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Ciao a tutti,  

  vi voglio riferire il triste epilogo della vicenda di Anisa e del fratello Coli, i due 
albanesi per cui vi ho chiesto aiuto qualche mese fa. 

Anisa ieri notte ha finito la sua tormentata e breve vita in una stanza di ospedale. 
Scusate se sarò “sentimentale” (…) ma la sua storia mi ha profondamente scosso sia per 
il dramma di una ragazzina di 19 anni bella, piena di vita e di sogni per il futuro che si 
scontra con una terribile malattia sia per l’aberrante ottusità e i pregiudizi delle leggi 
italiane nei confronti degli immigrati.  Era venuta in Italia ad agosto (2001, ndr.), 
contenta finalmente di aver avuto il permesso di venirsi a curare in Italia, e ce l’ha 
messa davvero tutta come tutta ce l’hanno messa i dottori per strapparla alla morte, 
dottori che alla fine piangevano insieme a tutti gli amici albanesi e a qualche italiano 
l’ultimo giorno. Il babbo non l’ha più vista, non ha potuto. Non c’è stato verso di correre 
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a salutarla per l’ottusità di leggi, timbri, burocrazia e permessi di soggiorno. Lei lo 
voleva salutare un’ultima volta. Questo mi è sembrato veramente aberrante.  Io ho 
conosciuto molti albanesi perchè ho lavorato per due anni in un centro di accoglienza, e 
mi sono imbattuto certo anche in situazioni di microcriminalità, non lo nascondo. Ma la 
maggioranza delle persone che ho conosciuto mi hanno dimostrato una coesione, 
un’amicizia tra loro ed anche a volte un bella ingenuità che noi forse non abbiamo più.  
Mi ha colpito la storia del babbo di Anisa che in preda al dolore è andato in alta 
montagna in Albania a cercare un fiore raro, che secondo una antica leggenda avrebbe 
salvato la vita alla figlia, l’ha trovato e lo ha spedito in Italia. 

Mi ha colpito l’ostinazione con cui il fratello in questi mesi sia rimasto qua lavorando 
dalla mattina alla sera per fornire aiuto alla madre che assisteva Anisa. Io devo dire che 
forse sarei arrivato ad odiarli gli italiani.  Chissà se sarei andato a rubare. 

E poi la mamma costretta a lavorare da schiava in un appartamento dove era ospitata.  E’ 
stata vestita da sposa, come usa per le ragazzine che muoiono vergini, e domani parte 
per l’Albania. 

Ciao Anisa e scusa per tutte le nostre stupide ottusità. 

Gabriele Cristoforetti  
Con queste parole il 17 maggio scorso Gabriele, un nostro amico della sezione pisana di 
Amnesty International, ci annunciava via e-mail la morte di Anisa, una ragazza 
albanese che era venuta in Italia, a Pisa, per curarsi da una grave malattia. Non ce l’ha 
fatta. Noi non l’abbiamo conosciuta, anche se nei mesi scorsi avevamo seguito la sua 
vicenda e quella della sua famiglia tramite il tam tam elettronico di chi se ne occupava 
in prima persona e ci aggiornava sui suoi sviluppi. Ci aveva colpito non solo la sua 
storia personale, ma anche le difficoltà incredibili in cui erano stati costretti a vivere i 
suoi familiari a causa della burocrazia italiana e della sua ottusa indifferenza. E’ 
davvero difficile in certi frangenti far capire a molti nostri concittadini che gli 
immigrati, perfino i clandestini, sono persone come noi. Ed è stupefacente come a volte 
proprio le storie come quella di Anisa, una ragazza come tante, con i sogni e i desideri 
così simili probabilmente a quelli delle ragazze italiane della sua età, ci ricordino 
questo semplice fatto. 

Questo numero de “L’albero pazzo” è dedicato a lei. 

  



 

Anisa 

  

  

La macchina del gelato  
   

Non era facile per la famiglia tirare avanti con il sussidio statale di  20  Euro nell’attesa 
della pensione del padre.  

Da quando, parecchi anni prima, gli impianti siderurgici, in cui lavoravano entrambi i 
genitori erano stati chiusi, perché fatiscenti ed antieconomici, quella era l’unica fonte di 
sostentamento, più i proventi di qualche lavoretto ogni tanto.  

E come loro ce n’erano tanti, tutti rimasti senza lavoro.  

Brutto momento, quello della chiusura degli impianti.  Almeno prima lavoravano quasi 
tutti, solo per mangiare s’intende, perché di soldi per altre spese ne avanzavano ben 
pochi. “Prima di andare a letto la sera, si lavava il vestito da indossare il giorno dopo. E 
guai a lamentarsi. Ne avrebbe pagato tutta la famiglia”.  

Poi quella dittatura disumana era finita, ma aveva lasciato in eredità una situazione 
disastrosa, con uno strascico di problemi che non finiva più.  

Il più immediato per la povera gente era quello di trovare i soldi per mandare avanti la 
famiglia.  



E così nacque l’idea del gelato: acquistare una macchina per fare il gelato, e con quella, 
lavorando a casa e coinvolgendo tutti i familiari, rifornire qualche negozio della città.  

L’assegnazione dei compiti era precisa: il padre avrebbe comprato la frutta fresca al 
mercato, madre e figlia avrebbero preparato il latte e fatto girare la macchina e l’altro 
figlio, anche se un po’ più grande, avrebbe assaggiato il prodotto finito. Compito 
questo, per la verità non assegnato ma auto-attribuito, e svolto, bisogna dire, con molto 
impegno. E il gelato alla frutta prodotto dalla famiglia Bacelliu era allora il più buono 
che si mangiasse ad Elbasan. “Perché noi non prendevamo i preparati già confezionati, 
come fanno qui da voi, ma usavamo latte e frutta fresca, tagliata a pezzettini”.  

Parlava sommessa la mamma di Anisa, sforzandosi di trovare le parole di una lingua 
che non era la sua. Anisa, accanto a lei annuiva e spesso interveniva a spiegare meglio e 
a completare quello che la mamma diceva.  

Il suo italiano era perfetto, da non credere. “In Albania guardavo spesso i programmi 
della televisione italiana, e così, ascoltando e leggendo i sottotitoli, ho imparato”.  

“Anisa è molto intelligente - diceva la mamma - Al liceo era tra le migliori. L’insegnante 
di inglese diceva che lei era diversa dalle altre, perché non si limitava a tradurre e basta, 
ma ci metteva del suo, ci metteva la fantasia”.  

Era bella Anisa, 19 anni in arrivo ad aprile, con i suoi capelli cortissimi e ricci, eredità 
obbligata di lunghi e dolorosi trattamenti di chemioterapia. ”Dopo rinascono come 
quelli dei bambini”, spiegava.  

Non erano così quando era venuta in Italia, verso la fine dell’estate scorsa. Erano lunghi 
e lisci, allora. Erano il suo orgoglio.  

Era arrivata con la consapevolezza di un male grave, ma non ancora definito, e con la 
speranza, la ferma determinazione di guarirne comunque.  

La Regione Toscana, con lodevole iniziativa, aveva da poco concordato con le autorità 
albanesi che un limitato numero di cittadini di quel Paese, affetti da malattie molto 
gravi, potesse essere curato, a sue spese, nelle strutture ospedaliere della Regione. Così 
Anisa era giunta a Pisa, insieme alla madre, e ricoverata nella clinica pediatrica 
dell’Ospedale di S.Chiara.  

Il padre era rimasto a casa. Non si poteva rinunciare ai proventi di qualche lavoretto per 
mandare avanti la famiglia. Tanto poi il visto per l’ingresso in Italia non l’avrebbe 
avuto mai. Il fratello Sokol, affettuosamente Koli per familiari ed amici, sarebbe venuto 
di li a poco. Era giovane lui e una bella traversata in gommone non lo spaventava 
davvero. Meglio “clandestino” e “fuorilegge” che lontano da Anisa.  

“Se mia madre avesse saputo le sue intenzioni, non gliel’avrebbe permesso mai !” 
Aveva le lacrime agli occhi Anisa, parlando del fratello. “E pensare che da piccoli 
litigavamo e ci facevamo dispetti in continuazione. Ora siamo molto legati.”  

Nella casa della famiglia Bacelliu ad Elbasan la macchina del gelato si era fermata.  



Poi l’autunno. Lunghe e dettagliate analisi, una diagnosi terribile, comunicata come si 
può ad una ragazza di 19 anni e ad una madre, due interventi chirurgici, la 
chemioterapia e la radioterapia.  

Appena intravisto dalla finestra della clinica, era nel frattempo arrivato l’inverno.  

“D’inverno in Albania è un disastro. L’acqua e la corrente elettrica arrivano, si e no, tre 
ore al giorno, una al mattino, una all’inizio del pomeriggio ed una la sera. Non che 
l’acqua manchi, perché in Albania piove molto, ma le centrali e i bacini sono così mal 
ridotti che quello è il massimo che riescono a dare”. Con tutti i problemi che ne 
derivano per la povera gente. “In inverno si muore di freddo e d’estate tutto va a male 
perché i frigoriferi non funzionano”.  

Anche per gli artigiani i problemi sono grossi .“Io ho uno zio che fa il falegname. E’ 
bravo e avrebbe tanto lavoro, ma può lavorare solo poche ore al giorno perché manca la 
corrente elettrica per far funzionare le macchine”.  

La gente si arrangia come può: alcuni sfruttano la situazione per ricavarne proventi per 
campare, altri ancora ne approfittano per arricchirsi.  

Per tutto è così. Per avere un po’ più d’attenzione in ospedale, per non dover aspettare 
una cura fino a quando ormai non serve più, per avere un documento negli uffici 
pubblici, per godere di un beneficio, spettante, ma che altrimenti sarebbe arrivato 
chissà quando. E così via.  

Anisa aveva paura di tornare in Albania, non voleva. Ora era guarita, ma doveva 
continuare a curarsi. “Al mio Paese non possono curarmi, non hanno le attrezzature. 
Quando si va in ospedale bisogna comprarsi anche le siringhe per le iniezioni.” Io 
dovrò controllarmi spesso, perché il mio male può tornare”.  

Aveva fiducia Anisa. Aveva conosciuto bravi medici a Pediatria, bravi 
professionalmente e bravi sul piano umano. Brave anche le infermiere che l’assistevano, 
bravi gli albanesi e i kosovari ricoverati, come lei, nella clinica con il loro fardello di 
dolore e di speranza. Lontani dalle proprie famiglie e dalla propria gente, l’avevano 
colmata di premure e di tenerezza. Aveva conosciuto persone che le volevano bene.  

Aveva fiducia Anisa, e non voleva tornare in Albania. Ma il permesso di soggiorno per 
motivi di salute, rilasciato dalla Questura a lei e a sua madre, e rinnovato ogni tre mesi, 
sarebbe scaduto tra poco. Qualcuno diceva che ora sarebbero state rimandate a casa.  

“Non possono fare questo” e cercava di scongiurare tale eventualità informandosi sui 
suoi diritti, esponendo a destra e a manca le sue ragioni, raccomandandosi.  

Anisa stava ritrovando la gioia di vivere dei suoi 19 anni. Faceva progetti per il futuro, 
voleva studiare, laurearsi e, soprattutto, voleva vivere. “Quand’ero in Albania non ero 
magra come adesso e con i capelli così corti. Ero formosetta e con i capelli lunghi. 
Quando mi mettevo i vestiti un po’ attillati, i ragazzi si voltavano per la strada...”  



Ben lo sapeva mamma Myrvete, che vigilava. “Da noi i ragazzi non hanno tutta la 
libertà che hanno i vostri. Certe cose non si devono fare. I genitori sono molto severi 
con i figli”.  

Mamma Myrvete, sei mesi trascorsi accanto alla figlia in una cameretta all’ultimo piano 
della clinica di Pediatria.   

Rare le uscite, solamente per comprare ogni tanto una pizza o a cuocere due peperoni in 
padella per la figlia, a casa di connazionali lì vicino. Ne era ghiotta, e d’altra parte il 
cibo dell’ospedale era francamente un po’ monotono. Qualche volta faceva un salto al 
mercato a comprare qualcosina per Anisa.  

