia 
27 aprile 2004 
 
 
Bt11: INUTILE E DANNOSO  IL VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE UE 
 
Dichiarazione di Ivan Verga, Vicepresidente Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) 
 
Con l’odierno via libera alla commercializzazione del mais transgenico Bt11, la Commissione UE ha 
compiuto un atto inutile, sul piano politico, nonché dannoso per la sicurezza alimentare dei cittadini. Ma 
davvero la Commissione crede che basti l’autorizzazione a commerciare il mais Bt11, e qualche altro OGM 
ad uso alimentare, per indurre gli Stati Uniti a chiudere il contenzioso aperto con l’Europa in sede di WTO? 
Penso, al contrario, che i negoziatori statunitensi si sentiranno beffati dalla Commissione UE, poiché 
notoriamente l’Amministrazione USA pretende la capitolazione dell’intero impianto normativo europeo in 
materia di OGM. E visto che per gli USA sono i Regolamenti UE sulla tracciabilità e l’etichettatura degli 
OGM, per non dire delle norme che fissano il principio di precauzione, ad essere considerati l’ossatura del 
“protezionismo” europeo in materia di OGM, il Bt11 produrrà solo la recrudescenza del conflitto e non la sua 
soluzione. Il capolavoro di insipienza della Commissione UE non si limita tuttavia all’innesco di un 
boomerang politico. All’inutilità la Commissione ha promosso anche il danno, quello al quale espone l’intera 
comunità dei cittadini europei. La Commissione UE ha infatti concesso il via libera al mais transgenico BT11, 
avvalendosi del giudizio positivo espresso nel 2002 dal Comitato Europeo per l’Alimentazione. Un giudizio 
scientifico notoriamente definibile, a scelta, superficiale, addomesticato, irresponsabile, visto che nei verbali 
conclusivi il Comitato ammette che “nonostante i numerosi studi, l’industria Syngenta (titolare del Bt11, ndr) 
non aveva fornito le informazioni sistematiche sulla composizione delle piante geneticamente modificate”. 
Ma vi è di più, poiché il Comitato spiega, inoltre, che le informazioni fornite da Syngenta “apportano elementi 
limitati in materia di sicurezza”. Dal mais Bt11 ci salverà il mercato che non vuole commerciare prodotti 
transgenici, ma dai Comitati scientifici delle Istituzioni comunitarie ci può salvare solo una norma che li 
sottoponga a criteri di responsabilità civile e penale. Rischiamo altrimenti di riprodurre sugli OGM ciò che è 
accaduto per la BSE: nessuno dei comitati tecnico-scientifici che nascose i pericoli delle farine animali è 
attualmente in prigione come meriterebbe. 
 
Roma, 19 maggio 2004 
 
 
Biotecnologie e ogm / Italia 
 
L'Europa si arrende al mais 
 
L'Europa ha ceduto alle fortissime pressioni Usa. Ai sette Paesi dell'Ue contrari (compresa l'Italia) rimane 
una consolazione: la normativa che rende obbligatoria l'etichettatura dei cibi gm. L'Ue toglie l'embargo ai 
prodotti geneticamente modificati. Il Bt11, tenuto alla porta per 5 anni, ha avuto la meglio sulle divisioni tra i 
25. Ha deciso per tutti il commissario Byrne. 
 
Alberto D'Argenzio  
 
Fonte: www.ilmanifesto.it 
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20 maggio 2004 
 
Il mais BT11 della multinazionale svizzera Syngenta entra in Europa. Così, dopo cinque anni di quarantena, 
ha voluto ieri la Commissione europea decidendo d'autorità sui contrasti mostrati dai 25 che in varie 
occasioni, l'ultima il 26 aprile, non sono stati in grado di prendere una decisione unanime. Il commissario alla 
salute David Byrne, da sempre favorevole a questo tipo di ogm, ha salutato il mais geneticamente modificato 
con entusiasmo, mettendo l'accento sulla «possibilità di scelta dei consumatori». «Noi assicuriamo che gli 
ogm che circolano sono sicuri, abbiamo la legislazione più restrittiva del mondo», ha ripetuto Byrne. Non ci 
credono i Verdi, che hanno atteso la brutta notizia protestando di fronte all'edificio di Romano Prodi e 
definendo la decisione «pericolosa e scarsamente democratica» (i 25 non si sono messi d'accordo, il 
Parlamento è molto critico, i cittadini non li vogliono, la Commissione li fa entrare). Non ci sta neppure 
Legambiente, che sottolinea i limiti nelle analisi effettuate sul BT11 e mette in discussione l'utilità economica 
dell'operazione. La moratoria, decisa il 25 giugno 1999, era stata chiesta da Italia, Francia, Grecia, 
Lussemburgo e Danimarca, a cui si erano poi aggiunte Germania e Belgio. I 7 legavano l'ostracismo agli 
ogm all'approvazione di una normativa completa sulla tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti finiti. Tale 
normativa è stata in effetti approvata lo scorso 18 aprile e adesso la Commissione ha tolto dalla quarantena 
il cosiddetto «mais dolce». 
La decisione porta con sé degli effetti pratici limitati (e tutti da scoprire, cioè la penetrazione del mais BT11 
nel mercato) ma si rivela assai importante dal punto di vista politico. In primo luogo allontana la richiesta di 
multa per 1,8 miliardi di euro presentata dagli Stati uniti all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) 
contro la Ue come compensazione delle mancate esportazioni nordamericane di derrate transgeniche. 
Quindi facilita il cammino di entrata per altri prodotti transgenici (sono 33) attualmente all'esame della 
Commissione; infine apre il movimento di truppe in vista dello scontro vero sul permesso alla coltivazione 
delle sementi gm e sulla coesistenza tra aree ad agricoltura tradizionale e transgenica. 
A giugno è atteso il giudizio scientifico sulla coltivabilità del BT11. Anche se il Commissario Byrne appare 
assolutamente a favore, il via libera non è affatto scontato. Le resistenze sono infatti fortissime in Europa e 
anche il sì italiano alla commercializzazione del BT11 si può spiegare probabilmente con l'ottenimento di 
garanzie sul no alla coltivazione e sul blocco della direttiva sulle soglie di contaminazione accettata nelle 
sementi tradizionali (la Commissione intende proporre una forbice tra 0,3-0,5% a seconda delle piante, le 
ong considerano già criminale anche lo 0,1%). 
«Tutti i sondaggi - spiega il ministro dell'agricoltura italiano, Gianni Alemanno - ribadiscono l'altissima 
percentuale di consumatori contrari agli alimenti transgenici: sarà quindi il mercato a giudicare sull'utilità 
della commercializzazione e noi saremo vigili sulla possibilità, per i consumatori, di esercitare 
consapevolmente questo diritto di scelta. Problema ben più serio è invece quello relativo alle sementi gm 
utilizzate in agricoltura. E' in questo ambito che occorre essere rigidissimi perché il loro utilizzo può portare a 
una contaminazione diffusa che distruggerebbe le filiere ogm-free e metterebbe in pericolo la libertà di scelta 
dei consumatori dei produttori». 
 
 
Bt11, il granturco che non piace a nessuno 
 
Il via libera dato dalla Commissione europea non significa una vittoria per le multinazionali del biotech. Resta 
alta, infatti, la diffidenza verso i prodotti transgenici 
 
Luca Fazio, Giorgio Salvetti  
 
Fonte: www.ilmanifesto.it 
 
20 maggio 2004 
 
L'Europa apre le porte agli ogm. Questo è lo slogan propagandistico che accompagna il sì della 
Commissione europea alla commercializzazione del mais dolce BT11 di Syngenta. E' vero, si tratta della 
prima autorizzazione di un prodotto ogm a 5 anni di distanza dalla moratoria europea. Detta così, sembra un 
successo per le multinazionali del biotech, ma la partita è più complessa e non è detto che la lobby pro ogm 
abbia davvero segnato un punto a favore. La presunta apertura si deve al fatto che la Commissione aveva 
bisogno di lanciare un segnale per disinnescare la causa intentata dagli Stati uniti al Wto contro l'Europa, 
accusata di indebito protezionismo. Difficile però che il «contentino» possa bastare a Bush e compagnie, 
anche perché i consumatori europei continuano a non volere gli ogm e le industrie alimentari non hanno 
intenzione di metterli in produzione. Tanto più che la Commissione ha deciso sul BT11 senza il parere 
favorevole della maggioranza degli stati europei, e senza nemmeno un parere unanime della comunità 
scientifica. E' un atto non democratico che rivela il volto tecnocratico di un organismo che non tiene conto 



 94 

della volontà dei cittadini, sprezzante a pochi giorni dalle elezioni europee. E anche inutile, come afferma 
l'associazione Verdi Ambiente e Società (Vas): «I negoziatori statunitensi si sentiranno beffati dalla 
Commissione Ue poiché notoriamente l'amministrazione Usa pretende la capitolazione dell'intero impianto 
normativo in materia di ogm». Un'ipotesi ancora lontana dal realizzarsi. 
Innanzitutto, non è vero che la moratoria europea che dal 1999 metteva al bando gli ogm è finita con 
l'autorizzazione di ieri: di fatto è stata superata dall'entrata in vigore della legge che dal 18 aprile impone 
l'etichettatura ai prodotti che contengono ogm in quantità superiore allo 0,9%: dunque, anche del mais BT11 
della Syngenta. La moratoria infatti era proprio una decisione presa dai ministri europei per bloccare gli ogm 
in assenza di una normativa adeguata; ora che le norme ci sono, si possono riesaminare le richieste di 
autorizzazione rimaste in sospeso. Questo non vuol dire che l'autorizzazione al BT11 fosse scontata: il fatto 
è che gli stati europei, pur esprimendo pareri diversi, hanno deciso di non fare le barricate per vincere una 
battaglia che hanno ritenuto tutt'altro che decisiva, facendo svolgere il «lavoro sporco» alla Commissione 
europea. Non si spiega altrimenti il momentaneo voltafaccia pro ogm di un ministro per l'agricoltura, che 
rimane decisamente «contro», come l'italiano Alemanno. La vera partita non si gioca sui prodotti ma sulle 
sementi. Questa è la questione su cui ancora manca una legge europea e per questo neppure la 
Commissione avrebbe mai il coraggio di forzare la mano autorizzando nuove sementi modificate. In materia 
di colture, la moratoria di fatto è ancora in vigore. 
E infatti, mentre Bruxelles si preoccupa di accontentare gli Usa, sono sempre di più le regioni e i singoli stati 
europei che si dichiarano ogm-free. In Italia stanno dicendo no nella mia regione quasi tutti i presidenti (fatta 
eccezione per il lombardo Formigoni, che tergiversa) e il ministro Alemanno sta lavorando a una legge molto 
rigida sulla coesistenza tra colture tradizionali e colture ogm. In Francia, undici regioni si sono già 
pronunciate nella stessa direzione, e cominciano ad arrivare le prime adesioni di alcune regioni di quei paesi 
dell'est che sono appena entrati nella comunità europea, territori che l'industria del biotech considerava facili 
da conquistare. Proprio ieri, in Grecia, il ministro dell'agricoltura ha ordinato la distruzione di un campo di 
mais gm; stessi segnali sono stati lanciati dalla Spagna di Zapatero, paese storicamente disponibile al 
transgenico. Il commissario europeo alla sanità, David Byrne, vorrebbe forzare sui semi ma sa che in 
materia di colture «la disciplina è rinviata ai singoli stati». A lui è toccato solo l'onore di dare il via libera a un 
prodotto destinato all'alimentazione umana (pop corn, merendine, prodotti da forno) che difficilmente finirà 
sotto i denti dei consumatori europei. 
Il mais Bt11 non ha nemmeno messo d'accordo i pochi scienziati incaricati di studiarlo. L'unico parere 
favorevole della Ue è stato dato dal Comitato Scientifico Alimenti nel 2002, ma lo stesso comitato ha 
ammesso che le informazioni fornite da Syngenta «apportano elementi limitati in materia di sicurezza». Lo 
ha approvato unicamente sulla base di uno studio su un pomodoro Bt (che con il mais non c'entra nulla...) e 
su alcuni esperimenti sui topi durati poche settimane: niente dimostrò la nocività del Bt11, ma niente 
dimostrò il contrario. Dice l'opposto, invece, il rapporto del novembre 2003 dell'Agenzia francese per la 
sicurezza alimentare (Affsa): il rapporto denuncia la mancanza di analisi sull'alimentazione di animali e 
afferma che gli studi sono stati condotti solo con le linee di mais Bt11 da campo, cioé un tipo di mais già 
autorizzato dal 1998 ma destinato alla mangimistica animale. Altre ricerche, condotte da diversi gruppi di 
ricercatori, mostrano un aumento del contenuto di lignina nel mais Bt11: cosa comporta per l'uomo, nessuno 
lo sa. Infine, un rapporto del Servizio di biosicurezza e biotecnologie del Belgio sottolinea «incongruenze» 
tra i dati presentati dalla Syngenta e quelli prodotti da altri laboratori pubblici. Adesso sarà anche autorizzato 
da Bruxelles, ma nessuno sembra voler prendersi la responsabilità di confezionarci merendine. 
 
 

OGM 
I risultati di una ricerca Coop-Cinsa 

  
Invasione di campo 

  
Proteste anti OGM I geni modificati viaggiano con il polline. E le coltivazioni biotech sono in grado di 
contaminare i campi tradizionali vicini. Anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli alla diffusione 
accidentale, come durante la siccità estiva, le contaminazioni si riscontrano fino a 25 metri. Per evitarle sono 
necessarie barriere e distanze di sicurezza. 
  
Gli organismi geneticamente modificati viaggiano con il polline. Le coltivazioni transgeniche sono in grado di 
contaminare i campi tradizionali vicini e anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli alla diffusione 
accidentale del polline, per esempio durante la siccità estiva, le contaminazioni si riscontrano fino a 25 metri. 
Per evitarle, sono quindi necessarie barriere e distanze di sicurezza. È quanto emerge da una ricerca “sul 
campo” avviata da Coop Italia in collaborazione con il Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze 
ambientali (Cinsa) sulla contaminazione genetica nell'agricoltura italiana e sulla coesistenza tra le diverse 
pratiche agricole, di cui sono stati presentati il 6 maggio scorso i risultati preliminari nel corso di un incontro a 
Gariga di Podenzano (Piacenza), presso l'azienda agricola sperimentale "Tadini". Per questo, spiega la 
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ricerca, per evitare contaminazioni fra coltivazioni tradizionali e transgeniche devono essere definite «fasce 
di rispetto cautelative e ogni altro accorgimento che possa contrastare la diffusione del polline». Inoltre, 
sottolinea lo studio, nel primo anno di indagini, avviate nel 2002, è emersa una situazione di contaminazione 
genetica con valori molto eterogenei (da tracce infinitesimali fino allo 0,23% massimo per la soia e lo 0,12% 
massimo per il mais) ma comunque diffusa nelle sementi esaminate. In particolare, il progetto, finalizzato alla 
"Valutazione dei parametri di tracciabilità ambientale di Ogm e alla individuazione dei criteri minimi di 
coesistenza tra diversi tipi di agricoltura", ha coinvolto una ventina di ricercatori provenienti da tre delle dieci 
università che fanno capo al Cinsa (Parma per gli aspetti ambientali, Firenze per gli aspetti genetici e 
Bologna per la valutazioni di tipo economico). Uno studio del flusso genico è stato condotto in aziende 
sperimentali del Nord e Centro Italia allo scopo di “simulare” i potenziali rischi di contaminazione tra colture 
ogm e colture ogm-free, utilizzando come tracciante un innocuo e naturale mais rosso-blu. Il campo coltivato 
con il mais colorato è stato circondato da semine di mais giallo e si è misurata la distanza raggiunta dal 
polline, verificando la colorazione indotta sulle pannocchie di mais giallo circostante. Sulla base dei risultati 
ottenuti, sottolinea lo studio, «trova conferma che, per non avere contaminazioni, sono necessarie distanze 
di sicurezza: in una situazione di condizioni climatiche sfavorevoli alla diffusione del polline (estate siccitosa) 
si sono riscontrate comunque contaminazioni fino a 25 metri». 
La semina si ripeterà quest'anno (con sementi inquinate allo 0,5% di mais colorato, la possibile soglia legale 
in discussione a livello Ue) per confrontare gli ulteriori risultati con i dati di sperimentazioni effettuate 
all'estero che hanno riscontrato contaminazioni a distanze superiori ai 50 metri. Alla presentazione dei 
risultati, ha fatto seguito una visita “in campo” per assistere alla semina sperimentale, programmata per il 
2004, che ha l'obiettivo di proseguire le misurazioni del flusso genico nel mais e comprendere, tra le altre 
cose, quale potrà essere l'impatto di una possibile autorizzazione alla coltivazione di ogm in Italia, cosa 
comporterebbe la contaminazione da ogm attraverso l'impollinazione accidentale tra specie diverse, con la 
conseguente analisi economica. 
 
6 maggio 2004 
 
 

BIOTECH 
Le reazioni delle associazioni 

 
Un'etichetta per gli Ogm 

  
Leggere l’etichetta è da sempre una prerogativa del consumatore attento. Ora questa pratica ha ancora più 
senso con l’entrata in vigore della nuova normativa europea per il controllo sugli Ogm. Dal 18 aprile devono 
infatti essere etichettati tutti i cibi e i mangimi in cui la presenza di materiale geneticamente modificato 
autorizzato è superiore allo 0,9%.  «Tutti i produttori saranno obbligati a dare l'etichetta ai prodotti con 
organismi geneticamente modificati – ha commentato il ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno - 
Chi non lo fa è esposto al rischio di reato di frode in commercio. I Nas dei carabinieri e il nostro Ispettorato di 
repressione frodi opereranno i controlli». Soddisfatta anche Legambiente. «Sebbene la segnalazione ci sarà 
solo quando la quantità Ogm superiore allo 0,9% per ingrediente – ha commentato Francesco Ferrante, 
direttore generale dell'associazione - I 450 milioni di consumatori europei saranno finalmente in grado di 
scegliere se acquistare o meno prodotti con ingredienti geneticamente modificati. Dunque verrà garantita la 
tutela della salute non solo dell’uomo ma anche di animali e ambiente, oltre che gli interessi di chi acquista». 
Ma la nuova normativa europea non si è fermata qui: gli Ogm importati o prodotti dovranno essere identificati 
con un codice che permetta di conoscere con precisione il tipo di modifica genetica subita. La Commissione 
europea terrà un registro che in caso di problemi consentirà di ritrovare tutte le informazioni necessarie. Per 
le nuove autorizzazioni é prevista una procedura con un ruolo centrale svolto dall'Agenzia europea per la 
sicurezza alimentare, con sede a Parma. E per quanto riguarda le sementi o le piante per alimenti destinate 
alla coltivazione, sarà obbligatorio chiedere una valutazione di rischio ambientale alle autorità competenti di 
uno stato Ue. Un piccolo passo avanti dunque, che secondo Legambiente sarà fondamentale per il 
monitoraggio degli alimenti dal campo alla tavola e dai prodotti importati a quelli trasformati. «Un pacchetto 
legislativo che ancora il libero commercio di Ogm a una più attenta, e seria, valutazione – commenta 
Francesco Ferrante – Purtroppo a una così buona partenza si aggiunge un neo non indifferente: allo stesso 
modo, infatti, si concede una quantità dello 0,5% per ingrediente di Ogm non autorizzato. Per intenderci 
potremmo acquistare comunque un prodotto con quantità anche piccola di mais BT11».  
Accoglie con favore la novità anche Confagricoltura: «Con tali provvedimenti il quadro giuridico comunitario 
in materia è praticamente definito e completo – commentano dall'associazione - ma qualche problema 
rimane, invece, per le sementi». È, infatti, ancora ferma la proposta di direttiva che dovrebbe fissare la soglia 
di tolleranza per la presenza accidentale di Ogm in questo prodotto. Ma resta tuttavia il fatto che «con le 
nuove regole - aggiunge l'organizzazione - le produzioni zootecniche a denominazione d'origine che 
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rappresentano oltre il 90% del valore delle dop italiane, potranno godere di un quadro più affidabile e di 
piena garanzia per il consumatore».  
 

dal sito di Peacelink 
 

19 aprile 2004 
 

Elisabetta Galgani 
 
Articolo da "La Repubblica" del 20 maggio 2004 
  
La prima autorizzazione dopo sei anni di blocco. Alemanno: sarà il mercato a giudicare 
Ogm, stop alla moratoria arriva in tavola il mais biotech. 

 
Via libera dall´Ue, ma i Verdi annunciano battaglia 

 
ROMA - La moratoria sugli ogm a tavola è finita: la Commissione Ue ha dato il via libera definitivo 
all´importazione in Europa del mais dolce transgenico BT11 per uso alimentare (non per la coltivazione). La 
decisione di revocare il blocco delle autorizzazioni in vigore dal 1998 è stata presa solo dopo che, con 
l´obbligo di etichettare tutti i prodotti transgenici scattato il 18 aprile scorso, il diritto all´informazione dei 
consumatori è stato salvaguardato. Ma ha suscitato ugualmente un´ondata di proteste. 
Greenpeace ha chiesto agli Stati che si sono opposti (Francia, Austria, Lussemburgo, Danimarca, 
Portogallo, Grecia) di «bandire il mais ogm come è consentito dalla regolamentazione dei nuovi cibi». 
Francesco Ferrante, direttore di Legambiente, ha denunciato «un cedimento alle pressioni americane che 
sono arrivate al punto da chiedere per la Ue, in sede Wto, una multa da 1,8 miliardi di euro per compensare 
il crollo dell´export dagli Usa verso l´Europa dei cibi transgenici: da 3,3 milioni di tonnellate nel 1995 a 25 
mila tonnellate nel 2002». Non è detto comunque che l´autorizzazione basti ad aprire effettivamente le porte 
dell´Europa. «Sarà il mercato a giudicare», ha commentato il ministro delle Politiche agricole Gianni 
Alemanno ricordando che i segnali finora registrati mostrano una forte opposizione ai cibi transgenici: 
secondo l´Eurobarometro il 94,6 per cento degli europei rivendica il diritto di scelta, il 70,9 per cento (75 per 
cento secondo un sondaggio di Carrefour dello scorso aprile) dice no ai prodotti transgenici. Inoltre 
aumentano le regioni ogm-free: in almeno 22 paesi europei sono state lanciate iniziative per mettere al 
bando la coltivazione di ogm. Commenti positivi alla scelta della Commissione sono venuti dal senatore Udc 
Maurizio Ronconi («Chi voleva imporre un´agricoltura medioevale è stato sconfitto») e da Assobiotec, 
l´associazione di Federchimica delle industrie del settore: «Ci auguriamo che questa svolta possa spingere 
le aziende europee ad investire nella ricerca biotecnologica agroalimentare da cui finora l´Europa è stata 
tagliata fuori perché nessuno investe quando una moratoria impedisce che i prodotti vengano anche solo 
valutati per poi eventualmente entrare in commercio». Ma due delle tre associazioni di agricoltori (Coldiretti e 
Cia) hanno parlato di «preoccupazione» e «rischi inutili», mentre il leader del Sole che ride, Alfonso 
Pecoraro Scanio, ha annunciato battaglia nel nuovo Parlamento europeo: «Gli ogm appartengono a una 
visione superata del progresso perché i pericoli sono enormemente superiori ai possibili benefici». 
 
 

Il commento 
 
La questione della etichettatura dei cibi che contengono una quantità superiore allo 0,9% di OGM in ambitto 
europeo è una di quelle cose in cui il lettore-consumatore che ci riflette un momento non sa se ridere o 
piangere. E’ come se qualcuno mettesse del veleno per topi nei barattoli di marmellata e ci scrivesse: 
“Attenzione, questo prodotto contiene una quantità superiore allo 0,9% di veleno per topi!”. E se tu 
distrattamente lo prendi, perché non passi le ore al supermercato a leggere etichette microscopiche scritte in 
linguaggio esoterico, te la mangi e ti senti male o, peggio, ci lasci le penne, chi te l’ha venduta non ha nulla 
da temere. “C’era scritto sull’etichetta!”, potranno dirti produttori, distributori, politici e giornalisti facendo 
spallucce e smorfie di manageriale dispiacere. “Peggio per te, noi te lo avevamo detto”. E così se ti ammali o 
muori la colpa è solo del consumatore disattento che fra cibi da etichettare e mobili da montare è costretto 
ormai a sobbarcarsi una parte non indifferente del lavoro risparmiato dalle imprese che così possono 
aumentare ancora i loro profitti a danno nostro. Se poi succedesse una tragedia, un’epidemia o la gente 
morirà di cancro in misura ancora maggiore di oggi che problema c’è? Tanto lo si scoprirà fra vent’anni e poi 
fra inchieste, processi, depistaggi, sontuose campagne giornalistiche del grandegiornalistaindipendente a 
libro paga, scaricabarile mediatici e tiriamo a campare dei politici di turno chi mai riuscirà a venirne a capo? 
E’ la solita storia che si ripete sempre uguale del principio di precauzione messo sotto i tacchi del profitto 
immediato. Da Seveso a Bhopal, da Marghera a Chernobyl, dal sangue infetto venduto alla Romania da 
svariati paesi occindentali negli anni Ottanta alle partite di latte scaduto venduto al migliore offerente nulla 
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cambia. Logica vorrebbe che di fronte ad una cosa che non si conosce, i cui effetti sulla salute umana ed il 
cui impatto ambientale non sono chiari si aspettasse di saperne di più prima di metterlo in commercio. Ma la 
logica nella società del denaro, dell’eterno presente televisivo e dell’irresponsabilità individuale e collettiva in 
cui viviamo non conta più nulla. Tanto se succede qualcosa succede sempre agli altri, magari a quelli meno 
informati, meno fortunati e più poveri. Che poi sono anche tanti e quindi se ne muore qualcuno in più a noi 
checcefrega? Al massimo faremo qualche partita del cuore dei vip per raccattare qualche spicciolo per le 
famiglie delle vittime che fa tanto solidarietà e la gente a casa piange contenta fra uno sponsor e l’altro.  
 
Marcello Cella 
 
 
 

Organismi Geneticamente Modificati nei Balcani 
Mentre all’interno dei paesi dell’Unione Europea infuria il dibattito sulla necessità o meno di far entrare cibi e 
sementi geneticamente modificate, sostanzialmente cedendo alle pressioni delle multinazionali biotech, 
soprattutto USA, con la recente decisione di aprire almeno parzialmente e sotto etichettatura il mercato 
europeo a questo tipo di prodotti, un pericolo si profila comunque all’orizzonte: e cioè che gli OGM facciano il 
loro ingresso non dalla porta principale, ma da quella laterale rappresentata dai paesi balcanici, ancora 
impreparati sul piano legislativo e su quello dei controlli ad affrontare queste nuove problematiche, oltre che 
facile preda, a causa della precaria situazione economica in cui versano molti di essi, dei ricatti delle 
multinazionali. Alcuni articoli pubblicati negli ultimi anni dal sito di informazione indipendente e democratica 
Osservatorio sui Balcani, che ringraziamo, confermano le preoccupazioni di molti. Ne riproponiamo alcuni 
all’attenzione dei nostri lettori. 
 
  
Albania: aiuti geneticamente modificati 
In Albania arriva un carico di mais e soia geneticamente modificati, donati dagli USA. Per il Governo è tutto a 
posto ma protestano le associazioni ambientaliste.  
(04/11/2003) 
 
Il 29 ottobre sono arrivate nel più grande porto albanese, quello di Durazzo, 6.000 tonnellate di mais 
geneticamente modificato e trasformati di quest’ultimo partiti dagli USA. Sono la prima parte delle 16.000 
tonnellate di mais e farina di soia importate nel Paese dall’agenzia americana IFDC (International Fertilizer 
Development Center) che opera in Albania. L’arrivo di questo carico del tutto speciale ha suscitato la 
reazione delle associazioni ambientaliste albanesi. Dieci di queste hanno chiesto al governo di impedire lo 
scarico dei prodotti che dovrebbero essere utilizzati quali mangime per il bestiame d’allevamento ma molti 
hanno espresso la preoccupazione che parte del carico venga utilizzato anche come sementi. Il cargo fa 
parte dell’aiuto che il Dipartimento USA sull’agricoltura sta dando all’Albania. Lo fa attraverso l’IFDC la quale 
poi lo distribuirà ad alcune associazioni di produttori. Questi ultimi, secondo quanto riporta il quotidiano 
Shekulli, avrebbero affermato che questa “donazione è completamente conforme alla legge e rientra nel 
quadro degli accordi che l’Albania ha siglato con gli organismi internazionali”. L’arrivo del cargo era stato 
tenuto nascosto dal governo Albanese sino a quando i media albanesi non hanno lanciato la notizia. Subito 
vi sono state reazioni da parte di alcune associazioni ambientaliste che hanno sottolineato i rischi per la 
salute pubblica e per l’ambiente legati all’introduzione in Albania di organismi geneticamente modificati. “Ci 
troviamo di fronte ad una situazione molto complessa che potrebbe comportare seri problemi alla 
biodiversità ed anche all'economia” ha affermato Xhemal Mato, ambientalista albanese, ricordando che 
l'Albania è tra i paesi con un indice di biodiversità molto alto. “Molti paesi, non solo in Europa, rifiutano l'uso 
degli organismi geneticamente modificati – ha aggiunto - e l'Albania non dovrebbe prestarsi a fare 
esperimenti su questa materia”. Secondo le associazioni ambientaliste questi prodotti sono ulteriormente 
pericolosi poiché l’Albania non ha né mezzi né infrastrutture per tenere sotto controllo la loro 
commercializzazione ed il loro utilizzo. Le associazioni ambientaliste hanno inoltre chiesto che si introduca 
un bando all’importazione di OGM per i prossimi cinque anni, proposta che era già stata portata avanti da 
due commissioni parlamentari, una sull’ambiente e l’altra sulla sanità, ma poi accantonata dal Parlamento 
stesso. Ora in merito agli OGM esiste esclusivamente una legge in difesa del consumatore che obbliga ad 
indicare sul prodotto con adeguata etichettatura la sua origine.  
Il quotidiano Dita, in un articolo titolato “Perché tace il Ministero dell’Agricoltura”, critica la posizione passiva 
del Governo albanese di fronte a questo problema. Gli specialisti albanesi nel campo della biogenetica 
hanno espresso la loro preoccupazione per il rischio che questi cibi rappresentano per la salute umana. 
Secondo Dita le istituzioni albanesi mancano non soltanto di un piano di controllo sull’utilizzo e la 
commercializzazione degli OGM ma anche delle informazioni più basilari in merito agli OGM. A conferma di 
quanto affermato dal quotidiano l’unico intervento ufficiale del governo in merito è stato il progetto di legge 
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sulla biodiversità redatto dal Ministero dell’ambiente, il quale prevede tra l’altro la possibilità di importare 
OGM. Il governo si è espresso poi solo tramite un consigliere del Ministro sull’agricoltura, Resmi Osmani che 
si è limitato ad affermare che “l’importazione di OGM in Albania è del tutto legale e le polemiche che si 
stanno svolgendo si basano su fatti del tutto ipotetici”.  
Secondo alcuni esperti albanesi, citati sempre da Dita, l’Albania si appresterebbe a diventare gradualmente 
un Paese che accetta i prodotti geneticamente modificati. “In Europa”, ricordano questi ultimi “solo la Spagna 
accetta questi cibi”. Una cosa però risulta chiara anche all’opinione pubblica. L’Albania attualmente non 
dispone di alcun organismo e struttura di controllo che possa adeguatamente tutelare i cittadini rispetto 
all’importazione ed all’utilizzo di OGM.  
 
Fonte: da Tirana, Artan Puto © Osservatorio sui Balcani 
 
 
Ancora OGM in Albania 
Ancora una nave contenente alimenti modificati geneticamente arriva nel porto di Durazzo. Gli ambientalisti 
albanesi sollevano accese proteste, ma il governo tace.  
(16/02/2004)  
 
Da Tirana scrive Artan Puto  
 
Alcuni giorni fa (9 febbraio) è approdata nel porto di Durazzo una nave americana con un carico di diverse 
tonnellate di cibo geneticamente modificato. Non è la prima volta che in pochi mesi un bastimento battente 
bandiera statunitense giunge nel porto albanese con un carico di questo tipo. Già tre mesi fa, infatti, un’altra 
nave carica di alimenti di questo genere aveva svuotato la sua stiva contenente 6.000 tonnellate di OGM 
(organismi geneticamente modificati). Il giorno successivo all’arrivo della nave, il giornale “Shekulli” in un 
articolo dal titolo “Il governo viola la legge sull’introduzione dei cibi geneticamente modificati”, con sottotitolo 
“Il governo Albanese deve immediatamente sospendere lo sbarco della nave ‘Advantage’ ed effettuare 
controlli”, critica l’atteggiamento permissivo del governo di Tirana di fronte al secondo carico di cibo 
geneticamente modificato proveniente dagli USA. Secondo il direttore esecutivo dell’associazione che si 
occupa di agricoltura organica, Lavdosh Ferruni, intervistato dal giornale, lo stato albanese ha violato la 
legge sulla introduzione di cibi di questo genere. Questa dichiarazione è stata fatta dopo che la nave 
americana “Advantage” ha attraccato nel porto di Durazzo con un carico di 4.000 tonnellate di mais e 4.000 
tonnellate di farina di soia geneticamente modificati. Secondo Lavdosh Ferruni questa quantità di cibo è 
arrivata in Albania nell’ambito del progetto Americano “Cibo in favore di progresso”, diretto da IFDC 
(International Fertilizer Development Center) un’organizzazione americana che opera nel campo 
dell’agricoltura. “Lo sbarco di questo carico viola ripetutamente le leggi albanesi, chiamando alla 
responsabilità anche le autorità del paese” dice Ferruni.  
Il direttore della associazione che si occupa di agricoltura organica spiega al quotidiano “Shekulli” che 
questo genere di cibo secondo la legge albanese sugli alimenti è qualificato come un prodotto nuovo, quindi 
necessita di essere sottoposto ad analisi prima di venire distribuito. Sempre secondo la legge albanese il 
Ministero dell’Agricoltura, il Ministero della Sanità e quello dell’Ambiente devono cooperare insieme per 
verificare i prodotti che entrano nel paese.  
Ferruni denuncia la mancanza di queste analisi non solo nel caso concreto di cibo geneticamente modificato 
venuto dagli USA, ma in generale per i cibi di importazione che entrano in Albania. Secondo Ferruni le 
istituzioni statali albanesi devono agire in conformità alle leggi e, per questa ragione, devono 
immediatamente sospendere lo sbarco del carico e procedere con urgenza al controllo degli alimenti 
importati. Egli propone che durante questi controlli debbano essere coinvolti anche i rappresentanti 
dell’associazione dei consumatori e quelli dell’associazione dell’agricoltura organica.  
Questo è il terzo carico arrivato in Albania dopo che i primi due sono arrivati nell’ottobre dell’anno scorso. Il 
Ministero dell’Agricoltura albanese ha detto che questo carico non è di sua competenza perché riguarda 
l’ambito di aiuti americani della IFDC, come una sorta di credito in favore degli agricoltori albanesi. Ma è 
bene ricordare che la legge su questo tipo di alimenti da un anno aspetta di essere approvata dal 
parlamento.  
Jemin Gjana, che presiede la commissione parlamentare sull’agricoltura nel parlamento albanese ammette 
per la “TV KLAN” che non esiste ancora una legge in grado di impedire l’importazione di questo tipo di cibo.  
Una cosa è certa, oltre alla mancanza delle leggi, come negli affari politici e militari, anche nella politica 
alimentare l’Albania non è in grado di dire neanche un timido “no” ad un carico di cibo proveniente dagli 
USA.  
 
