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di 
Roberto Sirtori 

  
I processi di globalizzazione in atto comportano il rischio evidente di legittimare il mercato e le 
logiche del profitto come categorie ideologiche e di ridurre le relazioni umane ad una dimensione 
esclusivamente monetaria. C'è, infatti, un sistema nel quale la ricerca del profitto non sottoposta ad 
alcuna regola produce effetti sociali ed ambientali devastanti ñ dallo sfruttamento selvaggio del 
lavoro, che riduce in schiavitù milioni di bambini nel mondo alla distruzione d'immense superfici di 
foresta. Per affermare una prospettiva di un futuro sostenibile che coinvolga l'intera umanità, per 
far si che un mondo diverso sia possibile, occorre che questo futuro non sia "solo merci" ma migliore 
qualità della vita, più diritti, più  solidarietà sociale, più  pace, più  partecipazione dei cittadini alle 
scelte che li riguardano, impegno per costruire un modello di relazioni tra i popoli fondato su un 
principio di equità. 
Legambiente è parte attiva di un movimento che vede impegnate nel mondo centinaia di organizzazioni 
non governative, che seguendo metodi pacifici, non-violenti e democratici operano nei campi della 
cooperazione internazionale, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei diritti di cittadinanza, 
del pieno riconoscimento della dignità del lavoro, della promozione di modelli economici etici e solidali, 
dello sviluppo di forme di convivenza multietniche e di scambio interculturale, dell'impegno pacifista. 

Anche a Pisa, nei limiti delle sue forze, ma con grande impegno, il Circolo Legambiente fa la sua parte. 
Dalle vertenze locali per la difesa del territorio, della salute, della qualità della vita, ai progetti di 
volontariato e solidarietà, dall'impegno pacifista al lavoro con le reti, come Lilliput e il Foro Sociale 
Pisano, che hanno come obiettivo comune il mondo diverso possibile, un mondo che vogliamo costruire 
iniziando subito da oggi. 

 
 

Di cosa parlano i mass media? 

di 
Marcello Cella 

  

Di cosa parlano quando parlano di noi? Intendo dire i mass media. E anche quando non parlano di noi di 
cosa parlano? La domanda mi è sorta spontanea la sera del 23 marzo di ritorno dalla bellissima 
manifestazione di Roma. Una manifestazione che, al di là delle motivazioni serie che la muovevano, è 
stata soprattutto un’esplosione di socialità, di gioia, di facce, di colori, di suoni, di odori, di risate, di 
applausi, di urla, di amore, insomma di vita nei suoi significati più nobili e veri. Di quella vita che spesso 
il quotidiano con i suoi riti appanna e che solo in queste occasioni ritorna alla luce con tutta la forza 
della carne e dell’immaginario, dello spirito e della materia, di quella materia ‘di cui sono fatti i sogni 
dell’uomo. Insomma arrivo a casa con gli occhi, le orecchie e soprattutto l’animo invaso da questo 
enorme e indicibile senso di gioia per aver partecipato a questo evento epocale insieme a tanti 
"fratelli" e "sorelle" di spirito e di idee e ingenuamente accendo la televisione pensando che una cosa 
di tali dimensioni non potrà passare inosservata anche da parte dei più ottusi e allineati mass media 
filogovernativi. Mi dico che qualche televisione o qualche giornalista avrà preparato qualche 
trasmissione su questa manifestazione unica per significato e dimensioni negli ultimi cinquant’anni di 
storia repubblicana. Non può non averlo fatto. Ma, attivato il telecomando, saltello da una televisione 
all’altra e il sentimento di gioia che mi pervade lentamente scema. Le televisioni di sabato 23 marzo 



2002 trasudano come al solito di pippibaudi, sorellecarlucci, gerriscotti, maicbongiorni, quiz a premi, 
presentatori imbalsamati, comici che non fanno ridere, e vallette sorridenti e seminude, e letterine, e 
veline, e schedine, e documentari sugli animali, e noiosissimi film d’azione americani (anche la 
rappresentazione della velocità dell’azione può essere di una noia mortale), e televendite, e maghi, e 
programmi sull’alta moda, e concerti di liscio da balera di quart’ordine, e poi ancora pubblicità, merci, 
pubblicità, merci, pubblicità… Sul momento non riuscivo a crederci. "è la solita tv di regime", mi sono 
detto frullando incazzato il telecomando sulla poltrona. Come quando in Germania Est, mentre cadeva 
il Muro di Berlino, la televisione di stato passava concerti di musica classica o l’ultimo servizio sulle 
magnifiche conquiste economiche del socialismo reale. Ma poi ho riflettuto e ho capito che non è solo 
questo, c’è di più. Una televisione che si Ë ormai trasformata in supermercato permanente al servizio 
dell’ultimo prodotto lanciato sul mercato non ha più bisogno di alcun input politico per essere quello 
che Ë oggi. La glorificazione quotidiana della merce e del denaro non può concepire nemmeno 
lontanamente un mondo in cui si possa consumare e vivere in modo diverso, o addirittura non 
consumare per niente, e ha il terrore di una comunicazione fra gli uomini che non sia il chiacchericcio 
vuoto sull’ultimo ritrovato tecnologico dell’industria dell’intrattenimento (esiste qualcosa oltre 
all’intrattenimento nella televisione e nei maggiori quotidiani e settimanali italiani oggi?). La 
comunicazione mediatica dominante, televisiva ma non solo, non prevede quell’unicum della 
comunicazione umana che Ë fatta di contatto diretto con le cose e con le persone, di empatia, di 
emozioni, di sentimenti, di tempo perso a pensare e ad osservare la propria vita e quella degli altri, 
anzi, a rigor di logica, una comunicazione che non prevede un interscambio reciproco di qualche entità 
fra l’emittente e il ricevente del messaggio non può nemmeno essere considerata comunicazione in 
senso stretto. Quindi oggi l’intero sistema mediatico è sostanzialmente al servizio non tanto di un’idea 
politica di parte quanto di una visione dell’esistenza umana coniugata in due soli modi, produzione e 
consumo (“produci, consuma, crepa”, recitava un’indimenticata canzone dei CCCP negli anni Ottanta). E 
per fare questo deve necessariamente ignorare tutto ciò che non rientra in questa logica. 
L’autoreferente universo della merce e del denaro non può semplicemente accettare l’idea di un 
cambiamento degli stili di vita e di un’evoluzione dei tempi storici perchè conosce una sola e asfittica 
dimensione spazio-temporale, il presente. Un presente che deve essere eterno, come eterni devono 
apparire i suoi carcerieri politici e intellettuali (ecco il vero significato della "fine della storia", 
sbandierato con successo a destra e a manca all’inizio degli anni Novanta da uno storico ottuso e 
disonesto come Francis Fukuyama!). In questo senso Ë un universo tendenzialmente totalitario e 
antidemocratico come i suoi guardiani virtuali (e purtroppo anche reali). Allora mi Ë tornata in mente 
la frase pronunciata pochi giorni prima della manifestazione dal giornalista Giulietto Chiesa in un 
incontro pubblico a Pisa: “se accendete la tv o sfogliate i maggiori giornali italiani vi accorgete subito 
di una cosa, le notizie del mondo non ci sono”. A questo pensiero paradossalmente mi sono rasserenato. 
Perchè ho capito che ciò che ci propone tutti i giorni la televisione non Ë il mondo. E nemmeno una sua 
rappresentazione o interpretazione. E’ semplicemente un’altra cosa e in fondo il modo per aggirare 
questo rumoroso muro mediatico travestito da realtà non Ë difficile da attuare. Mentre il pippobaudo 
di turno cercava di farmi ridere con l’ennesima battuta sugli italiani ho schiacciato il pulsante rosso 
sul telecomando e l’immagine Ë scomparsa dallo schermo. Mi Ë parso anzi di notare una smorfia di 
disapprovazione da parte del pippobaudo. E anche un sospiro di sollievo da parte della televisione (a 
volte anche gli apparecchi televisivi hanno un’anima se li si educa bene). Quindi ho cenato e 
chiacchierato con Rosa (l’unica donna in grado di sopportare i miei comizi domestici per più di cinque 
minuti senza accendere la tv) e me ne sono andato a letto a leggere un bel libro (“Il té nel deserto” di 
Paul Bowles, per la cronaca). E alla fine mi sono addormentato contento al ricordo della straordinaria 
giornata passata a Roma con tante persone simpatiche e interessanti, e, soprattutto, vive. Subito 
prima di cadere nel sonno ho pensato però un’altra cosa. Perchè spegnere solo le tivvù cazzarole e 
caciottare e riciclate e pataccare del Presidente? Spegniamole tutte. Per sempre. O, almeno, un po’ 
più spesso. In fondo il mondo, quello in cui viviamo e amiamo e ci incazziamo quotidianamente è molto 
più grande e infinitamente più bello e interessante del Suo. 



 Intervista a Ermete Realacci 

  
a cura di  

Marcello Cella 

  
Abbiamo incontrato l’on. Ermete Realacci a margine del convegno di Legambiente a Pisa sulle energie 
rinnovabili il 16 marzo scorso. 

  
Volevo iniziare con questa campagna lanciata da Legambiente su Clima e povertà. Che relazione c’è fra 
produzione, consumo e condizioni economiche e sociali dei singoli paesi? 

Purtroppo spesso noi guardiamo il mondo dal buco della serratura per cui vediamo quello che in questo 
buco compare e non l’insieme delle cose che abbiamo davanti. Abbiamo passato un inverno in cui uno 
dei problemi di cui si è parlato di più è stato l’inquinamento delle città. E’ chiaro che non si tratta di 
problemi distinti l’uno dall’altro. Invece l’inquinamento delle città, la siccità, i mutamenti climatici e 
per certi aspetti, per rimanere alle cose del nostro paese, anche il dramma dei tanti disperati che 
muoiono alle porte di casa nostra cercando, come abbiamo fatto noi italiani nel secolo scorso, la 
speranza di una vita migliore sono collegati agli equilibri del pianeta perché questi equilibri dipendono 
molto dagli equilibri ambientali. In particolar modo i mutamenti climatici possono incidere fortemente 
su questi equilibri, soprattutto nella competizione per le risorse, quindi il petrolio, ma anche l’acqua. 
Se l’acqua diventerà un bene scarso in molte parti del mondo, e può diventare un bene più difficile da 
ottenere anche in molte parti d’Italia, e non solo come adesso perché magari si usa in maniera 
sbagliata, oppure ci sono le perdite di rete, ma proprio perché si riduce la piovosità e magari 
diventano più drammatiche le alluvioni con le piogge che diventano più improvvise e più intense, ci 
saranno nuovi conflitti. Faccio un esempio. La Turchia con la diga Ataturk ha bloccato il corso 
dell’Eufrate. L’Eufrate come sappiamo era la linfa vitale anche per i territori confinanti con la 
Turchia. Se ci sarà scarsità d’acqua questo non produrrà tensioni, non produrrà guerre? Ancora tante 
parti del mondo rischiano, a causa della carenza d’acqua o a causa dell’acqua inquinata, di avere 
un’ulteriore difficoltà nel proprio sviluppo, nella produzione dei prodotti agricoli, e questo può 
spingere intere popolazioni a migrare. Questa non Ë una cosa di cui possiamo far finta di niente, per 
cui se noi abbiamo cercato di tenere insieme questa campagna di Clima e povertà è proprio perché 
questo Ë uno dei temi classici della battaglia ambientale e di Legambiente in particolare, una battaglia 
per utilizzare bene l’energia, per non sprecarla, ma anche per utilizzare fonti meno inquinanti, per 
promuovere le fonti rinnovabili. Non c’Ë naturalmente una sola soluzione per tutto, ce ne sono tante 
che vanno affrontate fra cui la battaglia per avere un mondo pi_ equilibrato, perché le due cose 
stanno assieme e noi come Europa, noi come Italia, noi come mondo industrializzato, ma anche Pisa 
abbiamo innanzitutto da utilizzare la più interessante delle fonti rinnovabili e sicuramente la più pulita 
che abbiamo, anche se può essere usata anche male, cioè l’intelligenza, la cultura, i neuroni. Bisogna 
mettere a disposizione le capacità scientifiche e tecniche per progettare cose utili che servono agli 
uomini, servono a mantenere gli equilibri ambientali, producono bellezza e non danni. Ecco, il senso di 
questa nostra iniziativa, il senso di questa nostra campagna Ë anche questo, mettere a disposizione la 
straordinaria ricchezza di saperi, di cultura, di tecniche che nei nostri paesi si Ë concentrata per uno 
sviluppo più pulito, per uno sviluppo più sostenibile. 