“Prima di tutto Anisa, poi tutto il resto”. E tutto il resto era la sua casa ad Elbasan “Non 
grande, ma carina e in un posto tranquillo”, il giardino pieno di fiori, che le piacevano 
tanto, la sua città sul Shkumbin, i parenti e gli amici. Tutto il resto erano adesso anche 
Koli e il marito, non certamente per una questione di priorità negli affetti, ma perché 
loro potevano aspettare.  

Koli aveva trovato un lavoro, in nero s’intende, a Prato e un alloggio a casa di parenti. Il 
lavoro era duro, ma guadagnava abbastanza per far fronte alle spese, mettere qualcosa 
da parte per dopo, dare qualcosa alla mamma ed alla sorella. La domenica la dedicava 
ad Anisa. Per il viaggio in treno, rischioso di questi tempi per un “clandestino”, portava 
uno zainetto da studente con dentro un paio di libri di scuola “per non destare 
sospetti”.  

Koli, tutto fuorchè un “clandestino” e un “fuorilegge” nel senso più comune della 
parola. Parlava così sottovoce e timidamente che bisognava fare sforzi di concentrazione 
inauditi per cogliere il senso dei suoi discorsi.  

Il padre, lontano, non aveva che il telefono per sentirsi vicino. “Se non si controlla un 
po’, ci porterà alla rovina”.  

Si avvicinava la primavera, attesa, desiderata.  

Anisa non si lamentava mai. Il dolore, le angosce, la paura se le teneva dentro. Ma si 
capiva che quella TAC che l’attendeva la preoccupava, la metteva in ansia. Quelle poche 
volte che ne parlava, alzava gli occhi al cielo a voler dire: speriamo, non dipende da me. 
Quel controllo avrebbe detto una parola definitiva sulla sua storia.  

Venne quel giorno e troppi altri ancora ne passarono senza una risposta. I medici 
curanti erano evasivi; come si fa a dire ad una ragazza che il suo male non era vinto, che 
non era guarita, che non sarebbe guarita mai più?  

Ma qualcosa le si dovette pur dire, alleviato con opportune omissioni, addolcito con 
pietose bugie.  

Anisa non parlò più dei suoi progetti, non parlò più nemmeno di sé stessa.  



“E’ bella l’Albania, ci sono i monti e c’è il mare. La costa, verso Valona, è tutta scogli e 
insenature, come quella della Grecia. D’estate, ad Elbasan, si prendeva l’autobus e si 
andava tutti al mare. Poi la sera  tornavamo a casa”. Affittare un appartamento era 
troppo costoso, e poi di appartamenti da affittare al mare non ce n’erano mica tanti. La 
casa serve alla sua gente per viverci. Affittarla presuppone di averne un’altra in cui 
abitare. E’ un lusso di pochi.  

La sua gente, disgraziata prima, al tempo della dittatura, ma disgraziata anche adesso. 
Alle prese con una vita dura, con le istituzioni che funzionano male o non funzionano 
affatto, governata da politici che poi, tutto sommato, si somigliano tutti. Troppo spesso 
corrotti e sensibili soprattutto all’ interesse personale o di parte.  “La gente non ha 
nessuna fiducia in loro”.  

“Ci sono tanti zingari tra gli albanesi. Ma per loro è diverso che da voi. Molti di loro 
sono commercianti: vanno in Grecia o in Turchia a comprare grandi quantità di merce, 
specialmente vestiti, e poi li rivendono in Albania nei loro negozi con buoni guadagni, 
tanto che alcuni di loro sono ricchi. Ad Elbasan c’è un grande magazzino a due piani, 
che è proprietà di zingari, dove si possono comprare stoffe e vestiti a buon prezzo”.  

Mamma Myrvete era brava a far quadrare i conti della famiglia. E bisognava, con una 
figlia che frequentava il liceo, e tra poco sarebbe stata in età da marito, ed un figlio, al 
contrario, allergico ai libri ma con tanta voglia di lavorare.  

Ma di lavoro in Albania se ne trova proprio poco, incerto, mal retribuito, senza 
prospettive accettabili e credibili. La maggior parte dei giovani, come Koli, lo cerca in 
Grecia, in Turchia, in Italia e altrove. ”In Grecia e in Turchia sono più accoglienti che in 
Italia, è più facile entrarvi, ma si guadagna poco. Per l’Italia invece le porte sono proprio 
chiuse.” Si può entrarvi solo da clandestini, mettendosi nelle mani di gente senza 
scrupoli. E sono allora storie di umiliazioni e sacrifici a non finire, di disperazione 
talvolta…  

Ma con un po’ di fortuna si può guadagnare qualcosa: un po’ da mandare alla famiglia e 
un po’ per aprire, un domani, una piccola attività in patria.  

“D’agosto, quando nelle città italiane non c’è una macchina, perché tutti sono al mare o 
in montagna, nelle città dell’Albania non si circola dal gran traffico perché tutti gli 
albanesi hanno approfittato delle ferie nei Paesi dove lavorano per tornare in patria e 
ritrovare amici e familiari. E allora, quando si incontrano per le strade, grandi saluti e 
abbracci tra chi è tornato dall’Italia, dalla Grecia, dalla Germania, dalla Turchia, e da 
ogni parte del mondo. E tutti a raccontarsi le proprie storie. Poi a settembre le strade 
ritornano normali e di gente se ne vede poca in giro, per lo più vecchi, donne e 
bambini.”  

“Dalle mie parti tutti quelli che possono permettersi una macchina circolano con auto di 
lusso di grossa cilindrata. Sono auto usate, spesso rubate e con documenti falsi, che 
organizzazioni locali importano dall’estero e vendono a basso prezzo. Se uno andasse in 
giro con un’auto come le vostre, lo prenderebbero per un pezzente.”  



Koli un lavoro lo aveva già cercato in Grecia e in Turchia. In Grecia presso un artigiano 
ad impagliare le sedie, in Turchia in una fabbrica di vasellame e ceramiche. “Quando 
uno entrava a lavorare lì, dopo un po’ aveva le braccia a righe per le bruciature che si 
procurava mettendo il vasellame nei forni”.  

Ora lavorava in Italia. “Il proprietario è onesto. Mi paga regolarmente e con puntualità”. 
Ma non per tutti è così. “Mio fratello è fortunato, molti lavoratori clandestini sono 
sfruttati dai proprietari. Li pagano meno degli altri. Qualcuno, al momento della 
riscossione si sente dire – ti pagherò il prossimo mese – oppure – intanto prendi questi, 
il resto dopo- “. Quando, non si sa, spesso mai. ”Quando non trovi un lavoro, quando 
tutti ti chiudono la porta in faccia e non trovi una stanza per dormire, rimanere onesti 
diventa davvero una fatica”. Qualcuno infatti non ci riusciva.  

Un giorno una telefonata ad Anisa da parte di Koli per dirle che lo avevano licenziato. 
Non serviva più un operaio per piastrellare piazzali e marciapiedi.  

Da allora Anisa ebbe più compagnia: la madre, sempre più dappresso al lettino, e il 
fratello, nei ritagli di tempo che la ricerca di un lavoro sostitutivo gli consentiva.  

Di là dal mare, in Albania, il padre cercava invece, disperatamente ma senza risultato, di 
ottenere un visto d’ingresso in Italia per far visita alla figlia.  

E la primavera trascorreva, fuori da quella stanza all’ultimo piano della clinica di 
Pediatria. Altri albanesi o kosovari arrivavano o partivano guariti. “Tutti guariscono. 
Solo Anisa non guarisce”.  

Un giorno arrivò alla clinica un’albanese con un fiore per Anisa. “E’ un fiore molto raro 
- spiegò Koli - che cresce dalle mie parti in montagna. I vecchi dicono che sia una 
medicina molto potente per il male di mia sorella. Mio padre, quando ha saputo che una 
connazionale sarebbe venuta a Pisa, è andato a cercarlo in montagna, con un amico, per 
farglielo avere. Sei ore di viaggio, tre in macchina e tre a piedi”.  

Ma Anisa non guarì. Di lì a poco cominciò peggiorare. Parlava con sempre maggiore 
difficoltà.  

Una notte una telefonata da Koli. ”Anisa non ce l’ha fatta”.  

“Quella notte, prima che succedesse, ho fatto un sogno. Un grande angelo era entrato 
dalla finestra, si era accostato al letto di mia sorella, l’aveva svegliata e presa per mano. 
Poi, insieme, erano volati via.”  

Raul Cristoforetti  

   

 Il Convegno Nazionale organizzato dal Coordinamento: 
una svolta per la tutela di Boccadarno e S.Rossore.  



   

   

Il 14 giugno si è tenuto a Pisa il Convegno Nazionale organizzato dal Coordinamento 
per la Salvaguardia e la Riqualificazione di Boccadarno sul tema: "Boccadarno e 
S.Rossore: un patrimonio storico e naturale da tutelare ".  

Per la qualità delle relazioni e degli interventi, per la partecipazione e l'interesse che ha 
suscitato, per la presenza stessa delle autorità competenti, il Convegno ha segnato di 
fatto la riapertura di una discussione sul futuro di Boccadarno e S.Rossore.  

Relatori e intervenuti hanno approfondito alcuni dei molteplici aspetti del tema 
portando, per giudizio unanime dei convenuti e degli organi di informazione, un 
contributo rilevante alla comprensione del problema nei suoi risvolti storici, 
naturalistici e paesaggistici.  

La complessa e controversa vicenda per la definizione degli interventi pianificatori e 
gestionali relativi alla foce dell'Arno e a S.Rossore con la previsione della costruzione 
di un porto-villaggio turistico con oltre 150.000 mc. di edificato, per il momento è stata 
scongiurata dall'azione decisiva del nostro Coordinamento.  

Il Convegno si è articolato in cinque relazioni precedute dall'apertura di Tiziano 
Raffaelli che con una relazione dettagliata ha collocato i problemi di Boccadarno e 
S.Rossore in un'ottica di lungo periodo favorendo una discussione qualificata che 
contribuisca alla definizione di scelte adeguate. Occorre - ha sostenuto Raffaelli - che da 
una fase orientata a privilegiare quasi esclusivamente gli interessi della proprietà si 
passi ad un'altra nella quale le istituzioni pubbliche locali e regionali svolgano una 
nuova funzione di indirizzo e intervento, improntata alla tutela e alla riqualificazione 
di un'area le cui caratteristiche ambientali e paesaggistiche la legano in modo 
indissolubile alla tenuta di S.Rossore.  

Le cinque relazioni hanno spaziato dal tema "Diversità ambientale e complessità 
gestionale: il caso emblematico di S.Rossore " di cui ha parlato il Prof. Fabio Garbari, 
all'intervento della Prof.ssa Cristiana Torti che ha parlato del valore storico e 
archeologico industriale di alcune parti della ex Motofides. Franco Allegretti del 
Coordinamento ha ripercorso, in modo molto efficace e molto apprezzato dal numeroso 
pubblico presente, le tappe della trentennale vicenda, mentre il Prof. Marco Massa, 
dell'Università di Firenze, ha svolto una relazione molto documentata e ricca di esempi 
nazionali ed esteri sul recupero di aree dismesse in contesti di alto valore ambientale. 
Infine il Dott. Francesco Meneguzzo del CNR di Firenze ha svolto una relazione sulle 
trasformazioni del clima e i nuovi parametri per valutare i rischi idraulici dei fiumi e 
delle coste, con particolare riferimento alla foce dell'Arno.  

All'iniziativa hanno assicurato la presenza o hanno inviato interventi scritti numerose 
personalità di rilievo della cultura naturalistica e urbanistica italiana, a conferma 
dell'interesse che questa area riveste, ma anche delle attese e speranze che si sono 
formate per la tutela di questo territorio di inestimabile valore storico e naturale.  



Sono intervenuti Gaia Pallottino, segretario nazionale di Italia Nostra; Fulco Pratesi, 
presidente nazionale del WWF; Ermete Realacci, presidente nazionale di Legambiente; 
gli urbanisti Italo Insolera e Pierluigi Cervellati; dell'Università di Firenze, Enrico 
Falqui e Enzo Pranzini, studioso dei fenomeni di erosione della costa toscana.  