Fonte: da Tirana, Artan Puto © Osservatorio sui Balcani 
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Scandalo OGM in Croazia 
Un laboratorio pubblico scopre in commercio alimenti geneticamente modificati. Il Ministero della Sanità 
minimizza, ma il Centro Comune di Ricerca di Ispra, in Italia, conferma. Insorgono le associazioni dei 
consumatori. Cosa si mangia in Croazia?  
(23/02/2004)  
 
Da Osijek, scrive Drago Hedl 
 
“Negozi pieni di alimenti modificati geneticamente”, “I Croati comprano olio di soia geneticamente 
modificata”, “Carne anche in paté vegetariani”, “Organismi geneticamente modificati (OGM) in un prodotto 
alimentare su due”, “La gente ha il diritto di sapere che cosa mangia”: sono solo alcuni dei titoli che 
dominano in questi giorni le prime pagine dei giornali croati. La Croazia è sotto choc per un nuovo scandalo 
scoppiato quando il Laboratorio per la Diagnosi Molecolare di Osijek, che fa parte del Dipartimento della 
Sanità Pubblica, ha pubblicato i risultati delle analisi di 33 prodotti alimentari, scelti a caso nei negozi della 
città. E’ emerso infatti che 14 dei prodotti presi in considerazione contenevano ingredienti geneticamente 
modificati in quantità superiori all’1%. Nessuno di quei prodotti indicava nella etichetta che conteneva 
componenti modificate geneticamente. 
“E’ la prima volta che qualcuno in Croazia dimostra la presenza di OGM in prodotti alimentari che, secondo 
l’etichetta, non dovrebbero averne - osserva il dottor Josip Milas, direttore dell’Ufficio della Sanità Pubblica di 
Osijek. Definirei “spaventosa” questa nostra scoperta, non solo per quanto riguarda gli OGM, ma anche più 
in generale per il fatto che i produttori non si curano di quanto è scritto sui propri prodotti. Abbiamo infatti 
trovato manzo e maiale nel paté di pollo, e c’erano diversi tipi di carne nel paté vegetariano.” La scoperta 
choc fatta dai laboratori di Osijek ha posto la questione di cosa mangiano realmente i Croati, e di quanto si 
possa essere certi che un prodotto contenga davvero quello che indica l’etichetta. Come è possibile che i 
prodotti di soia (salse, latte di soia, salame di pollo con ingredienti di soia), vari paté vegetariani, fiocchi di 
granturco, olio o mais in scatola contengano ingredienti modificati geneticamente che non sono menzionati 
nell’etichetta del prodotto?  
La Croazia non dispone ancora di una regolamentazione che obblighi i produttori ad apporre una etichetta 
speciale sui cibi che contengano OGM, ma l’Ufficio della Sanità Pubblica della Croazia dichiara di accogliere 
la pratica europea secondo la quale gli alimenti non dovrebbero contenere una quantità superiore all’1% di 
ingredienti geneticamente modificati, e questo dovrebbe essere riportato chiaramente su tutti i prodotti di 
questo tipo. In base alla Normativa Alimentare, tuttavia, il produttore deve indicare esattamente tutte le 
componenti del prodotto, e la inosservanza di tali disposizioni prevede multe dalle 100.000 alle 500.000 
kune (da 12.500 a 65.000 euri circa).  
Il Ministro della Sanità, Andrija Hebrang, ha cercato di sminuire la portata dei risultati dei laboratori di Osijek 
per cercare di calmare il panico causato dalle analisi: “Su dodici prodotti dello stesso tipo di quelli presi in 
esame ad Osijek, abbiamo trovato che solo uno conteneva una percentuale superiore all’1% di OGM. 
L’indagine è stata condotta dal Laboratorio Centrale di Zagabria.” Il Ministro della Sanità croato ha mostrato 
profonda irritazione nei confronti del direttore dell’Ufficio di Sanità Pubblico di Osijek, dichiarando che i 
risultati erano stati pubblicati troppo presto, e che tutto doveva essere controllato una seconda volta da un 
laboratorio di qualche Paese della UE certificato per condurre tali analisi.  
“Non siamo degli incoscienti e crediamo che la gente debba sapere se il cibo che mangia contiene OGM. 
Abbiamo controllato tutti i risultati tre volte, e abbiamo poi inviato tutti i prodotti al Centro Comune di Ricerca 
di Ispra, in Italia. I risultati sono stati identici ai nostri. Il nostro laboratorio è nuovo, fornito delle attrezzature 
più moderne, e i nostri esperti sono stati formati al Centro Europeo per la ricerca degli OGM di Ispra - ha 
replicato il direttore dell’Ufficio di Osijek.”  
I consumatori sono sdegnati per il fatto che nessuno voglia rivelare i nomi dei produttori che hanno omesso 
l’indicazione sulla presenza di OGM nei propri prodotti: “Perché i nomi dei produttori che ingannano i 
consumatori non vengono rivelati? Chiediamo che i nomi siano resi pubblici, si tratta di una negazione del 
diritto fondamentali del consumatore di sapere cosa c’è nel cibo che acquista - ha dichiarato Mira 
Brumercek-Lukacevic, presidente dell’Associazione per la Tutela dei Consumatori di Osijek.  
L’organizzazione non governativa “Libertà di movimento – Associazione Verde di Osijek” ha fatto le stesse 
richieste: “Chiediamo urgentemente la divulgazione dei nominativi relativi a prodotti, fabbricanti, importatori e 
punti vendita che commercializzano prodotti geneticamente modificati senza indicazione. Chiediamo che il 
caso sia portato di fronte alla pubblica accusa e che i responsabili siano puniti secondo le leggi.” I Verdi si 
sono appellati ai consumatori invitando alla cautela nell’acquisto dei prodotti, e chiedendo di riferire i casi di 
prodotti che non contenevano quanto indicato nella etichetta.  
Ai consumatori, però, tali raccomandazioni sono di scarsa utilità. Il direttore della ditta “Zagreb Oil”, Anto 
Bojic, ha dichiarato che la Croazia ha venduto olio prodotto con soia geneticamente modificata per anni: 
“L’anno scorso abbiamo preso alcune confezioni di olio importato che recava la scritta “No OGM” dagli 
scaffali di diversi negozi croati. I risultati delle analisi condotte nei nostri moderni laboratori, confermati dalla 
Università per le Scienze Alimentari e le Biotecnologie di Zagabria, hanno dimostrato che l’olio era 
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effettivamente fatto di soia. Indagini ulteriori hanno tuttavia mostrato che non era stato prodotto nella 
Repubblica Ceca, come dichiarato dalla etichetta, ma in Germania, con soia proveniente dagli Stati Uniti. Da 
anni tutta la soia degli Stati Uniti contiene OGM - ha affermato il direttore della Zagreb Oil.  
Prove ulteriori sul fatto che nei negozi croati c’è veramente di tutto sono state fornite l’anno scorso da una 
indagine dell’Istituto Veterinario della Croazia, che ha rilevato tracce significative di antibiotici in 14 campioni 
di latte e 4 di carne presi in esame, così come anche nei campioni di miele. Calamari importati contenevano 
invece tracce di un pericoloso metallo, il cadmio.  
Malgrado la Croazia abbia una Associazione per la Difesa dei Consumatori e vengano condotte diverse 
ispezioni sugli alimentari, il crescente numero di organizzazioni non governative che si batte per un ambiente 
salutare e per il diritto ad una vita più sana resta impotente di fronte alla forte lobby degli importatori e dei 
produttori, che è disposta a violare la legge pur di realizzare profitti maggiori. Mentre il movimento 
Greenpeace, in Europa, è riuscito ad obbligare i fabbricanti di alimentari ad indicare chiaramente quali 
prodotti contengano OGM, una cosa simile in Croazia appare ancora lontana nel tempo.  
 
Fonte: Osservatorio sui Balcani 
 
 
Alimenti in Montenegro: il profitto è più importante della salute 
Cosa e come si mangia in Montenegro? qual è la provenienza e lo stato degli alimenti presenti sul mercato 
della repubblica rivierasca? È il tema di un’inchiesta di due giornalisti del settimanale Monitor, che abbiamo 
tradotto.  
(19/04/2004)  
 
Quello che segue è il primo di una breve serie di articoli che abbiamo trovato sulla stampa balcanica, e che 
pubblicheremo prossimamente, riguardanti lo stato e l’idoneità degli alimenti presenti sulle tavole dei cittadini 
dei vari paesi della regione. Questa mini rassegna, oltre ad arricchire il quadro che abbiamo cercato di 
fornire con gli altri articoli da noi già pubblicati sugli alimenti in Albania e in Croazia, in particolare fa notare 
che anche i paesi del sud est europeo si interrogano sulle conseguenze degli alimenti geneticamente 
modificati. D’altra parte occorre tenere presente che nei Balcani spesso, e nonostante in alcuni casi le leggi 
lo vietino, vengono smerciati organismi geneticamente modificati, o alimenti di dubbia qualità senza che la 
popolazione ne sia a conoscenza. Come afferma bene il titolo dell’inchiesta di Monitor, spesso “il profitto è 
più importante della salute”. Ma non dimentichiamoci che altrettanto spesso sono proprio i paesi occidentali 
a fornire alimenti scaduti o di dubbia qualità ai vicini balcanici, liberandosi delle proprie scorte (e scarti) 
facendo la fortuna dei profittatori a scapito dei consumatori.  
 
Scrivono Miloš Pavićević e Marijana Bojanić, pubblicato sul settimanale “Monitor” il 14 marzo 2004 
Traduzione di Luka Zanoni 
 
Non molto tempo fa alla frontiera montenegrina è giunto del latte in polvere per bambini delle rinomate 
produttrici “Milupa” e “Similak”. Presi in consegna alcuni campioni sono stati sottoposti ad analisi. Si è 
constatato che il latte era radioattivo. Epilogo: dopo l’allarme degli organi competenti, il fornitore ha dovuto 
restituire l’intero carico al produttore. C’è dell’altro: il Centro per le indagini tossicologiche, incaricato delle 
analisi, da allora non ha più ricevuto nemmeno un campione di latte per bambini da sottoporre ad analisi.  
In uno dei siti internet ci si scambiano opinioni sul cibo: da dove proviene, quale è la qualità. Alcuni si 
presentano come esperti e affermano che oggi il miglior cibo è solo la soia. Altri non badano agli avvisi. 
Qualcuno ha scritto: “che mi importa, tanto devo morire”.  
Da noi il cibo arriva da tutto il mondo. Secondo i dati rinvenuti da Monitor, nei primi tre mesi dello scorso 
anno per di più abbiamo mangiato carne proveniente dall’Austria. Dalle liste delle dogane si nota che il suo 
valore ha raggiunto circa i 3 milioni di euro. Ci è stata offerta carne e preparati di carne dall’Olanda, da 
Cipro, dalla Ungheria. E qualcosa di interessante: nella lista dei paesi che ci forniscono il cibo compaiono 
anche San Vincenzo e Grenadina! Esotico arcipelago off-shore.  
I prodotti a base di latte e di uova li riceviamo principalmente dagli USA e dall’Ungheria. La frutta e la 
verdura dall’Italia, dalla Grecia, ma anche da Cipro e dalle Isole Vergini. Meno frequentemente riceviamo 
prodotti a base di zucchero e miele dagli USA, e poi dalla Gran Bretagna. Si tratta ancora di Cipro e anche di 
Gibilterra.  
Gli scaffali montenegrini sono stracolmi di prodotti, mentre le fattorie di bestiame lo sono col cibo scaduto del 
mercato estero. Quando al supermercato chiedete che vi diano trecento grammi di formaggio trapist (simile 
all’Emnenthal, ndt.) – domandate se vi possono mostrare l’etichetta con la data di scadenza? Sbagliate a 
non farlo. È noto che la maggior parte dei produttori europei volentieri “pulisce” i propri magazzini vendendo 
ai balcanici prodotti prossimi alla scadenza. In questo modo - spiegano gli interlocutori di Monitor - gli 
importatori ricevono la merce anche col 60 percento di sconto. La vendono naturalmente allo stesso prezzo 
della merce più fresca. Il profitto extra è garantito.  
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I rivenditori faranno di tutto per nascondere la frode. Non rinunciano nemmeno dall’ordinare ai negozianti di 
coprire la data di produzione con lo scotch. Questo metodo di corsa al profitto, lo ha confidato a Monitor una 
negoziante di Podgorica.  
Quelli che hanno più esperienza nell’importazione della carne adottano una variante più sicura: stampano 
nuovi adesivi. E questi sono solo alcuni dei vari metodi, che col tempo diventano sempre più fantasiosi.  
Ci sono stati anche dei processi in tribunale. Monitor ne aveva scritto quando la capo ispettrice veterinaria 
Mirijana Drašković denunciò penalmente i fratelli Bošković, proprietari della “Vesta nove”, più tardi 
“Eurofunda”, perché avevano cambiato la dichiarazione e la data di scadenza di prodotti di importazione a 
base di formaggio e carne secca. Si trattò solo di una piccola parte delle irregolarità con le quali si è 
confrontata l’ispezione veterinaria durante i controlli degli esercizi.  
In Montenegro non esiste una legge sulla tutela dei consumatori. Olga Nikčević della ONG Centro per la 
difesa dei consumatori dice a Monitor che sta ancora lavorando alla normativa di legge che inserirebbe i 
diritti dei consumatori. “Non ci siamo occupati concretamente di cibo e della sua qualità”, spiega la Nikčević 
e aggiunge che si trovano di fronte ad una lunga strada per la realizzazione degli elementari diritti dei 
consumatori e che i suoi singoli segmenti, come la qualità del cibo, sono ora solo in progetto.  
L’aumento dell’importazione di alimenti, secondo un sano ragionamento, richiederebbe anche l’aumento del 
livello dei controlli. Ma in Montenegro è così?  
Quando la merce arriva alla dogana montenegrina, gli ispettori di controllo (fitosanitario, veterinario, 
sanitario, ispezioni commerciali ed ecologiche), hanno il dovere di andare sul luogo nell’arco di 24 ore, di 
prendere i campioni e di consegnarli al laboratorio per le analisi. La Legge sui controlli ispettivi, ossia le 
regole sul modo di prelevare i campioni, spiega molto precisamente quanti campioni devono essere 
controllati in relazione al quantitativo del carico arrivato. Ciò significa che non è uguale se si importa una 
scatola o cinque rimorchiatori di certa merce.  
Il direttore del Centro per le ricerche eco-tossicologiche Ana Misurović afferma a Monitor che questa parte di 
procedure non viene rispettata. “A questo riguardo posso dire che quando vengono importate grandi quantità 
di grano, a noi per le analisi consegnano solo una bustina o al massimo due. Ciò non può garantire la qualità 
dell’intero contingente”.  
Per il Montenegro è estremamente importante, se vuole essere membro dell’Unione europea, avere un 
laboratorio accreditato per il controllo dei generi alimentari, degli articoli di uso comune, della carne bovina, 
ed anche una azienda che possa certificare i prodotti locali. Il Centro di cui sopra dovrebbe ricevere nel 
mese di maggio la licenza e il certificato ISO 9000 per tale compito.  
Tra l’altro il Montenegro deve armonizzare le proprie leggi con le prescrizioni della UE, il che sarà un altro 
sbarramento per le ditte straniere e per i businessman locali, al fine di evitare che durante l’importazione dei 
viveri sul mercato montenegrino giunga qualsiasi cosa, come è già stato e come continua ad accadere. 
Accadrà, allora, meno di frequente che dall’importazione arrivi carne o altri prodotti che contengono 
cloramfenicolo, diverse materie tossiche o antibiotici.  
Appena prima della visita di Monitor al Centro per le indagini eco-tossicologiche, i rappresentanti di 
un’azienda montenegrina si sono interessati al perché una grande quantità di pesce e derivati importata 
dall’Olanda dovesse essere restituita al produttore. Con un’analisi ripetuta più di dieci volte è stato 
dimostrato che esiste una notevole riduzione della qualità rispetto a quella dichiarata.  
“Abbiamo appena fatto una super analisi dove abbiamo constatato concentrazioni molto alte di antibiotico 
nel formaggio. Si è trattato di una medicazione fatta ai bovini e dato che non possono vendere il latte, hanno 
pensato che gli antibiotici si sarebbero fusi nel formaggio”, spiega Mišurović.  
Il capo dell’Ispettorato del Ministero della salute, Danica Mašanović, afferma per Monitor, che in passato il 
lavoro sul controllo della idoneità sanitaria del cibo e dei beni di uso comune era una delle priorità. “Negli 
ultimi anni c’è stato un significativo aumento dei campioni di cibo testato, prevalentemente a causa dei 
controlli sulle merci importate. Il nostro obiettivo, avendo a disposizione un numero rappresentativo di 
campioni di cibo trattati, è di dare una risposta sicura alla domanda più frequente: quanto è sicuro il nostro 
cibo”.  
La realtà montenegrina si è confrontata anche con un paradosso: benché sia l’unica istituzione accreditata, 
dall’inizio dell’anno il Centro per le ricerche eco-tossicologiche ha ricevuto in tutto 161 campioni per il 
controllo sullo stato di salute e 206 campioni per accertare la qualità del cibo. “È decisamente poco. Tutto va 
all’istituto per la difesa della salute. Ma loro ci mandano solo una quindicina di campioni al giorno, per 
controllare il cibo dal vivo, arsenio, citossine, antibiotici, perché non sono in grado di farlo. Loro pagano, 
mentre noi in questo modo abbiamo ingenti perdite. Faccio appello all’ispettorato e ai ministeri di rispettare 
ciò che è previsto dalla legge, e cioè che quel tipo di analisi vengano svolte dalle istituzioni preposte. Perché 
non è così, non spetta a me dirlo”, dice la Mišurović.  
È curioso che tutti i prodotti che dalla Serbia entrano in Montenegro, in linea con l’accordo tra i due paesi 
membri dell’unione, non sono sottoposti a controlli, e nessuno ne richiede i certificati. Secondo Ana 
Mišurović “è un assurdo. Il Montenegro dovrebbe introdurre dei meccanismi di difesa”.  
In effetti esistono motivi di preoccupazione, come testimoniano anche gli esperti serbi. La specialista di 
alimentazione dottoressa Ljiljana Trajković spiega che nei laboratori della Serbia si svolgono circa la metà 
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dei controlli che si fanno nel mondo sviluppato. La dottoressa afferma che i generi più pericolosi sono quelli 
di produzione artigianale. Si riconoscono facilmente, dall’aspetto e dal costo. Il salame nella vetrina 
frigorifero a un prezzo cinque volte più basso degli altri. Oppure semplicemente dall’etichetta con solo pochi 
dati, per lo più pubblicità. Gli esperti serbi sostengono che addirittura dal 30 al 50% degli alimenti sul 
mercato non è in regola.  
In Montenegro manca persino questa stima.  
 
Restituito e distrutto 
Attraverso le ispezioni sanitarie condotte in Montenegro nel 2003 sono passati 3.747 campioni di alimenti di 
importazione, e sono stati controllati oltre 187 milioni di chilogrammi di vari prodotti alimentari. Una parte, in 
quanto scaduti, modificati nella struttura, risultati non soddisfacenti ai controlli delle analisi, riportanti 
dichiarazioni non corrette, è stata restituita al mittente o distrutta. Il capo dell’Ispettorato del Ministereo della 
salute Danica Mašanović ha detto a Monitor che sono stati restituiti 720 chilogrammi di alimenti per bambini 
HIPP, preparati a base di vegetali con aggiunta di carne bovina proveniente dalla Germania, 5.493 kg di 
carne fresca di maiale, fornita dall’Ungheria, e distrutta una tonnellata di carne di pollo proveniente dalla 
Grecia, nella quale sono stati trovati dei batteri dell’Escheria coli. Nella lista si sono trovate anche alcune 
aziende mondiali controllate: così 28 tonnellate di caffè macinato “jakobs” è tornato indietro perché era 
scaduta la data per l’utilizzo del prodotto, proprio come i 66.679 litri di bevande gasate (fanta , coca-cola, 
sprite) della Birreria di Skopje. Sono stati distrutti 289 chilogrammi di pesce congelato, di produzione 
spagnola, 159 chilogrammi di caramelle “europa” – della Macedonia, 3.960 kg di piselli in conserve da 400 e 
800 grammi, importati dall’Italia, 20 kg di sciroppo di glucosio importato dall’Italia, e 20.958 kg di differenti tipi 
di formaggio provenienti dall’Olanda sono stati restituiti al produttore a causa di un’errata dichiarazione sul 
prodotto. Sono stati restituiti anche 1.142 litri di succo di fragole di provenienza macedone, 18.900 litri di 
sciroppo di mirtilli, fragole, limoni e mandarini, di produzione della “Inospektar” - Macedonia, a causa degli 
additivi non dichiarati, poi salumi-parizer, circa 157 kg, in cui è stata riscontrata la presenza di proteine 
bovine, di provenienza austriaca.  
 
Mangiamo gli scarti europei 
Poco tempo fa i media serbi hanno riferito che “la lobby dell’importazione intende introdurre alcuni milioni di 
chilogrammi di carne non idonea vietata nell’UE”. “Negli ultimi due anni sul mercato locale ci sono sempre 
più carni e derivati che nell’Unione europea sono vietati per l’alimentazione umana, ma la lobby 
dell’importazione ha fatto richiesta di importare altri milioni di chilogrammi di questa carne”, ha spiegato al 
quotidiano di Novi Sad, Dnevnik, il direttore dell’azienda agricola “Vizelj” Rajko Latinović. Il quale afferma 
che si tratta perlopiù di teste di maiale e interiora di cui i paesi della UE desiderano liberarsi e a basso costo 
vengono vendute agli importatori locali.  
In Serbia, afferma Dnevnik, si vedono e offrono interiora e teste di maiale a prezzi molto bassi. Le teste di 
maiale sono la peggior base, con la quale si fa la peggior merce. I salami e i paté (pašteta), in cui i nostri 
importatori-produttori infilano questo scarto, sono mangiati prevalentemente dai bambini.  
Ma non si sa quanti di questi “alcuni milioni” di chilogrammi di carne non idonea o di prodotti già pronti, come 
i salami e i paté, finiranno in Montenegro. 
 
 

OGM in Bosnia Erzegovina 
In Bosnia Erzegovina si sa ben poco di cosa siano gli organismi geneticamente modificati, e in assenza di 
controlli e di una chiara legge in materia, è quasi certo che prodotti OGM già si trovino sulle tavole 
bosniache. 
(22/04/2004)  
 
Proseguiamo la mini rassegna sugli alimenti nei Balcani, questa volta con un testo di Snježana Mulić-
Bušatlija, giornalista del settimanale di Sarajevo DANI, riguardante i prodotti geneticamente modificati 
presenti sul mercato della Bosnia Erzegovina e la consapevolezza che di questi prodotti ne hanno sia i 
commercianti che i consumatori locali.  
Scrive Snježana Mulić-Bušatlija  
pubblicato sul settimanale sarajevese DANI il 12 marzo 2004  
Traduzione di Luka Zanoni  
 
L’idea di un cibo sano e di qualità potrebbe, se non lo è già stato, trasformarsi nel suo contrario. Nonostante 
non ci siano ancora dati certi, alcuni esperti mondiali avvertono che gli alimenti geneticamente modificati 
(creati da componenti vegetali o animali che, per raggiungere la qualità o per difendersi dai parassiti, sono 
arricchite con geni di altra specie) potrebbero arrecare alle persone alcuni tipi di tumori, allergie o la caduta 
del sistema immunitario. Gli spettri si sono svegliati quando circa sei anni fa fu reso noto che in Scozia il dott. 
Arpad Pusztai, cibando dei topi con patate geneticamente modificate, giunse alla scioccante scoperta: in un 
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breve periodo mentre erano sotto la “dieta di patate” i topi hanno subito modificazioni degli organi vitali 
interni, gli è diminuito il cervello e calato il sistema immunitario.  
 
Food war 
Da allora, considerando che non è mai stato dimostrato che il dottor Pusztai avesse torto, tra l’Europa e 
l’America si conduce una vera piccola guerra: l’Europa tenta con la legge di vietare l’impiego di alimenti 
arricchiti con organismi modificati geneticamente (OGM) e così di difendere la popolazione da eventuali 
conseguenze dannose, mentre l’America, come maggior produttore di OGM, con pressioni senza pietà sui 
paesi acquirenti cerca di difendere il suo budget. All’America in questa food guerra non ha tanto infastidito il 
fatto che i paesi dell’Unione europea non vogliano i suoi alimenti quanto piuttosto il fatto che essa dissuada 
con la sua voce i paesi poveri, i quali sono, in effetti, i maggiori consumatori del cibo geneticamente 
modificato, e in particolare i semi “aggiustati” per essere resistenti alle cattive condizioni climatiche e ai 
parassiti. Ma benché l’Unione europea addirittura per cinque anni abbia mantenuto le frontiere chiuse 
all’importazione di alimenti modificati, e poi abbia costretto i produttori ad indicare nelle dichiarazioni la loro 
esatta composizione e la provenienza, ciò non ha impedito ai maggiori produttori di OGM (USA, Argentina e 
Brasile) di importarli senza problemi nel resto d’Europa. E così le botteghe di tutta la Bosnia Erzegovina 
hanno riempito i loro scaffali con il cibo modificato geneticamente.  
Sead Jeleč, docente di agricoltura presso l’Istituto di agricoltura di Sarajevo, afferma che, secondo le 
informazioni in suo possesso, la BiH non è così tanto contaminata dai semi geneticamente modificati delle 
patate e del mais, quanto piuttosto di prodotti alimentari già pronti o da alcuni componenti di cui sono fatti gli 
alimenti: “il cibo geneticamente modificato è ovunque intorno a noi, benché a noi non sembri. Soia e mais 
sono le colture più frequentemente modificate e di questi, in varie forme, ne troviamo in differenti prodotti, 
ma il consumatore di ciò non ne è cosciente. Per quanto ne so, in BiH la soia, almeno per un uso su ampia 
scala, non viene coltivata e perlopiù la importiamo, il che significa che esiste la possibilità che importiamo 
proprio quella con la presenza di OGM. L’olio di soia della BiH è importato o già confezionato o in botti, così 
che da noi, nel migliore dei casi, si riconfeziona”.  
 
Alimenti OGM nostrani  
Non si può credere nemmeno a ciò che in BiH è venduto sotto l’etichetta cibo “nostrano” o “sano”. 
“nonostante da noi vengano allevati i pulcini, non possiamo dire che siano un prodotto nostrano o sano, 
perché il loro materiale genetico è creato da qualche parte e sono pieni di organismi geneticamente 
modificati. E quando si sa che il mangime con cui viene cibato il pollame è pieno di elementi geneticamente 
modificati, tutto è più chiaro. Lo stesso è con i pomodori e con altri tipi di frutta e verdura che possiamo 
trovare nei negozi in qualsiasi periodo dell’anno; lo stesso vale per il pane fatto con il grano modificato 
geneticamente, perché in BiH perlopiù si importa... ” sostiene Sead Jeleč.  
Ma, la sola consapevolezza dell’esistenza in BiH di alimenti geneticamente modificati non è così pericolosa 
quanto il fatto che in questo paese nessuno ne parli, che l’opinione pubblica non sia a conoscenza del 
significato di OGM, che non esistano laboratori nei quali si possano analizzare tali alimenti, e che non esista 
un decreto legge che controlli la loro importazione, produzione, vendita e ne controlli la qualità.  
Mensud Lakota, segretario dell’Unione dei consumatori della BiH, afferma che questa associazione già dal 
2000 ha avvertito il governo che il mercato della BiH è riempito di prodotti con organismi geneticamente 
modificati. “A dicembre l’Unione europea ha deciso che nella quantità complessiva dell’alimento non ci sia 
più dello 0,5% di OGM. Ma se si sa che fino ad allora è stata consentita la presenza dello 0.9% di OGM, 
allora è logico che con questi alimenti qualcosa non sia a posto e che si debba allertare l’opinione pubblica. 
Invece, qui nessuno reagisce. Già da due anni chiediamo di condurre controlli sul cibo fatti da laboratori 
indipendenti, che venga introdotto un nuovo sistema per le analisi, perché da noi si lavora ancora con quello 
del 1990, e che i produttori siano obbligati a rilasciare delle dichiarazioni dettagliate…“, dice Lakota e fa 
cenno all’esistenza di chiari sospetti che tonnellate di grano OGM, importate o regalate dagli USA siano 
finite nelle panetterie bosniaco-erzegovesi, mentre altri prodotti di derivazione animale, alimentati con 
mangimi OGM, sono finiti nei “nostrani” paté e insaccati (pašteta e sudžuk).  
 
I commercianti cosa (non) sanno?  
Lakota, in particolare, afferma che sulle dichiarazioni dei prodotti venduti in BiH comunque non viene 
riportato il dato sulla percentuale di OGM.  Per fortuna, questo è solo in parte esatto, perché su alcuni 
prodotti disponibili nei nostri negozi compare il segno indicante la (non) presenza di OGM. Per esempio, 
sulla soia disidratata prodotta dalla Sojaprotein Bečej, importata dalla Biofor Sarajevo, c’è scritto: “Il prodotto 
non è geneticamente modificato”, lo stesso vale per alcuni pacchetti di fiocchi di grano e di zucchero di 
canna, provenienti dall’Italia. Invece, gli stessi commercianti quasi non sanno nemmeno che sui loro scaffali 
ci sono prodotti con queste etichette (per esempio, al VF Komerc, Interex e Mercator), e quindi l’acquirente 
non può nemmeno trovare una cernita a parte di prodotti con o senza etichetta. Ma, l’atteggiamento dei 
commercianti verso questa questione è la naturale conseguenza dell’atteggiamento degli organi di governo 
competenti, i quali non si curano di ciò che scuote l’Unione europea già da anni, e che è giunto persino nella 
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vicina Croazia. Dell’inazione del governo parla anche la dichiarazione di Sanela Ćatić, responsabile del 
marketing della VF Komerc Sarajevo, la quale afferma: “la VF Komerc non ha mai ricevuto dagli organi 
federali e statali un qualche avviso che sul mercato bosniaco-erzegovese si trovino prodotti con organismi 
geneticamente modificati, né ci è stato detto quali siano questi prodotti”. Solo il progetto Strategia di sviluppo 
BiH (PRSP) ha aperto la possibilità che la BiH un giorno avrà una legislazione in grado di regolare le 
questioni sull’idoneità degli alimenti. Ne sperano anche al Ministero federale per l’agricoltura e dell’ambiente, 
al quale ci hanno detto che “a livello della BiH è stato formato un gruppo di lavoro che entro il 31 maggio di 
quest’anno formulerà una legge sulla sicurezza alimentare, con la quale dovrebbe essere prevista 
l’impossibilità di importare alimenti provenienti da organismi geneticamente modificati, finché non saranno 
stilati tutti gli atti legislativi per questo ambito”. Ma, finché la legge non si “fa” e non si approva, e in attesa 
che finalmente gli scienziati dicano se il dottor Pusztai aveva ragione o no, ai cittadini raccomandiamo 
prudenza e di leggere attentamente le dichiarazioni sul prodotto. Se presenti, ovviamente. 
 