  
Quindi questo può essere anche un deterrente contro alcune forme di conflitto armato. 



Sicuramente Ë una via obbligata perché se scoppierà la guerra per l’acqua, per tornare alla metafora 
della diga di Ataturk, sarà difficile tornare indietro. Dobbiamo agire per tempo, creare le condizioni 
perché questo genere di conflitto si generi. Poi volevo dire anche un’altra cosa. Dopo la tragedia delle 
due torri sembrava che molti leader dell’Occidente, e molti uomini di cultura lo hanno ribadito, 
avessero detto era necessario rispondere all’attentato non solo con l’uso della forza, ma anche con 
l’eliminazione delle cause di squilibrio nel mondo, almeno di quelle più gravi. Basta pensare a quello che 
sta accadendo ora in Palestina fra israeliani e palestinesi e in Medio Oriente. Invece su questo non si 
Ë fatto quasi nulla. Io ricordo anche i discorsi di Blair, di Clinton e di tanti altri che ci dicevano 
‘dobbiamo rimuovere le cause di squilibrio nel mondo, la fame, la povertà, il sottosviluppo, la 
distruzione dell’ambiente’. Questo terreno non Ë stato assolutamente praticato. Questi grandi 
squilibri ovviamente non giustificano il terrorismo da qualsiasi parte venga, ma sono gli incubatori di 
futuri conflitti e di future violenze. E io penso che la maniera più intelligente che abbiamo per 
intervenire anche in queste cose sia di agire su queste cause. E aggiungo che agire in questo senso 
significa al tempo stesso migliorare la nostra qualità della vita, perché respirare un’aria più pulita 
credo faccia bene a tutti, per dire una banalità, ma anche costruire un futuro più solido. Agire in 
questa direzione non Ë solo un atto di giustizia e di bontà, Ë un atto di nobile egoismo, cioè noi se 
siamo intelligenti, vogliamo vivere bene e vogliamo far vivere bene chi verrà dopo di noi dobbiamo fare 
queste cose. 

  
Secondo me, un altro fronte su cui agire e su cui la politica fa poco è quello degli stili di vita. Nel 
senso che se la politica deve avere anche una funzione, diciamo, "educativa" nei confronti dei cittadini 
forse dovrebbe anche dire delle verità scomode proprio su quegli stili di vita consumistici che hanno 
un impatto forte anche da un punto di vista ambientale… 

…Si, anche se io penso che sia importante far capire ai cittadini che noi non gli additiamo un futuro più 
gramo, un futuro di scarsità o di infelicità. Al contrario, noi gli proponiamo una umanità più piena. Non 
so, utilizzare i mezzi pubblici in città e avere più isole pedonali non corrisponde ad un abbassamento 
della qualità della vita, ma ad un suo innalzamento. Utilizzare i prodotti tipici, i prodotti legati al 
territorio anziché mais geneticamente modificato non corrisponde ad un abbassamento della qualità 
della vita, ma ad un suo innalzamento. Quindi il discorso è giusto, ma bisogna che sia comunicato in 
maniera tale da far capire che noi stiamo additando in realtà una maniera migliore di vivere, non solo 
una maniera meno pesante di intervenire sull’ambiente. 

  
Recentemente hai firmato un appello insieme a Cofferati riguardo alla difesa dell’ambiente e del 
lavoro che reputo molto positivo perché c’Ë sempre stato questo conflitto tra ambientalismo e lavoro. 
Però questo conflitto poi torna fuori a Gela in maniera molto forte. A che punto siamo secondo te su 
questo difficile rapporto fra le ragioni dell’ambiente e quelle del lavoro? 

Il problema c’Ë, ma si sono fatti moltissimi passi avanti. Legambiente ha sempre avuto rapporti con i 
sindacati, con la CGIL. Con Cofferati siamo anche amici personali fra l’altro. Però abbiamo da gestire 
anche una pesante eredità del passato e questa passata eredità è fatta di grandissimi sprechi 
economici e di scelte sbagliate anche dal punto di vista della stessa economia del Paese. Se oggi uno 
venisse e dicesse "voglio realizzare un impianto siderurgico a Bagnoli", un polo petrolchimico nella 
laguna di Venezia forse non lo guarderemmo come una persona lungimirante. Però questo è accaduto, è 
accaduto anche a Gela, è accaduto con enorme spreco di denaro pubblico producendo spesso poco 
lavoro, danni ambientali e purtroppo malattie fra i lavoratori e la popolazione. Ora cambiare strada 
ovviamente non può essere fatto con un colpo di bacchetta magica però è importante sapere dove si 
vuole andare. E un paese che scommette non solo sulle proprie risorse più tradizionali, quelle legate 
alla propria storia, alla cultura, alla natura, al paesaggio, ma anche su un’economia della conoscenza, su 
un’economia in cui si vince se si producono cose belle, non se si pagano poco i lavoratori, se li si licenzia 
con più facilità e magari se ce ne infischiamo del rispetto dell’ambiente è a mio avviso un’economia più 



avanzata, una scommessa che si può fare insieme. Da questo punto di vista anche la battaglia 
sull’articolo 18 Ë una battaglia simbolicamente importante non perchè l’articolo 18 sia importante per 
il nostro futuro, visto che tutti i ragazzi che sono qui oggi non avranno mai a che fare con l’articolo 18. 
Anzi, bisognerà cambiare molto le norme per allargare la tutela ai nuovi lavori che con l’articolo 18 non 
hanno nulla a che vedere. E’ chiaro però che la battaglia sull’articolo 18 posta ideologicamente dalla 
Confindustria e dal governo è una battaglia sulle garanzie elementari, sul tasso di civiltà. L’idea di 
Italia, e anche di Europa, che noi abbiamo è più avanzata, più civile perché scommettendo sulla 
conoscenza, sull’ambiente, sulla cultura mantiene anche una risorsa straordinaria, la coesione sociale, 
e con una capacità di dare qualità ai suoi cittadini che Ë molto migliore di paesi in cui il liberismo 
selvaggio produce lacerazioni nella società. 

  
Che giudizio dai sulle politiche ambientali del nuovo governo rispetto a quelle perseguite dal governo di 
centrosinistra? 

Guarda, il nuovo ministro dell’Ambiente, Matteoli, per ora di suo non ha fatto gravi errori, anzi a 
parole le dichiarazioni che ha fatto sono mediamente di buon senso. Per esempio, rispetto ad un 
iniziale rigetto degli accordi di Kyoto che anche su quel terreno tendeva ad allineare l’Italia sulla 
posizione degli Stati Uniti, che come sappiamo è pessima per quanto riguarda gli accordi di Kyoto, 
l’Italia Ë ridiventata probabilmente in Europa uno dei paesi che spinge a parole sull’accordo di Kyoto. 
Il problema è che nei fatti le politiche di questo governo vanno in direzione completamente opposta. 
Basta pensare alla politica di Lunardi sui trasporti, ai varchi lasciati all’illegalità nel settore degli 
appalti, agli ammiccamenti nei confronti dell’abusivismo edilizio in tante parti d’Italia. In questi giorni 
in Sicilia c’è il tentativo di operare un’ennesima sanatoria per l’abusivismo lungo le coste. Quindi il 
rischio per l’ambiente riguarda soprattutto gli atti concreti fatti in vari campi da questo governo. La 
stessa legge Tremonti per l’emersione dal sommerso contiene in realtà anche una specie di amnistia 
per i reati ambientali di coloro che già avevano operato evadendo il fisco e magari non pagando i 
contributi ai lavoratori e che vengono premiati doppiamente perché vedono eliminati anche i reati 
ambientali. Ma soprattutto la mia paura oltre a questo, e questo vale anche per le rogatorie e per il 
mandato di cattura europeo, è che si dia spazio alla faccia negativa di questo paese. Perché noi 
abbiamo molte contraddizioni. L’Italia Ë un paese, come tutti, fatto di bene e di male. Se noi 
evochiamo e sosteniamo la parte peggiore del nostro paese, quella che si sposta verso l’abusivismo, 
quella che pensa che fregare gli altri sia la strada da seguire per vivere meglio, sarà dura. 

  
Un’ultima cosa. In questi mesi la società civile italiana si Ë rimessa in movimento attraverso il 
cosiddetto movimento no-global, i girotondi, ecc. Tu che giudizio dai di questo risveglio anche 
contraddittorio? Alla fine ci toccherà ringraziare Berlusconi? 

I no global ci sarebbero stati lo stesso anche senza Berlusconi, i girotondi forse no, anzi, sicuramente 
no. Anzi, penso che fosse utile fare qualche girotondo pure prima con il precedente governo, mi sa, 
per evitare i rischi in cui siamo finiti. Io ne do un giudizio positivo anche perché in tutte queste cose 
ci sono stato, ma penso che tutti questi movimenti debbano mantenere tutta la loro freschezza, tutta 
la loro autonomia anche rispetto a qualsiasi forza politica. Essi pongono delle domande, ma non sono 
spesso in grado di dare delle risposte. E’ necessario che la politica, e per me in particolare la politica 
dell’Ulivo, sia in grado di dare delle risposte a questa esigenza di costruire un mondo migliore. Pur 
essendo un uomo di movimento non affido ai movimenti la soluzione dei problemi. Anzi, temo che se i 
movimenti si caricano troppo di contenuti politici in senso stretto finiscano per perdere freschezza e 
capacità di parlare in maniera ampia. Banalizzo la questione, ma un mondo governato da Agnoletto o 
Casarini o magari anche da Realacci non credo che sarebbe un mondo perfetto. Forse è più utile che ci 
sia una capacità di porre domande anche radicali a cui qualcuno è obbligato a rispondere. E se il centro 
sinistra non lo fa è candidato a perdere. 

  



   

Guerra per sempre? 

Incontro con Giulietto Chiesa 

  

a cura di 
 Marcello Cella 

  
Quello che segue è il resoconto parziale dell’incontro pubblico che il giornalista Giulietto Chiesa ha 
effettuato il 21 marzo scorso presso il Circolo Agorà di Pisa. 