Nel Convegno si è parlato molto anche della Tenuta di S.Rossore, sulla gestione della 
quale ha svolto una dettagliata relazione Andrea Corti del Coordinamento. Anche su 
S.Rossore abbiamo ottenuto risultati importanti, contribuendo ad impedire 
l'ampliamento dell'ippodromo e imponendo la revisione del Piano di Utilizzazione 
delle Risorse, che mirava a trasformare la Tenuta in un'azienda agrituristica e 
considerava la Tenuta stessa alla stregua di un parco urbano, per giunta fruito con scarsi 
controlli." E' una china pericolosa - ha sostenuto Corti - che conduce lentamente ma 
inesorabilmente alla banalizzazione di S.Rossore, alla perdita dei valori che ne fanno 
un luogo unico e irripetibile ".  

Dal Convegno è partita una richiesta unanime alle istituzioni competenti, in particolare 
alla Regione Toscana, affinchè promuovano iniziative atte ad esaltare le qualità uniche 
e irripetibili di questo tratto di costa tirrenica. Insieme all'obiettivo di una rigorosa 
tutela di S.Rossore, è stato posto quello di una progettazione coerente e di elevata 
qualità per il recupero dell'area industriale dismessa in foce d'Arno.  

E' intenzione del coordinamento proseguire insieme a tutte le associazioni 
ambientalistiche la battaglia che ci vede protagonisti nell'opporci allo scempio ma 
anche in prima linea nel proporre iniziative alternative di riqualificazione e tutela.  

Gli atti del Convegno verranno al più presto possibile pubblicati e messi a disposizione 
di chiunque ne farà richiesta.  

   

                                                         Fausto Guccinelli 
  



 
Fausto Guccinelli nella ex Motofides 

  

  

   

Pubblichiamo l’intervento di apertura del 
convegno del Prof. Tiziano Raffaelli 
dell’Università di Pisa  

   

   

Nel nostro paese si susseguono in questo periodo segnali di 
pericolo per il territorio e l’ambiente: nubi che si addensano 
sui parchi e le aree protette in alcune regioni, a cominciare 
dalla Liguria, foschi presagi per i beni di valore storico e 
naturale che fanno parte del patrimonio dello Stato e 
rischiano di essere ipotecati o venduti, una vera e propria 
alluvione di opere pubbliche, le cui conseguenze nefaste sono 
evidenti proprio in Toscana, con l’ipotizzato completamento 
della Livorno-Civitavecchia.  

In questo contesto, che costituisce motivo di allarme e di 
impegno per le associazioni ambientaliste e più in generale 
per il mondo della cultura, è rimarchevole che un Convegno 
su Boccadarno e San Rossore abbia suscitato tanto interesse.  



E’ la conferma che questo lembo di costa tirrenica ha un 
enorme valore non solo per le sue qualità intrinseche, ma 
anche per l’incredibile quantità di energie che la sua 
salvaguardia ha richiesto facendone un caso emblematico 
della storia dell’Italia repubblicana, come amava ricordare 
Antonio Cederna e come provano i suoi numerosi interventi, 
limpidi e appassionati. La pronta, spontanea risposta alla 
nostra iniziativa ci conforta e ci ricorda che la nostra azione 
non è né isolata né marginale. Da oltre due anni siamo 
impegnati a scongiurare la realizzazione di un progetto 
speculativo, volto a trasformare la foce dell’Arno in 
un’anonima e banale lottizzazione, fatta di seconde case 
ammassate intorno ad un porto dalla realizzazione 
problematica e dalle conseguenze incerte. Contro il 
Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa e il Piano di 
Gestione del Parco che prevedevano e ancora prevedono 
questo autentico scempio, abbiamo prodotto osservazioni, 
ricorsi, lettere, documenti e interventi sulla stampa. Abbiamo 
ottenuto significativi risultati, costringendo Comune e Parco a 
rivedere le normative adottate, ma non siamo riusciti a 
convincere gli amministratori di questi due Enti della bontà 
di una proposta molto semplice, che abbiamo presentato fin 
dall’inizio: quella di promuovere una riflessione e un 
dibattito finalmente all’altezza dei valori di questo territorio e 
liberi dal condizionamento di una scelta precostituita. Gli 
amministratori, ripiegati sulla decisione di destinare l’area a 
una invasiva operazione portuale-immobiliare, assunta senza 
il coinvolgimento di adeguate competenze tecniche e 
istituzionali, hanno sempre opposto a questa elementare 
richiesta la tesi che, essendo l’area di proprietà privata, i 
soggetti pubblici non potevano che assecondare le esigenze 
dei legittimi proprietari. Dimenticando che il Parco stesso è 
nato contro questa tesi, a suo tempo addotta da alcuni come 
scusa per non istituirlo, hanno fatto della proprietà dell’area 
una questione ideologica: o l’area è pubblica, e allora 
possiamo intervenire con criteri urbanistici validi, o è privata, 
e allora bisogna accettare quello che la proprietà propone, al 
massimo mitigandone gli effetti più distruttivi.  

Capovolgendo il problema e rinunciando alla sua funzione, il 
Sindaco di Pisa si è limitato a chiedere a Regione e Governo 
se avessero i soldi per acquisire l’area e, in mancanza di 
risposte affermative, che certamente non potevano arrivare su 
una richiesta così generica, è andato avanti – poco per fortuna 
- sulla strada così maldestramente tracciata. Questo aberrante 
concetto è ribadito nella lettera che Sindaco e Presidente del 
Parco hanno congiuntamente inviato in questi giorni ai 
firmatari dell’appello dell’autunno 2000 per la difesa di 
Boccadarno.  



La questione è mal posta. Il problema non è la proprietà, 
bensì la natura, le finalità e la qualità dell’intervento. Il 
recupero del paesaggio e del territorio è oggetto di interesse a 
livello comunitario, nazionale e regionale. Il 20 Ottobre 2000 è 
stata firmata la Convenzione europea sul paesaggio e il 19 
Aprile 2001 un accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e le Regioni ha previsto forme di collaborazione e 
incentivazione, indicando specificamente tra gli obiettivi, ‘la 
riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il 
recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di 
nuovi valori paesistici coerenti ed integrati’ (art. 4, comma c). 
Può sottrarsi la foce dell’Arno a questa esigenza? Basta dire 
che ciò che esiste è un ‘mostro’ per giustificare un intervento 
che non risponde affatto a questi criteri? Certo, in mancanza 
di un progetto, di un’idea, perfino della disponibilità ad 
aprire una discussione per formulare idee e progetti, chi e per 
cosa dovrebbe stanziare fondi?  

Noi non abbiamo mai ritenuto pregiudiziale la questione 
dell’acquisizione dell’area. Soluzioni qualificate possono 
cointeressare soggetti privati e la proprietà stessa, 
specialmente ove essa, per prestigio e reputazione, non possa 
restare insensibile agli orientamenti di un’opinione pubblica 
competente e qualificata. Tuttavia, sollecitati, siamo andati a 
vedere i valori patrimoniali dell’area, gravata da ingenti costi 
di bonifica, al netto di plusvalenze dovute alla 
programmazione territoriale degli Enti competenti. E, per 
ammissione degli stessi bilanci della società che ne è 
proprietaria, non risultano cifre impossibili, diverse per 
ordine di grandezza da quelle di progetti di arredo urbano di 
prossima realizzazione nella nostra città. Il problema 
principale non è la proprietà pubblica o privata dell’area, ma 
l’incapacità di Parco e Comune a svolgere in questo caso un 
ruolo programmatorio e progettuale e la loro pedissequa 
sudditanza alle richieste avanzate dalla FIAT. 

Il futuro di Boccadarno è strettamente legato a quello della 
Tenuta di San Rossore. Per questo abbiamo chiesto che essi 
fossero affrontati insieme, soprattutto dopo le prospettive 
aperte dal passaggio della Tenuta dal Quirinale alla Regione 
Toscana e l’affidamento della sua gestione al Parco. 
Purtroppo abbiamo ben presto dovuto constatare che la 
gestione di San Rossore era tutt’altro che migliorata e che, 
anziché proporsi come parametro atto a riqualificare la riva 
sinistra del fiume, rischiava di seguirne le sorti. Il pericolo 
non è solo quello di perdere un’occasione storica di 
integrazione di valori ambientali fin qui oggetto di piani e 
gestioni separate, ma addirittura quello di contravvenire alle 
finalità di salvaguardia contenute nella legge che ha disposto 



il trasferimento della Tenuta, finalità che la pur discutibile 
gestione precedente aveva saputo garantire per 40 anni e il cui 
rispetto è oggi dovere precipuo della Regione.  

Anche su San Rossore abbiamo ottenuto risultati importanti, 
contribuendo a impedire l’ampliamento dell’ippodromo e 
imponendo la revisione del Piano di Utilizzazione delle 
Risorse, che mirava a trasformare la Tenuta in un’azienda 
agrituristica, ma restiamo perplessi su una gestione che 
sempre più considera la Tenuta alla stregua di un Parco 
urbano, per giunta fruito con scarsi controlli. E’ una china 
pericolosa, che conduce lentamente ma inesorabilmente alla 
banalizzazione di San Rossore, alla perdita dei valori che ne 
fanno un luogo unico e irripetibile.  

Di fronte a questo duplice allarmante scenario, abbiamo 
preso l’iniziativa di convocare studiosi ed esperti, molti dei 
quali hanno condotto e conducono ricerche sull’area FIAT, la 
foce dell’Arno, San Rossore e più in generale sui problemi 
della fascia costiera tirrenica per fornire indicazioni e 
proposte alle Amministrazioni competenti, in particolare alla 
Regione, la cui presenza attiva è indispensabile per il ruolo 
istituzionale che riveste e le  competenze tecniche di cui 
dispone, ma anche perché indubbiamente le scelte su 
quest’area hanno valenza e ricaduta che supera i confini delle 
Amministrazioni locali. Nel fare questo, ci riallacciamo 
idealmente ai Convegni nazionali del 1965 e del 1970, con cui 
Italia Nostra pose all’attenzione generale il problema 
dell’istituzione del Parco Migliarino-San Rossore. Trascorsero 
altri nove anni prima che il Parco vedesse la luce. Fu 
necessario attendere che il Comune di Pisa, nel 1976, 
convocasse un altro Convegno nazionale sul litorale pisano, 
in grado di rimuovere i progetti che rendevano difficile 
quella logica conclusione, tra i quali l’immancabile porto 
turistico di Marina, contornato dalle inevitabili, cospicue 
volumetrie residenziali. Oggi, che Parco e Comune latitano 
rispetto all’esigenza improrogabile di rivedere indirizzi e 
scelte fondamentali di assetto dell’area, avvertiamo la 
necessità di una nuova sollecitazione esterna alle istituzioni. 
Speriamo che l’iniziativa e il nome da noi scelti, organizzare 
un Convegno nazionale, siano di buon auspicio per eliminare 
questi nuovi ostacoli e che le idee che ascolteremo oggi 
possano metter radici, come quelle dei precedenti Convegni, 
magari in un lasso di tempo più breve.  

   

  

  



“Omnia Mundi”  

   

Cambiamenti climatici ed erosione litoranea pisana nell’ultimo 
libro di Giorgio Gentilini  

   

***  

Questo libro, pubblicato sul sito Web di Legambiente - Pisa 
(www.comune.pisa.it/legambiente) tratta due argomenti di notevole rilevanza, dal 
punto di vista ambientale e precisamente: i cambiamenti climatici, in atto da anni sulla 
Terra ed infine, l’erosione costiera, diffusa oramai a livello mondiale.  

In particolare, quest’ultima parte analizza soprattutto l’erosione litoranea pisana, un 
immenso danno ambientale che si protrae da oltre un secolo sulla nostra costa. Occorre 
aggiungere inoltre, che alcuni lavori programmati (quale l’armatura della foce del 
canale scolmatore mediante due dighe di massi, lunghe centinaia di metri e la difesa 
della spiaggia di Tirrenia utilizzando scogliere soffulte), andranno ad influire sulla 
modifica delle correnti litoranee, con il rischio di un’accentuazione del fenomeno 
erosivo. La corrente marina sottocosta, resa intensa dal forte vento di libeccio, corrode i 
fondali litoranei, aumenta la loro profondità, contribuendo a generare per questo 
motivo, nelle mareggiate, l’erosione della spiaggia non protetta di Tirrenia.  