 
Serbia: OGM e politica 
Un articolo di NIN sugli OGM e la politica locale. Un’interrogazione sulle possibilità che le multinazionali degli 
organismi geneticamente modificati possono entrare in Europa attraverso i paesi dell’est.  
(23/04/2004)  
 
Concludiamo la nostra mini rassegna sullo stato degli alimenti e sulla presenza di OGM nei Balcani con 
questo articolo del settimanale belgradese NIN. Il quale affronta il tema degli organismi geneticamente 
modificati in relazione alle manovre più o meno visibili degli attori della politica locale. Il titolo è nostro.  
Scrive Gorislav Papić, pubblicato sul settimanale belgradese NIN, l’11 marzo 2004  
Traduzione di Luka Zanoni  
 
Benché sembra che la costituzione non si spalmi sul pane, Koštunica presiedendo il programma del nuovo 
governo ha avuto modo di parlare di ciò di cui si vive. Ossia, ha annunciato che “il nuovo governo impedirà 
in modo normativo e rigoroso l’introduzione nella produzione e nella messa in commercio di coltivazioni e 
prodotti alimentari geneticamente modificati”. Alcune parole del premier sulla contrarietà al cibo con aggiunta 
di organismi geneticamente modificati hanno fatto da bel contorno al discorso generale sulla ricostruzione 
dello stato serbo e sulla restituzione dell’orgoglio serbo. Ma, tanto la gente quanto la ministra non sono 
proprio sicuri che ciò sia solo decisione del governo. Božidar Ćurčić, docente presso la facoltà di Biologia e 
uomo che in qualità di esperto di scienza e di sviluppo nel primo governo federale post Milošević, contrario al 
cibo OGM, considera l’aver assegnato Ivana Dulić-Marković alla funzione di ministro dell’agricoltura una 
contradictio in adjecto. Lui sostiene che la nuova ministra dell’agricoltura sia una lobbista della Monsanto, il 
maggior produttore mondiale di alimenti geneticamente modificati e che dalla sua funzione di direttrice 
dell’Istituto federale per le risorse genetiche vegetali e animali si è impegnata in modo massiccio per 
l’introduzione degli alimenti OGM, promovendo l’ingresso della Monsanto. Prima di ciò la signora Dulić-
Marković, come afferma il professor Ćurčić, intenzionalmente o per trascuratezza ha rallentato il nostro 
ingresso in varie organizzazioni internazionali, ha protetto le aziende straniere sul conto dei locali e si è 
battuta contro un significativo progetto nazionale quale è la banca dei geni. “Insieme con i suoi team di 
esperti, che hanno un’età media di 22-23 anni, e gente assolutamente incompetente con la quale ha 
collaborato, come Saša Vitošević e Aleksandra Makaj, ha recato un’inestimabile danno al nostro paese e se 
il Ministero dell’agricoltura continuerà così, ci avviciniamo ad una triste fine. In particolare quando è in 
questione l’ambito delle modificazioni genetiche”. Božidar Ćurčić nota che nella suddetta presentazione del 
governo, casualmente o intenzionalmente, non è stato detto che sarà impedita l’importazione di alimenti 
OGM perché, secondo la sua opinione, si tratta proprio dell’import più pericoloso ed è ciò che più di tutto 
bisogna bloccare. Queste affermazioni acquisiscono serietà quando sappiamo che i paesi dell’unione 
europea e in particolare la Germania e la Francia sono grandi antagonisti degli alimenti OGM che vengono 
offerti da numerose compagnie quasi esclusivamente degli USA, tra le quali la più conosciuta è la 
“Monsanto”. Nei paesi dell’UE si cerca di ridurre a zero la necessità di questi alimenti e, come da poco ha 
scritto il londinese “Guardian”, esiste un grande timore che la “Monsanto”, la “Pioneer” e compagnie simili 
utilizzino i paesi dell’ex blocco dell’est come cavalli di troia per introdurre i propri prodotti nell’Unione 
europea. Nel testo del quotidiano londinese si afferma che il principale pericolo è rappresentato dalla 
Romania e dalla Bulgaria, ma si nomina anche la Serbia come paese attraverso il quale dalla Romania si 
contrabbandano sementi geneticamente modificate, perlopiù soia e mais. I trasferimenti illegali sono 
probabilmente anche il motivo per cui l’inverno dello scorso anno in Vojvodina sono apparsi appezzamenti di 
terreno sui quali è stata coltivata soia geneticamente modificata. Nonostante siano stati scoperti circa 1.500 
ettari seminati con soia modificata, il che è particolarmente pericoloso perché si riflette anche sulla 
vegetazione circostante, sui terreni, acque e indirettamente sulla salute umana, non sono state applicate le 
dovute sanzioni. E quando si tratta di queste questioni, le sanzioni sono piuttosto alte nell’ordine dei 400 mila 
dinari o un anno di reclusione. Per quanto riguarda l’importazione, negli ultimi tre anni Ivana Dulić-Marković 
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ha firmato l’ingresso di almeno 200 mila tonnellate di sementi di soia geneticamente modificata. Però, in 
questo caso, proprio come anche nel caso di quelle controllate donazioni americane di 50 mila tonnellate di 
sementi di soia geneticamente modificata che ci è stata offerta dopo l’accordo Montgomery-Labus del 2001, 
si tratta di modificazioni registrate e come tali si importano in molti paesi europei. Questo dovrebbe 
significare che non è pericolosa, benché occorra ricordare che nessuno al mondo può garantire l’assoluta 
sicurezza dei consumatori riguardo il cibo geneticamente modificato, e con esso pure le sementi della soia. 
È interessante che i documenti relativi ai prodotti importati riportino il segno OGM plus, principalmente firmati 
da persone che hanno la tessera col segno G17 plus. Miroljub Labus, Saša Vitošević e Ivana Dulić-
Marković.  
Miroslav Malešević, direttore dell’Istituto per l’orticoltura e agricoltura di Novi Sad spiega questo col fatto che 
i donatori, non avendo fiducia nelle istituzioni statali, hanno insistito affinché il programma di realizzazione 
delle donazioni passasse attraverso le organizzazioni non governative. “Perché nel 2001 quando ci furono le 
maggiori donazioni nell’ambito dell’agricoltura l’ong più organizzata fu il G17 plus e il maggior numero di 
programmi fu realizzato proprio attraverso di loro”. Malešević conferma pure che una determinata quantità di 
denaro è rimasta a questa, a quel tempo ancora, organizzazione non governativa alla quale lui stesso era 
vicino.  
Mentre Ivana Dulić-Marković a colloquio con NIN nega tutte le accuse. Con un’espressione della faccia del 
tipo “perché, di nuovo su questo”, elenca: “Non sono stata stipendiata dalla ‘Monsanto’. Non sono stata 
lobbista della ‘Monsanto’. Non ho alcuna relazione con loro”. Afferma poi che se avesse relazioni con loro 
non si vergognerebbe e non lo nasconderebbe perché si tratta di una delle più grandi compagnie 
multinazionali del mondo per la quale non tutti possono lavorare. “Ma io mi sono impegnata su un’altra 
strada, e sotto l’aspetto professionale e in particolare quello finanziario me la passo molto peggio” afferma la 
ministra. Ciò che ha detto Koštunica durante la presentazione del nuovo governo rimarrà, se sarà la 
strategia del governo. “Benché consideri che con i divieti non si risolva nulla, se rimane ad un livello solo 
dichiarativo. Se facciamo qualcosa di regolato, introduciamo un sistema di controlli, assicuriamo sufficienti 
quantità di un determinato cibo, allora si tratta già di un’altra cosa. Ma se ci limitiamo a proibire qualcosa, 
allora non abbiamo fatto nulla”. La ministra riconosce di non avere una strategia per lo sviluppo dello stato in 
ambito agricolo, considera una grande mancanza il fatto che negli ultimi tre anni non sia stata chiaramente 
definita e promette che nei prossimi mesi ci lavorerà sopra. Dice di essere consapevole che la Serbia ha la 
capacità di produrre abbastanza sementi di soia, ma a questo si doveva pensare 15 anni fa e porlo come 
priorità e non consentire che il fondo per il mangime del bestiame diminuisse di anno in anno e poi attaccare 
qualcuno perché accetta le donazioni straniere. “Se non avessimo preso quelle 50 mila tonnellate di soia, 
comunque le avremmo dovute comprare. Perché non c’era mangime per il bestiame”. La signora Dulić-
Marković rifiuta le affermazioni secondo le quali avrebbe favorito aziende straniere e dichiara che in qualità 
di ministro difenderà i prodotti locali. L’esportazione di alimenti sani la intende come una delle possibilità per 
questo paese in Europa e afferma di essere aperta a qualsiasi consiglio e iniziativa come per esempio quella 
di Emir Kusturica relativa alla fondazione di un’associazione per la difesa dei pomodori. L’unica cosa che la 
innervosisce parecchio – afferma – è il non poter lavorare in pace.  
La dottoressa Mirijana Milošević, direttrice del laboratorio nazionale per i semi di Novi Sad, crede che la 
ministra vada lasciata lavorare, che in pratica dimostri di che cosa si occupa. Che abbia o meno relazioni 
con la “Monsanto”, non è una domanda che le si addice, afferma la dottoressa. Però ci ha confermato di 
essere stata qualche anno fa con la ministra in America e che in quell’occasione fecero visita alla famosa 
“Monsanto”. Il professor Ćurčić sostiene di essere stato personalmente invitato alla promozione di tale 
azienda, organizzata dalla Ivana Dulić-Marković senza accordo del governo e senza che fosse ministra, e 
che suddetta dama, dopo che le fu chiesto a nome di chi stesse facendo tutto ciò, abbia lasciato la 
presentazione in lacrime. Ma lei questo non se lo ricorda.  
Se un semplice cittadino non deve sapere, chi fa lobby per chi, è invece dovere dello stato informare che 
tipo di cibo acquista. Tutti gli interlocutori di NIN concordano sulla necessità urgente di contrassegnare i 
prodotti che contengono organismi geneticamente modificati. Mirijana Milošević dice che è giunto il tempo 
che i consumatori alzino la voce e che lo richiedano. La Milošević afferma di lavorare proprio in quella 
direzione promuovendo il progetto “Novi Sad – città senza cibo OGM”. Ivana Dulić-Marković concorda che 
contrassegnare gli alimenti OGM sia qualcosa di necessario, ma aggiunge che le cose vanno guardate 
seriamente. “Tutti vorremmo che ciò accadesse immediatamente, ma la realtà è che sarà possibile nell’arco 
di almeno cinque anni. Fra l’altro, questa regola non è ancora entrata in vigore nemmeno nei paesi 
dell’Unione europea”, afferma Ivana Dulić-Marković (va notato che l’articolo ha oltre un mese e che la scorsa 
settimana è entrato in vigore nei paesi UE l’obbligo del contrassegno sui prodotti OGM. Ndt.). Il professor 
Ćurčić è convinto che lo si possa fare e che lo si debba fare molto prima. Ma se ancora per cinque anni non 
sapremo cosa mangiamo, che il premier sappia almeno quale ministro fa lobby per chi. Ossia, cosa “c’è 
dietro ognuno dei suoi ministri”. Un’eventuale ignoranza del premier potrebbe costarci cara.  
 
Fonte: Osservatorio sui Balcani 
 



 106 

Terra, acqua, energia 
 

 
Legambiente contro i fuoristrada in città 

 
Fuoristrada in città, una contraddizione in termini. E non è solo una questione di logica, i SUV, ovvero Sport 
Utility Vehicles, tanto di moda negli USA ‘almeno lì hanno spazio‘ e ora approdati anche nei nostri centri 
urbani (pieni di fiumi da guadare e terreni impervi da conquistare!), rappresentano un vero e proprio 
regresso tecnologico almeno nel traffico cittadino: consumano di più di una normale auto in commercio, sono 
ingombranti quanto un pachiderma e proprio per le loro misure, rapporto lunghezza/altezza, non sono 
neanche granchè sicuri. Una moda assolutamente fuori misura per i nostri centri urbani che rischia di 
vanificare i tentativi profusi verso un trasporto urbano sicuro, più fluido, con un minor impatto ambientale e 
meno problemi di parcheggio. Tutto documentato in un dossier presentato da Legambiente a Milano e 
consultabile su http://www.legambiente.org/documenti/antisuv/SUV_Dossier.pdf 
 
"BANDIAMO LE FUORISTRADA DALLE NOSTRE CITTÀ" 
 
Con una lettera aperta ai sindaci della grandi città e una interrogazione parlamentare di Ermete Realacci, 
Legambiente propone un pacchetto di provvedimenti a costo zero per dare al trasporto urbano più sicurezza, 
più efficienza energetica, più fluidità, meno inquinamento e meno problemi di parcheggio. Parola d'ordine: 
fermare gli Sport Utilità Vehicles (SUV), sull'esempio di quanto si sta facendo in Francia. 
Parte da Milano, capitale italiana degli Sport Utility Vehicles, l'iniziativa nazionale di Legambiente per 
arginare il pericoloso fenomeno delle fuoristrada da città, che nel febbraio 2004 sono arrivate al 5,47% delle 
nuove immatricolazioni in Italia. Un fenomeno che viene dagli USA, dove i SUV rappresentano già il 20% del 
parco auto circolante, con la differenza che l'Italia con le sue croniche carenze di spazio rappresenta un 
terreno ancora più inadatto ad ospitare queste gigantesche creature.  
Come ampiamente dimostrato dal dossier di Legambiente, i SUV sono i porta-bandiera di un processo di 
regresso tecnologico che sta portando ad una perdita di efficienza energetica nel trasporto privato su 
gomma. L'aumento della stazza media delle auto minaccia infatti di vanificare tutte le conquiste fatte dalla 
ricerca per ottenere motori più efficienti. I 10 SUV più venduti in Italia hanno consumi urbani del 60-70% 
superiori rispetto a quelli delle 10 auto più vendute tout court. Gravi inefficienze anche per quanto riguarda 
gli ingombri: 4.50 - 4.80 metri di lunghezza in media con picchi di 5 metri, per larghezze che in media si 
aggirano intorno ai 1.9 metri, rappresentano stazze pachidermiche che non solo recano disturbo agli altri ma 
che procurano grave impaccio agli stessi conducenti. Tanto più se consideriamo che i possessori di SUV 
sono per lo più abitanti di città che mai useranno l'auto per andare su percorsi accidentati. Prova ne è che 
solo una minoranza dei SUV in vendita sono dotati di ridotte, le marce adatte alla guida fuoristrada, in 
dotazione su soli 4 dei 10 modelli di SUV più venduti in Italia. 
Spesso chi acquista un SUV lo fa perché crede che siano auto molto sicure. Ma non sempre è così. Il 
baricentro è molto alto e dà una forte instabilità alla vettura. Dalle prove su strada effettuate da Quattroruote 
emerge che “in certe manovre d'emergenza le fuoristrada risultano più impacciate, meno agili e disinvolte e 
quindi per costituzione più inclini all'incidente”.  
Questa grande instabilità si traduce anche in un forte pericolo di ribaltamento: per un SUV le probabilità di 
ribaltarsi in caso di incidente che coinvolge un solo veicolo sono quasi tre volte più alte che per una normale 
autovettura. Gli spazi di frenata in media sono notevolmente più lunghi che nelle normali automobili a causa 
della possente massa inerziale. Altri problemi derivano dalla rigidità: se è vero che essa offre protezione 
negli impatti con i veicoli più piccoli (“effetto schiacciasassi”) è anche vero che la rigidità può diventare molto 
pericolosa nel caso di scontri con veicoli di massa superiore (es. autocarri) o peggio con barriere fisse 
indeformabili. In questi casi i corpi degli occupanti sono sottoposti a sbalzi di accelerazione spesso letali. 
Infine c'è la trazione integrale, che in teoria dovrebbe dare più stabilità alla vettura nei percorsi fuoristrada, 
ma che in mano ad una persona poco esperta può dare seri problemi in particolari condizioni come nelle 
frenate e in curva. 
 
L'effetto schiacciasassi. 
 
Ben lungi dall'essere auto sicure per gli occupanti, i SUV sono auto molto pericolose anche per chi si trova 
nelle vicinanze. Il peso, la rigidità del telaio e l'altezza di queste auto ne fanno dei mezzi estremamente 
pericolosi per berline ed utilitarie, per i pedoni e per i ciclisti. Troppo spesso chi compra un SUV dimentica 
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che la (presunta) sicurezza aggiuntiva di chi vi sta a bordo va a discapito di quella altrui, ossia dei pedoni, 
dei ciclisti e di tutti quegli automobilisti che non sono disposti (o in grado) di spendere migliaia di euro per 
queste specie di carri armati. Ricerche condotte dalla IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), istituto 
finanziato dalle società di assicurazione USA, hanno dimostrato che nel caso di scontri laterali tra un SUV e 
un'auto normale le possibilità di avere un morto sono 5,6 volte superiori che non negli scontri tra due auto 
normali. Alto il pericolo anche nel caso di scontri frontali: l'altezza e la massa del SUV innescano l'effetto 
schiacciasassi, il SUV monta sul cofano dell'auto normale, schiacciandolo ed entrando con il muso nel 
parabrezza. Nel 56.3% degli incidenti mortali che coinvolgono un auto normale e un SUV, il morto era a 
bordo dell'auto normale, mentre solo nel 17,6% dei casi era a bordo del SUV.  
Il problema della scarsa sicurezza verso terzi è aggravato dalla presenza delle cosiddette bull bars, i paraurti 
sporgenti e rinforzati che rendono ancora più disastrosi gli impatti. Già nel 2001 una direttiva del Consiglio 
Europeo (26/11/2001) imponeva di vietare questi paraurti, ma per il momento solo la Danimarca l'ha 
recepita. Un altro problema è quello della scarsa visibilità rispetto quello che succede in basso: passanti e 
soprattutto bambini rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del guidatore di SUV. 
 
Legambiente contro i SUV. 
 
Negli USA e soprattutto in California i SUV sono diventati oggetto di una forte campagna di opposizione. 
Kerry ha inserito nel suo programma una legge che prevede entro il 2015 un limite massimo di consumi di 
13 km/lt per gli autoveicoli privati, segando via di fatto il mercato dei SUV. I siti internet di associazioni di 
consumatori e ambientalisti dedicati alla critica dei SUV sono centinaia. Il dibattito si sta spostando anche in 
Europa. In Francia il Ministro dell'Ambiente del governo di centro-destra ha annunciato una tassa fissa di 
3.500 euro sull'acquisto dei SUV e un simultaneo bonus di 800 euro per chi acquista auto diesel a basse 
emissioni dotate di filtro anti-particolato. Come criterio discriminante il governo francese ha scelto le 
emissioni di CO2 per chilometro. Sopra i 180 grammi di CO2 si pagano dai 3500 ai 400 euro, sotto i 140 
grammi si riceve il bonus. Si tratta di un provvedimento a costo zero. Da parte sua il consiglio comunale di 
Parigi ha approvato il 5 giugno scorso una delibera anti-SUV. Il divieto vero e proprio entrerà in vigore tra 
diciotto mesi, quando il sindaco Bertrand Delanoe varerà il nuovo piano sul traffico.  
Legambiente intende fare la sua parte, con una serie di richieste ai sindaci delle grandi città e al governo 
italiano, cui è stata mossa una interrogazione parlamentare da parte di Ermete Realacci, Presidente onorario 
di Legambiente: 
1. Patente speciale per i SUV, con una prova supplementare per accertare che il conducente sappia 
controllare i rischi derivanti dal baricentro alto, dalla trazione integrale e dai pneumatici dal fianco alto. 
2. Divieto di circolazione nei centri storici, come proposto dal sindaco di Parigi e sosta a pagamento 
maggiorata per i SUV.  
3. Disincentivi fiscali per i SUV, tassa di proprietà maggiorata, sull'esempio francese. 
4. Obbligo da parte dei costruttori e dei venditori di informare gli acquirenti circa i danni ambientali della loro 
auto, così come previsto dalla normativa europea (1). Chiediamo inoltre che sui SUV vengano affissi degli 
avvisi che mettano costantemente in guardia il guidatore sui pericoli di ribaltamento, come avviene negli 
USA (adesivi “vehicle may roll over” all'interno dell'abitacolo). Chiediamo che venga fatto obbligo di indicare 
sugli annunci pubblicitari dei SUV tutti i rischi legati alla guida di questo tipo di veicolo. 
5. Agli editori chiediamo che rigettino la pubblicità dei SUV. 
6. Chiediamo che l'Italia recepisca al più presto la direttiva 26/11/2201 del Consiglio Europeo che prescrive il 
divieto delle bull bars. 
Il grande vantaggio di questi provvedimenti è che essi sono per lo più a costo zero per il governo o 
addirittura a credito per l'erario. Inoltre essi produrrebbero un benefico effetto perequativo tra la popolazione, 
ridistribuendo il carico dei costi sociali dell'inefficienza energetica, della pericolosità, dell'ingombro e 
dell'inquinamento a vantaggio dei cittadini più virtuosi. 
Legambiente lancia inoltre un CONCORSO DI IDEE per una campagna anti-SUV. Gli interessati sono invitati 
a sottoporre materiale di satira anti-SUV che poi verrà fatto circolare via web e non solo. Sono ben accette 
elaborazioni grafiche e verbali, pittogrammi, fotomontaggi, slogan, adesivi, finti annunci pubblicitari, foto, 
delazioni, vignette, ecc. Inviate le vostre idee a stopsuv@legambiente.org.  
Il dossier completo e il materiale della campagna anti-SUV è consultabile su 
http://www.legambiente.org/documenti/antisuv/index.html 
 
L'Ufficio stampa 02 4547577 
 
Note: (1) Nel settembre 2003 la Corte di giustizia di Lussemburgo ha condannato il governo Italiano 
dichiarandolo inadempiente rispetto alla direttiva del Parlamento e del Consiglio europei del 13 dicembre 
1999 (1999/94/CE). La direttiva prescrive infatti che tutti i governi UE si attrezzino affinché ai compratori di 
auto nuove siano fornite tutte le informazioni che riguardano i danni ambientali delle auto, le emissioni di 
CO2 e le norme comportamentali per ridurre il consumo di carburante. 
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I molestatori del gippone 
ALESSANDRO ROBECCHI 

 
Domanda: cosa spinge un essere umano, che magari abita nel centro di una città italiana, a comprarsi un 
fuoristrada a quattro ruote motrici, potente abbastanza da salire sui muri, che consuma come lo Shuttle e 
che si ribalta facilmente essendo meno sicuro di una Panda? Probabilmente l'assenza di cervello. E' una 
regola che esiste dall'inizio del mondo e su cui già si era soffermato Darwin: se sei molto, ma molto scemo 
avrai bisogno di molti muscoli. Questo non salvò i dinosauri dall'estinzione, il che ci dà qualche speranza 
sulla sparizione - da qui a qualche secolo - dei guidatori di Suv (Sport Utility Vehicles), cioè da quei coglioni 
che rombano veloci, rumorosi, pesantissimi e pericolosi per le nostre strade. In attesa che l'evoluzione faccia 
il suo corso (ci vorrà del tempo, temo), ci si può godere la campagna di Legambiente, che vuole, 
giustamente, bandire i Suv dalle città.  
A Parigi c'è già una pesante sovrattassa per questi inutili mostri. In America (specialmente in California) ci 
sono forti limitazioni per chi compra macchine che non tengono conto di quel minimo di decenza obbligatorio 
in termini di risparmio energetico. In Italia nel febbraio del 2004 i Suv hanno raggiunto il 4 e mezzo del totale 
delle immatricolazioni (erano meno del 3 per cento nel `98), il che ci dà qualche indicazione in più sul nostro 
paese. Per esempio: non c'è crisi per le stronzate che costano molto. Per esempio: restiamo un posto 
privilegiato per la prevalenza del burino. 
I guidatori di fuoristrada di lusso vi diranno tutti la stessa cosa: che guidano macchine sicure. E' un'altra 
enorme cazzata. Il baricentro è alto, le ruote mostruose. Il rischio di ribaltamento in caso di incidente con un 
solo veicolo coinvolto (e un solo cretino che lo guida) è tre volte superiore a quello di una macchina normale. 
Lo spazio di frenata a parità di velocità è più lungo di quello delle altre macchine, sul bagnato è meglio che 
pregate Padre Pio o altri caritatevoli colleghi. 
Non parliamo dei consumi: chi è tanto fesso da comprarsi un Suv che va a benzina penserà di avere 
costantemente un buco nel serbatoio (e quindi nel portafoglio), con qualche record degno di nota (il modello 
X5 della Bmw da 4,6 chilometri con un litro, pagare una carrozza a cavalli con tanto di cocchiere vi 
costerebbe meno). Elenco tutto questo per provare a difendere i consumatori, prima di tutto dalla loro 
immensa dabbenaggine. Però - è vero - quelli da difendere sarebbero gli altri, quelli che il Suv non ce 
l'hanno e che lo subiscono sotto forma di inquinamento, di rumore, di ingombro e, allargando il discorso al 
pianeta, di insensato consumo di risorse. Ma torniamo alla domanda iniziale: cosa spinge un essere umano 
a comprare una cosa pericolosa, antieconomica e inquinante? Probabilmente la convinzione che ciò gli dia 
qualche importanza, che metta in evidenza, come un biglietto da visita molto vistoso, la sua capacità di 
spesa, il suo essere «trendy», il suo fottersene di tutto e di tutti in nome di un potere conferitogli dal denaro. 
In sostanza un estremo egoismo personale, coniugato con la straripante ignoranza di chi crede che 
comprarsi un pezzettino più grande di buco nell'ozono, produrre più smog, occupare più spazio e fare più 
rumore sia un privilegio. Qui sta il problema: piccoli uomini guidano grosse macchine. Essi sono pericolosi a 
sé (e di questo non potrebbe fregarcene di meno) e agli altri (di questo sì, invece). Essi dimostrano con il 
solo gesto di girare una chiavetta nel cruscotto di aver perfettamente assimilato la lezione del nostro tempo: 
chi più distrugge risorse - e lo ostenta, e se ne vanta - è più potente, e gode quindi di maggior 
considerazione e di un miglior posto in società. Consumare di più sembra essere l'imperativo categorico del 
momento e non c'è giorno che qualcuno non ci inviti a «rilanciare i consumi» per aiutare l'economia. Sarà. 
Resta il fatto che consumare le strade, il pianeta, le risorse, l'aria e tutto il resto in modo sconsiderato per 
guidare un mostro antipatico e arrogante non è il modo giusto per farsi voler bene. Essi amano guardare dal 
finestrino «l'effetto che fa», comodamente seduti sul cuoio del loro status symbol, assolutamente 
impermeabili al senso del ridicolo. Poi rombano via, forse ignari che una piccola resistenza va formandosi e 
crescendo e che presto passerà, si spera, a creative «vie di fatto». (alessandro robecchi) 
 
da Il Manifesto 27 giugno 2004 
 
 
 

Se pedali ti pago 
 
E' così in Norvegia nella città di Sandnes, che incentiva i tremila dipendenti 
comunali all’uso della bici  
 
“Vogliamo impiegati più efficienti e più sani e desideriamo ridurre al minimo le assenze per malattia: per 
questo abbiamo deciso di dare un incentivo economico a chi invece dell'auto usa la bicicletta per gli 
spostamenti di lavoro”. Parole di Hans Ivar Somme, dirigente del Comune di Sandnes, che con il progetto 
“Healthy City” ha lanciato per primo al mondo l'idea di pagare i lavoratori per incoraggiare l'uso della bici. 
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Con 55 mila abitanti, che vivono in cottage color pastello affacciati su un fiordo della costa sud-occidentale 
della Norvegia, Sandnes è da tempo una città “amica delle due ruote”. 
Favorita da un territorio che presenta salite non difficili, ha già realizzato tutte le agevolazioni possibili per 
incentivare l'uso delle due ruote: dispone di centinaia di chilometri di piste ciclabili, di rastrelliere in ogni 
quartiere, di posteggi dove le due ruote, con o senza motore elettrico di assistenza, vengono date a noleggio 
gratuitamente, e di mezzi pubblici su cui possono essere caricate. 
Dal luglio scorso l'amministrazione comunale ha fatto un altro passo avanti: 43 centesimi di euro in busta 
paga per ogni chilometro percorso in bicicletta per sbrigare le mansioni quotidiane di lavoro, fino a un 
massimo di 5 chilometri al giorno e questo per tutti i tremila dipendenti comunali. Pedalando gli impiegati 
comunali possono guadagnare 2 euro in più al giorno, 44-45 euro al mese, e praticare un'attività salutare, 
mentre il traffico cittadino risulta alleggerito e l'aria meno inquinata. 
Si vedrà se il progetto di Sandnes avrà successo, ma certo appare lontano anni luce dagli standard delle 
città italiane, dove di un maggior uso della bici negli spostamenti quotidiani si parla da anni, ma con scarsi 
risultati, fatte poche eccezioni (le cittadine della Bassa Padana, in particolare l'Emilia, con Ferrara in testa), 
come è emerso anche nella 61a edizione del Salone del Ciclo di Milano (Eicma). In questa occasione uomini 
della giunta comunale, consiglieri provinciali e regionali, personaggi dello spettacolo, della cultura e dello 
sport, assieme a migliaia di milanesi, hanno dato vita a un bici-festival, con il chiaro intento di chiedere alle 
amministrazioni cittadine atti concreti per la promozione degli spostamenti sulle due ruote. Milano, per 
esempio, dispone di appena 60 chilometri di piste ciclabili, di cui solo una ventina consecutivi. E sono solo 
100 mila i milanesi che osano muoversi in città su due ruote, sfidando un traffico insidioso e inquinante. 
Un peccato, perché Legambiente ha ripetuto di recente un'indagine in 10 grandi centri urbani italiani per 
stabilire quale sia il mezzo più veloce per attraversarli (7- 8 chilometri nel centro cittadino): alla partenza 
bicicletta, motorino, auto e mezzi pubbblici. Cronometro alla mano, in 6 città su 1O (Bologna, Genova, 
Torino, Ancona, Bari, Napoli) ha vinto la bici, che oltretutto non fa perdere tempo per trovare parcheggio. il 
motorino è arrivato per primo in sole tre città (Roma, Milano, Padova), mentre auto e mezzi pubblici sono 
risultati sempre i mezzi più lenti. 
Soprattutto nelle grandi città e in collina una valida alternativa alla classica bici è quella delle due ruote 
assistite da un motorino elettrico: il prezzo oscilla tra 800 e 1.500 euro, a seconda dei modelli, ma è previsto 
un contributo statale per incentivarne l'acquisto di 154,96 euro. Queste biciclette sono alimentate da batterie 
con un'autonomia di 25-30 chilometri, che si ricaricano in 4-8 ore. Il problema maggiore è che purtroppo le 
batterie vanno rimpiazzate dopo un paio di centinaia di cicli di ricariche, con un costo di almeno 100-120 
euro (1).  
 
Note: (1) Il Gruppo GEVAM ONLUS in proposito però rivela che sono ormai disponibili in Italia le bici 
elettriche di fabbricazione cinese, robuste ed efficienti, che costano meno della metà delle cifre riportate 
nell’articolo, comprese le batterie di ricambio) 
  
Fonte: Movimento di Cunegonda http://www.cunegonda.info  
 
 

I pisani vogliono parcheggiare dentro il negozio o l’ufficio 
 
E’ quanto emerge dai dati della 2P, la società che gestiva fino alla fine di giugno le soste a pagamento a 
Pisa ed in altri comuni. Infatti negli ultimi 3 anni i posti a tariffa 1,50 euro l’ora, la più cara, sono sempre pieni. 
E sono quelli a ridosso dell’asse Corso Italia-Borgo. Quelli a 1 euro, un po’ più lontani, vengono sfruttati già 
meno. E nei parcheggi a 0,50 euro, distanti dal centro, il numero delle auto in sosta cala drasticamente. E la 
tendenza a lasciare l’auto a ridosso dell’asse pedonale del centro cittadino è in costante crescita. Quindi 
sono sempre di più le auto in sosta a pagamento a Pisa, cioè continua a crescere il numero di coloro che 
scelgono l’automobile per venire in città. 
 
Fonte: Il Tirreno, 26 maggio 2004 
 
 
 

Il diossido di carbonio minaccia la vita dell’oceano 
di Christopher Doering da countercurrents.org 

 
Una squadra internazionale di scienziati ha scoperto che i mari hanno assimilato circa 118 miliardi di 
tonnellate di diossido di carbonio generato dalle attività umane negli ultimi 200 anni, quasi un terzo della loro 
capacità di contenimento a lungo termine. “Questo processo ha un prezzo, e lo pagano gli organismi viventi”. 
Due studi resi noti ieri sostengono che gli oceani del mondo abbiano assorbito quasi la metà del diossido di 
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carbonio prodotto dagli esseri umani negli ultimi 200 anni, determinando rischi potenziali a lungo termine per 
coralli e alghe libere. Una squadra internazionale di scienziati ha scoperto che i mari hanno assimilato circa 
118 miliardi di tonnellate di diossido di carbonio generato da attività umane tra il 1800 e il 1994, quasi un 
terzo della loro capacità di contenimento a lungo termine. Sono dati preoccupanti per le sorti future degli 
organismi marini: i coralli, per esempio, potrebbero vedere ostacolata la loro di formazione degli involucri 
esterni a causa dell'aumento dei livelli di diossido di carbonio “Questo processo ha un prezzo, e lo pagano 
gli organismi viventi”, ha affermato il chimico marino Richard Feely, membro della National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) e principale autore di uno dei due studi.  
La ricerca è stata pubblicata nel numero di luglio di Science.  
Il livello di diossido di carbonio rilevato nei mari, che ricoprono quasi il 75% della superficie terrestre, è 
diminuito fino al 30% poiché alberi e piante ne assorbono la maggior parte prima che finisca in acqua; il 20% 
del gas è catturato dal fogliame, mentre il restante 70% rimane nell’atmosfera. Lo studio, durato 15 anni, 
condotto ed elaborato con l’aiuto di diversi ricercatori di tutto il mondo, ha analizzato quasi 72.000 campioni 
prelevati dall’Atlantico, dal Pacifico e dall’Oceano Indiano. Dall’inizio dell’età industriale i livelli di 
concentrazione di diossido di carbonio nell’atmosfera sono aumentati dai 280 ppm (parti su milione) di due 
secoli fa fino ai circa 380 ppm di ora; senza il contributo dell’oceano, però, il livelli attuali sarebbero superiori 
di 55 ppm. Le ricerche mostrano che se anche gli oceani assorbissero sempre più gas, ci vorrebbe ancora 
molto tempo prima che diventino saturi. Le correnti, infatti, generano un lentissimo ricambio dell’acqua: 
quella che si trova in profondità viene spinta verso la superficie, dove può assorbire quantità maggiori di 
diossido di carbonio. “Gli oceani possono continuare ad assorbire CO2 ancora per migliaia di anni al basso 
ritmo attuale di ricambio”, ha detto Christopher Sabine, oceanografo della NOAA e autore del secondo 
studio. L’aumento di CO2 nelle acque rappresenta però una grossa minaccia per le specie che vivono nello 
strato superiore (il 10%) del mare: le superfici dell’oceano catturano e immagazzinano il gas e la lenta 
circolazione delle acque mantiene i gas concentrati per la maggior parte dove vivono queste creature. Il 
cambiamento della composizione chimica degli oceani riduce il livello di ioni di carbonato di cui hanno 
bisogno coralli e altri organismi per produrre i proprio involucri. Nelle aree in cui il livello di ioni è divenuto 
troppo basso, le conchiglie, costituite di carbonato di calcio, possono cominciare a sciogliersi. L’impatto a 
lungo termine su queste creature e sulle specie che si nutrono di esse non è chiaro; per questo i ricercatori 
hanno dichiarato che verificheranno se l’assorbimento di diossido di carbonio di fatto colpisce la catena 
alimentare. Secondo Victoria Fabry, una biologa dell’Università della California che ha collaborato alla 
ricerca, “esiste l’eventualità che si produca un cambiamento nella struttura della catena alimentare... e quindi 
una alterazione della competizione tra le specie nell’ecosistema marino".  
 