  
Sistema della comunicazione e democrazia 

Nessuno ha il quadro di quello che sta accadendo. Perché? Perché noi viviamo in un sistema della 
comunicazione, e non solo dell’informazione, che non ci restituisce neanche lontanamente il mondo in 
cui viviamo, anzi ci offre un mondo totalmente falsato impedendoci di vedere che cosa accade. 
Facciamo qualche esempio. Noi in questo ultimo mese abbiamo saputo tutto del delitto di Cogne, della 
mamma che forse ha ucciso il suo bambino che è stato il titolo centrale di tutti i giornali, di tutti i 
telegiornali, di tutte le trasmissioni di evasione. Quell’incredibile personaggio che corrisponde al nome 
di Bruno Vespa ci ha fatto quattro o cinque trasmissioni intere. Ma se vogliamo un caso ancora più 
clamoroso del fatto che l’intero sistema della comunicazione è organizzato per prenderci per i fondelli 
eccolo. Tutti i giornali italiani, tutti i più importanti ma anche i meno importanti, Repubblica, Stampa, 
Corriere della sera, TG1, Tg2, TG3, TG4, TG5, TG6 e TG7 a metà novembre quando i tagiki sono 
arrivati a Kabul e l’hanno presa ci hanno raccontato che le donne afghane si erano tolte il burka e gli 
uomini si erano tagliati la barba. Ora, come è noto, queste notizie sono false, ma non false così. 
Anch’io sono un giornalista e anche a me è capitato di sbagliare una notizia, di arrivare tardi, di dare 
un’interpretazione sbagliata, ma succede un giorno e succede ad una persona, ma è possibile che tutti i 
giornali e tutti i più importanti mezzi di comunicazione di massa ci hanno raccontato per una settimana 
intera due notizie false, completamente false? E’ un errore? Non è possibile che sia un errore. I 
direttori di tutti i giornali e di tutti i telegiornali hanno mobilitato i migliori editorialisti per 
raccontarci queste due balle per una settimana intera. Casuale? Non è casuale. E’ solo l’esempio più 
clamoroso che l’intero sistema della comunicazione ci sta prendendo per i fondelli. Qualcuno dirà che è 
sempre stato così. Io invece dico che non è sempre stato così. Quello che sta accadendo oggi in 
questo campo è molto, molto diverso dal passato. Voglio dire che noi stiamo vivendo un’epoca storica 
nuova, siamo di fronte ad uno snodo della storia. Non succede sempre. Spesso accade che per lunghi 
periodi non ci sono grandi cambiamenti strutturali. Noi siamo dentro un grande cambiamento 
strutturale. Ed è molto importante capire che siamo dentro questo cambiamento dove la 
comunicazione decide quasi tutto. E’ molto importante perché o lo capiamo e allora potremo 
difenderci, o non lo capiamo e allora saremo sconfitti. E quindi siccome il processo avviene in fretta 
dovremo capirlo in fretta. Il tema della comunicazione e della democrazia nella comunicazione è 
diventato essenziale per qualsiasi battaglia di difesa democratica di questo paese. O noi siamo capaci 
di affrontarlo oppure perderemo la democrazia. Perché meno informazione significa meno democrazia. 
Non ci può essere un paese democratico in cui l’informazione non è corretta. E quindi ci stanno 
portando via la democrazia. 

  



L’11 settembre e la fine della sovranità nazionale 

Per quanto riguarda l’11 di settembre si potrebbe dire così: noi la verità sull’11 settembre non la 
sapremo mai, non la sapremo nei prossimi cento anni, e qui ha ragione Noam Chomsky, ma già adesso 
questa sera, 21 di marzo, possiamo dire con assoluta tranquillità che la versione che ci hanno dato è 
falsa. Questo lo si può già dire adesso. Lo si può dimostrare. Ho raccolto tutte le informazioni che 
potevo raccogliere, le ho messe insieme, le ho analizzate il più possibile freddamente, oggettivamente 
e sono arrivato alla conclusione che l’11 di settembre ha delle cause e delle origini molto, molto 
diverse da quelle che noi conosciamo, da quelle che voi conoscete e che il nemico non è Osama Bin 
Laden, anche se Osama Bin Laden ha partecipato all’operazione, ma non da solo, non da una grotta 
afghana, non come protagonista ma come comprimario, e che il nemico non è l’Islam ma un altro nemico 
e non ci è stato nemmeno spiegato perché. Ci è stato soltanto detto che comincia una guerra che 
continuerà per un’intera generazione, l’ha detto Cheney, l’ha detto Rumsfield, l’ha detto anche George 
Bush. E quando io sento questa frase dico ‘ma che diavolo, gli ha dato di volta il cervello?’. Ci stanno 
dicendo che tutti noi moriremo in tempo di guerra o moriremo in guerra. E’ possibile che gli sia 
sfuggito? Non gli è sfuggito. All’inizio di questa guerra l’avevano definita "Giustizia infinita". Badate 
bene, gli attributi infiniti sono soltanto di Dio. Questa gente pensa di essere investita di una missione 
eterna. Non è stato un errore, è stato un lapsus. Ma dicono di peggio, "questa guerra durerà un’intera 
generazione". E perché mai? Con chi? Contro chi? Che cosa hanno in testa? A che cosa si stanno 
preparando? Siccome non credo che siano né matti, né ubriachi devo dedurre che stanno dicendo delle 
cose serie. Poi vedo come si comportano, vedo il Presidente degli Stati Uniti, che d’ora in poi chiamerò 
imperatore, che alla metà di novembre emette un decreto in cui si dice sostanzialmente questo, cito 
praticamente a memoria: "Il Presidente degli Stati Uniti d’America sulla base delle informazioni che 
avrà ricevuto dai suoi servizi segreti istituisce tribunali militari speciali segreti che potranno 
giudicare, senza l’obbligo di manifestare e di esporre le prove, cittadini stranieri che saranno presi 
non importa dove, anche fuori degli Stati Uniti, e saranno processati, non importa dove, anche fuori 
degli Stati Uniti, senza neppure il diritto di scegliersi l’avvocato difensore e potranno essere 
condannati senza appello alla pena di morte con il voto di due giudici su tre". Io leggo i giornali 
americani e rifletto. Che cosa ha in testa l’imperatore quando emana un decreto di questo genere che 
significa puramente e semplicemente che è finita ogni legge internazionale che non sia quella 
dell’imperatore? Significa che è finita la sovranità nostra, la sovranità dell’Italia, della Francia, della 
Germania, del Pakistan, dell’Iraq, non importa di chi, è finita la sovranità. 

  
Il nemico cinese 

Se qualcuno ha dei dubbi sul fatto che laggiù a Washington stanno facendo sul serio se li tolga. Stanno 
facendo sul serio. E vanno alla guerra. Ora voglio esporvi il quadro che io vedo in modo assolutamente 
trasparente senza possibilità di dubbi, e non ho trovato finora nessuno che può smentire tutta questa 
interpretazione. Ma chi è il nemico? Alla fine del 2000 è uscito un documento del Pentagono che aveva 
una firma molto importante, quella di Donald Rumsfield. Donald Rumsfield nel 2000 non era ancora 
ministro della difesa, ma alla fine del 2000 il Pentagono diceva che nel 2017 il nemico principale degli 
Stati Uniti sarà la Cina. Qualcuno può chiedersi, ‘perché il 2017?’ Viene fuori dai calcoli. Basta 
mettere nel computer, come sicuramente hanno fatto gli analisti del Pentagono, i dati demografici, 
economici, tecnologici, e militari della Cina per capire che se la Cina continua a crescere con i ritmi 
attuali del 5-6-7% del prodotto interno lordo al 2017 la Cina sarà un paese che consuma tanto quanto, 
troppo, gli USA. Perché da qui ad allora un miliardo e 250 milioni di cinesi cominceranno a mangiare 
tanto pane quanto ne mangiamo noi e a bere tanta acqua quanta ne beviamo noi, e ad avere tante 
automobili quante ne abbiamo noi, a consumare tanta benzina quanta ne consumiamo noi. Già oggi c’è 
sul pianeta un solo paese, e non ce ne sono più altri, che possa prendere decisioni senza chiedere il 
permesso degli USA e del suo presidente, e questo paese si chiama Cina. Io non esprimo giudizi sulla 
Cina, mi sto limitando a dire come stanno le cose. E se le cose stanno così, da qui al 2017 chi è che 
deciderà quanta roba deve consumare la Cina e se può consumare tanta roba come noi? 



  
La guerra dei ricchi 

C’è un’immensa tensione sociale nel mondo che si va acuendo tra ricchi e poveri, il numero dei ricchi 
diventa sempre minore, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. E 
questo è il primo elastico, un elastico terribile che si è teso in questi venti anni oltre misura. La 
differenza fra il quintile più ricco e quello più povero del mondo si è moltiplicata di quattro volte e 
mezzo negli ultimi venti anni. Il quintile vuol dire il 20% dei più ricchi e l’altro quintile il 20% dei più 
poveri. Quattro volte e mezzo in venti anni. Cioè tutta questa globalizzazione ha prodotto una 
mostruosa accumulazione di ricchezza nelle mani di pochissime persone. Questo però è solo un pezzo 
del problema. Ce ne è uno più importante, molto più importante. E’ che noi oggi siamo arrivati ai limiti 
dello sviluppo e anche questo non era mai accaduto, pensateci bene un istante. Noi abbiamo avuto un 
secolo e mezzo di sviluppo capitalistico e anche non capitalistico; in ogni caso l’umanità si è sviluppata 
in tutto questo secolo secondo criteri che ci sono noti, che sono la nostra vita quotidiana. Ma non era 
mai accaduto prima nella storia dell’umanità che gli uomini modificassero l’ambiente. Noi siamo arrivati 
esattamente a questo punto, siamo lì. Il limite, il tetto di questo nostro sviluppo sta sopra la nostra 
testa, se ci alziamo un pochino tocchiamo il soffitto. Già adesso in Occidente, in tutto il nostro 
Occidente siamo costretti a chiudere le nostre città perché non respiriamo più, già ora mentre io sto 
parlando un miliardo di uomini non ha acqua sufficiente da bere. Già ora. Fra dieci anni le proiezioni ci 
dicono che saliranno a due miliardi e mezzo gli uomini che non hanno acqua a sufficienza da bere. Già 
ora ci sono problemi per l’alimentazione di sei miliardi di abitanti. Già ora. E che succede se sulla scena 
dei consumi arriva un miliardo e 250 milioni di persone che vorranno consumare come noi? E come 
potremo dirgli di no? Sulla base di quale criterio? E con quale forza diremo loro che non hanno 
diritto? E gli altri tre miliardi di persone che vivono con un dollaro al giorno e crepano di fame? E ai 
milioni di bambini che muoiono di fame che cosa diremo? Che non hanno diritto? E come glielo 
spiegheremo che non hanno diritto? E quale sarà il presidente degli Stati Uniti che si alzerà un giorno 
alla mattina e che, di fronte a queste cifre che ho io, ma che ha anche lui, dirà ai 250 milioni di 
americani: ‘cari concittadini noi non possiamo più andare avanti così. Noi dobbiamo cambiare questo 
sistema di vita, dobbiamo concordare con il resto del mondo come sopravvivere, dobbiamo decidere 
insieme il livello di consumo, la qualità della nostra vita"? Ciò presuppone, come voi capite, mettersi 
intorno ad un tavolo seduti tutti insieme, i rappresentanti dell’Occidente, dell’Europa, dell’America, 
della Cina, dell’India, del mondo arabo, tutti insieme, tirando fuori le pistole dalle tasche e mettendole 
sul tavolo, discutere alla pari, civilmente su come vivere, su come salvare il pianeta, su come evitare di 
compromettere i nostri ghiacciai, le nostre sorgenti, e ragionare sul futuro dei nostri figli, delle 
nostre generazioni future. Questa è un’opzione. Qual è l’altra opzione possibile? L’altra opzione 
possibile è la guerra. Molto semplicemente. Ecco perché noi stiamo andando in guerra. Stiamo andando 
in guerra perché il gruppo dirigente degli Stati Uniti e dell’Occidente non è capace di dire la verità sul 
mondo; questi uomini non sono né attrezzati culturalmente, né lo vogliono fare e forse non lo possono 
neanche fare perché se un presidente degli Stati uniti si alzasse un giorno e dicesse questa cosa lo 
ammazzerebbero subito. Perché ci sono poteri molto più forti che sono interessati semplicemente e 
puramente ad andare avanti così, perché non c’è una cultura alternativa diffusa, trovate tutte le 
spiegazioni che volete. La sostanza è che non si tratta solo di uno scontro fra ricchi e poveri del 
mondo, è uno scontro assolutamente inedito che prima non c’è mai stato e che non può essere misurato 
sulla base delle vecchie teorie sull’imperialismo, ma semmai su quella della pura e semplice 
sopravvivenza dell’uomo. Voi capite quindi che siamo ad uno snodo che non è chiaro, ma è solo questo 
snodo che ci spiega perché il presidente degli Stati Uniti ci dice che noi stiamo entrando in una guerra 
lunga che durerà una intera generazione e forse più. E’ la guerra dei ricchi contro tutti gli altri. Ci 
vogliono trascinare in questa guerra e io vi chiedo, mi chiedo in queste settimane, ‘cosa possiamo fare 
per non andarci in questa guerra?’, perché io non vorrei morire arrostito. Anche perché non sono mica 
così convinto che la vinciamo questa guerra, una guerra che presuppone lo sterminio di molte centinaia 
di milioni di uomini, non di qualche decina. 