Nel primo capitolo, relativo ai cambiamenti climatici, sono trattati i vari aspetti che ne 
determinano tale modifica. Dovuta principalmente all’aumento di gas inquinanti 
prodotti, ogni anno nel mondo, dalle varie attività svolte dall’uomo. Sono soprattutto i 
cosiddetti gas serra le sostanze chimiche inquinanti che influiscono sulla modifica del 
clima. Generati dalle varie attività industriali e civili, per milioni di tonnellate ogni 
giorno, vanno ad aggiungersi agli altri gas inquinanti prodotti negli anni trascorsi.  

I gas serra sono principalmente sei e, tra questi, ha un valore notevole l’anidride 
carbonica (CO2). Un altro gas inquinante, il metano (CH4), è un ulteriore composto 
chimico che produce quest’effetto dannoso. Le emissioni di questo gas provengono dal 
settore agricolo e dalle varie discariche di rifiuti presenti sul territorio. Il protossido 
d’azoto (N2O) è un altro gas serra, prodotto dall’agricoltura, dal settore energetico e dai 
trasporti. Altro gas serra è l’esafloruro di zolfo (SF6), un prodotto chimico utilizzato in 
vari comparti industriali. Infine, vi sono altri gas che appartengono a questo gruppo, 
come il perfluorocarburo (PF), una sostanza utilizzata nel settore della refrigerazione, al 
pari dell’idrofluorocarburo (HFC) usato sempre a questo scopo. Responsabili entrambi 
della riduzione dello strato d’ozono presente ad altissima quota e che rappresenta una 
protezione delle radiazioni ultraviolette del sole.  

Per il progressivo riscaldamento dell’atmosfera, i ghiacciai presenti sulle montagne 
delle Alpi e nelle altre elevate catene montuose, diminuiscono il loro volume con il 
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trascorrere degli anni. Le stesse calotte polari, riducono la loro estensione nel tempo, 
determinando complessivamente un lento aumento del livello dei mari.  

La cosiddetta tropicalizzazione del clima, prodotta dal crescente inquinamento, diffuso 
a livello mondiale, produce eventi meteorologici estremi e lo scioglimento dei ghiacci 
per l’innalzamento della temperatura atmosferica. Secondo studi recenti, il 
riscaldamento dell’atmosfera alla fine di questo secolo, provocherebbe il parziale 
scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, con un innalzamento prevedibile 
(stimato), del livello degli oceani e dei mari compreso tra 15 ed 95 centimetri. Con 
queste previsioni sfavorevoli è certo che, perdurando l’incremento di temperatura negli 
anni, la geografia mondiale dovrà essere ridisegnata. L’abbandono da parte della 
popolazione dei territori costieri, inondati progressivamente dal mare, provocherà delle 
continue ondate d’immigrazione in tutto il resto del mondo abitato. Esodi biblici, che 
saranno molto più numerosi, rispetto a quelli attuali, generati da altre cause.  

E’ facile immaginare che i vari problemi, prodotti dal fenomeno di scomparsa delle 
attuali coste più abbassate sul mare, saranno di difficile soluzione e metteranno a dura 
prova la stessa società civile. Da evidenziare che quasi i 3/5 della superficie del globo 
terrestre, circa il 70%, è ricoperta dall’acqua degli oceani e dei mari, con la popolazione 
mondiale, concentrata in prevalenza sulle coste.    

Ogni anno le attività umane rilasciano nell’atmosfera 6,3 miliardi di tonnellate di 
carbonio, che vanno ad aggiungersi ai 750 miliardi di tonnellate già presenti nell’aria, 
ma solo la metà circa delle emissioni (tre miliardi di tonnellate) vi rimane. Il rimanente 
è utilizzato dalle piante, comprese le alghe, o finisce sepolto nei sedimenti oceanici, 
disciolto nell’acqua del mare, oppure tolto dalla circolazione in altro modo. Sembra che 
gli oceani ne eliminino dall’atmosfera almeno due miliardi di tonnellate ogni anno. Un 
valore notevole ma insufficiente data la crescente produzione mondiale di questo 
prodotto della combustione, oltre ai numerosi altri gas inquinanti. Oltre al fatto che 
l’anidride carbonica resta nell’atmosfera per più di cento anni, mentre il vapore acqueo 
vi rimane appena otto giorni ed il metano vi permane per dieci anni.  

La vegetazione presente nel mondo (per la sintesi clorofilliana, contribuisce a ridurre 
l’anidride carbonica nell’atmosfera), tende a ridursi sempre più negli anni per la 
progressiva trasformazione in deserto del territorio e per il taglio degli alberi, effettuato 
per la commercializzazione del legname e l’acquisizione delle terre incolte. La foresta 
amazzonica, una delle ultime giungle tropicali, sarà drasticamente ridotta nei prossimi 
anni, con il progetto di colonizzazione delle terre voluto dal Governo Brasiliano. Entro 
il 2020, con gli attuali ritmi di sviluppo e di disboscamento, in Amazzonia resterà 
appena il 5% della vegetazione originaria mentre il 42% del bacino amazzonico sarà 
completamente disboscato.  

Occorre aggiungere che l’atmosfera si estende in elevazione per un’altezza limitata, solo 
pochi chilometri, rispetto alla vasta dimensione della Terra, in altre parole è piuttosto 
circoscritta. Paragonando la Terra con una mela, l’atmosfera avrebbe le sottili 
dimensioni della sua buccia. Si comprende bene quindi, che di questo passo, con 
l’inquinamento accentuato dell’aria, si rischia seriamente di produrre un danno 
irreparabile. E’ quindi molto importante ridurre le emissioni di questi gas serra, 
alquanto dannosi per l’ambiente.  



Ad oggi, le emissioni d’anidride carbonica (CO2), nel mondo, ammontano (in 
percentuale) rispettivamente  al 19%, per gli USA, al 11,9% per la Cina, al 9,4% per il 
Giappone, al 3,9% per la Germania, al 3,4% per l’India, al 3,2% per l’Africa, al 2,7% per 
l’America meridionale, al 2,5% per il Regno unito, al 1,8% per il Canada, al 1,8% per 
l’Italia, ed infine, al 1,3% per l’Oceania.  

Una produzione complessiva notevole a livello mondiale, di quest’inquinante, oltre agli 
altri gas serra generati negli anni.  Tutto questo fa comprendere che, se non si raggiunge 
un serio accordo per limitarne la produzione mondiale, i guai per la Terra possono 
diventare seri.  

Il solo contributo delle emissioni totali di gas inquinanti prodotti negli Stati Uniti 
assomma complessivamente al 25,5%, dove vive il 4.6% della popolazione mondiale, 
mentre è del 4,5% il valore delle emissioni prodotte dall’India, dove vive il 16,5% degli 
abitanti della terra. Per limitare la produzione di questi gas, la maggior parte delle 
nazioni, 167 Paesi, tra cui molti Paesi industrializzati (ad eccezione degli Stati Uniti, che 
tra l’altro ne generano una quantità enorme), hanno ratificato il Protocollo di Kyoto. Si 
tratta di un documento redatto e approvato nel corso della Convenzione Quadro sui 
Cambiamenti climatici tenutasi in Giappone nel 1997. Lo scopo che si prefigge è cercare 
di risolvere il problema dei mutamenti climatici, considerati com’effetto dell’emissione 
di gas nocivi nell’atmosfera. L’entrata in vigore del Protocollo è però subordinata alla 
ratifica da parte di almeno 55 Paesi, che rappresentino almeno il 55% del totale delle 
emissioni di gas serra prodotte nel 1990 dai Paesi industrializzati (ovvero di USA, UE e 
Giappone). Ad oggi, gli USA, grandi produttori mondiali di gas serra, non hanno 
firmato l’accordo e conseguentemente non essendo raggiunto il 55% delle emissioni di 
CO2, lo stesso Protocollo perde gran parte della sua efficacia.  

Il rischio evidente, se non si corre ai ripari, sarà quello di un riscaldamento diffuso 
dell’atmosfera terrestre. Secondo studi recenti, l’aumento della temperatura del pianeta 
dovrebbe essere, entro il 2100, da due a dieci volte superiore al riscaldamento rilevato 
nel XX secolo. Un rischio notevole quindi, che produrrà tra l’altro, fenomeni 
meteorologici estremi: tempeste violente, assimilabili a quelle tropicali, temporali di 
forte intensità, trombe d’aria e nubifragi, che generando abbondanti precipitazioni 
meteorologiche produrranno inondazioni del territorio e piene rovinose nei fiumi e 
torrenti.  

A causa dei cambiamenti effettuati sui vari corsi d’acqua nei numerosi anni trascorsi 
(dovuti ad allineamenti delle varie anse, eliminando numerosi meandri, riduzione delle 
vaste aree di pertinenza fluviale per le bonifiche incisive sul territorio, infine, 
modifiche alla loro foce, con l’apposizione di pennelli di massi), si produrrà un 
aumento della loro portata idraulica e quindi, l’incremento della relativa corrente 
fluviale, causa questa che influisce sull’erosione costiera.  

Nel caso particolare del Fiume Arno, avendo subito nei secoli numerose modifiche 
tendenti ad aumentare la corrente fluviale per favorire il drenaggio del vasto bacino 
idraulico (e principalmente dell’ampio territorio lungo il suo corso), questo rischierà di 
produrre un’accelerazione del fenomeno erosivo a Boccadarno.  



Soprattutto nel caso di piena fluviale associata alla mareggiata prodotta dal forte vento 
di libeccio. In definitiva, con le modifiche alla naturalità della foce dell’Arno, unita alla 
presenza di opere di protezione come le dighe frangiflutti di Marina di Pisa e le altre 
opere di protezione, quali le dighe soffulte a Tirrenia (una già realizzata e le altre in 
fase di studio), si può senz’altro prevedere, a mio modesto parere, che il fenomeno 
dell’erosione costiera si aggraverà nel tempo sul litorale pisano. In particolare, le dighe 
soffulte, con i loro lunghi pennelli appena sommersi, tendono a deviare al largo le 
correnti litoranee, quelle correnti che in natura trascinano a nord, verso la foce 
dell’Arno, la sabbia del fondale litoraneo di Tirrenia, attivate dal vento di libeccio. 
Sfortunatamente, lo spostamento di queste sabbie del fondale marino ha un’unica 
prevalente direzione: verso la foce del fiume. Purtroppo sui fondali litoranei di 
Tirrenia, non arrivano oramai più, in quantità necessaria i sedimenti, le sabbie, portate 
dall’Arno. I sedimenti, che provenienti dal Fiume Arno possono raggiungere talvolta 
questi fondali marini sospinti dal vento di maestrale, sono poi nuovamente indirizzati 
verso la foce, quando si presenta il forte vento di libeccio, che sulla costa pisana ha 
un’intensità maggiore di tutti gli altri. Sono soprattutto sedimenti leggeri, fangosi, 
limosi, facilmente erodibili, quelli che possono raggiungere dalla foce dell’Arno, i 
fondali marini di Tirrenia, mentre sono scarse le sabbie (essendo più pesanti), per la 
profondità dei fondali litoranei di Marina di Pisa. La spiaggia di Tirrenia è erosa per 
riequilibrare i fondali marini costieri prospicienti la cittadina balneare, corrosi dalle 
correnti litoranee. Limitare od impedire l’erosione di questa spiaggia significa 
diminuire la sabbia diretta verso i fondali litoranei di Marina di Pisa. Si può prevedere 
quindi, che l’ulteriore diffuso utilizzo delle dighe, per proteggere la costa di Tirrenia, 
farà diminuire la sabbia che perviene sui fondali di Marina, oltre le scogliere 
frangiflutti. Le dighe frangiflutti di Marina di Pisa, infatti, sono state poste molti anni 
fa, dal Genio Civile (oggi Provveditorato) Opere Marittime di Genova, l’Ente preposto 
alla difesa costiera, pressoché parallele alla costa ma con varchi, aperture o bocche, 
orientate verso la foce dell’Arno. In questo modo si riteneva che la corrente proveniente 
dalla foce dell’Arno nelle piene, trascinando i sedimenti fluviali, i fanghi e le sabbie, 
avrebbe consentito, con l’ingresso di questi sedimenti nelle aperture delle dighe 
frangiflutti, il conseguente ripascimento della zona compresa tra le dighe e la costa. In 
realtà questo non è avvenuto, poiché i sedimenti si sono allontanati troppo dalla costa, 
per la corrente intensa del fiume nelle piene e non hanno più modo di avvicinarsi al 
litorale di Marina di Pisa e neppure a quello di San Rossore. I sedimenti, che arrivano 
oltre le dighe frangiflutti di Marina di Pisa sono invece, soprattutto, quelli trascinati 
dalle correnti litoranee, attivate dal forte vento di libeccio, provenienti dai fondali 
costieri di Tirrenia. Le libecciate erodono la sabbia della spiaggia di Tirrenia per 
livellare il fondale litoraneo corroso. In definitiva i fondali litoranei prospicienti 
Tirrenia, cedono progressivamente, sotto l’azione incisiva delle correnti che trascinano 
la sabbia dei fondali marini verso la foce dell’Arno come illustrato nella figura:  



 

La libecciata, in contemporanea con la piena del Fiume Arno (che scava in profondità la 
foce ed i fondali prossimi, per l’intensa corrente fluviale), produce la corrosione dei 
fondali litoranei prospicienti Marina di Pisa e Tirrenia, spostando verso Boccadarno la 
sabbia dei fondali marini. Sabbia che è infine allontanata al largo dalla corrente intensa 
che esce dalla foce dell’Arno, aggravando in questo modo il fenomeno erosivo 
litoraneo.  