Fonte: http://www.countercurrents.org/cc-doering160704.htm 
 Tradotto da Milena Patuelli per Nuovi Mondi Media  

  
 
 

Una diga di 834 metri nella baia di Taormina 
 
Orrore, una diga immensa nel mare blu proprio sotto il teatro greco di Taormina? «Tranquilli: basterà coprirla 
di ceramiche sicule con pittoresche scene di vita della nostra bellissima Trinacria!». La straordinaria risposta, 
preziosa chicca di surrealismo che va ad arricchire un’inesauribile storia di scelleratezze devastanti per il 
patrimonio storico, paesaggistico e monumentale della Sicilia, sarebbe stata data alla giunta comunale 
taorminese da un’autorità che mai potreste immaginare: la sovrintendenza. L’organo delegato a bloccare le 
follie della speculazione selvaggia. L’idea, che da qualche settimana anima il dibattito tra gli abitanti e i partiti 
della cittadina, indecisi tra le risate liberatorie («cose di pazzi!») e le barricate difensive («ci sono tanti soldi 
in ballo che magari ci provano davvero»), ha un solo precedente. La proposta lanciata negli anni Sessanta 
da chi aveva immaginato a Venezia un’autostrada translagunare con piloni alti trenta metri per farci passare 
sotto le petroliere. Orrore: piloni di trenta metri davanti alla Basilica di San Marco? «Tranquilli: li dipingeremo 
coi bei colori tenui della Laguna».  
Proposta naufragata. Se queste splendide ceramiche regionali di Caltagirone, Cefalù o Santo Stefano di 
Camastra, orgoglio di ogni siciliano, siano almeno sulla carta in grado di reggere l’urto di mareggiate quali 
quelle che a volte frustano le coste tra Messina e Catania, lo sa solo Iddio. Basti ricordare che un braccio di 
cemento tre volte più corto della diga in programma, costruito trent’anni fa all’altro capo della baia, ha fatto 
infuriare lo Jonio al punto tale che è andato a sbranarsi la spiaggia dei Giardini Naxos.  
Come i buontemponi abbiano avuto la bella pensata, invece, è sotto gli occhi di tutti: ogni palliativo può 
essere utile per far digerire alla gente una operazione edilizia indigesta. Ciclopico suggello in calcestruzzo 
ad un assalto alla natura e alle ricchezze di Taormina che non si vedeva da decenni.  
Che la baia dominata dal monte Tauro, amatissima dal turismo internazionale, senta la necessità di avere 
una darsena, per carità, si può anche capire. E gli stessi Verdi, dopo aver dato battaglia per anni, si sono 
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infine rassegnati al completamento di quel porticciolo tra Capo Schisò e i Giardini di Naxos di cui dicevamo: 
visto che ormai il braccio di cemento c’è e non c’è modo di toglierlo, tanto vale completarlo. Un intervento 
relativamente morbido, già esecutivo e finanziato. A un miglio marino da Taormina: tre minuti di navigazione.  
«E noi niente?» saltano su i campanilisti della cazzuola taorminese. Ed ecco apparire un progetto della 
«Russottfinance» per costruire un secondo porticciolo proprio sotto la cittadina, davanti alla stazione 
ferroviaria ai piedi delle spettacolari rupi cantate dai poeti. Promotore: Sebastiano Russotti, il re del mattone 
vittima nel ’78 di un agguato e vari attentati dinamitardi, protagonista venti anni fa (poi assolto) dello 
scandalo dei «traghetti d’oro», arrestato dieci anni fa per la costruzione con materiali scadenti di centinaia di 
case popolari e ri-arrestato per avere venduto ad un prezzo stratosferico alla Provincia (il cui presidente finì 
in manette) un famoso albergo messinese che l’ente pubblico non avrebbe mai usato e infine condannato a 
due anni e mezzo a Milano in un processo per corruzione all’ufficio condoni comunale. Insomma: una 
carriera con intoppi. L’esatto contrario del suo progetto che finora, nonostante gli allarmi degli ambientalisti, 
è filato via liscio liscio (…). Eppure, i numeri sono tali che avrebbero dovuto affondare la megalomane 
struttura, via via ampliatasi a dismisura col dilatare degli appetiti, fin dal primo abbozzo.  
L’area occupata (298 mila metri quadrati di cui 247 mila nell’acqua cementificata della baia) sarebbe infatti 
pari a 39 volte il campo di San Siro.  
Sarebbe protetta da due dighe, di cui una, alta sei metri e mezzo (quella da ingentilire con le ceramiche di 
vita siciliana), correrebbe parallela alla costa per 834 metri. E ospiterebbe, oltre a 792 posti barca (487 più 
della immensa darsena del Salone nautico di Genova e quasi il decuplo del bacino di San Giorgio a 
Venezia) più la bellezza di 3.700 metri di banchine e piazzali, scogliere e spiagge artificiali, più tutte le opere 
e i servizi necessari a un porto più 6 residence con 240 monolocali per un totale di 83.400 metri cubi (come 
un palazzone di quattro piani largo 10 metri e lungo 83) più 15 mila metri quadri di parcheggi, più un centro 
commerciale, più un grande albergo per 49.700 metri cubi pari a un cubo di 15 metri per lato alto sette piani.  
Il tutto nella rada di Villagonia, sotto il teatro greco, ai piedi delle rupi sulle quali svetta una delle più belle e 
più celebri cittadine del mondo. In un territorio considerato patrimonio collettivo mondiale, sottoposto a 
vincolo paesaggistico e archeologico perfino nella sua parte immersa nel mare, dato che i fondali (anche al 
di là della tutela dovuta alla preziosa fauna e alla flora su cui spicca l’alga Posidonia Oceanica) accolgono i 
resti di molti naufragi e sono ricchissimi di reperti.  
Direte: ma come, non hanno cestinato tutto senza manco discuterne? Macché. L’idea non solo ha fatto 
proseliti, ma ha spaccato il Consiglio comunale, dove oggi domina una maggioranza di destra andata al 
potere proprio accusando (spesso giustamente) la precedente amministrazione di sinistra guidata dal 
diessino Mario Bolognari, che incassò uno sventurato plauso al porto anche di un incauto Massimo D’Alema, 
d’aver ceduto troppo ai cementieri.  
Risultato: alla «Marina di Taormina» non è ostile una parte (minoritaria) della sinistra ed è invece 
contrarissima una parte (minoritaria) della destra. Col sindaco Aurelio Turiano, Udc, che galleggia: «Non 
abbiamo deciso niente. Rifiutiamo, però, ogni posizione preconcetta: vediamo, esaminiamo, 
valutiamo...D’altra parte, se la sovrintendenza dà il via libera buttando lì l’idea delle ceramiche...».  
Mal che vada, dicono i maligni, si potrebbe costruire il mostro hollywoodiano e poi ripetere il trucchetto già 
applicato dalla Regione Sicilia con le foto pubblicitarie di Taormina pubblicate sui giornali di tutto il mondo. 
Dove il fondale del Teatro Greco è stato ritoccato cancellando col computer ogni schifezza costruita nella 
baia. Che appare verde e lussureggiante come ai tempi di Eforo. E tutti a dire: «Quant’era bella!». Era.  
 
Gian Antonio Stella  
 
Il Corriere della Sera, 22 maggio 2004 
 
 
 

Il Porto di Marina di Pisa: uno sviluppo sbagliato 
 

La vicenda del Porto di Marina di Pisa ha travalicato ormai I confini generazionali. Da più di un quarto di 
secolo questo moloch è stato elevato come paradigma del rilancio di Marina di Pisa e di tutto il litorale 
pisano, da oltre un quarto di secolo, quindi, è stato certificato il “degrado” di Marina di Pisa e durante un 
quarto di secolo nessuno era riuscito ad arrestare l’inevitabile declino! Ma la fortuna ha voluto che uomini 
capaci e lungimiranti amministratori siano riusciti laddove una generazione aveva fallito: “oggi disponiamo 
degli strumenti urbanistici e nel 2005 inizieranno I lavori per la realizzazione del porto turistico”. L’annoso 
problema può essere sintetizzato nel cercare di convincere qualcuno (privati) a realizzare l’intervento, 
problema che ha trovato risposta in un geniale sillogismo: il porto in sé necessita di forti investimenti, ma ha 
una scarsa redditività ergo: la proprietà, il privato, deve poter costruire consistenti strutture residenziali per 
capitalizzare gli investimenti sul porto. In termini ancora più semplici: acqua in cambio di cemento. 
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Così, nell’area ex Motofides, verrà costruito l’agognato porto. Si è arrivati quindi, anche grazie al 
coinvolgimento dell’illuminata imprenditoria pisana, all’ultima idea progetto (vedi riquadro) che prevede la 
realizzazione di un bacino capace di ospitare 500 posti barca nell’area della fabbrica e l’edificazione di un 
nuovo villaggio turistico di oltre 150.000 mc ad est di via Maiorca. A tutto questo si è giunti ovviamente 
guardandosi bene dall’imporre alla proprietà la bonifica dell’area industriale dismessa che la legge ed il 
piano regionale sulle bonifiche prevedono e consentendo la realizzazione dell’edificato in un’area soggetta a 
rischio idraulico. Anche I prevedibili effetti ambientali (salinizzazione delle falde, ulteriori problemi di erosione 
costiera, aumento dei livelli di inquinamento) legati all’escavazione del bacino sono bazzecole di fronte agli 
esiti dell’opera: un nuovo villaggio turistico che sarà senz’altro apprezzato da coloro che sono stufi di godersi 
il paesaggio di Bocca d’Arno banalmente decantato da poeti di dubbia fama, e la realizzazione di un approdo 
che racchiude in sé l’antinomia del significato etimologico di porto essendo raggiungibile solo in condizioni 
del mare ottimali! Ed ancora più impressionanti saranno le ricadute economiche sul territorio per l’incremento 
delle presenze turistiche: un paio di migliaia di turisti a fronte delle alcune decine (di migliaia) che si 
riversano attualmente sul litorale nei fine settimana estivi e l’aumento del 10% di posti barca rispetto a quelli 
attualmente presenti lungo la foce del fiume. 
Nonostante i toni fin qui assunti, non si tratta di facezie, ma di una assurda possibilità. Le aspettative 
legittime di molti marinesi sembrano aver trovato risposta solo nello stravolgimento irrimediabile del loro 
territorio, nella distruzione di qualsiasi memoria storica che dovrebbe invece rappresentare uno degli 
elementi fondanti delle comunità socialmente strutturate. Da questo punto di vista il degrado risulterà ancora 
più accentuato a fronte di una chimera di sviluppo che per entità ed effetti potrebbe essere assolutamente 
trascurabile.  
E’ da chiedersi quindi perchè non si siano volute intraprendere altre strade, perchè, come è stato suggerito 
recentemente in un convegno organizzato dal Coordinamento per la salvaguardia e la riqualificazione di 
Boccadarno, non sia mai stata considerata la possibilità del recupero infrastrutturale dell’area ex Motofides 
prevedendo sì la trasformazione in strutture residenziali di alcuni degli edifici attuali, ma anche il recupero di 
quelli più caratterizzanti della storia della fabbrica a fini espositivi, per la realizzazione di convegni e per 
finalità sociali (vedi progetto del Coordinamento), nell’ottica di ricreare nella fabbrica un luogo dinamico 
capace di fare economia durante tutto l’arco dell’anno in contrapposizione alla desertificazione invernale di 
Marina di Pisa imposta proprio dai modelli di sviluppo turistico che hanno ispirato i sostenitori del porto. 
Le alternative sono sempre possibili, e non sono accettabili posizioni surrettizie quali quelle reiteratamente 
sposate dall’amministrazione comunale per cui, essendo l’area di proprietà privata, l’intervento pubblico 
sarebbe impossibile. Le vicende recenti che hanno visto l’amministrazione provinciale di Pisa concorrere 
all’acquisizione al patrimonio pubblico della Tenuta Gaslini in Val d’Era e, per assurdo le concessioni in 
deroga alle normative vigenti (bonifica dell’area) alla proprietà stanno a dimostrare l’esatto contrario. 
 
Andrea Corti 
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Boccadarno: prima conoscere e poi progettare, una regola da imparare 
 
Lo sviluppo dell’area di Boccadarno secondo il progetto presentato dal Coordinamento che da anni lotta per 
la sua salvaguardia e riqualificazione 
 
Martedì 6 aprile scorso, presso la Stazione Leopolda, il Coordinamento per la Salvaguardia e la 
Riqualificazione di Boccadarno ha organizzato un incontro-dibattito per la presentazione degli elaborati del 
progetto di sistemazione urbanistica dell’area di Boccadarno proposto dagli architetti Luisa Trunfio e Lorenzo 
Tognocchi, i cui criteri ispiratori sono enunciati nella nota allegata. Il progetto, risultato di accurate ricerche 
condotte nell’ambito della Facoltà d’Architettura dell’Università di Firenze, sotto la responsabilità scientifica 
dei Proff. Enrico Falqui e Giorgio Pizziolo, si colloca nella prospettiva del recupero di un territorio di grande 
valenza ambientale, con soluzioni urbanistiche alternative a quelle finora avanzate, capaci solo di procurare 
un forte degrado ambientale e paesistico e un pesante impatto negativo su Marina di Pisa, la Tenuta di San 
Rossore e in generale sull’assetto del Parco Naturale. 
 
NOTA DEI PROGETTISTI 
Questo progetto nasce dall’esigenza di pensare ad un intervento alternativo rispetto ad una serie di 
proposte, tutte uguali per morfologia e tipologia, che hanno interessato l’area di Boccadarno. I progetti finora 
presentati hanno infatti preso in considerazione un’unica idea, quella del porto e villaggio turistico e, 
localizzandoli variamente nell’area della ex–Motofides e in quella retrostante, li hanno studiati in tutte le loro 
possibili varianti. La genesi di questo intervento è stata diversa. 
Non siamo partiti da un’idea precostituita, pensando a come e dove realizzarla, ma abbiamo iniziato 
dall’osservazione del territorio – inteso come insieme dell’ambiente naturale, sociale e culturale – per tentare 
di arrivare ad una risposta progettuale che fosse in grado di ridare identità ad un luogo oggi abbandonato ma 
indubbiamente prezioso. Da questa analisi è emersa la necessità di una proposta ecosostenibile, che si 
riallacciasse sia a Marina di Pisa sia al Parco Regionale, tenesse conto dell’importanza storica e sociale 
dell’ex stabilimento industriale e contribuisse a rilanciare e rivitalizzare l’abitato di Marina. Una proposta che 
fosse al tempo stesso economicamente competitiva, visti gli alti interessi in gioco. 
Da queste considerazioni è nata l’idea di recuperare, dopo la necessaria bonifica del sito, lo stabilimento 
industriale conservandone le parti più significative e inserendo alcuni nuovi volumi nelle aree liberate dalle 
demolizioni. Una struttura così pensata può accogliere diverse funzioni in modo da creare un spazio 
polivalente che dia una nuova definizione al luogo e diventi il perno delle nuove relazioni che si sviluppano 
sul territorio. 
Lo sviluppo di questa idea ha portato alla stesura di un programma funzionale per la nuova Motofides; 
questo prevede spazi per la ricerca e la divulgazione (collegati con l’Università di Pisa), il nuovo Centro di 
Coordinamento del Parco Regionale, una biblioteca, due sale conferenze–cinema, una sala polifunzionale 
da 500 posti, atelier per le arti applicate, un’area sportiva, aree espositive e altri spazi in cui possono essere 
accolti mercati, fiere e avvenimenti temporanei. Ne risulta una struttura che può essere vissuta 
quotidianamente dall’abitante di Marina che va al mercato, in piscina, in biblioteca, al cinema e dalla persona 
di Pisa che, ad esempio, viene la sera a teatro. L’idea è quella di un nuovo centro polifunzionale, un Villaggio 
dei Popoli, che riesce a parlare diverse lingue, in cui ognuno può trovare qualcosa a cui è interessato e che 
possa incuriosire il visitatore-utente con diverse iniziative. 
Al recupero della struttura dell’ex Motofides si accompagna il progetto di riqualificazione dell’intera area tra la 
foce dell’Arno e Marina di Pisa con la creazione di un parco tematico che consente di valorizzare e rilanciare 
dal punto di vista ambientale un’area dal delicato equilibrio. Il parco tematico assume inoltre un ruolo 
fondamentale nel ricucire insieme i diversi elementi del sistema come la pineta, il lungomare e il lungofiume 
che oggi - per via dell’abbandono, delle recinzioni della fabbrica, dei numerosi rimessaggi sull’Arno – non 
riescono ancora a dialogare. 
Il progetto paesaggistico, proponendo una forte continuità tra la realtà di Marina di Pisa e quella del Parco 
Regionale, vuol consentire agli abitanti di tornare ad appropriarsi di questi spazi, collegandoli fra loro e 
ripensandoli come elementi particolari di un unico sistema territoriale.    
 

 Luisa Trunfio, Lorenzo Tognocchi 
 
 
COORDINAMENTO PER LA SALVAGUARDIA 
E LA RIQUALIFICAZIONE DI BOCCADARNO 
c/o Legambiente 
via S.Lorenzo 37 
56100 Pisa 
tel/fax 050550399 



 114 

QUESTO GAS È SOFFOCANTE 
 

L’IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE AL LARGO DELLE COSTE PISANO-LIVORNESI FA MALE 
ALL’AMBIENTE E AL NOSTRO FUTURO 
 
È di nuovo all’ordine del giorno l’impianto “off shore” per la gassificazione del metano al largo della nostra 
costa: si aspetta il  parere della Regione per la sua approvazione. Si tratta di una nave-piattaforma, cui 
possono attraccare altre navi cariche di metano liquido, che lì sarebbe riportato allo stato gassoso e, tramite 
un condotto, immesso nella rete di distribuzione a terra. 
Perplessità e contrarietà sono già emerse da più parti. Il Circolo Legambiente di Pisa si unisce a quanti 
hanno espresso un chiaro “no” all’impianto. I motivi non mancano: dalle preoccupazioni per gli equilibri 
ambientali alle forti riserve sulle politiche energetiche proposte.. 
Per gli aspetti ambientali, mentre aspettiamo i risultati della valutazione della Regione, non mancano 
elementi di preoccupazione: l’impianto off shore sarebbe il primo del genere ad essere realizzato e un altro 
impianto simile (ma a terra) sarebbe realizzato a Rosignano, mentre l’area Livornese (di cui Pisa fa parte 
perché gli inquinanti non conoscono confini) è già gravata dalla presenza di altri impianti industriali, anche 
classificati a rischio, con le relative emissioni in aria, come si desume dai dati della Provincia e della 
Regione. E non dimentichiamo che il metano è un “gas serra” molto attivo e anche una piccolissima perdita 
percentuale in atmosfera potrebbe costituire un danno ambientale rilevante. 
Ma la domanda più importante è: a cosa serve questo metano? Sicuramente serve alle grandi compagnie 
che cercano di spartirsi il mercato dell’energia. Serve anche all’azienda municipalizzata ASA, che sta per 
essere privatizzata e potrebbe vedere così aumentato il suo valore. Ma ai cittadini, al futuro della Toscana 
questo gas serve? È utile o dannoso? 
Il metano è meno inquinante di altri combustibili fossili e, quindi, la sua introduzione in sostituzione di questi 
ultimi sarebbe da valutare positivamente. Proprio alle porte di Livorno si trova una centrale che sarebbe 
meno inquinante se fosse alimentata a metano. Ma non sembra questo l’obiettivo: cioè l’uso del metano per 
ridurre l’inquinamento, mentre subito si attivano politiche di risparmio e di maggiore efficienza nell’uso 
energetico per ottenere gli stessi servizi con minori consumi e si promuovono le fonti rinnovabili già mature. 
Non è fantascienza, è realtà possibile. Non a caso la Germania, che ha iniziato questa strada, raggiungerà 
in anticipo gli obiettivi di Kyoto, mentre l’Italia ha aumentato, anziché diminuire, l’emissione di gas serra. E’ 
doveroso ricordare che le variazioni climatiche non sono una fantasia degli ambientalisti, senza alcun effetto: 
organismi internazionali hanno valutato in 36.000 i morti in Europa tra le persone a rischio per il caldo 
dell’estate 2003. 
In presenza di un sistema di produzione e distribuzione ormai privatizzato che produce black out per difetti di 
gestione (non per mancanza di potenza: il black out si è avuto nella notte tra sabato e domenica!), di un 
sistema che male utilizza e che spreca energia, non si  pensa ad usarla bene, ma si preferisce produrne 
ancora di più, sapendo che una maggiore produzione peggiorerà ulteriormente le condizioni del pianeta, 
aggravando ancora la crisi energetica, in una spirale che si allarga fino ad essere, come già è,  insostenibile.  
Un meccanismo messo in moto da interessi economici. Le numerose nuove centrali previste in tutt’Italia 
(come in altri paesi) non rispondono a necessità individuate da una qualche pianificazione energetica, ma a 
necessità d’investimento di capitali da parte di società multinazionali. La liberalizzazione della produzione 
energetica può indurre produttori-venditori a mettere sul mercato una maggior quantità di “merce energia”: 
più si vende e più si guadagna con buona pace di Kyoto, dell'ambiente e della salute.  
La Regione Toscana, prima in Italia, ha presentato nel 2000, un Piano Energetico nel quale si afferma di non 
voler occuparsi solo di produzione, ma anche e soprattutto di riduzione della domanda attraverso la 
razionalizzazione e l’efficienza del sistema energetico locale. Non crediamo che gli impianti della nostra 
costa rispondano a questo giusto obiettivo, al contrario vanno verso un maggior consumo di energia ed il 
conseguente danno ambientale, come nelle ultime calde estati, sempre più piene di condizionatori d’aria. La 
Regione Toscana non è nuova a questa contraddizione: buone intenzioni e buone leggi…ma, spesso, la 
realtà è un’altra cosa. Ci auguriamo che le prossime decisioni possano smentire tutte le nostre 
preoccupazioni. 
 

Circolo Legambiente Pisa 
 
 
 

Per la difesa di Piazza dei Miracoli 
Contro la chiusura notturna della Piazza 

 
Sono iniziati a Pisa i lavori per la installazione di cancellate che, nel disegno dei proponenti, dovrebbero 
recintare Piazza dei Miracoli, sbarrandone l’accesso in orario notturno e impedendo il transito pedonale e 
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ciclabile anche nel tratto di strada di pertinenza comunale, con pesanti limitazioni per la fruizione della 
Piazza e per la mobilità urbana. Motivazione addotta per la installazione delle cancellate: prevenzione di 
attentati terroristici. 

 
Sul progetto di cancellate da installare in corrispondenza degli accessi alla Piazza del Duomo di Pisa (via 
Cardinale Maffi, Porta di Piazza Manin, via Roma, via Santa Maria) per chiudere la Piazza durante le ore 
notturne e’ doveroso che si apra un dibattito approfondito dal momento che l’intervento proposto e’ di 
impatto considerevole da più punti di vista. 
Su questo argomento, facendo seguito ad un appello rivolto al Sindaco nel mese di aprile, un gruppo di 
cittadini fortemente preoccupati per le misure proposte ritiene di esprimere le seguenti considerazioni: 
1. L’installazione di cancellate ha un pesante impatto visivo e determina una forte limitazione della 
fruizione di Piazza dei Miracoli, perche’ comporta la sottrazione alla cittadinanza ed ai turisti dell’esperienza 
fortemente suggestiva della visione notturna di Piazza del Duomo, spettacolo unico al mondo. E non si dica 
che vederla attraverso le sbarre e’ la stessa cosa! 
2. Cancellate in ferro, per quanto robuste e allarmate, non sono di per se’ una garanzia sufficiente 
contro attentati terroristici, neppure contro auto-bomba, come e’ stato da più parti dichiarato; inoltre la loro 
installazione non darà soluzione al problema della prevenzione durante le ore diurne, infatti, essendo 
pensate per essere chiuse solo nelle ore notturne (stando a quanto fin qui dichiarato), non comportano 
automaticamente la rimozione di panettoni e transenne che attualmente deturpano la Piazza e ne 
ostacolano l’accesso, creando una situazione di precarietà e trasando. 
3. L’enfatizzazione del pericolo di attacchi terroristici, che ha indotto Antonio Paolucci, neo-Direttore 
Regionale ai Beni Culturali e Paesaggistici, a parlare di “isterismi”, potrebbe avere un effetto destabilizzante 
sull’economia pisana, scoraggiando i flussi turistici e offrendo un’immagine distorta della città di Pisa. 
4. Al problema della vigilanza e della prevenzione di atti di vandalismo si può rispondere anche a Pisa 
come si fa in ogni altra città e paese del mondo e cioé con misure di controllo elettronico e pattugliamenti di 
personale addetto, senza procedere all’ingabbiamento dei monumenti. 
5. Vanno ricercate soluzioni di minor impatto visivo che prevedano barriere altrettanto o anche più 
valide, tali da poter essere lasciate in opera anche di giorno oltre che di notte e che garantiscano la mobilita’ 
pedonale e ciclabile in tutto l’arco della giornata (ad esempio robuste colonnette d’acciaio a scomparsa nel 
terreno). 
6. La progettata chiusura notturna di Piazza del Duomo determinerebbe una lacerazione nel tessuto 
urbano per effetto dell’eliminazione del naturale collegamento pedonale diretto fra centro storico e quartiere 
di Porta Nuova, immediatamente a ridosso delle mura, con tutto cio’ che ne consegue: stravolgimento di 
abitudini consolidate nell’uso del territorio, incentivo al ricorso all’automobile per recarsi nel centro storico 
(troppo lungo il giro a piedi o in bicicletta!), disincentivo del parcheggio fuori dalle mura, problemi per i clienti 
di alberghi e ritrovi ubicati nelle adiacenze di Piazza del Duomo. 
7.  Vanno respinti con determinazione provvedimenti che comportino limitazioni all’accesso pedonale e 
ciclabile all’interno della strada di proprietà comunale che attraversa la Piazza. Su questo punto ricordiamo 
che un analogo tentativo fu bloccato alcuni anni fa dalla dura e compatta reazione di opposizione di un folto 
gruppo di cittadini. 
8. Chiediamo che le prospettate misure di sicurezza non costituiscano in alcun modo la premessa ad 
una chiusura di Piazza dei Miracoli con l’introduzione di un ticket per accedervi, come già accade per il 
Duomo. Come ha ben detto l’arch. Malchiodi, Sovrintendente ai Monumenti, “questo spazio e’ una piazza 
nata per essere vissuta dalla gente”. A questo proposito si auspica che la sua vivibilità venga favorita 
mediante interventi di valorizzazione, a partire da un piu’ efficace impianto di illuminazione, senza 
dimenticare l’adiacente Piazza dell’Arcivescovado. 
9. Esprimiamo apprezzamento per la posizione assunta dal Sindaco di Pisa a tutela del diritto di 
transito pedonale e ciclabile attraverso Piazza del Duomo. 
10. Chiediamo che su un intervento di portata cosi’ considerevole non siano assunte iniziative 
pregiudizievoli per il futuro della citta’ e si sollecita l’apertura di un dibattito fra Enti Locali, cittadini, Enti 
culturali, operatori economici, esperti, al fine di individuare soluzioni efficaci e condivise che assicurino sia 
una reale salvaguardia del patrimonio più prezioso della citta’ di Pisa sia i diritti dei cittadini e gli interessi di 
operatori economici e turisti. 
 
Alberta Tellarini 
portavoce dei firmatari dell’appello al Sindaco di Pisa per la difesa del transito pedonale e ciclabile attraverso 
Piazza dei Miracoli – aprile 2004 
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Energia, la nostra compagna di strada  
 
Risparmio, efficienza, uso di tecnologie appropriate, nei trasporti, nelle abitazioni, nel modo di produrre 
energia offrirebbero grandi risparmi nelle emissioni inquinanti e nei costi, garantendo più lavoro e qualità 
della vita migliore 
I problemi energetici, nonostante la loro forte incidenza, sia sull'ecosistema terrestre, in particolare sui 
mutamenti climatici, sia nelle cause dei conflitti internazionali in corso e nella iniqua ripartizione delle risorse 
tra i popoli del nord e del sud del mondo, sia sulla qualità della vita e sulla salute degli uomini, non vengono 
considerati dalle forze politiche con l'attenzione e l'impegno che sarebbero necessari. Quando non sono 
sottovalutati, sono tutt'al più considerati come uno dei tanti argomenti settoriali da inserire nel mosaico dei 
loro programmi politici. I quattro firmatari del testo che segue, a vario titolo impegnati da anni su questi 
problemi energetici con approcci di tipo tecnico ed economico ritengono invece che per affrontarli in modo 
efficace li si debba porre al centro della politica economica e industriale dei paesi industriali avanzati: solo 
così facendo si possano anche affrontare in modo efficace i problemi economici e occupazionali che questi 
paesi attraversano. A tal fine sottopongono all'attenzione di movimenti e partiti le loro riflessioni in proposito, 
con l'auspicio di contribuire a superare la visione settoriale con cui troppo spesso sono impostate le 
tematiche ambientali. 
L’efficienza con cui si usa l'energia in Italia è molto bassa. Il nostro sistema energetico è come un secchio 
bucato che nei processi di trasformazione dalle fonti fossili agli usi finali e negli usi finali (calore, freddo, 
forza, illuminazione) spreca sotto forma di calore degradato più energia di quella che rende disponibile. 
 
2. I consumi delle fonti  fossili si suddividono in tre categorie più o meno equivalenti: il riscaldamento degli 
ambienti; la produzione di energia termoelettrica, l'autotrasporto. Nel riscaldamento degli ambienti la legge 
tedesca non consente di superare i 70 kWh al metro quadrato all'anno. Le case passive (l'unico settore 
trainante nell'edilizia tedesca) non possono superare i 15 kWh/m2/a. In Italia, con un clima molto più mite, si 
calcola (ma nessuno sa fornire dati precisi) che si raggiungano i 150-200 kWh/m2/anno. Il rendimento medio 
attuale del parco centrali termoelettriche è del 38%. I cicli combinati raggiungono il 55%. La cogenerazione 
diffusa, oggi assolutamente sottoutilizzata, il 94%. Nel settore automobilistico, dopo il dimezzamento dei 
consumi avvenuto negli anni settanta, non ci sono stati ulteriori miglioramenti, ma Greenpeace negli anni 
novanta ha fatto costruire un'autovettura che supera i 40 km con un litro di benzina e le case 
automobilistiche hanno già realizzato prototipi di media cilindrata che raggiungono i 100-120 km con un litro 
di benzina. 
 
3. Allo stato attuale della tecnologia  è quindi possibile dimezzare i consumi di fonti fossili accrescendo 
l'efficienza dei processi di trasformazione energetica e utilizzando quei veri e propri giacimenti nascosti di 
energia costituiti dagli sprechi, dalle inefficienze e dagli usi impropri. 
 
4. Accrescendo l'efficienza, si riducono i consumi di energia alla fonte a parità di servizi finali. Pertanto si 
riducono contemporaneamente le emissioni di CO2 e i costi della bolletta energetica. I vantaggi ecologici 
sono direttamente proporzionali a quelli economici. 
 
5. Questo è inoltre il pre-requisito per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che hanno rendimenti molto 
inferiori e molto più irregolari delle fonti fossili. Se i consumi energetici (di cui almeno la metà sono sprechi) si 
riducono, le fonti rinnovabili possono soddisfarne una quota significativa, altrimenti il loro contributo rimane 
irrisorio. 
 
6. Una politica energetica finalizzata a ridurre le emissioni di CO2 deve pertanto articolarsi in due fasi: la 
riduzione al minimo dei consumi e la soddisfazione dei consumi residui nei modi meno inquinanti a parità 
d'investimento. 
 
7. La clausola economica è fondamentale se si vuole fare un discorso concreto. Un esempio lo chiarirà. Il 
fotovoltaico azzera le emissioni di CO2, ma 1 kW di potenza di picco costa 10 volte di più di 1 kW in 
cogenerazione diffusa, che le riduce invece del 50%. Quindi, a parità d'investimento la cogenerazione diffusa 
riduce le emissioni di CO2 5 volte di più del fotovoltaico. 
 