  
L’opposizione alla guerra (nucleare) infinita 

Io non vado in giro a vendere speranze. Chi vende speranze in questo momento è un imbonitore di 
pessima qualità che o non sa le cose o vende speranze inesistenti. Noi di speranza ne abbiamo una sola, 
quella di organizzarci per impedire che questa guerra vada avanti. E’ molto difficile, anche perché 
abbiamo poco tempo a disposizione. La guerra contro l’Iraq avverrà entro quest’anno e il resto delle 
guerre andrà avanti in modo asimmetrico, ma ce ne saranno di grandi. Dopo l’Iraq arriva l’Iran. E’ 
indispensabile, l’America deve far fuori tutti gli avversari intermedi, tutti prima di affrontare la Cina. 
La Cina può anche essere un avversario contro cui non si combatte perché sarà messa in condizione di 
assoluta minorità se questo progetto funziona, ma gli altri nemici intermedi dovranno essere 
abbattuti, così come saranno abbattuti l’Iran e l’Iraq. Non scherza il signor Bush quando parla 
dell’asse del male, li ha indicati. E poi c’è la nuova dottrina nucleare dell’America in cui si dice 
apertamente che le bombe atomiche saranno utilizzate come armi convenzionali. Ce lo hanno detto a 
marzo del 2002 e quando nel corso del 2002 vedremo scoppiare le prime bombe atomiche sull’Iraq 
capiremo che non stavano scherzando. Si va alla guerra nucleare contro l’Iraq perché per uccidere 
Saddam Hussain ci vorranno le bombe atomiche. Questo è il punto, quindi le speranze sono poche. Però 
la possibilità di fermare questa guerra c’è. In Italia c’è un grande movimento che non vuole questa 
guerra. In Italia il 93% dei deputati, inclusi quelli della sinistra, hanno votato per la guerra afghana, 
ma tutto quello che io so e che vedo è che c’è una parte grande della popolazione che questa guerra 
non la vuole. Quindi abbiamo questo grande buco rappresentativo per la prima volta dal dopoguerra. 
Questo parlamento non rappresenta metà dell’Italia. E quindi noi abbiamo il problema di dimostrare 
che noi non siamo rappresentati dal 93% dei deputati ‘bulgari’ che hanno votato per la guerra. Bisogna 
cominciare da lì, bisogna cominciare ad organizzarci per il futuro chiedendo a tutti i rappresentanti 
italiani dovunque saranno eletti, in qualsiasi posizione, dal consiglio di quartiere fino al Parlamento 
italiano e poi fino al Parlamento europeo, di dirci prima che cosa andranno a fare. E lo dovranno 
firmare pubblicamente perché contro tutti quelli che diranno di essere per la guerra noi dovremo 
combattere, legalmente naturalmente, ma con tutte le forze a disposizione. E dovremo appoggiare 
tutti quelli che si impegneranno a non fare la guerra. Credo che la questione della guerra e della pace 
sia cruciale e che sia da lì che noi dobbiamo iniziare ad organizzarci per difenderci perché questo è il 
primo compito che io vedo per me e anche per voi. 

  
La fine del disarmo: il ruolo della Cina e della Russia 

Primo protagonista, la Cina. I cinesi si stanno riarmando e lo stanno facendo con un ritmo intensissimo. 
Il che vuol dire che costruiranno centinaia di nuovi missili, centinaia di nuove testate nucleari e hanno 
in mano le tecnologie per farlo, e fra dieci anni ce ne avranno di molto raffinate perché si stanno 
sviluppando a grande velocità e hanno i capitali. Quindi stiamo assistendo di fatto alla corsa al riarmo 
che apre una fase completamente nuova. Credevamo che fosse finita e invece riprende 
velocissimamente. Secondo protagonista, la Russia, e Putin. Io la guerra afgana la definisco così, una 
nuova grande Yalta asiatica dalla quale gli americani sono usciti portando via letteralmente alla Russia 
cinque repubbliche ex sovietiche. Usciamo dalla guerra afgana con una base fondamentale, una base 
chiave per la strategia futura degli USA in Kirghizia. La base in Kirghizia servirà essenzialmente a 
preparare il disturbo elettronico sulla Cina. Poi ci sono due basi militari colossali in Uzbechistan che 
serviranno a controllare tutta l’Asia centrale. Una base, forse due, in Turkmenistan, di cui non si sa 
nulla, segreto assoluto; io ho cercato di andarci ma mi hanno rifiutato il visto quindi non posso dire 
nulla. Allo stesso tempo, altre due repubbliche ex sovietiche sono passate direttamente sotto il 
controllo degli USA, e cioè l’Azerbajgian, con il Mar Caspio, e la Georgia, dove gli americani per la 
prima volta mandano le loro truppe e armeranno un esercito di 1200 uomini georgiani per combattere 
ai confini con la Russia. Questa era la grande guerra contro il terrorismo. Non era cominciata così? 
Ora il risultato è che l’Asia centrale è tutt’altra cosa. (…) In queste condizioni la pace in Afghanistan 



non ci sarà. I russi hanno ingoiato, Putin ha ingoiato, non grida neanche lui, in questo senso è saggio, 
ma il silenzio non deve essere interpretato come acquiescenza, perché non lo è. Alla metà di dicembre 
Putin ha varato il sommergibile Ghepard, il più moderno sommergibile nucleare che sia mai stato 
inventato. Le stesse fonti americane hanno scritto che questa è un’innovazione assoluta perché pare 
che abbia un motore ultrasilenzioso. Il che significa che questo sottomarino nucleare, che sarà armato 
con almeno 120 missili a testata multipla diventa una pericolosissima arma strategica. E’ la prima volta 
dalla fine dell’Unione Sovietica che la Russia vara un sommergibile nucleare, un anno dopo la fine del 
Kursk. 

  
L’abbandono dei continenti poveri 
Per quanto riguarda gli altri partner del mondo non credo che siano importanti in questo momento, la 
partita si gioca dove ho detto. L’Africa tutta intera comprende un miliardo di abitanti con 22-23 
guerre attualmente in atto. Al più avremo qualche aumento di sbarchi di migranti sulle nostre spiagge. 
Quindi non credo che conterà. E poi nella mia idea di quello che sta accadendo, della tappa intermedia 
nella quale ci troviamo, io penso che la supersocietà globale che si sta creando non abbia bisogno dei 
piccoli continenti. Il resto del mondo vivrà emarginato, non interessa, anche ad una parte di noi non 
interessa. Noi siamo dei consumatori di energia vitale e quindi come tali milioni e milioni di uomini 
saranno superflui nelle società del futuro. Non è obbligatorio che occorra tanta produzione, tanta 
forza lavoro. Ci saranno le tecnologie che si svilupperanno, che andranno avanti, quindi non credo che il 
resto del mondo sia importante. Il resto del mondo sarà lasciato più o meno al suo destino e se 250 
milioni di americani e gli altri 600 milioni di ricchi che popolano questo pianeta avranno bisogno di 
consumare quello che consumano adesso, il resto del mondo dovrà consumare molto meno, cioè morire. 
Molti dovranno morire, già stanno morendo, che novità! Secondo i dati delle Nazioni Unite si era 
deciso che bisognava ridurre il numero dei morti di fame entro il 2015, invece sono già passati sei anni 
dall’inizio del programma e il numero dei morti di fame aumenta. Sono più di ottocento milioni le 
persone sottonutrite già adesso e vivono in condizioni di pericolo di vita perchè mangiano poco e male. 
Il resto del mondo è fuori combattimento in questa prospettiva, in questo disegno. 

  
L’11 settembre e la recessione in America 
Tutta questa cosa dell’11 settembre è stata una grande operazione politica. Perché gli americani si 
preparavano al grande scontro, ma un po’ più in là nel tempo ed è successo un imprevisto. E l’imprevisto 
è che l’America si è fermata. L’America si è fermata. Per vent’anni ci hanno raccontato che il modello 
americano era il migliore, che la locomotiva americana dominava il mondo, che non c’era altro da fare 
che imitare l’America, e ce lo dicono anche adesso. Ma è successo un incidente, l’America si è fermata. 
Ci hanno comunicato alla metà di novembre del 2001 che l’America era entrata ufficialmente in 
recessione e novembre, come è noto, viene dopo settembre, ma nel mentre ci hanno comunicato questa 
bella notizia ci hanno anche detto che lo sapevano da aprile 2001, e aprile viene prima dell’11 di 
settembre. E quando ho letto questa notizia io ho pensato, ‘perbacco, otto mesi di tempo per dare al 
mondo la notizia più importante dell’ultimo decennio!’. Non vi sembra strano? A me sembra molto 
strano. E poi mi sono chiesto, ‘quegli otto signori che si sono riuniti a Genova per fare il G8 lo sapevano 
che l’America era ferma o non lo sapevano?’. Perché in entrambi i casi la risposta è inquietante. Perché 
se lo sapevano ci hanno raccontato un sacco di palle, si sono riuniti sapendo che l’America era in 
recessione e non ce lo hanno detto, oppure non lo sapevano e allora è molto serio perché vuol dire che 
questi otto signori che fanno parte del direttorio del mondo non hanno le informazioni del mondo. E se 
poi ci mettiamo anche il fatto che in questi mesi da aprile a novembre c’è stato il crollo verticale della 
più importante agenzia energetica del mondo, il settimo colosso del mondo in assoluto e il primo 
colosso energetico del mondo, la Enron Corporation che cosa dobbiamo pnesare? In un colpo solo 
40.000 persone gettate sul lastrico, un’impresa dilapidata, duemila miliardi di dollari spariti, rubati da 
un gruppo di persone, il cui capo si chiamava Kenneth Lay ed era intimo amico di George Bush ed aveva 



finanziato integralmente la campagna elettorale di George Bush, di Dick Cheney e dello stesso 
ministro della difesa, Donald Rumsfield. Non vi sembra strano tutto questo? Ci sono troppe 
coincidenze, troppe per pensare che l’11 settembre sia capitato così. Dietro c’è una grande 
operazione. Era finita l’epoca del grande nemico russo, l’Unione Sovietica è sparita da dieci anni, la 
globalizzazione si è fermata, e chi l’ha fermata, è stato qualcuno? No, si è fermata da sola. Loro si 
erano convinti che avrebbe proceduto intatta per l’eternità, non ci avevano forse spiegato che era 
finita la storia, che non ci sarebbero più state crisi cicliche? Improvvisamente si ferma la macchina 
americana. Allora bisogna creare un diversivo, bisogna creare qualcosa che accada prima per spiegare 
che bisogna militarizzarsi velocemente per affrontare la grande tappa successiva. Bisogna creare un 
grande nemico e questo nemico intermedio si è chiamato Islam. Ma è solo un nemico intermedio, 
l’Islam non è il vero nemico di questa operazione. Il vero nemico è quello che ho già detto prima e 
quindi ritorno al punto da cui sono partito. Il sistema informativo lavora per fornirci una versione dei 
fatti che non corrisponde neanche lontanamente alla verità delle cose e quindi ci impedisce 
letteralmente di capire quello che accade, a noi e a tutti i milioni di uomini che si emozionano e 
soffrono. 