   

Lo stesso accade ai fondali litoranei prospicienti San Rossore con il vento dominante di 
maestrale. Per questo motivo l’erosione costiera si amplia con lentezza, ma in modo 
inesorabile, simmetricamente rispetto a Bocca d’Arno.  

Con l’attuale situazione idraulica dell’Arno e la foce innaturale che possiede, associato 
alle opere di protezione della costa sopra menzionate, si produrrà nel tempo, un 
bilancio sedimentario negativo, tra la sabbia che arriva sui fondali di Marina di Pisa e 
quella che è trascinata via, corrosa dalle correnti sottocosta presenti sul litorale 
marinese. Correnti litoranee, trascinate anche dall’intensa corrente fluviale, che esce 
dalla foce, nelle piene dell’Arno, incidendo quindi sul livello dei fondali, aumentando 
lentamente la loro profondità nel tempo.  

In definitiva mettendo a rischio, negli anni, la stabilità delle scogliere frangiflutti, 
almeno le parti più deboli, soprattutto nelle mareggiate, prodotte dal forte vento di 
libeccio, in combinazione con la piena del fiume Arno. Le onde aumentano la loro 
altezza, quindi il proprio peso, con l’aumento della profondità dei fondali litoranei. 



Quest’evento, con l’aumento della profondità a ridosso delle scogliere frangiflutti, 
produrrà effetti negativi per quanto riguarda la loro stabilità. Le scogliere frangiflutti, 
rappresentano le uniche difese di Marina di Pisa dalle violente mareggiate. In tempi 
recenti (nel luglio 2000), vi sono stati alcuni cedimenti di massi delle scogliere 
frangiflutti prospicienti Via Tullio Crosio, dove la profondità raggiunge in alcuni tratti, 
ben otto metri sul fondale, di là da queste difese. In pratica, per ridurre la profondità 
oltre le scogliere frangiflutti, occorre intervenire modificando la foce dell’Arno ed il 
regime idraulico del fiume. L’attuale foce del Fiume Arno, con la forma artificiale che 
possiede modellata dai massi delle scogliere foranee, ben difficilmente potrà effettuare 
l’opera di sedimentazione dei fondali costieri ed il conseguente ripascimento della 
spiaggia erosa. La prominenza sul mare dell’arco costiero su cui è ubicata la foce, 
rispetto alla linea costiera compresa da Livorno a Viareggio, su fondali marini oramai 
profondi, contribuisce alla dispersione dei sedimenti trasportati dal Fiume Arno. Le 
piene del fiume indirizzano, infine, con la forma attuale della foce, i sedimenti al largo, 
perdendoli.  Occorre quindi agire sulle vere cause che influenzano l’erosione costiera, 
se vogliamo proteggere efficacemente la costa pisana, negli anni, sempre più aggredita 
dalle onde del mare.  

                                                                                                                                           

Giorgio Gentilini  

   

Sulle strade dei poveri  

contro l’impero del denaro  

   

Il testo che segue è il resoconto dell’incontro che Alex Zanotelli ha 
tenuto con un pubblico numerosissimo il 25 maggio scorso presso 
il Palazzetto dello Sport di Pontedera.  

   

   

Buonasera. E’ importante salutarsi. Voi guardate a me, ma mi sembra importante che vi 
guardiate l’un l’altro perché voi siete importanti. Vi ringrazio prima di tutto per essere 
stato invitato qui. Tra l’altro prima col sindaco mi sono ricordato di essere stato a 
Pontedera i primi anni che ero a Nigrizia, intorno al 1983-1984 o giù di lì (…). Un grazie 
per questo momento bello. Io tengo molto all’amicizia, soprattutto agli incontri. Sono 
uno più bello dell’altro e ringrazio tutti voi per essere qui questa sera. E vi ringrazio 
soprattutto per questo manifesto. Mi è piaciuto moltissimo, soprattutto per aver messo 



quella fotografia sulla presentazione. E’ il tradimento di Gesù fatto da Giuda per trenta 
denari. Penso non ci sia simbolo più bello per quello che vorrei dirvi questa sera. 
Permettetemi di partire in fretta con alcune considerazioni brevissime. Mi atterrò al 
tema “Sulle strade dei poveri contro l’impero del denaro”. Dato che è la prima volta che 
parlo dopo essere stato a Korogocho qui da voi permettetemi di restare un attimo sul 
tema “Sulle strade dei poveri”. Guardate che finchè noi non scendiamo e non 
comprendiamo davvero cosa vuol dire vivere da poveri parliamo a vanvera o usiamo 
cifre o statistiche, ma le statistiche non ci danno i volti, non ci danno le psicologie delle 
persone. Guardate che è spaventoso. Potrei partire con le semplicissime immagini di un 
uomo che stava scavando lungo il fiume Nairobi, in fondo alla baraccopoli di 
Korogocho. E’ stato scoperto a scavare una specie di fossato. Gli hanno chiesto perché 
stava scavando quel fosso. E lui rispondeva: “Sto scavando una fossa per il mio cesso”. 
Era chiaro che non era un cesso che stava scavando. Allora sono andati a cercare il posto 
dove viveva, hanno trovato la casa, sono entrati e i due coniugi piangevano. Allora gli 
hanno chiesto: “ma che cosa c’è?”. E loro: “abbiamo qui il nostro piccolo. E’ morto. Sono 
tre giorni che è qui in baracca e non riusciamo a seppellirlo”, Il marito era andato a 
scavare quella fossa per seppellirlo. Una persona si è commossa e l’ha mandato a me, su 
in parrocchia, e ai servizi sociali. I servizi sociali hanno fatto un’analisi di quanto 
costava seppellirlo e ci volevano almeno 10.000 scellini, un bel po’ di soldi per i poveri. 
E hanno detto al padre: “noi possiamo aiutarti per metà della cifra, ma l’altra metà devi 
trovarla tu”. Il padre si è messo a piangere: “come faccio a seppellire il bambino?!”. Poi 
è partito, è ritornato a Korogocho. Improvvisamente è tornato il giorno dopo ai servizi 
sociali e ha detto: “per favore datemi cinquecento scellini e al resto ci penso io”. E’ 
ritornato a Korogocho, si è preso il bimbo morto, l’ha avvolto sotto una specie di 
cellophan, l’ha nascosto sotto la giacca ed è andato in autobus fino a casa, a cinquecento 
chilometri di distanza per seppellirlo. Provate a pensare cosa ha significato 
psicologicamente questo fatto per quell’uomo, l’umiliazione profonda. Sono ferite che 
rimangono dentro i poveri come cicatrici impressionanti che poi esplodono. Io voglio 
raccontarvi questo fatto perché è solo dai fatti che si comincia a capire che cosa significa 
la povertà e l’impoverimento. Guardate, io mi sono dimesso dopo dodici anni e ho 
lasciato giù un altro comboniano e mi sembrava importante uscirne fuori per non legare 
troppe cose intorno alla mia persona. Nessuno è importante e tutti sono importanti. 
Ognuno fa il suo servizio e poi si tiene da parte. Io ho lasciato lì un altro comboniano, 
padre Daniele, che è bravissimo, con un altro laico, Gino Filippini, che ha fatto 
trent’anni in Africa e nove di Korogocho. Io ho preferito uscirmene fuori perché 
preferivo che i missionari comboniani si prendessero la responsabilità di questa opera. 
Era la prima volta che dei missionari in Africa andavano a vivere in queste situazioni al 
limite dell’umano, come è a Korogocho, a vivere con quella gente. Cosa è Korogocho? 
Allora capite che cosa significa ‘sulle strade dei poveri’. Fra l’altro mi ricordo che prima 
di andare a Korogocho un giorno stavo camminando in una baraccopoli e mi hanno 
detto qualcosa alle spalle. Allora ho chiesto a chi mi accompagnava che cosa avevano 
detto e lui: “questo è un bianco, è uno di quelli che non mangiano mai la polvere”. I 
poveri mangiano la polvere, polvere che diventa fango. Prendete la situazione di 
Korogocho. Korogocho è una delle tante baraccopoli, è una collinetta di un chilometro e 
mezzo per un chilometro di larghezza su cui sono state buttate centomila persone. Ma 
questa non è soltanto Korogocho, è tutta Nairobi. A Nairobi sembra di essere a Milano. 
Nairobi è una città piena di soldi, con delle zone verdi bellissime, con una ricchezza 
ostentata al massimo. Per favore, non sono qui questa sera per crearvi complessi di 
colpa, ne avete già troppi. Guardate che a Korogocho, a quattro chilometri c’è una zona 