8. Il passo preliminare per favorire lo sviluppo delle tecnologie che riducono le emissioni di CO2 è 
un'accurata diagnosi energetica degli utilizzatori finali di energia per capire dove e come, a parità 
d'investimento, si possono ottenere le maggiori riduzioni di sprechi, inefficienze e usi impropri. E i risultati 
migliori in termini ambientali sono i risultati migliori in termini economici. 
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9. La chiave di volta per avviare un meccanismo di questo genere sono le Esco (Energy Service Company), 
società che realizzano a proprie spese le ristrutturazioni energetiche dei loro clienti, richiedendo in cambio, 
per un numero di anni prefissato contrattualmente, i risparmi economici conseguenti ai risparmi energetici 
che riescono a ottenere. Queste imprese si assumono il rischio finanziario e più sono capaci di accrescere 
l'efficienza, cioè di ridurre le emissioni di CO2 a parità di servizi energetici finali, più guadagnano. 
 
10. Questo meccanismo concorrenziale sarebbe estremamente vantaggioso per gli enti pubblici, perché 
consentirebbe loro di ridurre i propri consumi senza effettuare spese d'investimento, e di mettere in 
concorrenza le aziende sulla durata del pay back. La maggiore efficienza e il maggior risparmio richiedono 
infatti i tempi di ritorno più brevi. In questo modo si darebbe una spinta determinante allo sviluppo delle 
tecnologie che riducono le emissioni di CO2 a parità di servizi finali dell'energia. 
 
11. Le tecnologie  che accrescono l'efficienza energetica sono economicamente mature e, spesso, trasferibili 
da altre applicazioni. Ad esempio: per costruire microcogeneratori (un motore automobilistico collegato con 
un alternatore, inseriti in una scatola di metallo) occorrono le stesse professionalità, gli stessi impianti e le 
stesse tecnologie del settore automobilistico. 
 
12. A differenza delle fonti alternative, il miglioramento dell'efficienza energetica non richiede finanziamenti 
pubblici e a parità di investimento riduce di un ordine di grandezza in più i consumi di fonti fossili: dai decimi 
di punto alle decine di punti percentuali. 
 
13. Una politica energetica impostata in chiave economica, e non ideologica, può essere il fulcro di una 
ripresa produttiva e occupazionale che consentirebbe ai paesi industrializzati di uscire dall’attuale fase di 
recessione, mentre gli strumenti tradizionali di governo dell'economia (abbassamento del costo del denaro, 
lavori pubblici e incentivazione dei consumi attraverso una riduzione delle tasse) hanno dimostrato di essere 
diventati inefficaci. Si pensi agli effetti occupazionali che avrebbe un programma di politica economica 
incentrato sulla ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio nazionale per allinearlo agli standard della 
legislazione tedesca, oppure sulla produzione di micro-cogeneratori a compenso della minore produzione di 
automobili negli stabilimenti Fiat. 
 
14. La stessa metodologia operativa può essere applicata in tutti gli altri settori che generano gravi forme di 
impatto ambientale (ad esempio: i rifiuti), o a quelle risorse che iniziano a scarseggiare (l'acqua); perché la 
causa di questi fenomeni consiste soprattutto negli usi inefficienti e negli sprechi. Molto di quanto negli attuali 
processi produttivi diventa rifiuto o emissione inquinante, con opportune tecnologie può tornare a essere 
materia prima per altri processi produttivi, determinando una riduzione di costi direttamente proporzionale 
alla riduzione dell'impatto ambientale. 
 
15. Fare uscire dalla sua specificità la politica energetica e ambientale per farla diventare la chiave di volta 
della politica industriale ed economica è l'unico modo per ottenere risultati significativi sia in termini ecologici, 
sia in termini produttivi e occupazionali. Questo è l'unico modo per avviare un circolo virtuoso nei paesi 
industriali avanzati, con effetti benefici anche per i paesi non industrializzati, sia perché consente una più 
equa redistribuzione delle risorse, sia perché indica un modello di sviluppo ecologicamente più compatibile 
di quello che alcuni di essi stanno intraprendendo. L'uso più efficiente delle risorse diminuisce infatti i costi di 
produzione e i risparmi economici che ne conseguono, consentono di pagare gli investimenti, i salari e gli 
stipendi nei settori produttivi e nelle tecnologie che accrescono l'efficienza nell'uso delle risorse. 
L'occupazione necessaria a ristrutturare energeticamente il patrimonio edilizio o a produrre cogeneratori 
sarebbe pagata dalla diminuzione dei costi di importazione dei prodotti petroliferi. Più si accresce l'efficienza, 
più si risparmia, più si può investire nella crescita dell'efficienza. Questo è il nuovo circolo virtuoso che deve 
essere innescato per risanare l'ambiente e il sistema economico e produttivo. 
 
16. Un sistema di incentivi e disincentivi fiscali finalizzato ad accrescere gli investimenti nelle tecnologie che 
migliorano l'efficienza energetica, e più in generale nell'uso delle risorse, è pertanto l'elemento decisivo per 
rilanciare l'economia, consentendo contemporaneamente di accrescere l'occupazione e ridurre l'impatto 
ambientale. 
 
(*)Luca Mercalli (luca.mercalli@nimbus.it) 
(*)Mario Palazzetti  (m.palazzetti@novaengineering.net) 
(*)Maurizio Pallante (mpallante@libero.it) 
(*)Bruno Ricca (bruno.ricca@editoririuniti) 
 



 118 

 
da Italia Oggi del 24 giugno 2004 
 

ENERGIA ELETTRICA DALLE BANANE 
 
Sta per nascere in Australia una nuova fonte alternativa di energia: le banane. La promessa viene dai 
coltivatori,  molti dei quali sono di origine italiana, nel Queensland settentrionale, all'estremo nord est 
tropicale del paese. Ogni anno i coltivatori sono costretti a usare come concime o come per bovini una 
banana su tre scartate perché macchiate o ammaccate, rifiutate dai compratori, che vogliono prodotti 
dall'aspetto perfetto. Il consiglio australiano dei coltivatori ha commissionato uno studio finanziato dal 
governo federale sulla tecnologia necessaria per produrre elettricità dalla fermentazione e dalla combustione 
dei frutti e sui relativi costi e ricavi economici. Secondo stime preliminari si potrà generare elettricità 
sufficiente per 500 case. Un sondaggio tra le maggiori case produttrici indica che la quantità totale dei frutti 
scartati arriva a 20 tonnellate annue. L'energia non sarà prodotta dalla semplice combustione del frutto, che 
è meno efficiente, ma dalla digestione anaerobica delle banane tritate e date in pasto a batteri in giganteschi 
tini. Il gas metano liberato dai batteri verrà poi fatto defluire verso una turbina e trasformato in elettricità. 
 
 

Speciale Meeting di San Rossore sui cambiamenti climatici, 
luglio 2004 
 

A NEW GLOBAL VISION 
 

Il Meeting di San Rossore 2004 
 
In un enorme tendone, sotto una delle più belle pinete d'Italia politici e scienziati, istituzioni e movimenti, 
ricercatori per un mondo diverso e migliore sono intervenuti al Meeting internazionale "A new global vision" 
tenutosi nell'ex tenuta presidenziale di San Rossore (Pisa), ora parco naturale della Regione Toscana. 
Quest'anno il meeting, giunto alla sua quarta edizione ha affrontato il tema dei cambiamenti climatici. 
Da segnalare che la seconda giornata del meeting di San Rossore, è stata dedicata al "principio di 
responsabilità" e alla discussione su chi e come è responsabile del cambiamento climatico. La chiave di 
lettura di questo concetto fondamentale non sta infatti solamente nella responsabilità di governi e istituzioni, 
ma anche e soprattutto in quella dei singoli individui e del loro comportamento più o meno ecocompatibile. 
Proponiamo qui un estratto degli interventi più significativi.  
 
Simon Retallack condirettore del Climate Initiatives Fund di Londra:  
"I Paesi industrializzati hanno sia la responsabilità storica che quella attuale dell'immissione di gas serra 
nell'atmosfera. Il governo Bush, poi, è il più retrogrado e giurassico esistente sul pianeta. Non soltanto non 
ha firmato l'accordo di Kyoto smentendo promesse fatte in campagna elettorale, ma ha dato sovvenzioni per 
trovare nuove fonti di carburante fossile e tagliato i finanziamenti ai programmi di ricerca per la riduzione 
delle emissioni…E' la nostra vita di ogni giorno che incide sul clima. Oggi sono i governi locali che, senza 
aspettare le decisioni degli organismi centrali, si stanno muovendo con iniziative autonome. E' dovere di tutti 
intervenire: di tutti i partiti politici, siano di destra o di sinistra, di tutti i piccoli azionisti, dei media, dei gruppi 
civili, dei gruppi religiosi, perché la nostra generazione è la principale responsabile di questi fenomeni di 
mutamento ed ha il dovere di pensare alla sopravvivenza delle generazioni future".  
 
Alexander Likhotal Presidente della Green Cross International Russa:  
“I governi locali possono fare molto per contrastare gli effetti devastanti del cambiamento climatico che ha sì 
dimensioni mondiali, ma coinvolge ciascun cittadino della Terra e dunque ciascuna istituzione dal momento 
che la responsabilizzazione collettiva può partire anche da azioni piccole ma significative”.  
 
Giovanni Menduni, dell'Autorità di bacino del fiume Arno:  
"Il fiume è passato in 73 anni, dal 1930 al 2003, da una portata media di 20 metri cubi al secondo a 13,5: il 
30 per cento in meno. Nel 2003 è stata appena di 7,3 metri cubi al secondo. L'Arno ha sempre avuto un 
andamento periodico e per il carattere 'torrentizio' non ce ne accorgiamo. Ma la tendenza è a decrescere". 
Tra il 1930 ed il 1941 la portata media annua dell'Arno era di 20 metri cubi al secondo. Tra il 1949 ed il 1979 
era scesa a 18,1 e a 13,5 tra il 1980 ed il 2003. L'anno scorso, durante la grande estate calda, non sono stati 
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superati i 7,3 metri cubi al secondo. "La colpa è delle precipitazioni piovose che diminuiscono di volume, dei 
giorni di pioggia che sono sempre meno e dell'aumento delle temperature. Fenomeni che riguardano tante 
altre parti del mondo".  
 
Seyyed Hossein Nasr, docente di studi islamici all'Università George Washington: "Prendere le 
distanze da un rapporto distorto dall'affermarsi delle dottrine meccanicistiche che, attraverso il pensiero 
cartesiano e illuminista, hanno progressivamente ridotto la natura a pura quantità, sancito il primato della 
materia, enfatizzato il potere dell'uomo a dispetto dell'ambiente e degli altri esseri viventi". La risposta sta nel 
ripudiare "una civiltà così squilibrata rispetto all'ambiente naturale che è oggi di per sè la più temibile arma di 
distruzione di massa", nel recupero dei valori che sono alla base delle religioni millenarie, nel ritrovare un 
rapporto "rapsodico" con la natura, nel riconoscerne la sacralità”.  
 
Peter Bunyard, scienziato naturalista e fisiologo, autore del recente volume “The breakdown of 
climate”:  
"Dobbiamo renderci conto che quanto sta avvenendo per mano dell'uomo nell'ecosistema davvero unico 
dell'Amazzonia, avrà conseguenze sul clima di tutta la terra. La deforestazione pesante altera il ciclo di 
energia solare, formazione di vapore acqueo, e di conseguenza il sistema delle precipitazioni in tutto il 
pianeta. Come sostiene un meteorologo brasiliano, esaminando le piogge in Brasile è possibile prevedere le 
precipitazioni del Sudafrica sei mesi dopo e quelle del Midwest americano tre mesi dopo. Invece di 
disperdersi e ridistribuirsi nell'atmosfera, il vapore acqueo viene ora risucchiato dalle radure provocate dalla 
deforestazione. E questo contribuisce a stimolare la formazione di tempeste".  
 
Roberto Brambilla, del gruppo sull'impronta ecologica e sociale, “uno strumento utilizzato per correlare 
lo stile di vita ed i consumi di una popolazione con la "quantità di natura" che comprende sia le risorse 
naturali necessarie per mantenere quel tipo di vita e di consumi (es. campi per produrre grano, alberi per la 
carta, spazio per il costruito ecc.), sia gli spazi ambientali necessari per smaltire i rifiuti generati (es. ettari di 
foreste per assorbire l'anidride carbonica prodotta dalle auto); in pratica l'impronta rappresenta "il peso" 
(espresso in ettari) che ogni popolazione ha sull'ambiente." Se si desse il livello di vita dell'italiano medio a 
tutti gli abitanti della Terra occorrerebbe la produttività di due pianeti e questo non è possibile!"  
 
Vandana Shiva ricorda Gandhi:  
"Questo pianeta ha ricchezza a sufficienza per i bisogni di tutti, ma non ne ha a sufficienza per l'avidità di 
pochi. La terra appartiene a tutte le popolazioni e a tutte le specie viventi. E ciascuna ha diritto alla sua 
quota. Non dimentichiamo che se tu usi di più di quanto ti spetta stai rubando qualcosa agli altri...Non sono 
le economie dei paesi poveri a provocare le emissioni di Co2 in atmosfera. Dell'inquinamento sono 
responsabili gli 'schiavi energetici', che assommano a ben 14 miliardi, quello che sono considerati i più 
progrediti. Ma io voglio ribaltare il concetto di progresso: meno combustibili fossili usi, più progredito sei...E' 
bastata un’unica bolla papale, che faceva della colonizzazione un dovere, per avviare distruzioni e stermini 
di popoli che la terra la trattavano come una madre. Intere società radicate nella natura sono state viste 
come retrograde e da eliminare. Un processo che è continuato con la vendita ai colonizzatori inglesi delle 
nostre radici".  

 
a cura di 

Pierluigi Rizzini 
 

da www.greenplanet.net 
 

 
Meeting di San Rossore, pessimista la Banca Mondiale 

«Neanche il protocollo di Kyoto salverà il clima» 
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SAN ROSSORE (Pisa) - «Per salvare il clima del nostro pianeta dall’intossicazione dei gas serra prodotti 
dall’uomo sarebbe necessario ridurre le emissioni almeno dieci volte di più di quanto stabilito dal Protocollo 
di Kyoto. Può sembrare tanto, ma secondo me è un obiettivo raggiungibile con gradualità. L’importante è 
cominciare subito. Se lo spirito di Kyoto fallisce e tutto continua business as usual , così come è sempre 
andato, la Terra non si salva». Robert Watson, il più autorevole esperto in cambiamenti del clima, per tanti 
anni a capo del gruppo degli scienziati climatici delle Nazioni Unite (Ipcc), ora direttore della «Rete per lo 
sviluppo sostenibile» della World Bank, lancia un nuovo appello nel giorno di apertura del meeting 
internazionale di San Rossore.  
 
Kyoto stabilisce una riduzione del 5,2 per cento e non parte. Lei rilancia al 50-60 per cento. Come ci 
si può arrivare?  
«A poco a poco, nell’arco di tutto questo secolo. Facendo iniziare prima i Paesi industrializzati e poi 
includendo quelli in via di impetuoso sviluppo, come Cina e India, i cui consumi energetici e le cui emissioni 
di anidride carbonica e di altri gas serra sono in rapida ascesa».  
In pratica, quale ricetta energetica si dovrebbe adottare?  
«La più ragionevole. Eliminazione degli sprechi, maggiore efficienza degli impianti, sostituzione graduale 
dell’energia prodotta dagli idrocarburi (che bruciando emettono anidride carbonica) con le energie rinnovabili 
prive di emissioni. Non c’è altra soluzione. Altrimenti l’effetto serra raggiungerà valori insopportabili per gli 
ecosistemi e per l’uomo. Anche se il protocollo di Kyoto non è sufficiente, la strada che indica è l’unica. Ma è 
necessario cominciare subito per dare il segnale giusto al mondo produttivo».  
Così facendo le anomalie climatiche scompariranno?  
«C’è un’inevitabile inerzia del sistema. L’effetto serra continuerà ad avanzare. Poi, mano a mano che i gas 
serra in atmosfera si stabilizzeranno, cioè cesseranno di crescere, tutto il sistema climatico potrà tornare alla 
normalità».  
Chi ci assicura che le anomalie sono attribuibili all’uomo?  
«Nell’ultimo secolo la temperatura alla superficie della terra e dei mari è aumentata tra 0,6 e 1 grado. Il livello 
medio dei mari è cresciuto tra 10 e 25 centimetri. Si sono ridotti i ghiacciai e alterati gli andamenti delle 
precipitazioni. Nello stesso tempo sono aumentati i consumi degli idrocarburi e le concentrazioni in 
atmosfera dei gas che trattengono la radiazione termica del sole. L’uomo è diventato una forza della natura 
in grado di alterare il clima».  
E il contributo al cambiamento climatico dei fattori naturali, uomo escluso, qual è?  
«I più aggiornati e raffinati modelli matematici a nostra disposizione, che si basano su studi di scienziati di 
una decina di Paesi diversi, ci indicano che le anomalie climatiche osservate sono prevalentemente dovute 
alle attività dell’uomo e possono dipendere solo in minima parte da altri fattori naturali, come l’attività del sole 
e i vulcani. La mia opinione è che l’uomo è responsabile al 70 per cento di quello che vediamo. D’altra parte, 
le ricostruzioni storiche ci confermano che le temperature del pianeta, negli ultimi mille anni, hanno subito 
solo piccole oscillazioni e che invece le variazioni più significative stanno avvenendo in un arco temporale 
molto piccolo, dopo la rivoluzione industriale».  
Gli scienziati scettici affermano che l’incertezza sul funzionamento del sistema climatico è troppo 
grande per trarre conclusioni. Lei che ne pensa?  
«Penso che, purtroppo, molti degli scienziati scettici sono pagati dalle multinazionali del petrolio».  
 
Franco Foresta Martin Il Tirreno, 16 luglio 2004 
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La minaccia è l’effetto serra, il resto sono balle 
Intervista a Enzo Tiezzi 

 
di David Fiesoli 

 
Fonte: Il Tirreno, 9 maggio 2004 

 
Professore, siamo vicini all’alba del giorno dopo? 
No. Parlerei invece di grandi evaporazioni delle masse d’acqua a causa del riscaldamento globale, 
fenomeno che determina non nuove glaciazioni, ma l’aumento degli eventi estremi: cicloni, tornado, trombe 
d’aria e, perché no, nevicate a maggio. Scompaiono lentamente primavera e autunno, stiamo andando verso 
un’alternanza di inverno ed estate senza peraltro che si rispettino i tempi canonici: un dicembre più caldo del 
normale o un giugno inaspettatamente freddo. Alluvioni seguite da siccità. Ciò che mette in allarme è la 
frequenza con cui questi fenomeni si ripetono: non sono più eccezionali. Il blocco della corrente del Golfo è 
fantascienza, e l’innalzamento del livello dei mari è nell’ordine di qualche centimetro e non fa temere 
catastrofi sulle coste. Inoltre, l’ipotesi della glaciazione riprodurrebbe i ghiacciai e il fenomeno del loro 
scioglimento si bloccherebbe. In realtà, proprio lo scioglimento dei ghiacci è il vero problema, l’unica 
minaccia è l’aumento di anidride carbonica nell’atmosfera.  
 
L’effetto serra: cosa accadrà e quando? 
Ora: sta già accadendo. Non si tratta di valutare i problemi sulla base di fenomeni come le glaciazioni, che 
interessano periodi di milioni di anni. Guardiamo quello che è successo negli ultimi vent’anni: quando sono 
nato, 66 anni fa, l’anidride carbonica da combustibili fossili era 200 parti per milione, arrivò a 250 ppm 
quando studiavo all’università, e oggi ha raggiunto i 350 ppm. I cicloni ai Carabi sono decuplicati, le alluvioni 
in Europa aumentano d’intensità mentre al sud avanza la siccità. Questa è la minaccia grave, il resto sono 
balle, nulla di serio. 
 
Dunque la catastrofe è già sotto gli occhi di tutti? 
Si. Vent’anni fa Venezia andava sott’acqua tre volte l’anno, quest’anno è già andata sotto 65 volte. Di questo 
passo la perderemo. Ecco le cose che devono preoccupare: la tremenda grandinata che ha colpito Siena 
per più di un’ora, i disastri che il cambiamento climatico determina per l’agricoltura, questo freddo intenso, 
questa pioggia violenta. Poi verrà al siccità, ci scommetto, come l’anno scorso. 
 
Di chi è la responsabilità? Dei governi che non ratificano i trattati come gli USA di Kyoto? Dei 
cittadini che tirano a campare? Delle multinazionali? 
I governi che non hanno ratificato il trattato di Kyoto per limitare l’immissione di gas serra in atmosfera hanno 
una responsabilità gravissima nei confronti delle generazioni future. Possiamo essere fieri, in questo senso, 
di essere europei. Gli USA invece si comportano malissimo, perché sono governati dai petrolieri. I cittadini 
vedono il clima che sta cambiando, ma si sentono impotenti e preda dei mass media, che fanno di tutto per 
creare confusione, basta guardare i programmi di Cecchi Paone. Ma la responsabilità maggiore è delle 
multinazionali del petrolio nel mondo: sanno bene quale minaccia incomba sul pianeta ma non vogliono 
cedere di fronte alle energie pulite. Invece, i soldi del petrolio dovrebbero essere investiti nella ricerca, per 
arrivare alle energie rinnovabili, come il fotovoltaico, l’eolico, l’olio di colza per le auto. Qualsiasi combustibile 
da biomassa ha effetto serra zero, perché restituisce l’anidride carbonica che ha preso. Il comportamento 
delle multinazionali è criminale: mi chiedo perché la Philip Morris deve pagare i danni da fumo e loro no. 
 
Come si pone la scienza di fronte agli allarmi degli ambientalisti? 
Ci sono due posizioni aberranti. Una è quella dei paleogeologi al soldo delle multinazionali che minimizzano 
e dicono che anche nel Settecento è nevicato di maggio ma era un’eccezione, mentre con i fenomeni 
estremi facciamo i conti anno dopo anno. E quando parlano di ere geologiche e di glaciazioni, che non 
c’entrano niente, creano solo confusione. L’altra posizione aberrante è quella del catastrofismo ecologico: 
città che scompaiono, morti, migrazioni. Anche questo crea confusione, perché l’antartide non sparisce e 
Livorno non va sott’acqua. E siccome questo non accade, i minimizzatori hano buon gioco nel dire: vedete 
come esagerano? 
 
Lei è ottimista o pessimista? 
Il mio parere personale è che siamo come nel 400 dopo Cristo, molto vicini alla caduta dell’impero. Mi pare 
che gli USA, nonostante le lobby, non ce la facciano più ad imporre la loro cinica e miope visione del mondo. 
Se l’Europa si libera dalla sudditanza di questo impero corrotto, c’è speranza, se Bush fa la fine degli ultimi 
imperatori corrotti dell’impero romano, si può sperare. 
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Enzo Tiezzi è professore ordinario di chimica fisica all’Università di Siena. Ha dato contributi nel campo delle 
risonanze magnetiche e si è a lungo impegnato nella difesa dell’ambiente. Autore di numerosi saggi e 
pubblicazioni, tra i suoi libri: Tempi storici, tempi biologici (1984); con Claudio Rossi ha curato Ecological 
Physical (New York, 1991); La Bellezza e la Scienza (1998); Che cos’è lo sviluppo sostenibile, con Nadia 
Marchettini (1999). 
 
 

Cambiamenti Climatici 
"I cambiamenti climatici: una realtà sotto gli occhi del mondo" 

I cambiamenti climatici non sono solo una minaccia per il futuro, sono già oggi una realtà che si manifesta 
nell'innalzamento delle temperature, nell'alterazione dei cicli stagionali, nella velocità con cui si riducono i 
ghiacciai, nel riscaldamento di oceani e mari e nell'intensificarsi di eventi climatici estremi come alluvioni, 
esondazioni dei corsi d'acqua, siccità e desertificazione che possono causare la diffusione di malattie 
tropicali e subtropicali in aree del pianeta altrimenti non toccate da questi fenomeni.  
È pur vero che il clima della terra è dinamico e le fluttuazioni periodiche delle temperature e delle 
precipitazione sono conseguenze naturali di questa variabilità. Ma ci sono delle evidenze scientifiche che 
indicano come i cambiamenti attuali del clima terrestre stiano eccedendo quelli che ci si potrebbe aspettare 
a seguito di cause naturali. Secondo l'IPCC (l'organismo scientifico delle Nazioni Unite che si occupa dei 
cambiamenti climatici) la maggior parte del riscaldamento terrestre osservato negli ultimi 50 anni è di origine 
antropica, ossia causato dalle attività dell'uomo. Imputato numero uno sono i gas serra, altrimenti detti gas 
climalteranti, come l'anidride carbonica, il metano e gli idrofluorocarburi che provengono in larga parte dai 
cicli industriali. L'aumento della loro concentrazione sta causando un preoccupante incremento della 
temperatura globale della Terra. Per avere un'idea, nell'ultimo decennio, in assoluto il più caldo, è aumentata 
di circa 0,8 gradi e si prevede che aumenterà da 1,4 a 5,8 gradi entro il 2100. Il conseguente innalzamento 
del livello dei mari, che l'IPCC stima tra i 25/30 cm entro il 2050, porterebbero Venezia e numerose altre città 
costiere sott'acqua.  Legambiente crede che per arrestare la crescita globale delle emissioni, il primo e 
fondamentale passo sia quello di uscire dall'economia delle fonti fossili (petrolio e carbone) puntando con 
decisione su modelli produttivi e industriali innovativi. L'Italia, ratificando il Protocollo di Kyoto, si è impegnata 
a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 6,5% entro il 2010 rispetto ai livelli del 1990. Purtroppo oggi le 
nostre emissioni, anziché calare, sono aumentate di oltre il 5%, soprattutto a causa del forte aumento del 
trasporto di merci e passeggeri su strada. Lo scorso dicembre a Milano si è tenuta la Nona Conferenza delle 
Parti sui mutamenti climatici (COP9). Con la ratifica da parte della Russia, Kyoto sarebbe finalmente entrato 
in vigore trasformando la COP9 in un appuntamento di importanza storica. Il summit di Milano ha comunque 
visto i governi confrontarsi sulle politiche e sulle strategie da adottare per ridurre l'impatto ambientale delle 
proprie azioni nel rispetto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. 
 

Il Pentagono ora dice a Bush: i cambiamenti climatici ci distruggeranno 
di Mark Townsend e Paul Harris 

 
Fonte: The Observer  
 
Un rapporto segreto censurato dai responsabili della Difesa in Usa e ottenuto dall’Observer mette in 
guardia: i cambiamenti climatici dei prossimi 20 anni potrebbero portare a una catastrofe mondiale, con 
milioni di vittime, guerre e disastri. Ci saranno sollevamenti popolari e guerre nucleari; la Gran Bretagna avrà 
un clima “siberiano” in meno di 20 anni; la minaccia per il mondo è maggiore rispetto al terrorismo. Un 
rapporto segreto, censurato dai responsabili della Difesa, negli Stati Uniti, e ottenuto dall’Observer, mette in 
guardia le città europee avvertendole che presto affonderanno nei mari mentre la Gran Bretagna piomberà 
in un clima “siberiano” entro il 2020. Conflitti nucleari, siccità di dimensioni spaventose, carestie e 
sollevamenti popolari si avranno in tutto il mondo.  Il documento prevede che il brusco cambiamento 
climatico potrebbe portare il pianeta sull’orlo dell’anarchia, mentre i paesi ricorreranno alla minaccia nucleare 
per difendere e garantirsi i rifornimenti di cibo, acqua, energia. Il pericolo per la stabilità mondiale eclisserà il 
terrorismo, hanno dichiarato i pochi esperti informati sul contenuto del documento.  
“Conflitti e distruzioni diventeranno caratteristiche endemiche della vita” concludono gli analisti del 
Pentagono. “Ancora una volta il warfare contraddistinguerà l’esistenza degli esseri umani”.  I fatti umilieranno 
la politica dell’Amministrazione Bush, che ha ripetutamente negato che anche solo esista un cambiamento 
climatico. Gli esperti affermano che in questo contesto è sconvolgente che vi sia un Presidente che mette la 
difesa nazionale come priorità. Il rapporto è stato commissionato dall’influente consigliere per la Difesa Usa, 
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Andrew Marshall, che ha sempre mantenuto un’enorme influenza sulle scelte militari Usa, per tutte le tre 
decadi passate. E’ stato l’uomo che ha diretto il totale cambiamento mirato a trasformare completamente, 
sotto la direzione del Segretario della Difesa Donald Rumsfeld, l’esercito statunitense. Il cambiamento 
climatico “dovrebbe andare oltre il dibattito scientifico interno alle preoccupazioni relative alla sicurezza 
nazionale Usa”, hanno dichiarato gli autori, tra i quali Peter Schwartz, consulente Cia ed ex responsabile 
delle pianificazioni al Royal Dutch/Shell Group, e Doug Randall, di Global Business Network con sede in 
California. Uno scenario catastrofico imminente, collegato al cambiamento climatico “è plausibile e 
modificherebbe gli obiettivi della sicurezza nazionale statunitense in modi che dovrebbero essere considerati 
immediatamente”. Fin dall’anno prossimo inondazioni diffuse causate dall’innalzamento del livello dei mari 
produrranno cambiamenti radicali per milioni di persone. La scorsa settimana l’Amministrazione Bush è stata 
messa sotto attacco da un gran numero di rispettati scienziati e ricercatori, che hanno dichiarato che la 
scienza addomesticata deve seguire l’agenda politica e che l’Amministrazione Bush ha censurato tutti gli 
studi non allineati. Jeremy Symons, un ex funzionario dell’EPA (Agenzia per la Protezione Ambientale) ha 
affermato che censurare il documento per 4 mesi è stato un ulteriore esempio del tentativo, da parte della 
Casa Bianca, di seppellire agli occhi dell’opinione pubblica la minaccia proveniente dal cambiamento 
climatico. I principali climatologi, comunque, ritengono che il loro verdetto potrebbe dimostrarsi un 
catalizzatore che potrebbe indurre Bush ad accettare il fatto che il cambiamento climatico sia un fenomeno 
reale e in corso. Sperano anche che convincerà gli Stati Uniti a firmare trattati per ridurre la mutazione del 
clima. Un gruppo di eminenti scienziati britannici si è recentemente recato alla Casa Bianca per esprimere  il 
proprio timore sul riscaldamento globale. Questa visita è parte di un tentativo che si sta intensificando di 
condurre gli Usa a considerare la minaccia più seriamente. Alcune fonti hanno dichiarato all’Observer che i 
funzionari americani sono apparsi estremamente sensibili sul tema quando hanno riscontrato che la protesta 
del popolo statunitense sta uscendo sempre più dal controllo. Uno di loro ha persino dichiarato che la Casa 
Bianca aveva scritto una lettera di protesta riguardo ai commenti attribuiti al Professor Sir David King, il 
preminente consigliere scientifico del governo Blair, dopo che aveva definito la posizione del Presidente 
Bush sull’argomento come indifendibile. Tra gli scienziati presenti ai colloqui alla Casa Bianca vi era: il 
Professor John Schellnhuber, l'ex principale consigliere per l’ambiente per il governo tedesco e dirigente del 
principale gruppo di ricercatori britannici sul clima, appartenenti al Tyndall Centre per la Ricerca sui 
Cambiamenti Climatici. Egli ha affermato che i timori interni al Pentagono dimostrerebbero il 
“capovolgimento” della linea di condotta del Pentagono, con la persuasione di dover convincere Bush ad 
accettare la realtà del cambiamento climatico. Sir John Houghton, ex direttore esecutivo dell'ufficio 
meteorologico - e la principale figura che ha paragonato il rischio climatico alla minaccia terroristica, ha 
dichiarato: “se il Pentagono sta inviando questo tipo di messaggio, è perché questo documento è 
effettivamente d’importanza cruciale”. Bob Watson, dirigente del gruppo di ricercatori della Banca Mondiale 
ed ex responsabile di “Intergovernmental Panel on Climate Change”, ha aggiunto che l’avvertimento 
proveniente dalla ricerca del Pentagono non può essere più ignorato. “Bush può ignorare il Pentagono? E’ 
difficile far sparire un documento come questo. L’imbarazzo sarebbe enorme. Dopotutto Bush ha una 
singola priorità ed è la difesa nazionale. Il Pentagono non è wacko, un gruppo di liberali, generalmente è 
conservatore. Se il cambiamento climatico viene percepito come minaccia alla sicurezza nazionale e 
all’economia, Bush dovrà agire. Ci sono due gruppi che l’Amministrazione Bush tende ad ascoltare: la lobby 
del petrolio e il Pentagono”, ha aggiunto Watson. “Abbiamo un Presidente che ritiene che il riscaldamento 
globale sia una menzogna, e al di là del fiume Potomac abbiamo il Penagono che si sta preparando alle 
guerre causate dalla modifica del clima. E’ piuttosto spaventoso che l’Amministrazione Bush inizi ad ignorare 
il suo stesso governo, riguardo a questo argomento”, ha affermato Rob Gueterbock, di Greenpeace. Già ora, 
secondo Randall e Schwartz, il pianeta ha una popolazione più alta di quanta potrebbe sostenerne. Entro il 
2020 la scarsità di acqua e di energia sarà “catastrofica” e quasi impossibile da rimediare. Il risultato sarà di 
far piombare il mondo nella guerra. Avvertono che 8.200 anni fa le condizioni climatiche portarono alla 
distruzione dei raccolti, alla carestia, a tragedie per i popoli e migrazioni di massa. Avvenimenti che si 
ripeteranno molto presto. Randall ha riportato all’Observer che le conseguenze a valanga di un rapido 
cambiamento climatico potrebbero creare un caos planetario. “E’ un argomento deprimente” ha detto. “E’ 
una minaccia unica alla sicurezza nazionale perché non ci sono nemici che puntino le armi contro di noi e 
non abbiamo alcun controllo sul pericolo”.  Randall ha aggiunto che potrebbe già essere troppo tardi per 
evitare il disastro. “Non sappiamo esattamente a che punto del processo ci troviamo. Potrebbe iniziare 
domani e non lo sapremo per i prossimi 5 anni”. “Per alcune nazioni le conseguenze delle modifiche 
climatiche sono già inevitabili. E’ ovvio che interrompere immediatamente l’utilizzo di combustibili di origine 
fossile sarebbe utile”. Gli scenari riportati nel documento sono così drammatici, ha dichiarato Watson, che 
potrebbero dimostrarsi vitali per gli esiti delle elezioni. Il democratico John Kerry ritiene che il cambiamento 
climatico sia un problema reale. Gli scienziati, disillusi dalla posizione tenuta da Bush, stanno minacciando di 
mettere a disposizione di Kerry il documento del Pentagono, per la sua campagna. Il fatto che Marshall sia 
così caustico e critico aiuterà la causa di Kerry. Marshall, 82 anni, è una leggenda all’interno del Pentagono, 
che guida un think-tank che si occupa di soppesare i rischi per la sicurezza nazionale, denominato Office of 
Net Assessment. Chiamato 'Yoda' dai membri del Pentagono, che rispettano la sua vasta esperienza, è 
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ritenuto essere il fautore della linea tenuta dal Dipartimento della Difesa sui missili balistici. Symons, che ha 
lasciato l’EPA in segno di protesta per le continue interferenze politiche, ha sostenuto che il censurare il 
documento è un ulteriore esempio dei tentativi della Casa Bianca di insabbiare la questione climatica: “E’ 
l’ennesimo esempio del perché questo governo dovrebbe finirla di nascondere la testa sotto alla sabbia 
relativamente a questo argomento”. Symons ritiene che gli stretti collegamenti dell’Amministrazione Bush 
con le più potenti compagnie petrolifere siano di vitale importanza nel comprendere perché le questioni 
relative al cambiamento climatico siano state accolte sempre con scetticismo dall’Ufficio Ovale. “Questa 
Amministrazione sta ignorando l’evidenza solo per favorire un pugno di grandi aziende nel settore 
dell’energia e del petrolio”, ha aggiunto.  
  