  
Il sistema informativo e la guerra all’Iraq 

Come si può giustificare un attacco nucleare all’Iraq? Intanto da qui all’inizio della guerra irachena 
dobbiamo aspettarci qualcosa di molto grave, un altro attentato, un’altra operazione diversiva, la 
prova che Saddam Hussain ha le armi nucleari, la prova che Saddam Hussain ha le armi biologiche. E’ 
già in corso la preparazione dell’opinione pubblica internazionale. Voi sapete che è già stato istituito in 
America recentemente quello che chiamano l’Ufficio per l’informazione e la disinformazione, quello 
che in inglese chiamano Department of Strategic Influence. Prima questi uffici non c’erano e per la 
prima volta nella storia degli Stati Uniti di queste cose si occupa direttamente il Pentagono. Prima non 
è che non ci fosse, ma se ne occupava il Dipartimento di Stato. Adesso se ne occupa direttamente il 
Pentagono. E’ ovvio che dal Pentagono usciranno una serie di materiali che immediatamente l’intero 
sistema mediatico mondiale si occuperà di diffondere, e quindi ci sarà una preparazione degli animi, 
come dicono loro, e si prepareranno dicendo delle cose, molte delle quali saranno false come è ovvio. 
Informazione e disinformazione. Del resto lo sappiamo, la guerra in Vietnam cominciò con un fatto che 
non esisteva, l’accusa ai vietnamiti di aver attaccato le navi americane nel Golfo del Tonchino, poi si 
scoprì che non c’era stato nessun attacco e si potrebbero fare decine di altri esempi. Quindi così si 
organizza una guerra e così si motiverà il bombardamento nucleare perché, per esempio, Saddam 
Hussain sta organizzando un attacco contro Israele. Magari si può anche far partire qualche missile 
contro Israele, qualche centinaio di morti in una città israeliana possono essere utili allo scopo. Quindi 
è a questo che ci dobbiamo preparare. Del resto in Italia non stiamo vivendo la stessa cosa? Stessa 
logica. 

  
Opposizione alla guerra e difesa della Costituzione 

La prospettiva è meno nera di quella che noi potessimo immaginare perché questa crisi sta producendo 
una trasversalità di tutto intero l’arco democratico, dove forse è meglio parlare meno di socialismo e 
più di democrazia perché ci unisce di più, perché è il vero tema che è davanti a noi, la difesa della 
democrazia, la difesa della Costituzione. Perchè nella Costituzione c’è scritto tutto, c’è scritto che noi 
non vogliamo la guerra, è scritto nella legge fondamentale dello Stato. Più chiaro di così non si può. Noi 
non crediamo che sia possibile risolvere le controversie internazionali attraverso la guerra. Quanta 
gente c’è che è disposta a combattere per questo? Un sacco. Partiamo da lì. 

  
La società civile americana 



Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è molto difficile che si possa immaginare la reazione alla guerra di 
una massa critica per una ragione sulla quale dovremo riflettere molto. Perché, vedete, anche qui 
l’America ci è stata presentata in questi anni come il modello della democrazia. Ma lo è? No, l’America 
non è più il modello della democrazia occidentale. Se dovessimo guardare bene in profondità 
dovremmo dire che l’Europa è molto più avanti dell’America, che il sistema elettorale americano, che 
noi abbiamo scopiazzato con il maggioritario, è un sistema molto poco democratico, che con un sistema 
come quello spariscono le differenze e tutti vanno al centro e non si capisce più che differenza c’è, 
per cui metà della popolazione non va a votare. Quella americana è una società civile molto elementare, 
molto rozza. Il livello di formazione democratica del cittadino americano è molto basso. Io non sono 
anti-americano, sia chiaro, io ho vissuto un anno negli Stati Uniti, ho lavorato, ho studiato, ho visto. 
Quella americana è una straordinaria e dinamica società, ma misuro le cose e la nostra società è di 
gran lunga più articolata e civile della loro, a parte il fatto che noi non abbiamo la pena di morte e loro 
ce l’hanno, e non è una cosa da poco. Il fatto è che noi viviamo in un mondo informativo in cui una 
grande percentuale degli articoli che compaiono sulle pagine dei nostri giornali sono impegnati ad 
esaltare la democrazia americana. Non sia mai che qualcuno dica quello che io sto dicendo questa sera 
perché verrebbe fatto a pezzi. (…) Quando il Presidente degli Stati Uniti dieci giorni dopo l’11 
settembre ha fatto la trasmissione a reti unificate e non ha trovato niente di meglio da dire ai suoi 
concittadini che questa frase, "tornate a fare shopping", a me è venuto un brivido. Perché, come 
sarebbe a dire? Il Presidente degli Stati Uniti parla a 250 milioni di americani e non sa dirgli altro 
che "andate a fare shopping"!? E poi dopo due giorni vediamo le code dei cittadini americani che si 
alzano alle sei del mattino per andare nei grandi magazzini a comprare i saldi prima che comincino le 
vendite. Noi siamo di fronte ad una società profondamente malata, e qualcuno l’ha anche detto, questa 
è la verità. Anzi, se è vero quello che ci dicono, che l’America ci anticipa sempre di vent’anni, se 
guardiamo in quello specchio rischiamo di vederci anche noi, se seguiamo quel modello di sviluppo. E 
forse anche i cinesi si vedono in quello specchio. Perchè l’idea è che bisogna consumare sempre di più, 
che bisogna sprecare sempre di più, divertirsi sempre di più, e così via in una specie di coazione a 
ripetere, ma la coazione è una malattia mentale. E io ho l’impressione che gli americani siano arrivati 
ad un elevato livello di lobotomizzazione. Mezzo cervello andato, mezzo cervello solo per il consumo. 
Ed è così, basta vederli nelle città. Le loro città ormai sono costruite in funzione dei mall. Non si va 
più a fare la passeggiata, si va nel mall a comprare. Si passeggia dentro i grandi magazzini. Anche in 
Italia, anche in Francia, è vero, il modello americano sta dilatandosi, moltiplicandosi dappertutto. 
Quello che mi sto domandando è se sia un buon modello o un cattivo modello alla luce delle cose che 
abbiamo detto prima. Quindi non credo che sia possibile aspettarsi una risposta popolare di massa a 
questo modello di sviluppo che cerchi di lavorare per la pace, è molto difficile. Significa fra l’altro 
dire loro una cosa molto grave perché chi è colpito dal virus del consumo, chi è stato trasformato da 
cittadino in consumatore trova molto difficile che gli si spieghino certe cose. Se in questi dieci anni, 
come è stato detto, gli americani si sono arricchiti dormendo come gli si può spiegare che ora devono 
smettere? E’ difficile, per loro sarà più difficile che per noi, per altri sarà un po’ meno difficile. E’ una 
scala di difficoltà diverse. E’ stato detto giustamente, e le cifre lo confermano, che gli USA sono 
l’unico paese del mondo in cui non c’è più risparmio e la gente spende più di quello che produce. E’ una 
situazione assolutamente anomala. Il debito degli Stati Uniti equivale a circa dodicimila miliardi di 
dollari e continua a crescere al ritmo di dodici-quindici miliardi di dollari al mese, anche adesso. Come 
si può pensare di vivere in una condizione di pace in un mondo dove c’è un paese di 250 milioni di 
abitanti che da solo consuma un terzo delle risorse del mondo e sporca le risorse del pianeta per quasi 
un quarto? Non è pensabile. Questa è già una prova della sua anormalità. E questo ci viene indicato 
come l’esempio che noi dovremmo ripetere, riprodurre e duplicare, una vera follia 

  
La supersocietà globale 

La verità è che noi stiamo andando verso una supersocietà globale dove i ricchi non saranno solo 
americani, ma anche un po’ europei, un po’ asiatici. I ricchi del mondo vivranno chiusi nelle loro città, 



vigilati dalle loro polizie private perché le polizie di stato non saranno più affidabili e verranno 
riservate ai poveri, per sparare sui poveri, e quindi solo le polizie private tuteleranno i ricchi. 
Guardate che ci sono già le prove. A Johannesburg, in Sudafrica, ci sono già le città separate dei 
ricchi. A Mosca, dove spesso vado io, ci sono già interi quartieri fatti apposta perché ci vivano dentro 
solo i ricchi, grandi palazzi dove dentro c’è tutto, il campo da golf, le palestre, i negozi, le passeggiate, 
gli asili, le scuole, una sola uscita vigilata da guardie private e mura altissime. Questa è la 
raffigurazione del futuro. Le élites non avranno più bisogno di vivere in un solo paese, vivranno nel 
mondo nei loro luoghi deputati. Questa è l’idea che sta affermandosi nel mondo. L’idea di coloro che 
potranno consumare, e consumare tanto. Gli altri staranno fuori, una parte di loro servirà per i servizi 
e gli altri che crepino, non sono efficienti, non saranno utili, ma anzi dannosi perché consumeranno 
aria, acqua, cibo. Questo è più o meno quello che si sta sviluppando nel mondo. 

  
  
 
  

 I PANNI SPORCHI DELLA CITTÀ 

LE QUATTROCENTO LENZUOLA DI 
MAL’ARIA: 

STOP AL TRAFFICO CHE INQUINA 

  

di 
Roberto Sirtori 

  

"Un se ne pole più" si leggeva su uno dei grandi cartelli dei manifestanti anti-smog che si sono spostati 
nei punti caldi del traffico come via Mazzini (qualcuno ricorda che è Zona a Traffico Limitato?) o viale 
Bonaini, che si chiama viale, ma al posto degli alberi crescono tante macchine. 

Il traffico fa male ai polmoni e alla testa, inquina il corpo e la mente. Mentre le auto emettono 
sostanze inquinanti che compromettono gravemente la salute (venticinquemila morti/anno in Italia solo 
per le polveri sottili, PM10, secondo le stime più recenti), intasano le vie e inquinano anche la vita 
sociale. Le città che hanno maggiori limiti alla circolazione hanno visto anche più possibilità di 
incontro, di relazione, sono più vivibili per tutti. 
Per dire stop al traffico che inquina quattrocento cittadini hanno steso le lenzuola della campagna 
Mal’Aria distribuite da Legambiente in collaborazione con il Coordinamento dei Comitati Cittadini; 
tutte quelle a disposizione, mentre molti altri ancora le hanno richieste. Un messaggio semplice e 
chiaro, ben visibile in molte via di Pisa: "No allo smog", era scritto sul bianco delle lenzuola, un bianco 
che, con il passare dei giorni, è diventato sempre più grigio a simboleggiare i nostri polmoni. 

Il Circolo Legambiente Pisa si è impegnato perché fosse varato un Piano Urbano del Traffico con meno 
auto in circolazione, la chiusura delle assi di attraversamento della città e il completamento della 
cintura di parcheggi scambiatori, un servizio di trasporto pubblico affidabile, una rete di piste 
ciclabili, la difesa dei quartieri periferici e il rispetto dalla ZTL. E il Piano contiene diversi elementi 



positivi. Ora comincia la parte più difficile: la realizzazione e bisognerà stare bene attenti, la città 
non può più accettare errori o ritardi. 

La campagna si è conclusa con un affollato incontro nel quale, tra gli altri, il dottor Giovanni Viegi, 
esperto epidemiologo del C.N.R., ci ha ricordato che non esiste soglia per i danni alla salute dalle 
sostanze inquinanti: il danno infatti è proporzionle alle concentrazioni, poco o tanto, ma mai nullo. Un 
invito alla massima prudenza. 
Alla fine è stato consegnato al Sindaco Paolo Fontanelli una particolare "confezione regalo" con alcune 
lenzuola che avevano particolarmente sofferto. Un pro-memoria per ricordare quanti cittadini non ne 
possono più dello "sporco" delle auto e saranno favorevoli a ogni misura che lo limiterà. "Sindaco ti 
tengo d’occhio" era lo slogan della campagna, ed è anche l’impegno dell’associazione. 