con delle ville talmente belle che voi ve le sognate. Per cui non sono qui a dire, ‘loro 
sono poveri e voi ricchi’, per carità! Ormai Nord e Sud passano ovunque, ma Nairobi è 
una città bellissima. Su quattro milioni di abitanti oltre due milioni, il 50% come 
minimo, sono costretti a vivere nell’1,5 % della terra totale di Nairobi. Non c’è nessuna 
città al mondo che sia costruita in maniera così assurda. Più grave è che questo 1,5% 
dove due milioni di persone sono costrette a vivere, questa terra non appartiene ai 
deboli, ai baraccati, appartiene al governo. Abbiamo lottato tanto in questi anni, 
abbiamo tentato di tutto in questi anni, ma abbiamo dovunque perso. La legge serve ai 
ricchi, punto e basta. Guardate che a volte viene la voglia di sbattere la testa contro i 
muri. Problema ancora più grave è che l’80% di questi due milioni di baraccati costretti 
a vivere nell’1,5% della terra totale di Nairobi, paga l’affitto. Questo è un sistema fatto 
apposta per succhiare il sangue della gente e questo davanti ad una ricchezza ostentata 
al massimo, dove ai ricchi di Nairobi non gliene potrebbe fregare di meno dei due 
milioni di poveri. Non lo sanno e non lo vogliono neanche vedere. La gente è costretta a 
vivere in baracche bassissime, saranno 1 metro e mezzo-due metri al massimo, con il 
tetto di lamiera, bassissimo, le pareti di solito o è carta o è un po’ di fango. Sono 
baracche di tre per quattro metri dove c’è tutto, dal letto alla cucina. Tutto è concentrato 
lì, la mamma con il papà con sei o sette figli. Provate a immaginare cosa questo 
significhi come vita umana. Baraccopoli dove non c’è nessun servizio. Pensate che c’è 
un cesso, bisogna chiamarli cessi perché qui questa parola si può usare, nel censimento 
fatto recentemente in una zona di Nairobi è risultato che c’è un cesso ogni mille 
persone. Queste sono le strade dei poveri, questo è il dramma di milioni e milioni di 
persone sottomesse. Potete immaginare le conseguenze. Vi sorprende poi l’AIDS? Oltre 
il 50% delle persone, e a Nairobi la percentuale è molto più alta del 50%, è già oggi 
malata di AIDS. Assistiamo in questo periodo almeno mille malati terminali di AIDS a 
Korogocho. Questa è la realtà e queste cose sono tutte conseguenze di questo sistema 
assurdo. In nome di chi? Ma in nome del profitto! Perché di soldi a Nairobi ce ne sono, 
terra a Nairobi ce n’è. Ma il mercato è denaro, le leggi del mercato rimandano a qualcosa 
d’altro. Ecco il problema. Permettetemi, prima di arrivare a questa analisi che faccio 
immediatamente, una parola sulla mia esperienza. Io ritenevo, come missionario, che 
non era giusto lavorare senza stare insieme ai poveri in queste situazioni, è assurdo. 
Penso che Gesù non ha fatto figli, ha preso casa in una situazione di estrema sofferenza, 
è andato nella Galilea oppressa dall’imperialismo romano in una maniera vergognosa. 
Bisogna entrare, io ho sentito il bisogno di entrarci in questa realtà, sennò non si capisce 
nulla dal di fuori. Mi ci sono voluti due anni per entrare a Korogocho e sono stati due 
anni di lotta soprattutto con la chiesa che non accettava che un prete potesse vivere in 
situazioni così. Se un prete non ha una macchina, un telefono, una casa non può essere 
prete. Due anni di difficoltà enormi. Finalmente hanno accettato e il 13 gennaio del 1990 
sono sceso da solo, ho preso lo zaino. Sono sceso perché si discende in baraccopoli. Fra 
l’altro a Nairobi le baraccopoli sono tutte situate sotto la linea fognaria. Lo dice il 
comune di Nairobi. Sotto la fogna, è scritto, è terra per i poveri. Sono sceso. Era il giorno 
del battesimo del Signore e l’ho scelto apposta. Pensavo che avevo bisogno del 
battesimo dei poveri, lavare il mio materialismo, le tracce di arrivismo, il mio 
cattolicesimo barocco. I poveri lo spazzano via così. E’ incredibile. E’ stata una 
sofferenza enorme perché passare dalla casetta in cui vivevo come comboniano e andare 
a vivere in un piccolissimo spazio con una cosettina per farmi da mangiare…mangiare 
quello che mangia la gente sapete che cosa significa? E’ stato di una durezza! Ma 
soprattutto la durezza non è tanto per i problemi, quanto per l’impatto con una realtà 
che è talmente drammatica che dite: ‘Ma perché? Ma come si fa?’, e non potete farci 



nulla. E’ il senso dell’impotenza più totale. Davvero a volte vi viene la voglia di sbattere 
la testa contro i muri. ‘Ma no, non è possibile!’. (…) Io dico che i poveri sono stati i miei 
più grandi maestri, gli sono grato per questo. Mi ricordo il mio primo Natale passato a 
Korogocho quando andai a visitare le baracche dell’altro lato di Korogocho, dove c’è 
una enorme discarica in cui vivono migliaia di persone e vivono raccogliendo rifiuti. Se 
volete sapere chi sono i nostri profeti io vi dico che sono loro i veri profeti perché 
giudicano questo nostro sistema, perché ci dicono che si può vivere sui nostri rifiuti. 
Questa è gente povera ma piena di dignità ed io ero andato per stare con loro. Mi 
ricordo che sono entrato nella baracca di un ‘gigante’. Mi ha detto “siediti” e mi ha 
scaraventato per terra perché non c’erano sedie. E mi dice “aspetta, torno subito” e 
sparisce. Era una baracca allucinante. Dopo poco ritorna con un pezzo di pane che era 
andato a comprare nel negozio vicino. Ci sono questi piccoli negozi di pane. Mi si fa 
davanti con questo pane, me lo spezza e mi fa “prendi, mangialo, questo è il mio corpo 
dato per voi”. Guardate che sono pochi gli uomini che possono farvi da maestri, che vi 
aiutano a capire cos’è il mistero, cos’è l’anima. Mi ricordo poi una ragazzina che stava 
morendo di AIDS, con il volto deturpato. Io ero andato nella sua baracca e, dopo un po’ 
le chiedo: “ma chi è Dio per te?”. E lei: “Dio è mamma”. Pensate, una ragazzina che 
stava morendo sola come un cane. E poi ancora: “E chi è l’occhio di Dio per te?”. E lei: 
“Sono io gli occhi di Dio”. A Korogocho ho trovato della gente straordinaria. Qui ti 
trovi nella melma più totale. Ma trovi della gente di un valore umano, di una dignità, 
con un senso di speranza e di forza che ha dell’incredibile. Solo con questa gente ho 
tentato di camminare per dodici anni. Quando poi si parla della vostra presenza dentro 
queste drammatiche realtà, pagando sulla vostra pelle questa miseria vi dicono che siete 
un comunista. Guardate che è stato quello che abbiamo tentato di fare, fra mille 
difficoltà, fra mille minacce, in mezzo alla violenza. E Korogocho è di una violenza 
spaventosa. Vi entrano nella baracca per rubarvi una pignatta, tutto per poter 
sopravvivere e quindi la violenza è estrema. Guardate che in questa situazione in cui 
sono vissuto per dodici anni abbiamo tentato tutte le strade per aiutare la gente ad 
organizzarsi, ma è stato durissimo. A volte interveniva il governo con minacce, arresti, 
intimidazioni di tutti i tipi. Mi ricordo il capo della polizia con cui una volta 
discutevamo della terra che mi disse: “Ricordati Alex che i tuoi poveri non ti salveranno 
dalle pallottole dei miei soldati”. E’ stato durissimo. Abbiamo tentato di organizzare le 
baraccopoli di Nairobi non per chiedere chissà che cosa, ma che la terra su cui vivono i 
baraccati fosse considerata proprietà dei baraccati e non del governo. Ed è ancora 
ingiusto, è profondamente ingiusto far vivere il 55% della popolazione nell’1,5 % del 
territorio, con tutta la terra poi che c’è a Nairobi. Il più grande regalo che mi hanno fatto 
i poveri di Korogocho è stato il regalo della parola, della lettura della Bibbia. La mia 
lettura della Bibbia oggi è profondamente differente da quella con cui ero arrivato a 
Korogocho. Guardate che leggere la Bibbia in una bella villa di Pontedera e leggerla in 
una baracca non è la stessa cosa. Vuol dire due cose molto differenti. Il contesto è 
altrettanto importante del testo. I poveri mi hanno aiutato a leggere quel libro. Lì ho 
scoperto quel Dio che non è il Dio del sistema, ma il Dio degli impoveriti, degli 
oppressi, degli schiavi. Dio non può essere il Dio che benedice G. W. Bush. Questo non 
mi piace. Dio ha un sogno ed è il sogno di un’economia di uguaglianza, che aveva 
l’antico Israele, non quello di oggi che ha tradito quel sogno. Il sogno che aveva il Dio 
d’Israele era quello di una società alternativa all’Impero e alle città-stato. Questo è il 
profeta. E per il suo popolo Dio sogna un’economia di uguaglianza che domanda una 
politica di giustizia e un’esperienza religiosa dove Dio è concepito come totalmente 
altro perché totalmente altro è colui che ascolta il grido delle vittime di ogni sistema, di 



ogni impero, di ogni città-stato. E da qui è partita la mia azione, il mio tentativo, il 
nostro tentativo, parlo della comunità di Korogocho, di vivere questa drammatica realtà 
e di coniugare questa nostra presenza con la lotta per i poveri baraccati di Korogocho. 
Questo è il senso, per me, di stare sulle strade dei poveri, di questo nostro cammino. 
Questo è stato il più grande regalo che ho ricevuto nella mia vita. A Nairobi di terra, di 
soldi, di ricchezza ce n’è a non finire eppure su quattro milioni di abitanti oltre due 
milioni sono costretti a vivere sull’1% della terra e neanche quella terra appartiene ai 
baraccati, appartiene al governo e l’80% di questi due milioni deve anche pagare 
l’affitto, non ha neanche la proprietà della baracca. E’ assurdo! In una civiltà che ha una 
ricchezza sconvolgente. Penso che a Nairobi ci sia il più grande giro di soldi dell’Africa 
dopo Johannesburg, ed uno dei più grossi giri di denaro internazionali, di soldi, 
proprietà, di beni. Guardate che Nairobi può essere in piccolo quello che è il sistema 
mondiale in grande. Il sistema mondiale che cos’è? Avete il 20% della popolazione 
mondiale, che può essere Nairobi, che può essere Tokio, che può essere Oslo, che si 
pappa la bellezza dell’83% delle risorse di questo mondo. E’ tutto lì il problema. Di 
ricchezza a questo mondo ne abbiamo a non finire. Potremmo trasformare con i mezzi 
tecnologici che abbiamo questo mondo in un paradiso terrestre, invece lo stiamo 
trasformando in un inferno terrestre. Il 20% del mondo, i ricchi, e l’80% che vive nella 
povertà o sotto la soglia della povertà assoluta. E quel miliardo di persone che sta sotto 
questa soglia deve accontentarsi dell’1,4% delle risorse mondiali. La cosa incredibile è 
che in questo 20% di ricchi sono pochissimi i grandi ricchi, solo 300-400 famiglie. Solo 
tre famiglie americane, fra cui quella di Bill Gates, possiede l’equivalente in denaro del 
PIL (Prodotto Interno Lordo) di 48 stati africani che rappresentano 600 milioni di 
persone. Questa è l’assurdità del sistema. E’ a-s-s-u-r-d-o! Poi più che di economia 
dovremmo parlare di finanza. Pensate che nel mercato finanziario vengono spostati 
ogni giorno nel mondo un miliardo e 800 milioni di dollari. E’ questo il cuore del 
sistema, è la finanza, e la maggior parte della finanza è pura speculazione. Questa è una 
cosa di una gravità estrema. E’ questo il cuore del sistema: pochi a spese di molti morti 
di fame. La conseguenza che cosa è? Sono 40 milioni di morti all’anno per fame. La 
conseguenza è l’impoverimento. In Kenya, un paese ricchissimo l’80% della 
popolazione vive con meno di un dollaro al giorno. Parlavo con un industriale proprio 
prima di partire che mi diceva “Alex, abbiamo fatto un’indagine di mercato e abbiamo 
scoperto che il 90% dei kenyani non può permettersi il lusso della carta igienica”. E 
questa realtà peggiora di giorno in giorno. Pensate che a Korogocho il 50% dei nostri 
ragazzi (il 50% di Korogocho ha meno di 30 anni) non riesce più ad entrare alle scuole 
elementari. Costa troppo. Non era così dieci anni fa. Lo stesso vale per la sanità.  Ma è 
chiaro che chi detiene il potere finanziario, in particolare quella che io chiamo la triade 
che incarna questa roba, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e il WTO 
(l’Organizzazione Mondiale del Commercio), le tre dame dell’Apocalisse, costituiscono 
davvero il cuore del sistema e fanno una politica di aggiustamenti strutturali. Guardate 
che io non sto qui a discutere se sia bene o se sia male, ma quando avete situazioni di 
miseria di questo genere che cosa ristrutturate? Io non riesco a capire. Ordine: tagliare la 
spesa. I governi che cosa fanno? Tagliano le spese sociali, tagliano la sanità, tagliano la 
scuola e chi ne fa le spese? Non i ricchi, solo i poveri. Diventano situazioni 
insostenibili. Ecco il cuore del problema. Di soldi e di ricchezza a questo mondo ne 
abbiamo a non finire ma è detenuta da pochissime persone. Voi vi chiederete, ‘ma come 
è possibile che così poche persone possano avere un potere del genere?’. Con il potere 
delle armi. Il potere straordinario delle armi. Io non so cosa sia successo l’11 settembre, 
ma è chiarissimo che l’11 settembre è stato utilizzato ad arte per rilanciare il complesso 