Tradotto da Nuovi Mondi Media 
 

Fonte: http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1153513,00.html 
 

23 Febbraio 2004  
 
 
 

Genius loci al Meeting di San Rossore 
 

San Rossore, 15 luglio 2004 
Cari visitatori, 
 
benvenuti al quarto meeting annuale di San Rossore. Vi chiedo scusa se mi ripeto, come fanno i vecchi, e vi 
ricordo brevemente il valore culturale di questa antica tenuta, che costituisce la parte centrale della più 
grande foresta planizaria che ancora sopravvive lungo le coste del Mediterraneo. Le dune sabbiose e le 
zone paludose ospitano endemismi che sono testimonianze attuali di un remoto passato e la piantagione del 
pino domestico, dal ‘700 in poi, ha dato vita a un paesaggio unico, protetto dall’Unione Europea. 
Nel 2002, vi avevo avvertito che San Rossore era seriamente minacciata da un turismo di massa senza 
controlli, dall’allenamento dei cavalli da corsa e, peggio ancora, dal progetto di un villaggio e porto turistico 
alla foce dell’Arno. Purtroppo le minacce crescono in forza e numero. 
1) L’ultimo progetto menzionato – 150.000 metri cubi di edilizia residenziale e 500 barche – è stato di 
recente salutato dal Comune di Pisa come un potente incentivo allo sviluppo economico. Sarà discusso nei 
prossimi mesi ma, per ora, non c’è alcuno segno che la Regione Toscana intenda seriamente contrastare 
questo folle progetto. 
2) Il mese scorso è stato sottoposto al Parco Regionale un progetto di ampliamento dell’ippodromo. Esso 
prevede nuove tribune, un aumento massiccio delle aree di parcheggio e una nuova pista, la cui 
realizzazione richiede il taglio di circa 300 alberi di alto fusto. Lo stesso viale del Gombo, che conduce al 
luogo del vostro meeting, sarà interrotto quando ci sono le gare ippiche. Finché la Tenuta era affidata alla 
Presidenza della Repubblica, un simile progetto sarebbe stato  impensabile, ma la Regione Toscana, che è 
subentrata nella gestione della Tenuta, sembra molto affezionata a questa ‘miglioramento’. 
3) La Regione Toscana ha quasi concluso l’iter per l’approvazione di un disegno di legge  in base al quale 
circa metà delle aree dei Parchi Regionali sottoposte a tutela  saranno sottratte all’autorità dei Parchi. Contro 
questo disegno hanno protestato la Federazione Nazionale dei Parchi e il Presidente del Parco Migliarino, 
San Rossore, Massaciuccoli, ma le proteste non hanno avuto effetto. Stravolgendo la sua precedente 
politica di pianificazione territoriale illuminata la Regione Toscana sostiene ora che la conservazione deve 
limitarsi a poche aree ristrette. Di conseguenza, le terre agricole che vedete mentre vi avvicinate alla Tenuta 
saranno meno protette dagli assalti dei costruttori. 
Mi chiedo per quanto tempo ancora potrò continuare a dirvi che non potevate scegliere luogo migliore per il 
vostro meeting. La distruzione richiede tempo, ma quando si comincia a vedere può essere già troppo tardi.  
Con i miei più sentiti ringraziamenti e i migliori auguri di buon lavoro, sperando di potervi dare nuovamente il 
benvenuto per molti anni ancora  
 
il vostro genius loci 
 
con l’aiuto del WWF Pisa e di Legambiente, Circolo di Pisa 
 
Questa lettera è stata consegnata e diffusa ai numerosi relatori e partecipanti al recente Meeting di San 
Rossore organizzato dalla Regione Toscana il 15 ed il 16 luglio scorso, quest’anno incentrato sui mutamenti 
climatici. 
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Media 
 

Africamedia 
 

L’informazione dei media occidentali sulla realtà africana 
(traduzione-sintesi di un articolo di Francois Dupaquier- www.mouvements.ass.fr- 
a cura di E. Giardino –Forum DAC- 28  giugno 2004) 
 

“Silenzio, i consumatori di informazione non sono interessati o non sono solvibili” 
 
L’Africa è considerato un “prodotto” non vendibile nel mercato di stampa e TV. 
Dal 1997 i popoli del Congo e del Ruanda stanno subendo una durissima guerra di tipo “mafioso” mossa 
dalla ricchezza delle miniere del Congo-Kinshasa: ha provocato più di 3 milioni di morti. La situazione in 
Congo è drammatica dove l’occupazione straniera, la depredazione nazionale hanno fatto sparire le reti di 
solidarietà messe in piedi faticosamente nell’era Mobutu. Oggi si muore di malattie (curabili), di 
malnutrizione e di banditismo. I dispensari dei farmaci sono vuoti, i porti privi di traffico, le industrie in rovina, 
i campi saccheggiati e depredati. I giovani cercano di sfuggire all’arruolamento forzato, le donne alle 
violenze ed alla prostituzione. Nonostante tutto ciò i media occidentali tacciono: negli anni ’60 bastavano 
100-1000 morti africani per provocare qualche articolo di stampa (equivalenti a 10 morti bianchi occidentali). 
Oggi non è più così. Gravissimo il disinteresse dei media francesi: nemmeno l’intervento dei loro militari in 
Ruanda (1990-94) ha provocato interesse. Episodi drammatici – come l’uccisione da 80.000-300.000 
africani da parte di miliziani delle due lobbies in conflitto, finanziati dalla multinazionale ELF, in Congo-
Brazzavile nel 1998-99 -- non trovano spazio nei media occidentali. Casi analoghi riguardano il Ciad, dove 
nemmeno le circostanziate denunce della Federazione internazionale dei diritti dell’uomo servono a nulla, la 
Costa d’Avorio, il Madagascar… 
Come la letteratura coloniale del secolo scorso legittimava l’avventura coloniale, questa stessa “selvaggeria 
africana” fa muovere oggi i cronisti francesi dei servizi “esterni”: basta l’assassinio di qualche colono bianco 
per mobilitare reporter e media occidentali (esempio dello Zimbawe). Così se si determina qualche “rientro” 
dei coloni francesi e bianchi da qualche regione africana. Nulla invece sulle tragedie nelle zone dei grandi 
laghi, o sulle guerre “civili” o sulla carestia in Somalia. Un membro della associazione “Medici senza 
frontiere” chiedeva ad un responsabile di reti TV  una maggiore attenzione mediatica sull’Africa. Si sentì 
rispondere che “i telespettatori erano stanchi di vedere drammi africani, sempre gli stessi irrimediabilmente 
da decenni”. Peraltro i reporters specializzati su cose africane sono pochi, poco esposti a critiche di lettori-
spettatori, ben “amalgamati” con i fini commerciali di giornali e TV, anche corrotti ed incompetenti. Un 
africano, Abdallah Ahmedou Ould - rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU - così valuta 
la situazione “informativa” del Burundi: “i giornalisti occidentali arrivano qui con forti pregiudizi, sono convinti 
di sbarcare in un Paese arretrato, violento, selvaggio ed incompetente”. L’autore attribuisce alla 
“autocensura commerciale” questa situazione mediatica: essendo ormai l’informazione una merce di profitto 
commerciale e politico – un prodotto intellettuale ed industriale - “passa” solo quello che è vendibile a 
consumatori che possano pagare. Prevale perciò il sensazionalismo di maniera. Certo molti giornalisti 
negano di avere questo ruolo al “servizio del diavolo”: dicono di essere liberi nelle scelta dei temi e nel 
descriverli…ma essi sono ingranaggi della logica gerarchica di imprese commerciali. Se c’è etica nel loro 
lavoro, essa è quella dei consumatori solvibili. Perciò termini come “deontologia”, ”etica”, “libertà” suonano 
falsi e privi di senso. In termini commerciali e di audience una “copertura” adeguata dei fatti africani è oggi 
più che mai fuori mercato. In Africa arrivano merci avariate e di scarto: lo stesso accade per la merce-
informazione. Perciò l’Africa è piuttosto “oggetto” che soggetto di informazione: lo stesso mercato locale 
dell’Africa nera è gestito con arroganza dai media francesi. Al concetto di “missionario”, proprio dell’era 
paleocoloniale, si è sostituito oggi il concetto di “umanitario”. Oggi il giornalismo sull’Africa è appunto 
“umanitario” : mostra medici che curano feriti, donatori che portano cibo e medicine. Un giornalismo che 
riflette cose “banali”, che emoziona nel rapporto vittima  - salvatore, che presenta i fatti come tragedie 
“umanitarie” naturali, senza cause politiche, senza giudizi storici e di valore, senza reminiscenze coloniali o 
imperialiste. Eventi sottoposti al “singhiozzo” umanitario dell’uomo bianco - spettatore. 
Paesi in cui regna l’anarchia e la corruzione, dove manca lo Stato e il senso dello Stato e della giustizia, nei 
quali l’uomo bianco, ieri missionario, oggi umanitario riveste di nuovo i panni di “ salvatore”. Ma questa 



 126 

visione falsa ed arretrata finirà per danneggiare gli stessi “media” che la diffondono: essi si alieneranno 
progressivamente quella opinione pubblica che prende coscienza e che acquista solvibilità. 
 
Breve commento personale al  testo sintetizzato : 
 
Dunque anche per l’Africa - sia pure in modo più cinico e spregiudicato - vale la ricetta imperialista della 
cosiddetta “libertà di informazione” tanto cara a giornalisti e politici di casa nostra. Un altro esempio 
dell’analisi che come Forum DAC denunciamo da un paio di decenni, senza trovare grande ascolto, 
nemmeno tra i progressisti. Sono questi i risultati della svendita dei servizi pubblici, del monopolio dei 
giornalisti “ben pagati”, della privatizzazione-mercificazione di servizi essenziali e di ruoli pubblici e 
costituzionali. La demolizione degli Stati nazionali, della loro autonomia politica, economica e mediatica, 
serve appunto a creare le premesse della colonizzazione imperialista, sia in patria che all’estero. Governanti 
e giornalisti di diverso colore continuano a raccontarci le favole delle “missioni umanitarie” - con o senza la 
benedizione dell’ONU: a queste favole si adegua il sistema mediatico ed industriale dei colonizzatori in 
Africa, come nei Balcani; in Iraq, come in Afganistan. Ora i mass-media occidentali ci dicono senza reticenze 
che è aperta la caccia alle risorse umane e materiali della ex- Jugoslavia, che gli “investitori” occidentali 
hanno le garanzie militari, politiche ed economiche per fare superprofitti “garantiti”, per ricattare in patria la 
forza lavoro italiana ed europea. Ecco cosa sono state e saranno le “missioni umanitarie” dei Balcani e 
dell’Iraq. Qui i governi “fantoccio” insediati a furor di…bombe, sono pronti a fare da “copertura” degli 
occupanti. La Jugoslavia socialista - forte ed unita - smembrata in tanti feudi del “mercato occidentale”. “A 
ciascuno il suo“, in rapporto al ruolo distruttivo esercitato nell’aggressione armata. La logica imperialista 
sull’Africa ha le stesse finalità che altrove: usa solo tecniche diverse di dominazione. Le bande armate e le 
mafie foraggiate da interessi diretti delle multinazionali sfruttatrici.  Non aveva fatto cose analoghe con l’UCK 
nei Balcani o con i talebani in Afghanistan? Altro che “lotte tribali o vendette etniche”: balle occidentali, come 
le “fosse comuni “ del “dittatore” Milosevic. Di fronte a tanta ipocrita barbarie, occorre trovare le strade per 
liberarsi. La dittatura mediatica non è meno distruttiva di quella militare, politica ed economica: si maschera 
meglio, ma si può anche contrastare, con la mobilitazione  e la presa di coscienza, ma anche con progetti e 
strategie ponderate. E’ questo i senso delle proposte del nostro Forum DAC- www.roamcivica.net/forumdac 
 
  
 a cura di Elisa Fanelli 

 

Notizie false, effetti reali 
 

Una falsa notizia ha portato all’interruzione del derby calcistico Roma-Lazio, ed ha scatenato episodi di 
violenza che, a detta di tutti, avrebbero potuto avere conseguenze molto più gravi. Il problema è che 
l’evento, da tutti definito anomalo ed eccezionale, non lo è affatto. Eccezionale è stato solo il luogo che gli ha 
fatto da cornice: uno stadio pieno. E questo merita una riflessione.  
Non eravamo abituati a vedere (in diretta) gli effetti di una falsa notizia sulla gente. Nel caso specifico la 
“bufala” era la morte di un bambino causata da una macchina della polizia. 
La notizia era falsa ma, purtroppo, verosimile. Una volta diffusa ha preso vita propria, indipendentemente dal 
fatto che avrebbe dovuto originarla, ed autonomamente ha generato conseguenze. Questo accade, di 
regola, per tutte le notizie.  
Altra “regola” della comunicazione confermata all’Olimpico è che le smentite contano molto meno delle 
notizie stesse. Infatti una notizia diffusa col passaparola, ha avuto ragione di varie smentite al microfono 
dello stadio. La partita è stata interrotta per ragioni di sicurezza, per una decisione presa da un responsabile 
(Galliani) che si trovava a Milano. Va anche aggiunta una preoccupante sfiducia nelle istituzioni, visto che la 
smentita era ufficiale, mentre della notizia non era nemmeno chiara la provenienza, ma tralasciamo questo 
aspetto ed andiamo al nocciolo del problema. Quale problema?  
Mi chiedo da quanti anni stiamo vivendo dentro lo stadio olimpico di Roma. Quante delle notizie che ci 
vengono date siano in realtà false, e che conseguenze potrebbe avere tutto questo sul nostro presente e sul 
nostro avvenire…e mi spavento. Quante volte agiamo in un determinato modo solo perché riceviamo delle 
notizie false? Tantissime, credo.  
Un esempio? La notizia falsa, ma verosimile, che Saddam Hussein avesse armi di distruzione di massa in 
grado di colpirci in 40 minuti era falsa. Lo hanno ammesso tutti, anche chi l’aveva diffusa; eppure, sulla scia 
dell’onda emotiva creata da quella notizia (ed altre simili) è stato aggredito un paese. Adesso ci occupiamo 
solo di come eventualmente gestire il ritiro delle nostre truppe, di come coinvolgere l’Onu, di che condizioni 
imporre e così via. Bisogna gestire la situazione attuale, e non “rimuginare” sul passato, sul fatto se sia stato 
giusto o meno attaccare Saddam (Saddam, non l’Iraq nelle notizie, l’Iraq non Saddam nei fatti).  
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Adesso la situazione è questa, che si fa “ora”?  
Questo è l’argomento di cui si discute, per processare e condannare chi ha deliberatamente mentito ci sarà 
tempo, casomai (credo mai).  
Allo stesso modo il prefetto ed il questore di Roma hanno (giustamente) dichiarato che una volta che era 
stata decisa la sospensione della gara si sono concentrati solo sul deflusso del pubblico, in modo da 
prevenire ulteriori incidenti. La ricerca di chi ha diffuso la falsa notizia (e perché) può essere rinviata. Le due 
situazioni si assomigliano, ed assomigliano a mille altre. Non dobbiamo ignorarlo. Dobbiamo invece prender 
atto di quanto siano diventate importanti le notizie e occuparci seriamente della loro gestione, di realizzare 
una democrazia nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, per avere una democrazia di fatto nella 
nostra società.  
 
22 marzo 2004 
Riccardo Toniolo 
Megachip Pisa 
 
 
 

Reality e realtà 
 
Non sono una talpa. Cento giorni chiuso in casa non ci sono mai rimasto, potrei anche imparare a fare il 
contadino, ma sicuramente non saprei cavarmela su un isola deserta e soprattutto….. non capisco perché i 
“reality” si chiamino così.  
C’è qualcuno che crede davvero che siano “reality”? Belli o brutti, divertenti o noiosi, ogni opinione in merito 
è lecita, ma credere alla spontaneità dei protagonisti del reality è davvero troppo. L’unica eccezione, almeno 
in teoria, potrebbe essere il “Grande Fratello”. Lì i protagonisti sono chiusi in una casa completamente 
monitorata da telecamere fisse, del tipo di quelle che ci inquadrano quando ci troviamo in una stazione, in un 
metrò, in una banca, e così via…certo, ne sono ben consapevoli, ben più di quanto lo siamo noi mentre, ad 
esempio, facciamo benzina. Ma sono in grado di non lasciarsi mai andare per 24 ore al giorno? Difficile, 
direi. Ed ecco quindi che, volenti o nolenti, quei ragazzi offrono ai telespettatori di Stream (a quelli che 
guardano 24 ore al giorno, intendo), spezzoni di verità. Ma che dire degli altri reality? Di quelli che si 
svolgono in spazi aperti, come L’isola dei famosi, La Talpa o La Fattoria? In questi casi è evidente che i 
cameramen non sono “incorporei” come nella casa del Grande Fratello, ma che ci sono persone che si 
muovono nello stesso spazio dei protagonisti, e che (per fortunata coincidenza?) non perdono una parola dei 
loro dialoghi, riuscendo a seguirli con buone inquadrature dall’inizio alla fine dei discorsi che sentiamo. 
Parliamoci chiaro, è palese: prima si piazzano le telecamere, e poi i personaggi iniziano a parlare. Noi 
vediamo confidenze private, spontanee e sincere, ma non vediamo tutta la gente che c’è intorno a chi le fa 
queste confidenze. E così ci sembrano vere…. In fondo ci sono così tante trasmissioni “recitate” che 
pretendono d’esser vere, che i reality da questo punto di vista non sono nemmeno una vera e propria novità, 
ma solo un’evoluzione del genere. Offrono l’illusione di vedere la “vita vera”, mentre stiamo vedendo 
solamente uno show. Ma nonostante siano costruiti e per niente spontanei, i reality, a loro modo, riescono a 
rappresentare esattamente una realtà: quella televisiva. In fondo è la TV stessa che ci dà l’impressione di 
guardare direttamente la realtà senza filtri, di sapere, perché lo vediamo con i nostri occhi, cosa succede nel 
mondo. Ed invece, esattamente come nei reality, la “realtà” che vediamo è filtrata da registi, cameramen, 
giornalisti e conduttori di turno. E spesso, proprio come nei reality, oltre che filtrata questa realtà è anche 
“costruita” ad arte…. 
Un piccolo esempio? La differenza fra le tante bandiere di Pace che si vedevano camminando per le strade, 
e le poche che si vedevano in televisione. In TV, quelle bellissime bandiere colorate, sono arrivate solo 
molto più tardi, quando già iniziavano a diminuire sui balconi. Era solo una coincidenza (sfortunata in questo 
caso), o è stato semplicemente voluto da chi selezionava le immagini da trasmettere, decidendo cosa farci 
vedere, proprio come nelle striscie quotidiane dei cosiddetti reality quando ci mettono in buona o cattiva luce 
il “personaggio del giorno”? 
 
 Riccardo Toniolo 
Megachip Pisa 
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Campagne e movimenti 

 
 
 

Una bandiera per tutti 
 

Un’analisi dell’impatto politico del fenomeno delle bandiere della pace 
 
BANDIERE DELLA PACE: GRANDE SUCCESSO POPOLARE, POCA CAPACITA' DI "APROFITTARE" 
DA PARTE DELLE REALTA' DELLA RETE 
 
Nel coordinamento della campagna speravamo che con la breccia aperta dalle bandiere sull'opinione 
pubblica, almeno le associazioni aderenti avessero la possibilità, la forza, l'astuzia di cominciare ad 
approfittare per immettere nel giro dei grandi media dei comunicati stampa, dell'informazione alternativa che 
desse ai cittadini la possibilità di "fondare" il gesto della propria bandiera al balcone non solo sulle proprie 
motivazioni personali, ma anche su dati e testimonianze provenienti dall'esperienza diretta delle 
associazioni...Quanto utile sarebbe stato avere interventi intelligenti e motivanti sui media nazionali da parte 
dei rappresentanti delle varie associazioni sui propri temi specifici, come tante declinazioni diverse del 
concetto di "PACE". Questo processo avrebbe aiutato molto il senso critico e la coscienza collettiva dei 
cittadini. In realtà, nel momento clou della campagna i media si limitavano a questioni di carattere anedottico 
(es: la bandiera rubata o strappata, la "guerra" tra le bandiere della pace e quella statunitense...) o di fatti 
che coinvolgessero la politica o le istituzioni (le polemiche conseguenti alle bandiere appese sui pennoni 
degli enti locali e/o delle scuole). Noi stessi del coordinamento ci limitavamo a fornire dati e fatti più che 
contenuti, non azzardandoci a fornire letture "politiche" per salvaguardare la trasversalità dell'iniziativa. 
Pensavamo di essere un po' come una testa d'ariete che, una volta sfondato il muro, lascia il varco aperto 
per quelli che stanno dietro... Questo processo, se è riuscito, è riuscito solo sul piano locale (presenza ed 
eventi organizzati dalle realtà locali, approfondimenti dei media locali...) ma sul nazionale sostanzialmente 
direi di no. Abbiamo perso l'occasione. 
Ora come ora non saprei dire se l'arcipelago delle nostre associazioni non ha SAPUTO (per impreparazione 
in fatto di comunicazione mediatica) oppure non ha POTUTO (per ostruzionismo dei grandi media) 
approfittare della grande visibilità del tema della "pace" nel dibattito nazionale per inserire i propri contenuti e 
le proprie esperienze. Credo comunque che sia per un concorso di entrambi i fattori. 
Ritengo che la COMUNICAZIONE sia un punto fondamentale da analizzare: è poco intelligente avere 
accumulato buone esperienze e competenze sui grandi temi (pace, giustizia, ambiente, diritti, disarmo, 
nonviolenza...) se poi non si riesce a comunicarle in un linguaggio semplice, chiaro ed efficace per metterle 
a disposizione e alla portata di tutti i cittadini. 
 
CONTRIBUTO DELLA RETE DI LILLIPUT NEL SUCCESSO DELLA CAMPAGNA "PACE DA TUTTI I 
BALCONI!" 
 
La Rete, in particolare la Rete di Lilliput è servita da trampolino e da propulsore iniziale come nessun’altra 
realtà avrebbe potuto fare, ma il pieno successo della campagna NON è dovuto alla Rete di Lilliput, nè al 
coordinamento della campagna. Abbiamo fatto solo la funzione del "razzo vettore", abbiamo spinto affinchè 
la campagna potesse entrare in orbita. 
Piuttosto il successo è dovuto a: 
1) al fatto che la bandiera della pace aveva potenzialità medianiche intrinseche: era di semplice e di univoca 
lettura, era bella, positiva e per questo si è autopubblicizzata. Prova ne sia che tutti in Italia conoscono il 
fenomeno delle bandiere ai balconi, ma pochissimi sanno che c'è stato sotto un lavoro organizzativo, una 
campagna. La bandiera era inoltre un segno politicamente "vergine". 
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2) Il gesto proposto di appenderla al balcone era di facile realizzazione per chiunque: comportava 
un'esposizione pubblica del proprio pensiero, ma di fatto non un impegno personale. 
3) La tensione mediatica prolungata e crescente (parliamo di mesi, non di settimane) sul tema della 
paventata guerra in Iraq e la comprensione popolare di trovarsi dinanzi ad una guerra ingiusta, fuori da ogni 
legalità ma soprattutto che avrebbe coinvolto direttamente il nostro paese. 
4) La presenza duratura delle bandiere ai balconi che ha convinto la gente del carattere serio e non 
transitorio del gesto, permettendone la crescita esponenziale per imitazione. 
5) Pur considerando che l'impegno economico dei Beati I Costruttori di Pace è stato fondamentale per 
sostenere la campagna nei suoi mesi iniziali, di fatto l'evento nel suo complesso ha potuto sussistere per la 
frammentazione e la divisione del peso economico, che è gravato come rischio sui gruppi locali che 
proponevano la bandiera, ed in ultima istanza in maniera sostenibilissima sui singoli cittadini (circa 5 Euro a 
testa). 
6) Il fenomeno è stato ignorato per mesi (da fine settembre 2002 fino a metà gennaio 2003) dai media 
nazionali, e questo lasso di tempo ha permesso la diffusione delle bandiere fino al raggiungimento della 
massa critica. Voglio rimarcare che anche l'interessamento al fenomeno da parte dei partiti nazionali e dei 
sindacati è da legarsi alla comparsa delle bandiere della pace sui grandi media...e questo è un fatto da 
tenere in considerazione per il rapporto di Lilliput con i soggetti politici attuali. Se i grandi media e i grossi 
"centri di potere" politico/economico vi si fossero interessati fin dall'inizio, la campagna molto probabilmente 
sarebbe stata rovinata dalle strumentalizzazioni prima che potesse raggiungere la massa critica. (Vi fu una 
bella discussione all'interno del coordinamento della campagna sul fatto di accettare o meno eventuali 
adesioni dei partiti: alla fine si decise che non si sarebbero accettate adesioni da parte delle segreterie 
nazionali di partito, ma avremmo accettato quelle da parte delle sezioni locali, molto simili ai nodi della rete e 
delle associazioni per quanto riguarda l'impegno e il lavoro concreto per la società. In questo senso, 
accettazione aperta a tutti gli orientamenti politici). 
 
POTENZIALITA' DELLA RETE DI LILLIPUT DI INCIDERE REALMENTE NEL PROCESSO POLITICO 
 
In pratica, potremmo dire che in questa campagna non ha vinto tanto la potenzialità organizzativa di Lilliput, 
che se non fosse stato per i punti di cui sopra non avrebbe avuto le energie e la possibilità per spingere 
molto la cosa, ma piuttosto l'IDEA, che tramite i legami e la struttura della RETE ha potuto decollare e 
persino uscire da sé stessa fino a raggiungere la massa critica e incidere sulla società civile e sulle scelte 
politiche persino istituzionali. Pur se l'Italia oggi è coinvolta nella guerra in Iraq, di fatto ottenemmo che i 
bombardieri durante la guerra "ufficiale" se ne stessero a casa, e comunque il linguaggio istituzionale è stato 
fortemente spostato di baricentro, tanto che da almeno un anno i politici e il presidente della Repubblica 
sono costretti ad usare continuamente la parola "PACE" (...anche a sproposito, certo, ma questa è un'altra 
questione). La campagna delle bandiere della pace dimostra che la Rete di Lilliput, pur non essendo ricca di 
risorse economiche e pur non avendo un grosso impatto in termini di presenze personali ha in sé, per 
carisma e competenze, la grande possibilità di individuare il punto giusto dell'ingranaggio nel quale porre il 
famoso granello di sabbia sabotatore, e la sua struttura a rete permette che il granello possa essere piazzato 
in quel punto con efficacia, mediante il raggiungimento della massa critica. 
 
LE BANDIERE DELLA PACE E I PARTITI POLITICI 
 
Se pensiamo alla presenza assoluta di bandiere della pace alla manifestazione di Roma del 15/2/2002, e 
osserviamo il calo progressivo della presenza di bandiere della pace ai balconi e nelle manifestazioni dei 
mesi successivi, azzarderei che il calo, oltre che all'apparente "fallimento" del gesto in faccia alle decisioni 
interventiste dei governi della coalizione e del governo italiano, oltre al senso di "abbandono" dei singoli 
cittadini nei confronti della società civile che non ha saputo trovare le forme ed i modi ufficiali ed espliciti per 
"rinfrancare" con il suo appoggio i cittadini, è dovuto in buona parte al fatto che vi è stata un'appropriazione 
crescente da parte delle forze politiche della sinistra e dei grandi sindacati. Il simbolo ultimamente è finito nel 
simbolo per le europee dei Verdi: nessuno di noi ha protestato con Pecoraro Scanio o con Cento di questo... 
ma direi che forse, se avessimo lavorato in contatto più diretto e autorevole con i referenti dei partiti politici, 
probabilmente avremmo potuto contribuire a mantenere la bandiera della pace esterna alla dialettica dei 
partiti, a tutto vantaggio dei partiti (che dimostravano la loro onestà intellettuale ed il loro rispetto ai cittadini e 
ai loro segni) e della società civile. E' molto frustrante per un cittadino accorgersi che un gesto e un simbolo 
sul quale ha creduto, e che ha caricato di significato ideale e personale di grande senso civico, dopo 
l’impegno personale gli venga "soffiato" dalla prepotenza delle forze politiche, che con la loro onnipresenza 
mediatica riescono comunque a guastare e a manipolare ogni evento che nasce esterno a loro. Il potere dei 
media è un potere che scavalca e annulla le possibilità di difendersi del cittadino... e persino quelle della 
rete. 
Il fatto che i familiari degli ostaggi nelle scorse settimane abbiano scelto di usare la bandiera della pace, da 
un punto di vista ha ristabilito la bandiera della pace come strumento della società civile e dei cittadini (Fini 



 130 

che abbraccia il padre di Stefio che ha una bandiera della pace annodata al collo! Bella questa!); da un altro 
punto di vista ha un po' svalutato il segno, perchè la questione di questi ostaggi è controversa, e la loro 
presenza in Iraq aveva ben poco a che fare con la pace; inoltre la bandiera della pace è stata così di fatto 
accettata anche dal governo, e questo ha sminuito ulteriormente la sua potenzialità di simbolo di 
contestazione... Ho notato che nelle immagini televisive che provenivano dalla manifestazione romana del 4 
giugno le bandiere della pace non erano così presenti come in altre occasioni...e che la proposta di Prodi di 
appendere le bandiere della pace ai balconi per accogliere Bush non ha avuto molto seguito...un qualche 
motivo ci sarà...O i cittadini non credono più tanto nel segno della bandiera della pace, o non vogliono 
ricevere "ordini" dai leader politici su fatti che riguardano semplicemente il loro senso civico,...o entrambi... 
Da qualche settimana dicevo, anche il centro-sinistra con la proposta di Prodi è arrivato a riconoscere "come 
propria" la bandiera della pace... Da un certo punto di vista è un allargamento, perchè si è passati dall' 
"istituzionalizzazione" politica della bandiera dall'area di sinistra a tutto il centrosinistra...ma questo taglierà 
fuori per sempre tutti quei cittadini che non si riconoscono nel pensiero di sinistra. 
Insomma, per quanto la bandiera della pace sia stata giocoforza accettata dalle istutizioni della repubblica 
come simbolo civile (caso degli ostaggi), al momento attuale la bandiera della pace è un simbolo "della 
sinistra", e non più della società civile. Ormai il "danno" è fatto. Il segno della bandiera per quanto riguarda la 
sua efficacia è stato "bruciato". 
 