  

 Energie alternative e risparmio 
energetico 

di 

Maurizio Pallante 

  
Nella conferenza di Kyoto il nostro paese s’impegnò a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 6,7 nel 
2010 rispetto al 1990. Meno della media europea, che fu dell’8 per cento. Germania e Austria si 
prefissarono una riduzione del 25 per cento. La Gran Bretagna del 12,5 per cento. A settembre del 
2000 il bilancio era il seguente. La Germania le aveva ridotte del 15,3 per cento malgrado la decisione 
governativa di abbandonare il nucleare. Il trend in corso lascia prevedere il raggiungimento del 25 per 
cento entro il 2005. In Gran Bretagna la riduzione era stata dell’8,5 per cento e la previsione per il 
2010 arrivava al 21,5 per cento. In Italia invece le emissioni di CO2 erano aumentate del 4,46 per 
cento e da allora sono ulteriormente aumentate. Ma il ministro dell’epoca non era verde? Il programma 
delle iniziative per raggiungere il modesto obbiettivo assunto non è stato elaborato dal suo dicastero? 

Le principali ragioni di questo fallimento sono due. In primo luogo l’impegno è stato concentrato sulle 
energie alternative anziché sul miglioramento dell’efficienza energetica, cioè su una scelta ideologica 
che costa di più e riduce molto meno le emissioni di CO2, anziché su una scelta basata sulla 
concretezza, che costa di meno e le riduce molto di più. 

Un kW fotovoltaico di picco (cioè nelle migliori condizioni di insolazione) consente di ottenere circa 
1.800 kWh all’anno. Poiché ogni kWh prodotto in centrale termoelettrica genera 700 grammi di CO2, 
ogni kW fotovoltaico fa diminuire le emissioni di 1.260 kg all’anno (1.800 kWh x 700 gr). Ogni kWh 
prodotto in cogenerazione ne evita 450 grammi, per cui per ottenere identici risultati occorrono 
2.800 ore di funzionamento all’anno (un impianto di riscaldamento). La differenza è nel costo di 
installazione, che per i cogeneratori è di circa 2 milioni lire al kW, mentre per il fotovoltaico è di 20 
milioni. Per aiutare il fotovoltaico, il Ministero dell’Ambiente ha varato il progetto "Tetti fotovoltaici" 
stanziando 1,2 miliardi per installarne 50 kW, da cui si dovrebbero ricavare 90.000 kilowattora annui 
di elettricità. Per ottenere la stessa produzione elettrica basta un cogeneratore da 30 kW che lavori 
2.800 ore all’anno. Costo d’investimento: 60 milioni anziché 1,2 miliardi. Consumo di metano: pressoché 
equivalente a quello di una caldaia di pari potenza termica. Se la cifra di 1,2 miliardi venisse spesa in 
impianti di cogenerazione, si installerebbe una potenza di 600 kW, da cui si ricavano 1.680.000 
kilowattora elettrici all’anno anziché 90.000. La riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe di 756 
tonnellate anziché 63. Questo confronto non viene fatto per sostenere che si debba abbandonare il 



fotovoltaico a favore della cogenerazione, ma che non si deve abbandonare la cogenerazione a favore 
del fotovoltaico se si vogliono mantenere gli impegni assunti a Kyoto. 

La seconda scelta sbagliata è lo sbilanciamento tra il comparto elettrico, che assorbe circa un terzo 
dei consumi di energia alla fonte e da cui si ipotizza di ottenere un contributo del 50 per cento alla 
riduzione complessiva delle emissioni di CO2, e il riscaldamento degli ambienti, da cui, a fronte di una 
incidenza pressoché identica sui consumi di energia alla fonte si calcola di avere un apporto di appena 
il 7 per cento, sebbene sia tecnicamente molto più semplice ridurre gli sprechi e i consumi a parità di 
comfort. Basta fare un confronto tra i consumi energetici degli edifici in Italia, Svezia e Germania. In 
Svezia lo standard per l’isolamento termico degli edifici non autorizza perdite di calore superiori a 60 
kilowattora al metro quadro all’anno. In Germania le perdite sono mediamente di 200 kilowattora al 
metro quadro all’anno. In Italia raggiungono i 500. Se ci allineassimo agli standard svedesi il 
riscaldamento degli ambienti nel nostro paese scenderebbe dal 30 al 4 per cento dei consumi 
energetici. Se ci limitassimo agli standard tedeschi si ridurrebbe a circa il 12 per cento. Un 
programma nazionale finalizzato alla ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio esistente non 
costerebbe nulla alla collettività, perché gli investimenti e i posti di lavoro verrebbero pagati dai 
risparmi economici conseguenti ai risparmi energetici. I capitali necessari arriverebbero dalla 
riduzione della bolletta petrolifera e dal miglioramento della bilancia commerciale. E in ogni edificio 
ristrutturato si rispecchierebbe un pezzetto di cielo più pulito. 
  

 

Risparmio energetico o energia rinnovabile? Domanda 
sbagliata 

di 
Roberto Sirtori 

 
La contrapposizione risparmio energetico/energia da fonti rinnovabili è falsa. Il risparmio energetico 
è il primo obiettivo. La possibilità di futuro dipende dalla capacità di ridurre i consumi di risorse in 
tempi brevi, se si vogliono rispettare gli accordi di Kyoto ed evitare possibili disastrose variazioni di 
clima. E¹ dunque necessario un uso razionale 
dell'energia. 
Ma, poiché in ogni caso dell¹energia sarà utilizzata, non è indifferente se questa è prodotta da fonti 
non rinnovabili (e più inquinanti) o rinnovabili (e meno inquinanti). 
Quindi: riduzione dei consumi e uso razionale dell¹energia, fonti rinnovabili e abbattimento degli 
agenti inquinanti. Difficile, non impossibile. 
 

 

CAMPO DI VOLONTARIATO A CUBA 

di 

Marco Ricci 
  

Quando si pensa ad una terra straniera, siamo subito portati dalla mente a tutti i luoghi comuni ed alle 
generalizzazioni che la caratterizzano e la contraddistinguono dalle altre; se poi la terra in questione 



si chiama Cuba, tutto è ancora più accentuato. Niente di più umano e, in fondo, niente di più bello che 
avere il sogno di un qualcosa di mitico, di utopico… 

Però ciò che si perde, se la nostra conoscenza si ferma a questo livello, sono le particolarità sociali e 
culturali che caratterizzano la vita umana, e che sono caratterizzate da profonde differenze tanto in 
paesi diversi quanto all’interno di uno stesso paese. 
A Cuba una di queste realtà è il parco di Rincon de Guanabo. 

Guanabo è un paesino sul mare che fa parte del municipio di Habana del Este, municipio più orientale 
della provincia Ciudad de L’Habana, al cui limite (circa 20 Km dal centro de L’Habana), vi è una piccola 
insenatura, un angolo (in spagnolo rincon), chiamata appunto Rincon de Guanabo. 

Grazie alle particolarità ambientali, come la laguna di mangrovie e la barriera corallina, e al pericolo 
che l’eccessiva pressione antropica la facesse scomparire, quest’area è diventata nel tempo un’area 
protetta. Gli ambientalisti del luogo però, non soddisfatti, hanno elaborato un progetto per la 
costituzione di un vero e proprio parco naturale, adibito all’educazione ed all’interpretazione 
ambientale. 

La svolta per questo progetto è arrivata con l’inserimento all’interno di "Habana Ecopolis", un 
"progetto contenitore" elaborato da alcune associazioni di volontariato Italiane e Cubane. Questo gli 
ha permesso di avere più finanziamenti, più competenze, e più visibilità a livello istituzionale. 
Tra la associazioni promotrici di Habana Ecopolis vi è appunto Legambiente. 

Dopo aver contribuito a mandare avanti il progetto e a superare le problematiche iniziali, Legambiente 
ha deciso di organizzare presso Rincon de Guanabo (che è il progetto che più la coinvolge, essendo 
l’unico a carattere esplicitamente ambientale) un campo di volontariato, per portare volontari italiani a 
conoscere la realtà locale dando una mano alla realizzazione pratica del progetto. 

Non senza qualche difficoltà l’idea è andata in porto, e, dal 8 al 23 gennaio 2002, si è svolto il primo 
campo di Legambiente (speriamo di una lunga serie) a Rincon de Guanabo. 

L’accoglienza è stata calorosissima, tanto che in soli quindici giorni abbiamo potuto stringere un 
bellissimo rapporti con tutti i cubani che lavorano al progetto. 

Le attività del campo si sono articolate su tre filoni principali: il lavoro manuale, la conoscenza del 
progetto Habana Ecopolis, e la visita a L’avana e a Cuba. 

Per quanto riguarda il lavoro manuale (non ha mai superato le cinque ore giornaliere e con ritmi molto 
blandi), le attività consistevano nella pulizia della spiaggia dai rifiuti portati dall’uragano "Mitchell" 
quest’autunno; nella pulizia di piccoli edifici attualmente abbandonati, che serviranno come locali del 
futuro museo; e nella "apertura" del futuro sentiero di interpretazione ambientale. 

Per evitare che noi volontari ci sentissimo "solo" manodopera (cosa in verità difficile dato il clima 
idilliaco e vacanziero instaurato al campo), sono stati organizzati numerosi momenti di conoscenza del 
progetto, sia del parco, sia degli altri progetti a L’Habana che stanno all’interno del progetto 
contenitore Habana Ecopolis: il museo di Guanabacoa, le nuove case a Corea, lo spazio giovanile nel 
"barrio" Colon, la casa per gli anziani a Marianao. 

Infine le visite a L’Avana e dintorni, che fatte con gente del posto sono ovviamente molto più 
autentiche e danno l’opportunità di conoscere aneddoti e luoghi sconosciuti ai più. Momento "clou" è 
stata la gita a Playa Giron (Baia dei Porci), luogo storico per Cuba (abbiamo visitato il museo), e di 
grande interesse ambientale, data la prossimità alla costa della barriera corallina, in cui abbiamo 
fatto addirittura un’immersione. 

Insomma un’esperienza del tutto positiva che probabilmente sarà ripetuta già quest’estate; chissà che 
non ci vedremo in quel di Cuba... 

 



Quando la lotta alla povertà passa per la tutela 
dell’ambiente 

  

di  

Virginia Greco 

  
Sebbene le espressioni "effetto serra" e "mutamenti climatici" siano oramai entrate nel linguaggio 
comune e nell’ordine d’idee della gente, molti non sono a conoscenza della gravità dei problemi che si 
nascondono dietro a tali parole e, soprattutto, dello stretto legame esistente tra lo stato del clima e 
la povertà nel mondo. Occorre dunque fare un po’ di chiarezza. 

Cominciamo precisando il concetto di "effetto serra". La Terra viene colpita continuamente dalle 
radiazioni emesse dal Sole, le quali attraversano l’atmosfera e giungono ad illuminare e riscaldare il 
nostro pianeta. La Terra assorbe le radiazioni solari e ne riemette una parte sotto forma di 
radiazione infrarossa. L’atmosfera, a sua volta, riassorbe una parte di tale radiazione e la rimanda 
verso la Terra, mentre il resto si disperde nello spazio. Questo processo, che è fondamentale per 
rendere il nostro pianeta caldo quanto necessario affinché su di esso si abbia la vita, è stato definito 
"effetto serra". Ciò significa che tale fenomeno, di per sé, non è negativo, anzi benefico e necessario. 
Il problema è che l’ecosistema della Terra è tarato per funzionare correttamente con determinati 
valori della temperatura (per altro differenti alle varie latitudini), mentre entra in stato di pericolo 
quando le condizioni climatiche vengono a mutare. Ciò che danneggia gravemente tale equilibrio 
(mettendo a rischio anche la sopravvivenza di varie specie viventi sul nostro pianeta) è l’aumento della 
temperatura, ovvero, tornando all’effetto serra, l’intensificarsi di quest’ultimo fenomeno. Se una 
quantità eccessiva di radiazione infrarossa, quella "rimbalzata" sulla crosta terrestre, viene 
trattenuta dall’atmosfera, anziché lasciata sfuggire nello spazio, si determina un processo di 
riscaldamento del pianeta assolutamente deleterio. 