industriale militare americano e mondiale, per rilanciare l’economia attraverso la 
guerra. Una sera ero insieme a Gino Strada a parlare e lui è stato di una durezza 
incredibile sulla guerra in Afghanistan. Immaginate il paese più potente di questo 
mondo che dichiara guerra al paese più povero di questo mondo. E il nostro parlamento 
che vota la guerra violando la nostra Costituzione contro il paese più povero di questo 
mondo. Gino Strada poi mi ha mandato un libro di uno scrittore indiano che io non 
conoscevo. Sentite quello che dice: “Niente può giustificare un atto di terrorismo, che 
sia commesso da fondamentalisti religiosi, milizie private o movimenti di resistenza 
popolare (…) Il bombardamento dell’Afghanistan non è una vendetta per New York o 
Washington. E’ l’ennesimo atto di terrorismo contro il popolo del mondo. Ogni persona 
innocente che viene uccisa deve essere aggiunta e non sottratta all’orrendo bilancio dei 
civili morti a New York e Washington. La gente raramente vince le guerre, i comandi e i 
governi raramente le perdono. La gente viene uccisa, i governi si trasformano, si 
ricompongono come teste di Idra. Usano la bandiera per incellofanare la vita della gente 
e soffocare il pensiero. E poi come sudari al cerimoniale per avvolgere i cadaveri 
straziati dei loro morti volonterosi. Quando ha annunciato gli attacchi aerei il 
presidente George W. Bush ha detto: “Noi siamo un paese pacifico”. L’ambasciatore 
preferito di Washington, Tony Blair, che riveste anche la carica di primo ministro del 
Regno Unito gli ha fatto eco: “Noi siamo un popolo pacifico”. E così ora lo sappiamo. I 
maiali sono cavalli, le bambine sono maschietti, la guerra è pace. Prendendo la parola il 
presidente Bush ha detto: “Questa è la vocazione dell’America, il paese più libero del 
mondo, un paese costruito su valori fondamentali che rifiutano l’odio e rifiutano la 
violenza, rifiutano gli assassini e rifiutano il male. Noi non ci stancheremo”. Ecco un 
elenco dei paesi con i quali l’America è stata in guerra e che ha bombardato dopo la 
Seconda Guerra Mondiale:  

-         Cina 1945-’46 e 1950-’53  

-         Corea 1950-’53  

-         Guatemala 1954 e 1967-’69  

-         Indonesia 1958  

-         Cuba 1959-’60  

-         Congo 1964  

-         Perù 1965  

-         Laos 1964-1973  

-         Vietnam 1961-’73  

-         Cambogia 1969-’70  

-         Granada 1983  

-         Libia 1986  



-         Salvador, anni ’80  

-         Nicaragua anni ’80  

-         Panama 1989  

-         Iraq 1991-’99  

-         Bosnia 1995  

-         Sudan 1998  

-         Jugoslavia 1999  

E ora l’Afghanistan”.  

Il complesso industriale americano ha deciso proprio sulla spinta dell’11 settembre di 
rilanciare l’economia mondiale in recessione utilizzando questa guerra infinita come 
l’ha chiamata anche Bush. Notate che gli Stati Uniti quest’anno spenderanno 500 
miliardi di dollari in armi. La Banca Mondiale dice che con 15 miliardi potreste 
risolvere il problema della fame e della sanità per un anno intero e per tutto il mondo. 
Cinquecento miliardi di dollari. L’Europa passa quest’anno da 150 a 250 miliardi di 
dollari raggiungendo così la stessa spesa militare della Guerra Fredda. Ma è talmente 
chiaro che queste armi servono a difendere il 20% del mondo! Il papà di Bush lo ha 
detto chiaramente nel 1990. Lo stile di vita degli americani non è negoziabile. Ecco 
perché Bush figlio non accetta di firmare il trattato di Kyoto. Poi vedi sulla prima 
pagina di Repubblica “Via al disarmo nucleare”. Mamma mia, ma come è possibile! Già 
Clinton aveva dovuto cedere alle pressioni dei militari e aveva concesso 60 miliardi di 
dollari per rinnovare tutto l’armamentario atomico. Tutto. E’ chiaro che butteranno via 
solo quello vecchio. E’ pura propaganda. Non solo, ma la cosa gravissima è che già con 
Clinton potevano usare le testate nucleari ”ovunque interessi vitali americani siano 
minacciati”. Ci rendiamo conto di dove sta andando il mondo? Ecco il cuore del 
problema. Vedete che queste armi servono a mantenere i privilegi di pochi a spese di 
molti morti di fame. E allora capite essenzialmente il problema. Guardate c’è un terzo 
punto di analisi importante. Il primo sono i potentati economici che sono quelli che 
prendono le vere decisioni, il secondo le armi, il terzo i media, che sono di una 
pericolosità estrema. Negli Stati Uniti tutti i mass media sono controllati da cinque 
grandi complessi economici. E guardate che l’informatica e la televisione sono veicoli 
estremamente delicati su cui abbiamo pochissimo controllo. In televisione vi fanno 
passare i messaggi più stupidi del mondo, ma ce li beviamo come beviamo l’acqua. Mi 
sono portato un testo molto bello di un gesuita americano, dal titolo “Cristiani in una 
società consumistica”. Sentite che cosa dice degli Stati Uniti. “Si calcola che l’americano 
medio guardi la televisione almeno 26 ore la settimana, pari a tredici anni completi 
della nostra vita media. Dato che la pubblicità occupa fino al 27% della fascia oraria, 
potenzialmente potremmo trascorrere l’equivalente di tre anni completi della nostra 
vita guardando unicamente annunci pubblicitari. Il messaggio aggredisce l’autostima e 
la percezione di milioni di spettatori. ‘I tuoi capelli sono troppo lunghi’, ‘i tuoi capelli 
sono troppo corti’, ‘la tua pelle è troppo chiara o troppo scura’, ‘i tuoi odori sono nocivi’, 
‘sei troppo grassa o troppo magra’, ‘hai troppi difetti’ (…)”. Sapete cosa vuol dire stare 



tre anni della nostra vita a sentire questi messaggi? Da qui capite il potere di 
Berlusconi. Sentite come conclude. “La costrizione al consumo è diventato per noi tanto 
profonda quanto il bisogno di sopravvivere perché dal modello consumistico deriva il 
fatto che il nostro stesso essere e i nostri scopi sono calcolati unicamente in termini di 
ciò che possediamo, sono  misurati soltanto secondo quanto abbiamo e prendiamo. Noi 
siamo finché possediamo, siamo ciò che possediamo. Di conseguenza siamo posseduti 
da ciò che possediamo. Prodotti dei nostri prodotti. Rifatti a immagine e somiglianza 
della nostra stessa merce ci riveliamo essere beni di consumo. L’idolatria esige da noi il 
suo pieno prezzo. Siamo derubati della nostra stessa umanità”. E poi, se questo 20% 
fosse almeno felice! Ma non possiamo essere felici. Ci riducono a cose, tubi digerenti, 
oggetti. E gli oggetti non possono essere felici. Ecco il problema, il nostro problema 
come società. Le malattie, tutti i problemi psicologici sono la conseguenza fondante di 
un sistema che è basato semplicemente sull’egoismo, sul guardarci l’ombelico. Viviamo 
in un sistema che produce morte alla fine, morte per fame, morte per armi. Provate a 
pensare alla guerra nel Ruanda, cinque anni di guerra, due milioni e mezzo di morti. 
Questo è il sistema. Poi c’è anche un’ipoteca ecologica gravissima per cui gli scienziati, 
in particolare gli scienziati americani, non so se siano anche quelli comunisti, cito 
Lester Brown, dicono che abbiamo cinquant’anni per cambiare, altrimenti dopo sarà 
troppo tardi. Voi giovani dovete pensarci bene, ci sono già seri dubbi se i vostri figli 
potranno sopravvivere su questo continente, su questo mondo talmente la situazione 
ecologica è grave. Abbiamo quindi un sistema di morte. Dobbiamo cambiare. Io non 
riesco a capire una cosa. Lo dico io e passo per comunista, poi però lo dice anche 
Camndessus, che era il presidente del Fondo Monetario e che nel 1989 durante la sua 
ultima conferenza disse: “ragazzi miei, la torta economica a questo mondo non si può 
più aumentare. Possiamo solo imparare a vivere in modo più economico”. Se c’è 
arrivato Camndessus! Questo è fondamentale. Non si può andare avanti con il concetto 
dello sviluppo illimitato. C’è un limite e lo abbiamo già superato. E per favorire solo il 
20% del mondo che costituisce la grave ipoteca ecologica di questo pianeta. Provate a 
domandarvi, ‘ma quando anche l’altro 80% del mondo vivrà come noi, ma chi ci potrà 
vivere a questo mondo?’. Su questa strada non c’è speranza. Dobbiamo cambiare. E’ 
interesse nostro. E’ questione di vita o di morte per tutti. Siamo su questo unico pianeta. 
O ce la facciamo o moriremo tutti. Recentemente una sonda russa nello spazio è stata 
distrutta dai raggi ultravioletti, gli stessi che cominciano a piombarci addosso dal buco 
nell’ozono. E’ la stessa cosa. Eppure nulla cambia. E allora voi vi chiederete: ‘che cosa 
possiamo farci?’. Allora cosa possiamo fare partendo dalle strade dei poveri contro 
l’impero del denaro? Prima di tutto penso questo e forse vi meraviglierete. Trovatevi un 
po’ di tempo, provate a star tranquilli per qualche giorno, una settimana e riflettete. Se 
siete credenti pregate pure, se siete non credenti guardate a quei valori in cui credete. E 
poi cercate di parlarvi. Non ci si parla più. E’ inutile prenderci in giro. Non ci si parla 
più. Ma parlate di valori profondi, perché vivete, dove state andando, che significato ha 
la vita. Smettetela di correre. Corriamo come trottole. Ma per che cosa? Ma per chi? Per 
far soldi? Per lasciarli ai vostri figli che poi si scannano a vicenda per questi quattro 
soldi? Ma smettetela! Guardate che c’è bisogno di fermarci tutti a riflettere. E’ 
importante questo punto. Lo chiedo a tutti come momento di riflessione. Secondo, 
cercate di prendere coscienza. Credo che una delle cose più difficili per noi sia vedere, 
leggere la realtà. Siamo tutti prigionieri di schemi, di religioni, di ideologie. Tutti. E nel 
momento in cui si nasce in un determinato ambiente gli psicologi dicono che siamo già 
matti. Quindi è importante questo processo del diventare umani guadagnandoci la 
libertà. Dante diceva: “Uomini siamo e non pecore matte”. Questa presa di coscienza 