VOCAZIONE POLITICA DI LILLIPUT 
 
Potremmo considerare che tutto sommato la società civile pensa "a sinistra", ma questo non è un modo 
corretto di valutare la società civile, perchè personalmente credo che la rete Lilliput possa avere una grande 
vocazione: quella di scardinare nella sensibiltà dei cittadini italiani l'assioma dualista ancora forte e tutto 
sommato falso della grossolana divisione del mondo sociale e politico in "destra" e "sinistra". Questo è un 
retaggio della visione del mondo imposta dai grossi blocchi di potere dello scorso secolo. I bianchi e i rossi, i 
buoni e i cattivi, noi e i nemici, il bene e il male, quelli con Dio e i senza Dio. Non occorre ricordare a 
nessuno che una visione del mondo dualistica, basata sulla instillazione pianificata della paura nei cittadini 
attraverso il controllo dei media e delle comunicazioni, è il più efficace e meno dispendioso metodo che 
esiste per soggiogare una popolazione. Finchè si possono controllare le menti tramite la paura, il potere su 
molti può rimanere nelle mani di pochi. Il modello della rete, anarchico e incontrollabile al punto giusto, sta 
rivoluzionando silenziosamente il terreno sul quale questo genere di potere della paura e dell'ignoranza si 
fonda. Internet, con la sua pragmatica efficacia, ci sta aprendo la strada alla comprensione. La rete non è 
che un modello, non è risolutiva, ma è il nuovo modello che si può applicare alla società umana, che può 
permettere il passaggio della nostra epoca oramai forse non più molto incline alle ideologie e ai leaderismi... 
Non è per nulla un'idea nuova... anzi, è arcaica... basti guardarci...in testa. Basti pensare che anche il nostro 
cervello è costituito a rete: Miliardi di neuroni (nodi) che interagiscono tra loro aprendo e chiudendo 
continuamente i contatti tra loro tramite le sinapsi a seconda dell'utilità, dell'obbiettivo, del problema da 
risolvere. Possono formare tra loro infinite possibilità di contatti in infinite combinazioni, e creare infinite vie di 
comunicazione... e funziona in maniera incredibilmente efficace! Le possibilità che dà un sistema sociale 
costituito a rete in confronto ad un sistema sociale di tipo piramidale, sono paragonabili a mio avviso a quelle 
del nostro cervello confrontate a quelle di un protozoo. Quindi di fatto il sistema piramidale è in forte declino, 
e non è più adatto a rispondere alle sollecitazioni di un mondo globalizzato e senza confini, oramai di fatto 
"in rete". Insomma, il paradigma dell'impero ha la vita corta perchè richiederebbe troppa energia e risorse 
per autoalimentarsi nel mondo globale, a meno che non proceda all'eliminazione di buona parte dell'umanità 
o non scateni l'imbarbarimento di questa. Lilliput, proprio perchè rete, può aiutare a proporre la RETE come 
paradigma anche ai soggetti politici attuali, ancora pericolosamente e mentalmente legati alla politica di 20 
anni fa. Il muro di Berlino non è ancora caduto nelle menti dei politici. (…) Credo che sia necessario trovare il 
modo di entrare al più presto in un dialogo con i partiti e i soggetti politici (tutti, e senza confusione delle 
parti) sia a livello nazionale che a livello locale, nel quale ci facciamo riconoscere come referente politico 
reale anche se non istituzionalizzato (società civile), e nel quale tentare di comunicare la nostra visione delle 
cose.. 
 
 
Diego 
del coordinamento della campagna "Pace da tutti i balconi!" 
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Globalizziamo la lotta e la speranza 
Un reportage dal World Social Forum di Mumbai 

 
di Leonhard Schafer 

 
Dopo il Forum Sociale Europeo a Firenze del novembre 2001 Marcello Cella scrisse: “Il sole anche di notte”. 
e anche quest’anno al World Social Forum di Mumbai (Bombay) dal 16 al 21gennaio c’erano non soltanto il 
sole anche di notte, ma anche musica, danze, colori, feste, dimostrazioni. Perché Woodstock 2004? 
Woodstock nel ‘68 è stato il culmine e la svolta della musica e della contestazione. Un giornale, credo Il 
Manifesto, esprimeva prima del WSF la sua preoccupazione che questi forum diventassero come 
Woodstock oppure eterni dibattiti senza esito concreto. Non ho niente contro il confronto con  Woodstock 
1968 e 2004, anzi. Qualcuno scrive già della “svolta” di Mumbai .  
Ma come sono andate le cose? 
Questo è un racconto molto personale, perché ciascuno ha vissuto naturalmente il “suo” WSF. Il motto  che 
gli organizzatori hanno dato al forum è stato: “Another world is possibile. Let’s build it.”Un’altro mondo è 
possibile. Costruiamolo!” Ho visto uno striscione con questa scritta davanti ad una chiesa cristiana venendo 
dall’aeroporto. Ma per il resto, quasi niente striscioni nel centro di Bombay e la stampa indiana ha 
incominciato cautamente a scrivere dell’evento soltanto qualche giorno prima dell’inizio. Ed il governo di 
destra del Maharastra, lo Stato in cui si trova Mumbai-Bombay si è mostrato ostile e diffidente nei confronti 
dell’evento che aspettava 100.000 aderenti. 
Ma torniamo alla “mia Bombay” dove ero già stato due volte nel passato. Anche questa volta ho vissuto dal 
mio amico indiano a Churchgate nel Sud della metropoli. Così avevo ogni giorno un bel viaggetto da fare in 
treno dalla stazione di Churchgate a Goregaon nel Nord, una bella esperienza di ca. 50-60 minuti con il 
treno locale in seconda (biglietto per 18 centesimi). Alla fine schiacciati più o meno come le aringhe e con 
fatica si riusciva a scendere (o diciamo saltare). Vedere il “trainspotting” di alcuni indiani mi dava i brividi. 
Dalla stazione di Goregaon prendevo uno rikshaw per 10 minuti fino al Nesco Ground. Quando i rikshaw 
drivers avevano capito aumentavano notevolmente (per livelli indiani ) i prezzi o si rifiutavano addirittura la 
sera di portarci indietro alla stazione se non pagavamo il triplo. Ma alla fine abbiamo capito l’andazzo con i 
treni accelerati. Già di buon mattino si intravedevano i pendolari del WSF riconoscibili con i loro cartellini e ci 
salutavamo in tante lingue. Ho così saputo che era conveniente scendere una stazione prima. 
Ma io volevo parlare del Forum.  
Venerdì 16, apertura: dove 5 giorni prima c’era soltanto una struttura marginale per le fiere, i tanti volontari 
indiani ed internazionali avevano costruito tende, stand, capannoni con bambù. Ricordo davanti all’entrata lo 
striscione in varie lingue: “un altro mondo possibile“ e, a fianco, quello del partito Comunista Indiano (ce ne 
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sono almeno 2 grandi). Stringiamo le mani per rendere possibile un mondo comunista. Un po’ di difficoltà 
all’iscrizione e poi non ci sono piantine degli eventi (ma ciascuno ha carta e penna) e non c’è ancora il 
programma stampato:…magari domani. Ma se non siamo riusciti a scaricare tutto da internet? Pazienza. E 
poi l’apertura sul campo sportivo: colori, bandiere, striscioni, tamburi: arriva una fiumana di tante razze, 
naturalmente tantissimi indiani (arrivano le carovane dei movimenti indiani partiti 2 o 3 settimane prima da 
tante parti del subcontinente).  
E sul podio subito all’inizio una banda musicale di questi movimenti e la favolosa rock-band Junoon del 
Pakistan. Nei discorsi inaugurali parole molto chiare contro la guerra, l’imperialismo americano, il 
guerrafondaio Blair ed il neoliberismo da parte della rappresentante indiana del comitato organizzatore, da 
un rappresentante irakeno, da Mustafa Barghouti per la Palestina, Shirin Ebadi, Premio Nobel per la pace. 
Arundhati Roy (Il dio delle piccole cose), bella, concreta, chiara: “noi siamo in guerra. Bush crede che un suo 
mondo sia possibile, un secolo americano, un nuovo imperialismo, ma siamo noi che costruiamo un altro 
mondo. E’ ora di fare delle cose concrete: sosteniamo la resistenza nell’Irak, boicottiamo 2 multinazionali 
americane che stanno guadagnando con la guerra in Irak (Bechtel e Halliburton)!”. 
La prima sera, una grandissima festa e manifestazione. 
Il giorno successivo incominciano i panels e dibattiti… e la ricerca dello tendone giusto. Ho assistito al 
dibattito dei “Grassroots - global justice”: espressione soprattutto americana delle minoranze etniche: “gente 
comune di base” anche di una certa età, molto combattiva. Il titolo del dibattito: “il nord globale incontra il sud 
globale”. Presente un indiano Dakota che sembrava il fratello dell’attore di “Qualcuno volò sul nido del 
cuccolo”. 
Poi mi sono spostato all’incontro di “transform” della sinistra radicale e antagonista europea. C’è stato 
sempre l’imbarazzo della scelta tra i vari eventi. Successivamente ho attraversato la strada per partecipare 
al “Mumbai Resistence 2004”, il “controforum”,  ossia l’assemblea dei più radicali (la maggior parte indiani, 
qualche rappresentante europeo di partiti e partitini di estrema sinistra.) per i quali il tenore del WSF ufficiale 
è troppo conciliante e diplomatico: “Come possono unire e guidare il movimento globale contro il capitalismo 
con questa struttura e leadership attuale?”, dicevano. Gente povera ed organizzazione povera, ma 
compagni in gamba, qualcuno sogna la Quinta Internazionale. Peccato che ci sia stata questa frattura. Loro 
erano gli esclusi, gli intoccabili del WSF. E alla loro manifestazione finale nel cuore di Mumbai sono stati 
attaccati fisicamente dal Partito Comunista Indiano, molto ortodosso. Ho assistito al loro dibattito sul ruolo 
della classe operaia nella lotta contro la globalizzazione e la guerra imperialista, presenti - oltre a 
rappresentanti indiani sindacalisti e marxisti - anche rappresentanti della Turchia e delle Filippine. Anche qui 
ho imparato il valore della parola “compagno” (comrade). 
Nel frattempo, le vie del Nasco Ground del WSF ufficiale si affollavano di gruppi  di un fiume di etnie, colori, 
tamburi, slogan un via vai permanente con qualche sosta alla piazzetta per il teatro e le danze e nel campo 
dell’apertura. Qui si è svolto il vero WSF: il WSF della base e dei popoli, gente comune, indiana soprattutto, 
partecipanti alle marce contro la privatizzazione dell’acqua e lo sfruttamento delle terre, i parenti della strage 
del Gujarat (contro gli islamici del 2002), tante, tante donne. E qui abbiamo conosciuto la situazione dei dalit, 
gli intoccabili, che con tanti altri oppressi per la prima volta sono riusciti ad esprimersi. Loro e le donne si 
esprimevano soprattutto danzando nel campo (Molto bello l’incontro delle donne in nero e della marcia 
mondiale delle donne). Strada facendo, hanno guadagnato forza, scandivano i loro slogan per le strade del 
Nasco Ground, battevano i loro tamburi che  si sentivano durante i panel e i dibattiti ufficiali. A questa 
kermesse sociale, culturale e politica indiana si associavano i tibetani, i sudcoreani (forse i più agguerriti e 
combattivi del forum). Anche i giapponesi e tailandesi, combattivi, si intravedevano loro ed i sudcoreani 
soprattutto nei seminari organizzati dal “Socialist Worker “ della Gran Brettagna, e dagli “International 
Socialists” con il motto: globalize resistence! Un po’ accademico, prima del dibattito, il seminario: “Quanto 
radicale dovrebbe essere il movimento?”. Più concreto, soprattutto per il mondo asiatico, il meeting su: 
“Rivoluzione nel 21° secolo”. I giapponesi usavano molto nei dibattiti il linguaggio del corpo, tanto che 
temevamo una volta che il ragazzo giapponese contrario alla dichiarazione ufficiale di un relatore inglese, lo 
picchiasse. Poiché ho molto frequentato questi workshop e ho anche partecipato ai dibattiti, un partecipante 
indiano mi ha visto per caso alcuni giorni dopo sulle strade di Mumbai salutandomi: “Hey, communist!”. 
Man mano anche i “bianchi” partecipavano alle marce dei dalit, delle donne e delle minoranze imparavano e 
scandivano “Sindabad, Sindabad” (Viva). Feste e dimostrazioni permanenti, grida contro lo sfruttamento 
della terra, dibattiti, mini meeting e discussioni tra europei e indiani, americani e asiatici, scambi di e-mail e 
biglietti da visita (un po’ una mania indiana). Questa era la musica nuova del WSF dopo quelli di Porto 
Alegre e l’ ESF di Parigi. 
C’erano altri panel, ossia mega assemblee, che vedevano partecipanti provenienti da Attac ai comunisti, dai 
verdi ai religiosi, dai pacifisti alle organizzazioni femminili con temi attualissimi sulla globalizzazione. Relatori 
illustrissimi. Nel panel: ”I partiti politici ed i movimenti” con un Fausto Bertinotti molto chiaro: “I comunisti del 
mondo devono fare i conti con gli errori della loro storia…Questo movimento può restituire un significato 
universale alla parola rivoluzione…”. E’ stato il primo a dire ufficialmente: “Abbiamo imparato molto dai dalit. 
Una Aruna Roy (non Arundhati) molto brava: rappresentante delle lotte sociali, sindacali e culturali nel 
Rajasthan, ha fondato i college a piedi scalzi, una delle strutture indiane di spicco che combatte per la 
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trasparenza delle informazioni. Nel convegno, “I diritti umani per il cambio sociale”, vicina alla elegantissima 
presidente di Amnesty International, la pakistana Irene Khan, la minuta e modesta Shirin  Ebadi, tanto poco 
appariscente che qualcuno del servizio d’ordine non voleva lasciarla andare sul podio alla festa inaugurale. 
“Globalizzazione e Sicurezza Sociale ed Economica”: un po’ deludente l’intervento del tanto aspettato Nobel 
per l’economia Joseph Stiglitz. (Ma scrive molto bene, vedi: Globalization and its discontents). Invece Samir 
Amin, come a Firenze nel ESF, è molto chiaro: il capitalismo si può combattere e sconfiggere. Bravissimo 
anche l’economista principale dell’India: Prabhat Patnaik. 
Onde evitare che questo diventi un elenco invece di un racconto, aggiungo soltanto il bell’incontro con il 
gruppo pacifista israeliano–palestinese dell’Alternative Information Center con Michael Warschawski: gente 
in gamba che non ha vita facile in Israele e nei territori occupati.  
Nel Panel finale: il futuro del WSF. Vittorio Agnoletto ci aveva già informato nell’incontro serale del gruppo 
italiano (eravamo 110, probabilmente la delegazione italiana contava 130 persone) che sono previsti WSF 
biennali in Europa, Asia, America, con dei temi concreti. (Il prossimo WSF comunque sarà di nuovo a Porto 
alegre, quello del 2007 probabilmente in Africa). Sul podio il dibattito: il WSF deve rimanere uno spazio di 
dibattito ed una piattaforma o ci vuole più struttura e concretezza? Perché non chiudere con una agenda 
concreta come ha proposto Arundhati Roy? Poi c’è il discorso della rappresentazione: sul podio tanti bianchi, 
una donna rappresentante del forum indiano ed una sudcoreana, un rappresentante dall’Africa. Rimane la 
questione dell’oligarchia e del coinvolgimento attivo dei “peones”.  
Mi sono permesso di passare un biglietto a Chico Whitaker: Ma anche i partecipanti possono dire qualcosa? 
E ho fatto un intervento-confronto con le caste indiane: sul palco i rappresentanti del consiglio internazionale 
del WSF, i brahmini, noi in platea, i guerrieri o i mercanti, fuori, sulle strade e all’altra parte della strada i dalit. 
Oggi come oggi, con le  tecniche dell’open space sarebbe possibile una maggiore partecipazione attiva ed il  
coinvolgimento dei partecipanti. Questo e altre questioni di democrazia diretta e di azioni concrete per il post 
forum sarebbe nella lista delle cose da approfondire dopo questo WSF. 
Dopo il mio intervento viene qualcuno a salutarmi. Sul suo cartellino c’è scritto: Paolo India. Ma mi saluta in 
italiano: è un  giovane frate di Reggio Emilia, che lavora alla Casa della carità a Mumbai, un istituto per 
handicappati. Da 3 anni e mezzo non torna a casa e spera di riuscirci tra sei mesi. Molto calmo, modesto, ha 
già assunto il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale degli indiani. Questi sono i veri 
combattenti, ho pensato, forse vergognandomi un po’.  
Poi la marcia e la chiusura del WSF sul Campo Azad. Ci siamo ritrovati più o meno tutti su un campo nel 
centro di Bombay e da qui è partita la marcia, che è durata 3 ore, per le vie della città fino al campo vicino 
alla Victoria station. All’inizio i gruppi erano divisi secondo la provenienza o il credo. Noi di Rifondazione 
portavamo uno striscione grande con il nostro simbolo e la scritta: no global war, le nostre bandiere del PRC 
e qualche bandiera della pace. Dietro di noi un gruppo di una organizzazione dalit molto combattiva. Sono 
iniziati gli slogans: Tony Blair, down down! Bush, Bush, murdabad, murdabad ! (abbasso). WSF sindabad, 
sindabad! Qualcuno urla: Berlusconi murdabad! Cantiamo l’”Internazionale” in 10 lingue, partiamo noi con 
“Bella ciao“ che viene seguita da “Bandiera Rossa”. Poi le   grida: “No war, no war!” Verso la fine della 
marcia, dietro il nostro striscione c’era l’“Internazionale WSF”: dalit , donne indiane, ragazze palestinesi ed 
israeliane, gli indiani che portavano la nostra bandiera, proprio bello. Lo slogan: un pueblo unido jamas sarà 
vencido!  
La conclusione sul Campo Azad: rockband e folklore dal Pakistan e dal Camerun, gli speakers ufficiali: la 
pakistana Asma Jehngir (di grande valore simbolico, tenendo conto delle tensioni tra i due stati), e un’altra 
volta il gruppo pakistano Junoon, che viene applaudito con tanto calore, l’ex presidente della Repubblica 
Indiana Narayanan, l’ex vicepresidente della Repubblica del Vietnam Madame Nguyen Binh. Un altro 
relatore ci invita a “globalize the hope!” e parla degli “United Snakes” (i serpenti uniti) invece degli United 
States. Poi Gilberto Gil, cantautore e ministro della cultura nel governo Lula: canta magnificamente, fra 
l’altro, una canzone composta per il WSF: “Social movements”. Giovani e meno giovani incominciano a 
ballare, la gente si stringe o fa girotondi. Un momento magico quando canta “Imagine”. Vedo qualche 
lacrima. E alla fine la famosa jazz folk band indiana: Indian Ocean. 
Vicino a me un indiano anziano, vestito molto modestamente. Si presenta: è un sindacalista e compagno 
proveniente dal Bihar, lo stato probabilmente più povero dell’India. Parla un ottimo inglese e mi racconta un 
po’ della sua vita. Condivide con me le poche banane che ha e mi regala un dolce del suo paese, che toglie 
dalla carta di un giornale. Quando ci salutiamo a tarda sera, gli regalo la bandiera del nostro partito. 
Un giornale indiano ha scritto il giorno dopo: “Sono venuti da 130 paesi, hanno discusso e gridato, tornano 
polverosi e stanchi e sono cambiati”.  
 Un racconto un po’ emozionato? Forse, perché sento ancora “sindabad! murdabad!” nelle mie orecchie. E 
quando ascolto i cd degli Junoon e degli Indian Ocean, sono ancora lì: Salam Bombay! 
 
Leonhard Schäfer 
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IL TESTO DEL DOCUMENTO APPROVATO A MUMBAI 

Mumba, India, 23 gennaio 2004 
 
APPELLO DELL'ASSEMBLEA MONDIALE DEI MOVIMENTI SOCIALI AL FORUM SOCIALE MONDIALE 
 
Noi, movimenti sociali riuniti in Assemblea nella città di Mumbai, India, condividiamo le lotte del popolo 
dell'India, così come quella dei popoli asiatici e reiteriamo la nostra opposizione al sistema neoliberista che 
genera crisi economiche, sociali, ambientali e conduce alla guerra. Le nostre mobilitazioni contro le guerre e 
le profonde ingiustizie sociali ed economiche sono servite a smascherare il neoliberalismo.  
Ci siamo riuniti qui per organizzare la resistenza e lottare per costruire alternative al capitalismo. La nostra 
resistenza iniziata in Chiapas, a Seattle e a Genova ci ha condotto all'enorme mobilitazione mondiale contro 
la guerra in Iraq del 15 di febbraio 2003, che ha delegittimato la strategia di guerra globale e permanente del 
governo degli Stati Uniti e dei suoi alleati, ed alla vittoria contro l'OMC a Cancun.  
L'occupazione dell'Iraq ha mostrato a tutto il mondo il vincolo esistente tra il militarismo e la dominazione 
economica da parte delle corporazioni multinazionali ed ha confermato le ragioni che ci hanno fatto 
mobilitare contro la guerra.  
Noi movimenti sociali riaffermiamo il nostro impegno di lotta contro la globalizzazione neoliberista, 
l'imperialismo, la guerra, il razzismo, le caste, l'imperialismo culturale, la povertà, il patriarcato e tutte le 
forme di discriminazione ed esclusione economica, sociale, politica, etnica, di genere, sessuale, così come a 
favore dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Siamo contrari alla discriminazione delle persone 
che hanno capacità differenti e malattie incurabili, soprattutto coloro che soffrono per l’HIV-AIDS.  
Lottiamo per la giustizia sociale; il diritto alle risorse naturali (terra, acqua e sementi); i diritti umani e di 
cittadinanza; la democrazia partecipativa; i diritti dei lavoratori/lavoratrici previsti nei trattati internazionali; i 
diritti delle donne; così come per il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Siamo a favore della pace, della 
cooperazione internazionale e promuoviamo società sostenibili, capaci di garantire alle persone i diritti 
basilari ed i beni e servizi pubblici. Allo stesso tempo respingiamo la violenza sociale e patriarcale contro le 
donne.  
(...) 
Lottiamo contro ogni forma di terrorismo, compreso il terrorismo di Stato, così come siamo contrari all'utilizzo 
della "lotta contro il terrorismo" per criminalizzare i movimenti popolari e gli attivisti sociali. Le cosiddette 
leggi contro il terrorismo stanno restringendo i diritti civili e le libertà democratiche in tutto il pianeta.  



 135 

Rivendichiamo la lotta dei contadini e delle contadine, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei movimenti popolari 
urbani e di ogni persona minacciata di perdere la casa, il lavoro, la terra ed i propri diritti. Si stanno 
moltiplicando le lotte per fermare ed invertire le privatizzazioni, proteggere i beni comuni ed il loro carattere 
pubblico, come quelle che hanno avuto luogo in Europa in relazione alle pensioni ed alla previdenza sociale. 
La vittoria della gigantesca mobilitazione del popolo boliviano in difesa delle proprie risorse naturali, della 
democrazia e della sovranità è una dimostrazione della forza e della potenzialità dei nostri movimenti; 
contemporaneamente avanzano le lotte contadine contro le multinazionali e le politiche agricole neoliberiste, 
esigendo sovranità alimentare ed una riforma agraria democratica.  
(...)  
Ci identifichiamo con le lotte dei movimenti e delle organizzazioni popolari dell'India e assieme ad essi 
condanniamo le forze politiche e le ideologie che promuovono la violenza, il settarismo, l'esclusione ed il 
nazionalismo basati sulla religione e l'etnicità. Condanniamo le minacce, gli arresti, le torture e gli assassinii 
di attivisti sociali che organizzano le comunità per lottare a favore della giustizia globale, e denunciamo la 
discriminazione di casta, di classe, religiosa, di genere, e derivata dall'orientamento sessuale e dall'identità 
di genere. Condanniamo la perpetuazione della violenza e dell'oppressione contro le donne attraverso 
modelli e pratiche culturali, religiose e tradizioni discriminatorie.  
Appoggiamo gli sforzi dei movimenti e delle organizzazioni popolari in India ed in Asia che portano avanti la 
lotta dei popoli per la giustizia, l'uguaglianza ed i diritti umani. Soprattutto per i Dali, gli Adivasi ed i settori più 
oppressi e repressi di questa società. La politica neoliberista del Governo dell'India aggrava l'emarginazione 
e l’oppressione sociale che il popolo dei Dalìts soffre storicamente.  
Per questo appoggiamo le lotte degli esclusi di tutto il mondo e invitiamo ad unirsi all'appello che 
promuoveranno i Dalìts per una giornata di mobilitazione per l'inclusione sociale.  
Il capitalismo, in risposta alla sua crisi di legittimità, ricorre all'uso della forza e della guerra per mantenere un 
ordine economico antipopolare. Esigiamo ai governi di mettere fine al militarismo, alla guerra e di cancellare 
le spese militari e chiediamo la chiusura delle basi militari nordamericane in tutto il mondo perché 
rappresentano un rischio ed una minaccia per l'umanità ed il pianeta. Dobbiamo seguire l'esempio della lotta 
del popolo portoricano che ha obbligato a chiudere la base statunitense a Vieques. L'opposizione alla guerra 
globale continua ad essere il nostro terreno di mobilitazione generale nel mondo.  
Invitiamo la cittadinanza mondiale a mobilitarsi il 20 di marzo per una giornata internazionale di protesta 
contro la guerra e l'occupazione dell'Iraq, imposta dai governi degli USA, della Gran Bretagna e dai loro 
alleati.  
I movimenti contro la guerra svilupperanno in ogni paese le proprie rivendicazioni e tattiche, col fine di 
assicurare un'ampia partecipazione alle mobilitazioni. Chiediamo il ritiro immediato delle truppe di 
occupazione dall'Iraq ed appoggiamo il diritto del popolo iracheno alla libera autodeterminazione e sovranità, 
così come al diritto a che si riparino i danni causati dall’embargo e dalla guerra.  
La "lotta contro il terrorismo" non agisce solo come pretesto per mantenere la guerra e l'occupazione in Iraq 
ed in Afghanistan, ma viene usata per minacciare ed aggredire i popoli. Nel frattempo, si mantengono il 
blocco criminale contro Cuba e la strategia di destabilizzazione in Venezuela.  
Quest’anno ci appelliamo ad appoggiare con forza la mobilitazione a beneficio del popolo palestinese, 
specialmente il 30 marzo, Giorno della Terra in Palestina, per rivendicare il diritto dei rifugiati al ritorno e 
contro la costruzione del muro.  
Denunciamo l'imperialismo che stimola i conflitti religiosi, etnici, razziali e tribali a proprio beneficio, 
accrescendo l'odio, la violenza e la sofferenza dei popoli. Più dell’80% dei 38 conflitti armati nel mondo nel 
2003 sono di questo tipo, ed hanno colpito soprattutto i popoli dell'Asia e dell’Africa.  
Denunciamo l'uso coercitivo da parte dei governi, delle multinazionali e delle istituzioni finanziarie 
internazionali dell'indebitamento dei paesi poveri del pianeta. Ripudiamo il debito illegittimo del Terzo Mondo 
ed esigiamo la sua cancellazione incondizionata e la riparazione per i danni economici, sociali ed ambientali, 
come condizione preliminare per garantire la piena soddisfazione dei suoi diritti. Specialmente appoggiamo 
la lotta che sviluppano i movimenti sociali nel continente africano.  
Per questo leviamo la nostra voce contro le riunioni del G8, del FMI e della Banca Mondiale, i principali 
responsabili dell'espogliazione dei popoli.  
Respingiamo l'imposizione di accordi regionali o bilaterali, come l'Alca, il Nafta, il CAFTA, l'AGOA, il NEPAD, 
l'Euro-Med, l'Afta e l’ASEAN.  
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Siamo milioni di persone che lottano e stiamo unificando le nostre mobilitazioni contro un nemico comune: 
l'OMC. I popoli indigeni lottano contro i brevetti su ogni forma di vita e contro l'assalto alla biodiversità, 
all'acqua, alla terra, all'ambiente, all'educazione e alla salute; e siamo milioni che combattiamo le 
privatizzazioni dei servizi pubblici. Affrontando il nemico comune si sono uniti giovani e studenti, 
rivendicando il loro diritto all'educazione pubblica e ad un lavoro degno che permetta loro un futuro senza 
povertà e violenza.  
Invitiamo tutti e tutte a mobilitarsi per l'acqua come diritto basilare e fonte di vita che non può essere 
privatizzato; così come a recuperare il controllo sui beni comuni e sulle risorse naturali che sono stati regalati 
ad interessi privati e multinazionali.  
Nella battaglia vittoriosa di Cancun, la morte del contadino Lee ha rappresentato la sofferenza di milioni di 
contadini e settori popolari esclusi dal "libero mercato". La sua scelta di immolarsi è un simbolo della nostra 
determinazione contro l'OMC, per affermare chiaramente che qualunque tentativo di resuscitare l'OMC 
susciterà la nostra opposizione.  
Fuori l’l'OMC dall'agricoltura, dall'alimentazione, dalla salute, dall'acqua, dall'educazione, dalle risorse 
naturali e dai beni comuni!  
Con questa determinazione invitiamo tutti i movimenti sociali del mondo alla mobilitazione a Hong Kong o in 
qualunque altro luogo in cui si riunisca la prossima Conferenza interministeriale dell'OMC, e ad unire i nostri 
sforzi nella lotta contro le privatizzazioni, in difesa dei beni comuni, dell'ecosistema, dell'agricoltura, 
dell'acqua, della salute, dei servizi e dell'educazione.  
Per tutto ciò riaffermiamo la nostra ferma volontà di rafforzare la Rete dei Movimenti Sociali per rafforzare la 
nostra capacità di lotta.  
 
GLOBALIZZIAMO LA LOTTA!  
GLOBALIZZIAMO LA SPERANZA!  
 
 
 
 
L’appello che segue è stato lanciato con grande clamore in Francia nei mesi scorsi dalla rivista di musica 
rock Les Inrockutibles. La riproponiamo perché ci sembra che la situazione descritta nell’appello, che è poi 
stato firmato da centinaia di intellettuali e gente di spettacolo francesi, ma non solo, sia moto simile a quella 
che viviamo nel nostro paese dove l’ideologia berlusconiana appare l’incarnazione palese e pericolosa di un 
ottuso e populistico anti-intellettualismo di stato, dove ogni libera espressione del pensiero, dello spirito, 
della riflessione filosofica e letteraria o del dissenso politico viene deriso o ferocemente attaccato dai politici 
e dall’informazione di regime. Memori di Goebbels, ministro della propaganda nazista, e di una sua famosa 
affermazione secondo la quale “quando sento parlare di cultura metto mano alla pistola”….. 
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Appello contro la guerra all'intelligenza 
   
Nulla di più vicino oggi di una università senza fondi e di un laboratorio scientifico paralizzato, nulla di più 
vicino di un intermittente dello spettacolo e di un dottorando precario, di un medico di pronto soccorso e di 
un giudice sommerso di pratiche e procedimenti, di uno psicanalista interdetto dalla sua professione e di un 
archeologo privato dei suoi scavi, nulla di più vicino di un architetto, un avvocato o un medico la cui libertà di 
esercitare è sempre più accerchiata, niente di più vicino di un disoccupato arrivato alla fine dell’assistenza e 
di un artista con il Rmi [reddito minimo], niente di più vicino, in aule vetuste […], di un professore e dei suoi 
studenti. 
 
Tutti questi settori del sapere, della ricerca, del pensiero, del legame sociale, produttori di conoscenza e 
dibattito pubblico sono oggi l’oggetto di attacchi massicci, rivelatori di un nuovo anti-intellettualismo di Stato. 
È l’applicazione di una politica estremamente coerente, quella alla quale assistiamo. Una politica di 
impoverimento e di precarizzazione di tutti gli spazi considerati come improduttivi a breve termine, inutili o 
dissidenti, di tutto il lavoro invisibile dell’intelligenza, di tutti i luoghi in cui la società si pensa, si sogna, 
s’inventa, si cura, si ripara. Una politica di semplificazione dei dibattiti pubblici, di riduzione della complessità 
[…]. 
 
Questa guerra all’intelligenza è un evento senza precedenti nella storia recente della nazione. È la fine di 
una diversità francese: un semplice sguardo a qualcuno dei nostri vicini europei, all’Inghilterra post-
thatcheriana o all’Italia berlusconiana, permette di capire cosa ne è di scuole, ospedali, università, teatri, 
case editrici alla fine di quelle politiche che, condotte in nome del buon senso economico e del rigore di 
bilancio, hanno un costo umano, sociale e culturale esorbitante e conseguenze irreversibili. 
 
Lungi dal costituire un movimento dall’umore corporativo, questo sussulto delle professioni intellettuali 
riguarda l’insieme della società. Prima di tutto perché la produzione e la diffusione delle conoscenze ci è 
altrettanto indispensabile dell’aria che respiriamo. E poi, perché, al di là dei nostri mestieri, dei nostri saperi, 
delle nostre pratiche, è il legame sociale che viene attaccato, relegando al margine i disoccupati, i precari e i 
poveri. 
 
E ora? Forti di questa presa di coscienza, si tratta di condividere le lotte e le mobilitazioni, di federare le 
nostre inquietudini, di scambiare le nostre allarmanti esperienze, e di rivolgere al governo una protesta 
solidale, unificata, che venga da tutti i settori minacciati da questo anti-intellettualismo di Stato che nessun 
partito politico, di destra come di sinistra, ha ancora incominciato a denunciare. Ciascuno di noi deve 
continuare a proporre le sue rivendicazioni, erigere le sue difese, ma dobbiamo anche interrogare 
collettivamente i nostri concittadini su questo smantellamento delle forze vive dell’intelligenza. 
 
Per sottoscriverlo in Francia l'indirizzo è appel@inrochs.com, in Italia carta@carta.org 
 
 
 

Diritti 
 
Continuiamo la nostra inchiesta sui nuovi lavoratori precari. Dopo le testimonanze di una giovane lavoratrice 
in un call center e di una dipendente di un’azienda high tech pubblicate nei numeri scorsi, questa  volta 
pubblichiamo il racconto di una lavoratrice dipendente con lunga esperienza  professionale  nelle 
cooperative sociali. 
 

E’ CHIEDERE TROPPO? 
 