Le conseguenze dell’aumento della temperatura terrestre, ora pericolosamente in atto, sono numerose 
e potrebbero diventare catastrofiche. Si prevede: il parziale scioglimento dei ghiacci polari con 
conseguente innalzamento del livello delle acque ed espansione degli oceani; la progressiva 
desertificazione di regioni che attualmente presentano un clima temperato e la degradazione dei 
suoli; un’intensificazione e maggior diffusione di eventi meteorologici di carattere "estremo" (vere e 
proprie calamità) quali piogge torrenziali, conseguenti inondazioni e alluvioni, cicloni tropicali; un 
aumento della mortalità a causa delle "onde di calore" e, soprattutto, della maggiore incidenza di 
alcune malattie endemiche tipiche dei climi tropicali; la modifica della natura del territorio e delle 
zone costiere, che porterebbe al rischio (o all’accelerazione di processi già iniziati) di estinzione di 
specie vegetali e animali, ovvero minaccerebbe la persistenza della biodiversità. 

E’ abbastanza evidente che le prime regioni del mondo a risentire di questi processi distruttivi siano 
quelle a clima particolarmente caldo, che, guarda caso, sono popolate per la gran parte da gente che 
versa già in drammatiche condizioni di povertà. 
Ma prima di affrontare l’altra faccia del problema: ovvero la ricaduta sulle popolazioni di questi 
mutamenti climatici drastici e temibili, cerchiamo di capire meglio quali processi li stiano portando in 
atto o spingendo in tale direzione. 

Si è parlato del comportamento dell’atmosfera nei confronti delle radiazioni infrarosse rispedite 
verso lo spazio dalla superficie terrestre. Ebbene, l’atmosfera è in grado di trattenere tali radiazioni 



in virtù della presenza in essa di alcune sostanze gassose, definite, per l’appunto, "gas serra". Tali 
sostanze sono, in primis, l’anidride carbonica (CO2), poi il metano (CH4), l’ossido di azoto (N2O), 
l’ozono (O3), il vapore acqueo e, in larga parte, anche una vasta gamma di "nuovi" composti sintetizzati 
dall’uomo (clorofluorocarburi, ovvero CFC, idroclorofluorocarburi, perfluorocarburi, ecc). E’ qui che 
interviene l’uomo alterando il normale equilibrio degli eventi: il modello energetico attualmente vigente 
nel Nord del mondo, e spesso di conseguenza nel Sud, determina l’introduzione nell’atmosfera 
terrestre di un’elevatissima percentuale di gas serra, primo fra tutti l’anidride carbonica. 

Quello dell’approvvigionamento di energia è un problema fondamentale per tutti i popoli, in quanto 
rappresenta oramai il motore primario per il movimento verso uno sviluppo e una civiltà moderna, 
svincolata da un sistema economico di mera sussistenza. Purtroppo attualmente la stragrande 
maggioranza dell’energia impiegata nel mondo, soprattutto dai paesi progrediti del Nord, viene 
prodotta tramite la combustione di sostanze fossili, ovvero petrolio, metano e carbone. Mentre 
qualcuno lamenta ancora che tali sostanze "potrebbero" non essere infinite o comunque ha il coraggio 
di proporre che si investa denaro nella ricerca di nuovi giacimenti petroliferi, bisogna rendersi conto 
che se non si riducono drasticamente entro un futuro molto prossimo le emissioni di anidride 
carbonica nell’atmosfera, si comprometterà la possibilità di sopravvivenza non solo di specie animali e 
vegetali, bensì di intere popolazioni. L’aspetto più grottesco (e più pesante) del problema è che il 20% 
della popolazione mondiale, che risiede nell’agiato e presuntuoso Nord del mondo, è il responsabile 
principale di disastri di natura climatica, che si traducono in povertà, malattie e morte, che vengono a 
ricadere, ancora una volta, su quei popoli del Sud, che già soffrono di un’arretratezza e una debolezza 
che li rende schiavi e succubi del Nord. A proposito di questo si rifletta un momento sulla situazione 
mondiale della vendita del petrolio. Al di là di tutti i discorsi che si potrebbero fare sui colossali 
interessi economici, e di conseguenza politici, che ruotano intorno all’oro nero, che sono in grado di 
determinare sorti di guerre e destini di intere popolazioni, osserviamo solo che spesso stati del Sud, 
cosiddetti "in via di sviluppo", si trovano a dover acquistare petrolio a prezzi esorbitanti, per non 
trovarsi a far fronte a crisi energetiche, le quali rallentano o frenano le loro attività agricole e 
industriali, i trasporti, lo sviluppo tecnologico, ecc. Eppure in questo modo si "dissanguano", 
aggravando comunque le condizioni economiche che tanto faticosamente cercano di risollevare proprio 
tramite quell’agognato e sudato sviluppo produttivo. E’ un serpente che si morde la coda. Schiavitù che 
alimenta schiavitù in un circolo vizioso. Eppure molte di quelle popolazioni potrebbero fare grossi passi 
avanti se solo rivolgessero la loro attenzione alle fonti alternative di energia attualmente esistenti. 

Un altro aspetto critico delle problematiche ambientali è la deforestazione. Ogni anno vanno perduti 
dagli 11 ai 15 milioni di ettari di foresta tropicale, a causa spesso di incendi dolosi e disboscamenti 
attuati per far posto ad allevamenti e centrali elettriche. Senza contare i numerosissimi incendi che 
si abbattono anche in altre regioni del mondo. Le foreste tropicali, oltre ad essere custodi di 
numerosissime specie viventi, animali e vegetali, che rischiano l’estinzione insieme ad esse, sono di 
fondamentale importanza per combattere l’effetto serra, in quanto gli alberi trattengono il carbonio, 
liberando ossigeno: se incendiati liberano nell’aria anidride carbonica. Deforestazione, 
surriscaldamento, erosione del suolo, eventi meteorologici violenti, distruzione, povertà, malattie. E’ 
una spirale che si avvolge tragicamente implodendo in se stessa. 

E’ per vincere tutto questo che bisogna lottare contro queste realtà e, prima di ogni altra cosa, 
impegnarsi seriamente per ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera. Le alternative concrete 
esistono: bisogna far ricorso in maniera massiccia a quelle che sono state definite fonti "rinnovabili" 
di energia. Bisogna liberarsi dalla schiavitù del petrolio, rivolgendosi invece all’uso di energia eolica, 
solare fotovoltaica e termica, e alle biomasse. Nel loro complesso le fonti rinnovabili sarebbero in 
grado di garantire una sostanziale autonomia a molti paesi del Sud del mondo, permettendo loro di 
liberarsi dal giogo del mercato del petrolio, di raggiungere maggiore equilibrio, di attuare una 
consistente difesa del proprio ambiente naturale e un’azione di freno dei mutamenti climatici. 
Ma il passaggio alle fonti rinnovabili di energia è assolutamente positivo e necessario nel Sud come nel 
Nord del mondo. Bisogna impegnarsi affinché la società civile si muova in questa direzione, di fronte a 



dati che ci dimostrano inconfutabilmente il legame fra l’uso indiscriminato che si fa di sostanze fossili 
combuste, alterazioni climatiche e allargamento della forbice della povertà (ovvero divario fra pochi 
ricchi sempre più ricchi e molti poveri sempre più poveri). 

Legambiente lancia nell’anno corrente, con impegni previsti anche nel futuro, una campagna, nominata 
per l’appunto "Clima e povertà" per sottolineare il legame fra le due realtà messo qui in evidenza. La 
campagna si propone di denunciare l’esistenza di questo circolo vizioso, rendendolo più lampante agli 
occhi della gente, e di realizzare una serie di iniziative concrete affinché il mondo si muova in una 
direzione diversa nel campo energetico. 

Alcuni importanti interventi da realizzare sarebbero: diffondere, nel settore industriale, ma anche in 
quello civile, gli impianti alimentati ad energie rinnovabili (turbine eoliche, tetti fotovoltaici, 
scaldabagni solari, centrali termoelettriche solari, ecc.); incentivare la rottamazione di 
elettrodomestici e lampade a bassa efficienza; promuovere la ristrutturazione di edifici al fine di 
migliorarne il rendimento energetico; potenziare il trasporto su ferrovia e via mare dei passeggeri e 
delle merci; potenziare i trasporti pubblici nelle aree urbane (possibilmente alimentati 
elettricamente) e promuoverne l’uso. E’ necessario, insomma, orientarsi verso tutte le soluzioni che 
riducano l’emissione di gas serra, l’inquinamento e che rendano possibile un effettivo sviluppo 
sostenibile. 

Più nello specifico la campagna di Legambiente si propone di operare pressione affinché nelle nostre 
regioni, province e città le istituzioni si impegnino a realizzare la riduzione delle emissioni di CO2, per 
adeguarsi a quanto prescritto nel protocollo di Kyoto, che, come oramai è noto a tutti, non è ancora 
stato ratificato e vede una nazione come gli Stati Uniti d’America fare marcia indietro. Si propone 
inoltre di contribuire a realizzare iniziative e progetti concreti nei paesi del Sud del mondo, per 
aiutarli a raggiungere l’autonomia energetica con le fonti rinnovabili presenti negli stessi territori, 
tramite sostegni economici ma, soprattutto, programmi di trasferimento di quelle che sono le 
conoscenze tecnologiche necessarie per attuare tale processo di conversione. 
Al più presto, come circolo locale di Pisa, provvederemo a diffondere la petizione per richiedere alle 
istituzioni impegni precisi, a organizzare altre iniziative di sensibilizzazione e progetti concreti. 
Abbiamo già alle spalle la realizzazione di un convegno che ha visto personalità afferenti al mondo 
della politica, dell’università e dell’industria discutere e confrontarsi sulle concrete possibilità di 
impiegare su larga scala le fonti di energia rinnovabile, al fine di muoversi insieme verso un futuro 
sostenibile. 

  
  

 
 
  

Gli OGM e il comune di Pisa 

di 

Marco Antonello 

  
  
Il 13 maggio del 2000 il consiglio comunale di Pisa ha approvato, sotto la pressione del Comitato anti-OGM e 
dell’opinione pubblica particolarmente attenta, una delibera proposta da Rifondazione Comunista con la quale 
si impegnava a garantire. 
1 Assenza di OGM dalle mense comunali 



2 Campagne di informazione rivolte a produttori, diffusori e consumatori 
3 Divieto di sperimentazione 
4 Segnaletica (comune anti-transgenico) 
La delibera è approvata all’unanimità. Mentre continua la campagna di informazione promossa dal comitato, 
nel Giugno 2000 la lobby del biotek di Pisa si presenta in comune: Prof. Modica (rettore) Prof. Alpi (preside di 
agraria) Prof. Pinchera (endocrinologo), Prof. Nuti, Prof. Pasquali. Questi "baroni" chiedono di togliere dalla 
delibera il divieto di sperimentazione in campo aperto. Eccetto Rifondazione Comunista e Verdi tutti i gruppi 
consiliari sono d’accordo. Per contrastare questa iniziativa vengono raccolte firme in città ed il comune per non 
rendersi troppo impopolare non ritira la delibera ma, semplicemente, la ignora! Dopo più di 1 anno di mancata 
applicazione vengono raccolte altre 50 firme per avere un chiarimento dal sindaco, chiarimento che non è 
ancora arrivato. A questo punto il gruppo decide di intervenire in consiglio comunale attraverso Rifondazione 
Comunista presentando un’interpellanza che chiede i motivi della mancata applicazione. Dopo numerosi rinvii, 
il 14 marzo 2002, finalmente, il problema viene affrontato. I consiglieri dell’opposizione, che a suo tempo 
avevano votato a favore della delibera, ne prendono subito le distanze; l’assessore all’ambiente Baldocchi spiega 
di non aver potuto applicare la delibera per mancanza di leggi nel campo OGM, ma le leggi ci sono, eccome! 
Una europea ed una regionale, entrambe molto restrittive. Il gruppo, presente alla discussione, interviene 
mostrandole, costringendo i capigruppo ad analizzare in maniera più approfondita la questione. Il risultato è 
che una commissione di studio, già esistente per il problema elettro-smog, allargata agli OGM, studierà le leggi 
esistenti in modo da attuare questa delibera o formularne un’altra. 

  

 
 

Campagna Banche Armate e a difesa 
della legge 185 a Pisa 

  

Clara Reina 

  

  

   
   
Se passeggiando sull’asse pedonale, o 
andando al mercato o alla stazione di Pisa vi 
siete imbattuti in un tavolino con la scritta 
“contro il mercato delle armi a difesa della 
185" attorniato da cartelloni sulle banche 
armate, sull’obiezione fiscale alle spese 
militari e sui tentativi di finanza etica , beh, 
quelli eravamo noi della “campagna banche 
armate” attiva a Pisa dal febbraio di 
quest’anno. Questa campagna Ë partita a 
livello nazionale quasi tre anni fa , ad opera 
di associazioni pacifiste e missionarie, 
laiche e religiose, e poi assunta da 
Retelilliput, per contrastare le scelte di 
molti istituti di credito (praticamente tutti 
i grandi gruppi) tese a trarre profitto 

 

  

 Quindi proponiamo ai nostri sostenitori di 
scrivere una lettera di pressione e 
successivamente, se Ëèil caso, di chiudere il 
conto rendendo pubblica la decisione e 
scegliendo un modo più pulito per collocare il 
proprio risparmio. Qui si inserisce la 
presentazione di opportunità alternative 
fra cui Banca Etica, che fra l’altro sarà 
presente il 24 maggio a un incontro-
dibattito sulla finanza etica, al quale tutta 
la popolazione è invitata (sede da definire, 
occhio ai manifesti). Prima dell’estate 
avremo a disposizione inoltre un nuovo 
prezioso strumento, una guida al risparmio 
critico stilata dall’instancabile CNMS. E poi 
c’è l’obiezione fiscale alle spese militari , 



dall’intermediazione sull’export di 
armamenti: questo in modo legalmente 
autorizzato (figuriamoci il sommerso!) ma 
non per questo eticamente accettabile. La 
campagna si regge proprio sulla legge 
185/90, che limitando il commercio delle 
armi obbliga a rigide procedure con 
relazioni governative annuali che 
rendicontano fra l’altro il business degli 
istituti di credito per questo genere di 
affari. Quindi immaginate il rinnovato vigore 
della campagna quando, a febbraio, un 
disegno di legge governativo ha minacciato 
di snaturare la legge. Articoli, richieste di 
sostegno a gente comune, associazioni e 
personalità di vari settori, adesioni on line, 
pressione sui parlamentari, votazioni da 
parte di svariati enti locali , fra cui il 
Comune di Pisa e di Vecchiano, sono stati 
per noi pane quotidiano durante questi tre 
mesi. La votazione alla Camera è prevista 
tra il 27 e il 30 maggio: per questo ultimo 
mese rafforzeremo le pressioni e 
solleciteremo ulteriori firme perchè la 185 
mantenga il suo rigore nel disciplinare 
questo odioso traffico. Ma ciò che 
costituisce l’ossatura della campagna è 
l’informazione che diamo di questi aspetti 
poco noti eppure fondamentali del rapporto 
fra mondo della finanza e industria bellica, 
che riguarda tutti noi perchè sui nostri soldi 
le banche prosperano, e noi abbiamo il 
diritto/dovere di pretendere una risposta 
chiara sul tipo di affari e investimenti del 
nostro istituto di credito. 

strumento quasi ignoto con il quale il 
cittadino si riappropria del diritto di dire 
una parola sull’uso che vien fatto delle 
tasse. Pensate che oggi in Italia ogni minuto 
che passa 704 milioni di vecchie lire se ne 
vanno in fumo per il capitolo ‘spese militari’. 
Se vogliamo pagare la pace e costruire 
un’alternativa di difesa popolare non armata 
dobbiamo far sapere a chi ci governa come 
la pensiamo in merito: anche questo è un 
nostro preciso diritto/dovere. Insomma si 
tratta, come Gesualdi ci spiega da un pezzo, 
di usare tutti gli strumenti possibili per 
esercitare il nostro piccolo potere, che 
diviene immenso nel momento in cui sono in 
tanti a rivendicarlo. Le deleghe sono molto 
pericolose se private del quotidiano 
controllo da parte della base: le decisioni 
lasciate nelle mani dei potentati economici, 
mediatici, politici e militari hanno dato 
l’amaro frutto che quotidianamente 
assaporiamo. La faticosa ma affascinante 
costruzione dal basso del ‘nuovo mondo 
possibile’ passa anche attraverso le nostre 
scelte apparentemente private di ogni 
giorno. 

  
  

  
  

 
 

PROGETTO "BICIMOBILE" 

  

di  
Marco Ricci 

  

Un interessantissimo progetto che coinvolge il circolo pisano di Legambiente è il progetto 
BICIMOBILE. 
"Biciche"?!.. diranno i più… 



Bicimobile è un progetto di sensibilizzazione alla mobilità ciclabile rivolto ai ragazzi delle scuole 
superiori, nato l’anno scorso, in collaborazione con la sezione di Pisa del WWF. 

Il progetto nasce con la redazione del nuovo PUT (Piano Urbano del Traffico), in cui è esposta 
esplicitamente la necessità di un nuovo modo di usare gli spazi e di muoversi in città, e la necessità di 
promuovere questa nuova mentalità nella cittadinanza; ma trae la sua forza vitale dai ragazzi che 
credono in una mobilità diversa, a misura d’uomo di donna e di bambino, e che per questo portano 
avanti il progetto quotidianamente. 

La cosa fondamentale è che per la stesura della bozza del progetto, quindi delle sue linee guida, sono 
stati chiamati in causa direttamente i ragazzi delle scuole. 

Attualmente si lavora in tre classi, e con loro, oltre che a seguire il percorso educativo, stiamo 
preparando una festa cittadina finale per coinvolgere tutta la città (più che altro i ragazzi delle 
superiori) in questo percorso di sensibilizzazione alla mobilità ciclabile. 

La festa si svolgerà il primo giugno, all’interno dell’inedito mese tematico: "Maggio, Tempo di Bici" 
istituito appositamente dal comune di Pisa, viste anche le altre iniziative cittadine collegate alle due 
ruote; non ultime l’inaugurazione delle nuove piste ciclabili. 

La finalità del progetto, come detto, è la promozione dell’uso della bicicletta, specialmente tra i 
ragazzi delle superiori, che ormai danno per scontato che l’unico mezzo di locomozione possibile sia lo 
scooter. Noi vogliamo andare in controtendenza rilanciando l’immagine della bicicletta (cosa essenziale 
per avere appeal tra i giovani) non solo come rimedio all’inquinamento, al traffico e agli incidenti, ma 
anche come mezzo più socializzante, dinamico, giovanile, simpatico, rilassante, economico,… e chi più 
ne ha più ne metta,.…in bicicletta!!! 
  

  
  

Andrea Chimenti , musicista e cantante aretino, nasce artisticamente negli anni Ottanta 
come vocalist di una delle più interessanti band della attivissima scena musicale fiorentina di quel 
periodo, i Moda. La scena rock di quegli anni (che allora andava sotto la denominazione di "new wave" o 
"post punk", in stretta correlazione con quanto accadeva musicalmente e non solo in altri paesi 
europei, soprattutto quelli del nord Europa) vedeva infatti Firenze tra le città italiane più fertili dal 
punto di vista creativo e non solo in campo musicale. Mentre sul palco del Tenax e di altri locali di 
tendenza affilavano il loro talento gruppi come i Litfiba, i Diaframma, i Neon, i Moda e molti altri 
ancora, l'ambiente artistico fiorentino sfornava talenti letterari (un nome su tutti, Giorgio Van 
Straten), pittori, fumettisti, stilisti, gruppi teatrali d'avanguardia, riviste in un curioso connubio fra 
romanticismo esistenziale, grande ricercatezza stilistica e radicalità lunguistica che in qualche modo 
ha caratterizzato l'atmosfera della Firenze creativa di quegli anni. Uscito dal rock degli anni ottanta 
Andrea Chimenti ha seguito un cammino che sempre più lo ha portato verso una ricerca musicale libera 
da ogni schema e slegata dalle tendenze, dove l'attenzione verso la musica convive con le parole 
cercando sempre la fusione tra questi due mondi. Numerosi sono i CD realizzati da Andrea e numerose 
le collaborazioni ( Mick Ronson, Piero Pelù, David Sylvian, Yo yo Mundi, Teresa De Sio, ecc.), fra cui 
quella cinematografica con Carlo Verdone per la colonna sonora del suo film, Sono pazzo di Iris Blond. 
Negli ultimi anni, oltre agli album di canzoni (l'ultimo è L'Albero Pazzo con la collaborazione di David 
Sylvian, da cui è tratto il testo che pubblichiamo), ha realizzato alcuni progetti dove si incontrano 
musica e letteratura ("Qohelet" con Fernando Maraghini e "Cantico dei Cantici" con Anita Laurenzi). 
Nel suo nuovo lavoro, uscito in questi giorni, "Il Porto Sepolto", la poesia di Giuseppe Ungaretti 



diventa canzone. Dieci tracce minimali e intense eseguite per piano, chitarra e trio d'archi dove la 
voce di Andrea canta parole di indubbia bellezza e dall'attualità ancora oggi disarmante. 
  

  

L’albero pazzo 

  

La processione inizia e tra la gente 
spettri di secolare ignoranza 

pensieri pericolosi 
raccolti in arsenali 

tra lamiere arrugginite 
ricordi paurosi 

e la processione è  lenta 
intrisa di pece nera 

santificata profumata di fetido incenso 

carne morta dalle mitrie pungenti 
pronta a celare la bellezza 

con neri paramenti 
e stoffe porpora 

dai ricchi finimenti 
Che i bambini scendano dall'albero 

e che lo sgombrino dai sogni lasciati tra i 
rami! 

Che i bambini scelgano creazioni più sicure 
e di facile controllo 

per amore del protocollo. 
Che tutti siano concordi 

che quest'albero è la rovina 
di chi esige ordine e disciplina. 

Fiamme alle torce 
torce alle fiamme 

legno alle lame 
le lame al legno 

poi lo sputo rende attrito alle mani si inasprisce 
il sudore 

sulle fronti animali 
Che siano cento colpi e non più di cento 

che la folla conti ad alta voce! 
Che del legno se ne facciano croci 

rigidi fiori, muri di cinta, 
palizzate appuntite 

casse armoniche per tamburi potenti 
cosi che i nostri tenenti possano essere contenti 

Che tutto questo sia per l 'alba finito 
ed ognuno torni alla propria casa! 



E tutti i bambini guardavano attenti 
e tutti i bambini…… 

e tutti i bambini…… 

  
  

Andrea Chimenti 
(dall’album “L’albero pazzo”, 1996) 

 
 
 
 
 

 