Come la maggior  parte dei giovani prima o poi, purtroppo un giorno mi sono trovata nella situazione di 
dovermi cercare una nuova occupazione…34 anni, diploma classico, conoscenza di una lingua straniera e 
del computer, esperienza  decennale in campo educativo. Volevo trovare un altro lavoro che mi desse 
qualche garanzia: versamento contributi, regolarità di assunzione, malattia. 
E’ CHIEDERE TROPPO ?  
Vivevo a Bologna, dove la disoccupazione  era a livelli molto bassi, per cui non mi sono allarmata più di tanto, 
ho pensato che non avrei avuto grosse difficoltà a trovare un'altra occupazione. Mi sono data da fare subito 
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comprando giornali di annunci e diffondendo la voce in giro. La prima offerta che ho ricevuto è venuta da una 
associazione che si occupa di attività ludico ricreative per bambini; mi hanno offerto di lavorare in una 
ludoteca tre pomeriggi la settimana con un contratto di Collaborazione Occasionale da Ottobre a Giugno ,  
senza malattia,  senza ferie né versamenti di alcun tipo e una stipendio mensile di 250 euro…ho creduto di 
riuscire a trovare di meglio; infatti , dopo pochi giorni sono stata assunta in una grande azienda svedese di 
arredamento con catene di negozi in tutto il mondo; il contratto era di 5 mesi part-time, con la promessa che 
se fosse andata bene forse sarei stata riconfermata oltre il periodo stabilito da contratto. Nulla da dire sulle 
garanzie contrattuali e sullo stipendio, ma il fatto di essere a tempo determinato mi ha fatto vivere col fiato sul 
collo fino alla fine; inoltre in questa azienda c’è la cattiva abitudine di informare solo all’ultimo  momento 
(pochi giorni prima dello scadere del contratto ) della decisione aziendale sul proprio futuro occupazionale. E’ 
una tattica poco rispettosa dell’individuo e delle difficoltà emotive e pratiche in cui ci si viene a trovare durante 
e dopo l’esperienza se si rimane disoccupati. Oltretutto  “la scadenza” del  tuo contratto viene utilizzata dai 
tuoi diretti superiori a tempo indeterminato come spauracchio per pressioni psicologiche e per ricatti più o 
meno manifesti. La gente è talmente terrorizzata dall’eventualità di non venire riconfermata che è disposta a 
fare di tutto e tacere su tutto. Credo che questa strategia aziendale, comunque,  venga utilizzata anche in 
molti altri luoghi di lavoro, e questa non è un’eccezione. 
Dopo questa illuminante esperienza su come le grandi aziende utilizzano il personale, mi sono trovata da 
capo a dover cercare un altro lavoro… di nuovo giornali, di nuovo “dillo agli amici”…telefonate… 
Sono approdata in un asilo nido privato della zona di Casalecchio, una bella casa, un bel giardino, tanti giochi 
per i bambini; OFFERTA: prestazione occasionale part-time, senza nessuna garanzia contrattuale a £ 7.500 
l’ora (circa 4 euro ), una settimana di prova, prendere o lasciare…  
Sono letteralmente fuggita  via … 
Pensavo che non si potesse scendere più in basso, ma mi sbagliavo! 
Ho provato a propormi come assistente domiciliare e negli ospedali tramite un’Agenzia che offre questo 
servizio 24 ore su 24. 
Anche questa volta l’offerta è stata di contratto a prestazione occasionale per £ 9.000 l’ora (meno di 5 euro), 
per essere chiamata in  qualsiasi ora del giorno e della notte con la stessa paga  anche nelle ore notturne 
(per la cronaca, ho saputo che questa agenzia  chiede ai clienti esattamente il doppio di quello che dà ai 
“dipendenti”); anche qui non ti si garantisce nulla, neanche un minimo di chiamate al mese…ho 
sprezzantemente rifiutato.  
Altra esperienza diretta di “sfruttamento legalizzato”, ove ti propongono pseudo -contratti  umilianti e fatiscenti  
che si possono accettare solo dopo aver messo il proprio orgoglio sotto i piedi, solo per “puro bisogno” di 
avere un qualsiasi  lavoro… 
Poi, tramite amici, ho trovato lavoro presso un’azienda ceramica della provincia, come decoratrice. Anche qui 
prestazione occasionale per un periodo di prova, e poi prestazione coordinata e continuativa,  se fosse 
andata   bene; luogo di lavoro in condizioni  igieniche pessime,  dove, per aver chiesto di dipingere seduta e 
non in piedi (per 4 ore consecutive), mi è stata data questa risposta:   “No, perché seduta renderesti meno!”. 
Ho cercato di resistere, ma per aver fatto una richiesta così anomala e inconsueta sono stata presa di mira e 
messa sotto pressione dal datore di lavoro, il quale, dopo il periodo di prova, mi ha liquidato da un giorno 
all’altro, perché  “non adatta alle sue esigenze”. 
E’ CHIEDERE TROPPO?  
Questa è il mio iter di ricerca di un lavoro nell’arco dell’anno  1999 - 2000. Poi, per motivi personali, mi sono 
trasferita a Pisa, ove, tra il 2000 e il 2003, ho lavorato come educatore presso diverse Cooperative Sociali, 
assunzione a prestazione occasionale o  il solito fritto-rifritto Co.Co.Co. 
Il falso vantaggio di questi contratti  è che si prende qualche spicciolo in più (neanche due euro) rispetto ad 
un dipendente fisso, per una paga oraria di 7 euro circa, ma non si hanno ferie, malattia, indennità,13esima, 
straordinari o rimborsi. NULLA! Ti possono togliere o aggiungere ore a loro piacimento, se ti ammali sono 
affari tuoi, se hai bisogno di un permesso, ti guardano storto. Sei uno schiavo senza diritti a tutti gli effetti!!! 
Hai tutti i doveri, gli orari e spesso fai  anche lo stesso lavoro di chi è a tempo indeterminato. Infine un giorno 
come gli altri, inaspettatamente, ti dicono che da domani non serve più il tuo servizio… senza nessun 
preavviso e/o liquidazione . 
Ti mandano a casa senza nulla in mano e spesso anche senza un ringraziamento per tutto l’impegno e il  
tempo che hai dato loro…. 
E’ CHIEDERE TROPPO?  
Rispetto e tutela sul luogo di lavoro? Non ti puoi rivolgere neanche al Sindacato o all’Ispettorato del  Lavoro, 
perché se il tuo capo lo viene a sapere,  vieni liquidato  SEDUTA STANTE.  
Che dire…è perfettamente legale e tu non hai nessuno strumento per contestare e opporti  Puoi solo  tacere 
ed abbassare la   testa. 
Ormai siamo consapevoli dell’inganno;  il contratto “Co.Co ri Co” e tutte le altre forme di lavoro precario sono 
uno sfruttamento legalizzato. 
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In questi anni ho vissuto  in un  incubo…trovare un  lavoro dignitoso è diventato sempre più un obiettivo 
impossibile.  Su questa barca della disperazione siamo in tanti, troppi….si va da tempo indefinito alla deriva 
senza  possibilità di attracco. 
Ci dicono che non è vero, che le nuove forme di lavoro portano a minore disoccupazione,   ma a queste 
parole ormai   non credono più neanche loro. E’ solo  propaganda   politica. 
Se poi non sei più nel fiore degli anni…le aziende ti chiudono le porte in faccia perché vogliono giovani di 
24/30 anni al massimo. E questo cosa significa?  Che una persona a 38 anni non è più giovane ed abile per 
imparare un nuovo lavoro? Forse che superata quella soglia ci si atrofizza il cervello? Vogliono la MOBILITA’ 
e la disponibilità totale dei lavoratori disoccupati, vogliono farci andare in pensione più tardi, ma poi non ci 
assumono per superato limite d’età, calpestano il nostro amor proprio con offerte di lavoro sotto il livello 
accettabile di sopravvivenza, ci ricattano con contratti  che non garantiscono nessun diritto per il lavoratore e 
che verrebbero rinnovati solo se facciamo ”i bravi”, cioè i servitori che non pensano  e  non  hanno   voce . 
Con la scusa della crisi dell’economia e del lavoro fisso, tutte le aziende (piccole e grandi) se ne stanno 
approfittando per ridurre  notevolmente  le garanzie contrattuali, per sfruttare  e togliere dignità a chi 
dignitosamente vuole lavorare.  
In questo modo oltre che ai lavoratori si toglie LA DIGNITA’ ad una intera nazione . 
E’ CHIEDERE TROPPO??!! 
 
 

                                                   Una disoccupata come tanti                  
                                              
 
 

ARGENTINA: Benetton contro gli indigeni 
 
BUENOS AIRES, 31 maggio 2004 (IPS) - La giustizia argentina ha avviato lo scorso mercoledì il processo 
contro due coniugi dell’etnia indigena mapuche per lo sgombero di un’area di 25 ettari, voluto da una 
succursale della compagnia italiana Benetton, nota per le sue campagne pubblicitarie contro la 
discriminazione. Un tribunale della città di Esquel ha chiamato al banco degli imputati Atilio Curiñanco e 
Rosa Nahuelquir, per incidenti avvenuti a ottobre 2002 nel villaggio vicino Santa Rosa, nella provincia di 
Chubut, dove la Compagnia di Tierras Sud, della Benetton, possiede 900.000 ettari di terra. Gli avvocati 
della potente impresa tessile non solo sono riusciti a far sgomberare i Curiñanco-Nahuelquir e a fargli 
confiscare la terra di cui si dicono proprietari, ma hanno anche avviato un processo penale contro la coppia, 
che ha opposto resistenza all’espulsione dal campo e al sequestro dei loro beni, un aratro e una coppia dei 
buoi. Il giorno del primo tentativo di sgombero, Curiñanco era nel campo e Nahuelquir in casa quando 
arrivarono 12 poliziotti, armati e con i cani, insieme ad alcuni funzionari della sicurezza senza uniforme. 
Appena la donna si interpose per evitare che demolissero il precario alloggio, la polizia minacciò di 
arrestarla. Nahuelquir ha ricordato che fu allora che l’agente a capo dell’operazione parlò della Benetton, 
avvisandola che “nessuno può mettersi contro di loro perché hanno molti soldi”. Da allora, il campo è stato 
messo sotto custodia con due uomini in uniforme appostati dentro una roulotte all’entrata del lotto. La coppia 
assicura di avere dei diritti su quelle terre, che la loro famiglia ha ereditato da oltre 100 anni e dice che lo 
dimostrerà al processo, della cui fase d’istruttoria era incaricato il giudice José Colabelli, sostituito nel 2003 
dopo un procedimento giudiziario e la sua destituzione per accuse di razzismo contro i mapuche. Secondo le 
stime del Encuentro Nacional de Pastoral Aborígen (Endepa), in Argentina ci sono più di 700 comunità 
indigene in diverse province del nord, centro e sud del paese, provenienti da una ventina di popoli autoctoni. 
I mapuche in Cile sono più di un milione e mezzo, mentre in Argentina ne vivono circa 200.000, distribuiti a 
sud della provincia orientale di Buenos Aires e La Pampa, a Neuquén, Chubut e Santa Cruz, ossia l’intera 
regione a sud del paese conosciuta come Patagonia. Tuttavia, Endepa riconosce che il 94 per cento dei 
mapuche ammette di non avere titoli di proprietà sulle terre in cui vive. Questa precarietà deve essere 
appianata dalle autorità, dato che la riforma costituzionale del 1994 prevede il riconoscimento dei diritti di 
proprietà degli aborigeni. Le comunità mapuche, come quelle di altre etnie indigene del paese, reclamano 
invano che gli vengano concessi i titoli di proprietà e denunciano sgomberi arbitrari e costanti, senza che le 
autorità comunali, provinciali o nazionali intervengano in loro favore. Nello stabilimento Benetton di Chubut si 
trova il museo di Leleque, la cui prima sala è dedicata alla memoria dei popoli originari. Si racconta la loro 
storia ancestrale e le loro peripezie dalla conquista spagnola nel XV° secolo, così come la lotta per le loro 
terre. 
 
Fonte: Inter Press Service 
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Un mondo “United Colours”? Il vero volto della Benetton 
di Peter Popham da The Independent 
 
Nonostante le pubblicità di sensibilizzazione e l'immagine di una grande famiglia piena di maglioni colorati, la 
società Benetton sta mostrando il suo vero volto accanendosi, al fine di espropiarne i terreni, contro il popolo 
Mapuche. In Patagonia, ora la chiamano “United Colours of Land Grab”, gli ArraffaTerra. Le sue campagne 
pubblicitarie che rappresentavano malati di Aids e carcerati nel braccio della morte sono ormai un ricordo 
sbiadito, ma la società d’abbigliamento Benetton si è imposta nell’immaginario pubblico come una sorta di 
avanguardia appassionata e progressista. Il suo slogan “United Colours of Benetton” incapsula questa sua 
visione del mondo in un’immagine di unica, grande e felice famiglia piena di maglioni colorati. Adesso, 
tuttavia, il gruppo è diventato il bersaglio di feroci critiche in Argentina in seguito al tentativo (riuscito) di 
cacciare dai terreni della società una povera famiglia indigena. Ora la chiamano “United Colours of Land 
Grab” (Arraffaterra, NdT). La Benetton divenne il più grande proprietario terriero dell’Argentina nel 1997, 
quando acquistò 900.000 ettari di terreni in Patagonia, l’immensa area deserta nell’estremo sud del paese, 
resa famosa dai diari di viaggio di Bruce Chatwin. Deserta e vuota è come appare questa distesa per via 
delle vaste vedute indifferenziate che offre, ma è priva di abitanti solo perché i grandi possidenti coloniali 
hanno agito e fatto in modo che restasse tale per 500 anni. I brillanti, coinvolgenti e filantropi fratelli Benetton 
giunsero solo alla fine di una storia lunga e notevolmente spietata. Il popolo indigeno dei Mapuche, chiamati 
anche Gente de la Tierra (Gente della Terra) si è stabilito in Patagonia da 13.000 anni, secondo gli storici. 
Ma furono cacciati via da queste terre e ridotti in povertà dagli spagnoli, e da allora hanno subito continue 
invasioni, massacri ed espropri di terra. L’episodio più clamoroso si verificò nel 1879, quando furono uccisi 
più di 1.300 mapuche e i loro terreni vennero confiscati per consegnarli ai coloni britannici. Le riforme per la 
creazione di un libero mercato, sostenute dal Presidente Carlos Menem negli anni ’90, incoraggiarono 
nordamericani ed europei facoltosi ad accorrere in Patagonia, tentati dai prezzi bassi e dalla fresca open 
economy argentina; tra i nuovi proprietari terrieri figurano celebrità come Sylvester Stallone, Ted Turner, 
Jerry Lewis e George Soros. Quando la Benetton, o più precisamente la sua holding finanziaria Edizione 
Holding Spa (sempre di proprietà della famiglia), rilevò nel 1991 la società britannica Compania Tierras Sud 
Argentina, divenne la maggiore possidente del paese. Gran parte della sua terra venne usata per far 
pascolare 280.000 pecore, la cui lana veniva utilizzata direttamente per produrre i maglioni della ditta. E per 
dimostrare che i nobili sentimenti della società non erano cambiati, nel 2002 la Benetton aprì il Museo 
Leleque, nel villaggio che porta lo stesso nome, “per narrare la cultura e la storia di una terra leggendaria”. 
Divenne poi noto ciò che disse Carlo Benetton nel momento in cui prendeva possesso dei propri domini: “La 
Patagonia mi dà un’incredibile sensazione di libertà”. Ma la Benetton sembra invece dare ai suoi vicini 
Mapuche sopravvissuti un’incredibile sensazione di reclusione. Atilio Curinanco è nato a Leleque, a meno di 
un chilometro dal luogo in cui oggi sorge il nuovo museo Benetton. Si trasferì con la moglie Rosa e i quattro 
figli nella vicina città di Esquel per cercare lavoro ma, messo in ginocchio come tanti altri dalla tremenda 
recessione che seguì la crisi argentina del 2001, decise di tornare alla terra natale, tentando di racimolare il 
necessario per vivere in maniera tradizionale. Lui e sua moglie misero gli occhi su un terreno disabitato di 
300 ettari, chiamato Santa Rosa, terra che tradizionalmente apparteneva ai mapuche e che era situato 
accanto a una tenuta dei Benetton. Nel dicembre 2001 si recarono all’Instituto Autaqquico de Colonizacion 
(IAC), ente fondiario statale, per chiedere il permesso di occupare quel terreno. Otto mesi dopo, nell’agosto 
2002, lo IAC disse loro che la proprietà “era stata dichiarata area commerciale”, e che l’ente intendeva 
“riservarla a una micro-impresa”. Il signore e la signora Curinanco lo intesero come un via libera: si 
presentarono alla stazione di polizia locale per dichiarare che avevano intenzione di prendere possesso di 
quella terra, e nello stesso giorno si trasferirono là con un gruppo di amici e iniziarono a lavorarci. Come 
disse in seguito la signora Curinanco: “Ci siamo recati in quella proprietà senza far male a nessuno. Non 
abbiamo tagliato nessuna recinzione. Non ci siamo nascosti. Aspettavamo solo che qualcuno venisse e ci 
facesse sapere se lo disturbavamo”. In meno di un mese, tuttavia, la “Compagnia” (come è conosciuta la 
Benetton tra la gente del posto) notificò alla coppia che quel terreno era di sua proprietà e che intendeva 
riprenderselo. In meno di due mesi arrivò la polizia, confiscò i loro oggetti personali e smantellò la loro nuova 
casa. Ma vennero trascurati i risvolti svantaggiosi della vicenda, e infatti non stava affatto mettendo bene per 
l’immagine aziendale della Benetton, accuratamente costruita e promulgata nei suoi 7.000 punti vendita in 
più di 120 paesi. Non appena la storia arrivò alle orecchie della stampa, nel novembre 2002, il 
vicepresidente della Compagnia incontrò i Curinanco e tentò di strappare loro un accordo: la Benetton 
avrebbe lasciato cadere le accuse contro di loro, disse lui, se avessero smesso di coltivare la terra. I 
Curinanco rifiutarono. Il mese scorso, il caso è arrivato in tribunale nella provincia meridionale di Chubut, con 
la coppia costretta a difendersi dall’accusa di usurpazione. Dopo che i primi due testimoni della Benetton 
hanno ritrattato la loro precedente deposizione e hanno negato che la coppia avesse tagliato le recinzioni o 
che fosse entrata nella proprietà di notte, l’accusa penale è caduta. Ma alla famiglia è stato detto che deve 
comunque abbandonare il terreno, perché questo appartiene alla Compagnia. Oggi, quasi due anni dopo lo 
sfratto, il terreno è ancora disabitato e inutilizzato. “Per noi, la democrazia non è ancora arrivata”, ha 
commentato tristemente Mauro Millan, leader dei mapuche, subito dopo l’udienza. 
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Lettera aperta di Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace, 
al signor Benetton 
 
Riceva il mio saluto di Pace e Bene. 
Le scrivo questa lettera, che spero legga attentamente, tra lo stupore e il dolore di sapere che Lei, un 
imprenditore di fama internazionale, si è avvalso del denaro e della complicità di un giudice senza scrupoli 
per togliere la terra ai fratelli Mapuche, nella provincia di Chubut, nella Patagonia Argentina.  
Vorrei ricordarle che Mapuche significa Uomo della Terra e che esiste una comunione profonda tra la nostra 
Pachamama, “la Madre Terra”, e i suoi figli. Tra le braccia di Pachamama ci sono le generazioni che vissero 
e che riposano nei tempi della memoria. Deve sapere che quando si toglie la terra ai popoli nativi li si 
condanna a morte, li si riduce alla miseria e all’oblio. Ma deve anche sapere che ci sono sempre dei ribelli 
che non zoppicano di fronte alle avversità e lottano per i loro diritti e la loro dignità come persone e come 
popolo. Continueranno a reclamare i loro diritti sulle terre perchè sono i legittimi proprietari, di generazione in 
generazione, sebbene non siano in possesso dei documenti necessari per un sistema ingiusto che li affida a 
coloro che hanno denaro.  
É difficile capire quello che dico, se non si sa ascoltare il silenzio, se non si è in grado di recepire la sua voce 
e l’armonia dell’universo che è una delle cose più semplici della vita. Qualcosa che il denaro non potrà mai 
comperare. 
Quando giunsero i conquistatori, gli “huincas" (i bianchi), massacrarono migliaia di popoli “con i loro pali di 
fuoco” perpetrando etnocidio per appropriarsi della loro ricchezza e rubando loro terra e vita. Purtroppo 
questo saccheggio continua fino a oggi.  
Signor Benetton, Lei ha comprato 90 mila ettari di terra in Patagonia per accrescere la sua ricchezza e 
potere e si muove con la stessa mentalità dei conquistatori; non ha bisogno di armi per raggiungere i suoi 
obiettivi ma uccide, con la stessa forma, usando il denaro. Vorrei ricordarle che “non sempre ciò che è legale 
è giusto, e non sempre quello che è giusto è legale”. 
Vorrei dirle che Lei ha tolto, con la complicità di un giudice ingiusto, 385 ettari di terra, con la armi del 
denaro, a un'umile famiglia Mapuche con una dignità, un cuore, una vita; loro sono Atilio Curiñanco e Rosa 
Nahuelquir proprietari legittimi da sempre, per nascita e per diritto dei loro padri. 
Vorrei farle una domanda, signor Benetton: Chi ha comprato la terra a Dio? 
Lei sa che la sua fabbrica dagli abitanti del luogo è chiamata “la gabbia”, cinta con fil di ferro, che ha 
rinchiuso i venti, le nubi, le stelle, il sole e la luna. E' scomparsa la vita perchè tutto si riduce al mero valore 
economico e non all’armonia con la Madre Terra. 
Lei si sta comportando come i signori feudali che alzavano muri di oppressione e di potere dei loro latifondi. 
A Treviso, quel bel paese nel nord Italia, dove Lei ha il centro delle sue attività, non so quello che pensano i 
cittadini e le cittadine riguardo alle sue azioni. 
Spero che reagiscano con senso critico e pretendano che Lei agisca con dignità e restituisca questi 385 
ettari ai legittimi proprietari. 
Sarebbe un gesto di grandezza morale e le assicuro che riceverebbe molto di più che la Terra: la grande 
ricchezza dell'amicizia che il denaro non potrà mai comprare. 
Le chiedo, signor Benetton, che viaggi in Patagonia e che incontri i fratelli Mapuche e che divida con loro il 
silenzio, gli sguardi e le stelle. 
Credo che il luogo che con la sua presenza chiamano “La gabbia”, verrebbe chiamata “L’amico” e la gente di 
Treviso sarebbe onorata di avere nel suo paese una persona con il cuore aperto alla comprensione e alla 
solidarietà. 
La decisione è sua. Se decide di restituire la terra ai fratelli Mapuche mi impegno ad accompagnarla e 
dividere con Lei e ascoltare la voce del silenzio e del cuore.  
Tutti siamo di passaggio nella vita, quando arriviamo siamo in realtà in partenza e non possiamo portare 
niente con noi.  
Possiamo, però, lasciare al nostro passare le mani piene di speranza per costruire un mondo più giusto e 
fraterno per tutti. 
Che la Pace e il Bene la illumini e le permettano di trovare il coraggio per correggere i suoi errori. 
 
Adolfo Pérez Esquivel 
Premio Nobel della Pace 1980 
da: http://www.mapuche-nation.org/espanol/main/benetton/noticias/carta-01.htm 
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Parla il premio Nobel per la Pace che difende i mapuche della Patagonia 
"Restituite la terra agli indios mapuche" 

Adolfo Perez Esquivel chiede all'imprenditore veneto Luciano Benetton un gesto dopo la sentenza che ha 
dato ragione all'azienda di Treviso 

"Cio che chiedo e' un gesto di solidarieta', un atto di altruismo verso questa famiglia mapuche che, 
cacciata dalla sua terra, non ha altro futuro che la poverta' e la fame. Luciano Benetton deve capire che 
e' stato coinvolto in una ingiustizia". Appena conosciuta la sentenza che ha dato ragione all'imprenditore 
veneto nella causa contro una famiglia di indios mapuche, il leader delle lotte per i diritti umani e premio 
Nobel per la pace nel 1980, Adolfo Perez Esquivel, ha preso carta e penna e ha scritto un appello contro 
quella che definisce "una vergognosa truffa ai danni degli indios della Patagonia". La ragione del 
contendere è un appezzamento di 385 ettari che fanno parte dei 900mila acquistati dall'azienda italiana in 
Argentina.  

Eppure, don Adolfo, non c''e' nulla di legalmente sbagliato in quella sentenza, i Benetton hanno i 
titoli di proprietà di quella terra e li hanno comprati dallo Stato argentino o no?  
"Non e' di questo che si discute. E’ evidente che c'e' una responsabilità del governo argentino che, invece 
di concedere i titoli di proprietà ai mapuche, li vende ai capitalisti stranieri. Ma quella terra è dei mapuche 
per diritto storico, sono loro che la abitano da secoli, se la legge non lo riconosce e dà ragione a Benetton 
per me vuol dire soltanto che la legge è sbagliata".  

Secondo il suo ragionamento anche l'azienda italiana è stata vittima di una truffa?  
"Certo, infatti non è Benetton il nostro nemico. Io voglio soltanto che si renda conto che è complice di una 
ingiustizia e gli offro il mio aiuto per ripararla".  

Ma se le cose stanno così qualsiasi imprenditore straniero che investe in Argentina rischia di 
trovarsi coinvolto in un caso del genere che finisce per danneggiare la sua immagine 
internazionale?  
"Si, purtroppo. Sta accadendo la stessa cosa in un'altra regione del mio paese. A Salta, nel nord, dove la 
provincia ha venduto della terra ad un’impresa americana che produce soia geneticamente modificata. Ci 
sono andato la settimana scorsa, numerose famiglie indigene sono state cacciate dalle terre demaniali in 
cui vivevano perché sono vendute all'impresa. Il giudice ha firmato gli ordini di sgombero. Ci mandano 
l'esercito".  

I conflitti sulla proprietà della terra sono un tema secolare. Tutta l'America Latina moderna nasce 
dall'esproprio delle terre degli indigeni, e dal loro sterminio, da parte dei conquistatori spagnoli e 
portoghesi. Non crede che le democrazie contemporanee dovrebbero affrontare la questione con 
ben altro sforzo per trovare una soluzione giusta?  
"Indubbiamente, per questo nel mio appello chiedo a Benetton un gesto che definisco "storico". Se un 
grande imprenditore come lui si rende conto della profonda ingiustizia che c'è dietro alla sentenza del 
Tribunale che gli ha dato ragione, darebbe un segnale dirompente contro tutta la politica di sfruttamento 
sofferta dagli indigeni. Per Benetton quei 385 ettari non rappresentano nulla, per la famiglia di Attilio 
Curiñanco sono nientemeno che la vita".  

Nell'appello lei dice di voler incontrare Benetton e di essere disposto a venire in Italia per questo.  
"Sono certo che il dottor Benetton abbia agito in buona fede e per questo voglio incontrarlo e raccontargli 
la storia di quelle terre e delle comunità Mapuche che le abitano da secoli. Sono sicuro che comprenderà 
l'atroce ingiustizia che è stata commessa e che agirà di conseguenza. Non in base alla legge ma in base 
alla morale e alla ragion etica".  

E se questo non dovesse succedere?  
"Non credo che convenga a nessuno. La comunità dei mapuche è pronta a dare battaglia e noi porteremo 
il caso alla Corte di giustizia inter-americana e in tutte le sedi internazionali che si occupano dei diritti 
umani. Non vogliamo danneggiare l'immagine dell'azienda italiana ma se non dovessimo avere altra 
opzione... "  

di Omero Ciai 

Fonte: http://www.repubblica.it/2004/g/sezioni/esteri/terraindios/terraindios/terraindios.html  12 luglio 2004 
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Riproponiamo un articolo sul cinema di Massimo Troisi pubblicato nel 1994, subito dopo la 
sua scomparsa, sul settimanale “Il Mucchio Selvaggio”. In ricordo di un grande uomo di 
cinema che ci mancherà ancora per molto tempo. 
 
 

                         
 
 

L'impossibilità di crescere 
Due o tre cose sul cinema di Massimo Troisi 

 
"E' come se Camillo volesse chiedere con il corpo qualcosa che non riesce a chiedere con le parole" (da Le vie del 
Signore sono finite) 

 
E' difficile credere alla scomparsa di Massimo Troisi. Se non altro perchè nel suo breve ma significativo percorso 
cinematografico Troisi era morto già due volte. Nel 1982 dopo il clamoroso successo di pubblico di Ricomincio da 
tre, quando Troisi rispondeva all'assillante pedanteria di quanti premevano perchè producesse velocemente una 
seconda opera di successo (magari fotocopia del primo film) con Morto Troisi, viva Troisi, realizzato per RAI 3, in cui 
il cineasta napoletano, nell'ambito di una serie di trasmissioni sui cosiddetti 'nuovi comici italiani', non trovava di 
meglio, per parlare di sè e del suo lavoro, che mettere in scena la propria morte creando una specie di fittizio 
documento postumo. E l'anno successivo con No, grazie, il caffè mi rende nervoso di Lodovico Gasparini in cui 
Troisi veniva ucciso, legato e soffocato da un pezzo di pizza dentro la cassa di una pianola ambulante, da un maniaco 
della napoletanità e delle sue tradizioni che, sbarazzandosi di lui, voleva colpire la 'nuova Napoli'. E del resto tra la fine 
dei confusi ma vivaci (tutt'altro che plumbei) anni Settanta e l'inizio degli ambigui e patinati anni Ottanta pochi come lui 
avevano saputo interpretare il rinnovamento morale e culturale (non ancora politico e sociale) del Meridione. Il suo 
cinema, come la musica meticcia di Pino Daniele, il teatro apolide di Mario Martone e del suo Falso Movimento o di 
Carlo Cecchi, l'ironia bonaria dei varietà di Renzo Arbore, solo per citare i nomi più noti, aveva contribuito infatti alla 
definitiva messa al bando di un'immagine falsa e convenzionale di Napoli, sempre vista e rappresentata nei suoi 
aspetti più beceri e folcloristici (quelli che, per intenderci, ancora impazzano nella cultura leghista) e mai nella sua 
ricca e complessa realtà culturale. 
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Ma sarebbe riduttivo parlare di Troisi solo riferendosi alla sua 'napoletanità', perchè il suo cinema e il suo teatro 
andavano ben al di là di questi confini un po' angusti. L'inquietudine dei personaggi che portava sulla scena, le frasi 
smozzicate, i discorsi lasciati a metà, la gestualità inconsulta ci parlavano anche di una generazione e di una cultura 
giovanile che, uscita dai fervori ideologici, non aveva ancora deciso cosa fare di sè stessa. Così si spiega anche il 
successo di quel suo primo film, Ricomincio da tre, opera spiazzante nel suo candore, con quel Gaetano in fuga 
dall'oppressione avvolgente delle tradizioni familiari e della 'napoletanità' ("Non sono un emigrante, sono venuto via da 
Napoli per viaggiare, per conoscere", ripete più volte nel corso del film) e dalla necessità di scegliere, di definirsi, in 
una Firenze notturna e periferica il cui grigiore non prometteva comunque granchè di buono. Il senso di tutta la sua 
opera è già tutto contenuto in questo primo film, in questo ritagliarsi ostinatamente personaggi che facevano della fuga 
dalle scelte, dai ruoli sociali predeterminati e da rapporti interpersonali vampireschi un modo di vivere, una contorta 
strategia di sopravvivenza. E quando fuggire non era più possibile i suoi personaggi non rinunciavano mai comunque 
a scartare di lato, a deviare da tutto ciò che si imponeva come ineluttabile, anche a costo di ammalarsi. Una malattia 
che diventava proiezione somatica di un disagio interiore, di un'impossibilità viscerale di definire, limitare, codificare, 
scegliere, crescere  da parte di personaggi che non volevano perdere il gusto di inventarsi la vita giorno per giorno 
senza programmare percorsi esistenziali che dovevano apparirgli come delle insopportabili camicie di forza. Così 
nascono i malesseri fastidiosi del Vincenzo di Scusate il ritardo, o la paralisi del Camillo di Le vie del Signore sono 
finite. Perchè programmare significa strutturare, chiudere e Troisi non riusciva a farlo. Si spiega anche così quella 
certa svagatezza, quel sapore apparentemente dilettantesco dei suoi film che hanno fatto spesso gridare i critici 
all'inconsistenza narrativa. Perchè, come Moretti, Troisi non voleva raccontare ma semplicemente mettere in scena, 
comunicare direttamente i propri sentimenti, senza la mediazione fittizia e ingannevole di un racconto che avrebbe 
contribuito a confondere, depistare gli spettatori. Ed è curioso pensare che i due maggiori autori del nostro cinema 
attuale siano cineasti che hanno fatto del non-racconto, del disagio interiore esibito in forme verbali ceh eludono la 
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strutturazione linguistica in parole e frasi per tornare ad essere voce, suono primario non strutturato, della 
apparente povertà e imperfezione delle immagini, mai lussuose e sovraccariche, e della malattia, 
sperimentata direttamente su di sè, sul proprio corpo-cinema, una cifra stilistica. Forse perchè mettendo in 
scena la propria malattia, il proprio disagio è più facile comunicare la propria radicale inadeguatezza ad 
aderire ai valori di una società, questa si, malata di false certezze, di miracoli. In questo senso Troisi ci 
apparteneva profondamente, in quei suoi film che rifuggivano l'immagine cartolinesca, i bei panorami, come 
la peste, tanto da rinchiudere i suoi personaggi in spazi angusti o in esterni anonimi, spesso grigi e piovosi. 
In realtà tutto il suo cinema è stato un vero e proprio inno all'amore e alla vita, alle sue potenzialità di 
sperimentazione, alle sue inusitate aperture. Fino alla fine. Fino a quel suo ultimo film, Pensavo fosse 
amore invece era un calesse in cui per la prima volta tentava di interpretare un personaggio 
costituzionalmente più definito, Tommaso, che ha persino un lavoro ed è ad un passo dal matrimonio. Ma 
quando la trappola silenziosa dei ruoli sociali sta per chiudersi su di lui, Tommaso/Troisi scarta nuovamente 
di lato. Il meccanismo va in tilt ancora una volta e la morte dei sentimenti che gli si presentava come destino 
è costretta ancora una volta a rifare i propri conti. Mentre Tommaso/Troisi può ricominciare a parlare 
d'amore e a sognare. Un amore diverso. Una vita diversa. 
 

Marcello Cella 
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