diventa fondamentale. Leggere, studiare, coscientizzazione, aprire gli occhi, vedere. 
Sono partito con l’economia e penso che è sull’economia che bisognerà lavorare. Vi 
lascio da parte la politica perché la cosa più grave che viviamo adesso è che la politica 
ormai ha perso il suo futuro. Dobbiamo ricominciare a guardare al problema 
grandissimo dell’economia che ha preso il potere. Siamo nella dittatura dell’economia. 
E’ talmente evidente. Questa dittatura dell’economia è un sistema talmente potente che 
rischiamo di pensare di non poter fare nulla. Vi prego di uscire da questo senso di 
impotenza. Guardate che è il più grande peccato di questa società. Guardate che ognuno 
di noi è una bomba atomica per il bene o per il male. In campo economico cosa 
possiamo fare? Io penso che è giunto il momento, e lo dico sinceramente, io che sono 
stato missionario, io che sono un prete, e non ai margini della chiesa ma al centro, di 
chiedere alla mia chiesa di prendere seriamente il Vangelo e lo traduca nell’economia. 
Non lo stiamo facendo assolutamente. Guardate che prendere seriamente il sesto 
comandamento per una società consumistica come la nostra che ha fatto del corpo della 
donna un oggetto di piacere per vendere, penso che potrebbe essere una posizione 
profetica. Ma perché, per esempio, parlando di etica sessuale, io come prete devo dire 
alla donna che ha preso la pillola di non fare la comunione? E all’uomo che ha i miliardi 
in banca cosa dovrei chiedere? Quello che chiedo io alla Chiesa è di tradurre i detti di 
Gesù in campo economico. Se riuscissimo a tradurre nella concretezza del quotidiano 
solo due comandamenti come ‘non arricchirti’ e, nel caso tu ti trovi ad avere, ‘condividi 
quello che hai’ pensate quale incredibile rivoluzione morale potremmo avere. Guardate 
che ognuno di noi in campo economico può fare moltissimo. Prima di tutto è chiaro che 
il 20% del mondo, pappandosi l’83% delle risorse pone un’ipoteca gravissima per 
l’esistenza stessa di questo mondo. E’ chiaro che non potrà andare avanti all’infinito in 
questo modo, è chiaro che dobbiamo rimettere in discussione uno stile di vita ed è la 
prima cosa che dobbiamo capire. Dobbiamo capire come rimettere in discussione uno 
stile di vita. Viviamo al di sopra delle nostre possibilità. In 50 anni abbiamo consumato 
più degli uomini che hanno vissuto su questa terra per un milione di anni. Dobbiamo 
cominciare a capire che possiamo vivere, e vivere meglio, avendo di meno, consumando 
di meno. Guardate che la situazione è di una gravità estrema. Gli scienziati tedeschi di 
Wuppertal hanno preparato un testo, “Futuro sostenibile”, in cui dicono che se la 
Germania vuol sopravvivere entro cinquant’anni deve ridurre il consumo di energia 
dell’80%. Qui in Italia è comparso finalmente un testo di Gianfranco Bologna, “Italia 
capace di futuro”, perché queste sono problematiche che dobbiamo cominciare a 
masticare tutti. Provate a pensare solamente cosa significa il nostro modo di mangiare. 
Mangiamo troppo. Basterebbe che mangiassimo un po’ di meno per risparmiare. A 
volte è solo questione di un minimo e guardate che state meglio, in salute. Basta poco e 
si può benissimo vivere con molto di meno. Qui cominciate a capire l’importanza che 
potete avere su due fronti in campo economico. Quello di cui vi vorrei parlare è il 
consumo critico, quello di cui parla Gesualdi, uno degli allievi della scuola di Barbiana 
di Don Milani. Gesualdi ha tentato veramente di tradurre nell’oggi il messaggio di Don 
Milani. Ha editato questi due volumi, “Guida al consumo critico”. Voi pensate di votare 
soltanto quando andate a depositare la scheda nell’urna, invece votate ogni volta che 
andate nelle vostre nuove cattedrali, che sono talmente belle, i supermercati. E’ lì che 
andate a votare. Una volta si diceva “lavoratori unitevi!”. Oggi si deve dire 
“consumatori unitevi!”. Guardate che avete un potenziale enorme. Come consumatori 
abbiamo un potere immenso, Utilizziamolo per favore. Gesualdi è uscito con il secondo 
volume sulle banche, “Guida al risparmio responsabile”. Voi sapete che moltissime 
banche sono coinvolte in vari giri di riciclaggio di denaro sporco, di armi, ecc.. La 



pressione in chiave finanziaria e quella in chiave di consumo sono armi estremamente 
importanti. Ma tocca a tutti noi sentire che possiamo fare qualcosa. E ritorno 
all’esempio sul piano ecclesiale. In questi giorni avete le prime comunioni. Un giorno 
in una parrocchia romana un babbo si è alzato e ha detto ai parrocchiani: “Voi sapete 
che a maggio abbiamo le prime comunioni e per le prime comunioni abbiamo un 
contratto aperto con i commercianti di questa città di quattro miliardi”. Venti 
comunioni a parrocchia vi fanno pensare a che giri di soldi ci sono anche intorno alle 
parrocchie. Pensate ai vostri matrimoni, ma come può una ragazza con un vestito da 
dieci o venti milioni sposarsi nel nome di Gesù, crocefisso dall’imperialismo romano? 
Godetevelo il vostro matrimonio, non ve lo godete più! Guardate gli sposi quando 
escono dalla chiesa, sembrano degli zombi totali, ma perché? Ma perché non c’è più 
festa! Non ce la godiamo più! Ho visto matrimoni bellissimi in mezzo ai prati, con 
quattro chitarre. Fate festa! Riscoprite la gioia del vivere! Mi sembra che proprio a Porto 
Alegre qualcuno abbia detto che “questo sistema che ha già fatto impazzire le mucche, 
sta facendo impazzire la gente”. E’ verissimo, perché dobbiamo cominciare a renderci 
conto che ci sta disumanizzando, dobbiamo riscoprire la gioia di vivere, di essere felici, 
di essere buoni, di una buona azione. Guardate che questo aspetto dell’economia è 
fondamentale e si può fare moltissimo. Si tratta di mettersi insieme e di lavorare. Poi vi 
ho già menzionato l’importanza delle armi. E’ già iniziata la campagna sulla legge 185 
sul commercio delle armi. Non vi illudete, ve la strapperanno via. La 185 nasce dagli 
sforzi che abbiamo fatto negli anni Ottanta per controllare minimamente la vendita 
delle armi. La militarizzazione dell’economia è la militarizzazione della società. Ci 
hanno ridotti ad una caserma. Disertate! Non c’è altro da fare che disertare in una 
caserma! Stanno succedendo cose gravissime, stiamo ritornando a parlare del nucleare. 
Questa è una cosa di una gravità estrema. Non si può tollerare questo. Il pericolo 
atomico è un pericolo enorme e diventa sempre peggio man mano che andiamo avanti. 
Quindi su tutta la dinamica delle armi possiamo fare moltissimo. Quello che io chiedo 
alla chiesa è una rivoluzione culturale, io prego che questa chiesa, questo magistero 
ecclesiastico vengano a dirci una cosa: che non è Gandhi o Martin Luther King che 
hanno inventato la non violenza attiva. E’ stato Gesù di Nazareth che l’ha inventata. 
Gandhi l’ha imparata dal Vangelo. La non violenza attiva di Gandhi, Martin Luther 
King e altri viene dal Vangelo, è Gesù che l’ha colta nel suo profondo e l’ha utilizzata. 
E’ fondamentale riconvertirci tutti perché questo sistema è basato sulla violenza più 
cruda. Dobbiamo convincerci che se vogliamo costruire un mondo altro lo dobbiamo 
costruire con la non violenza attiva. E ci ritornerò ancora fra poco su questo. Terzo 
problema, i mass media. La televisione è qualcosa di incontrollabile. Prima di morire 
Balducci mi aveva raccontato che era arrabbiato con Milani perché aveva saputo che 
Milani aveva vietato ai suoi ragazzi di utilizzare la televisione. Ed era la televisione 
degli anni Sessanta! Eppure Milani aveva capito che la televisione era una cosa che non 
funzionava bene. Balducci andò su e gliene disse di tutti i colori a Milani e lui gliene 
disse altrettante. Poi gli disse: “Se tu pensi di insegnare a questi ragazzi come utilizzare 
questo strumento è come lottare contro la prostituzione facendosi guidare da una 
prostituta“. Anni Sessanta! Immaginatevi oggi quello che avviene. Almeno fate una 
cosa, spegnete Mediaset. Vi ho detto in questi tre campi che cosa si può fare. Guardate 
che possiamo fare moltissimo. Permettetemi alcune brevi osservazioni finali e 
concludo. Proprio perché mi premono queste cose che mi sembrano importanti. Prima 
di tutto vorrei pregarvi di una cosa. Se io sono qui questa sera, ed è bellissima la vostra 
partecipazione, penso che sia importante che non rimanga solo un momento, un 
episodio. Ritengo sia fondamentale metterci insieme. Piantiamola con i piccoli 



individualismi, mettiamoci insieme. Dobbiamo costruire insieme questa società civile. 
Preferisco questo termine a tutti gli altri perché è importante creare la società civile con 
delle figure significative. C’è bisogno di figure significative. In questi giorni c’è il 
decimo anniversario della strage di Capaci. Caponnetto sono stato a trovarlo due 
settimane fa nella sua casa sulle colline di Firenze. Sono entrato, l’ho salutato. Stava 
male e mi ha detto: “Padre, io non riesco più a pregare”. Io gli ho detto: “Forse non è 
mica vero, penso che la preghiera più bella l’hai già fatta il giorno in cui hai messo la 
tua vita a disposizione per creare il pool antimafia, quella è stata la vera liturgia, la vera 
preghiera”. E lui: “Ma nessuno me lo ha mai detto”. E si è messo a piangere. Abbiamo 
delle figure bellissime in questo paese. Questa società civile è sana, c’è della gente bella 
in questo paese. Mettiamoci insieme, organizziamoci. La cosa che chiedo è che questa 
società civile sia lasciata marciare per conto proprio, che i partiti se ne stiano fuori da 
questa società civile perché altrimenti il rischio grosso è quello di rovinare tutto. Lo 
dico sinceramente. Questa società civile deve poi trovare metodi democratici, i più 
democratici possibile, i più trasparenti possibile. Per favore non imitate il sistema. La 
trasparenza, la democrazia, la capacità di consultarsi, avete internet, avete tanti mezzi 
molto belli e utili, usateli. E’ molto importante che questa società civile cominci a fare 
pressione, ma per favore lo dobbiamo fare con la non violenza attiva, stile Gandhi. E’ 
anche una questione di tattica se volete. Il sistema non aspetta altro che un atto di 
violenza per farti fuori, ma non è solo tattica. L’impero del denaro, il sistema è costruito 
sulla violenza. L’unica maniera di contrastarlo è di agire in maniera non violenta attiva, 
stile Gandhi o Martin Luther King. Usate l’immaginazione, guardate che potete trovare 
tante di quelle piste non violente per resistere al sistema che è incredibile. Utilizziamo 
la nostra intelligenza ma dobbiamo rimanere non violenti attivi come Gandhi, come 
Martin Luther King, come tanti altri. Penso che la società civile potrà avere in questo 
paese una grossissima forza. Io ci credo in questo e ci credo perché se questa sera ci 
troviamo qui in molti non siamo qui per caso. Una delle cose più incredibili della vita 
sono gli incontri. Penso che ogni incontro nella vita, questo guardarci in volto, questo 
toccarci dentro è una cosa che ci resta. Per favore datevi da fare. Guardate che il 
momento che viviamo è gravissimo. Io probabilmente andrò in una di quelle zone 
brutte di Napoli o di Palermo e camminerò con voi su queste strade. Penso che davanti a 
noi c’è un impegno grosso. Guardate che è un momento difficilissimo per tutti noi, 
diamoci tutti una mano. E vorrei concludere davvero con questo bellissimo manifesto. 
Per favore non vendete Gesù e non vendetevi per trenta denari. Guardate gli apostoli di 
quel bellissimo affresco di Giotto riprodotto sui cartelloni che sono partiti sulle strade 
dei poveri. Io volevo ritornare a loro, al volto della gente povera che continua a credere 
nonostante tutto, ad andare avanti a sorridere e a cantare la vita. E questo è il vero 
mistero della vita. Non lo so, ma mi hanno dato una tale forza, una tale carica! Con 
quella forza dei poveri io sono venuto questa sera a voi. Permettetemi di concludere con 
una frase sui poveri presa da un testo di Gutierrez, il padre della teologia della 
liberazione in Perù, che, concludendo questo commento al libro di Giobbe, faceva un 
appello che io trovo bellissimo. Dice: “Guai a coloro che il Signore troverà ad occhi 
asciutti perché non seppero essere solidali con i poveri e i sofferenti di questo mondo. 
Per ricevere questa vera consolazione di Dio è necessario fare nostre le miserie degli 
oppressi, le nostre viscere devono commuoversi alla vista di un ferito ai lati della 
strada, saper vibrare con il dolore altrui, essere più attenti alle persone, con la loro 
conflittualità e i loro bisogni, più che alle loro cose. Solo sapendo tacere e sapendo 
compromettersi con la sofferenza dei poveri si potrà parlare della loro speranza. Solo 
prendendo sul serio la sofferenza dell’umanità, la sofferenza dell’innocente e vivendo 



la luce di Pasqua e il mistero della croce. In mezzo a questa stessa realtà sarà possibile 
evitare che la nostra stessa teologia, il parlare di Dio siano discorsi fatui” - come diceva 
Giobbe, uno dei teologi che lo consolarono – “Solo allora non meriteremo da parte dei 
poveri di oggi il rimprovero che Giobbe aveva gettato in faccia ai suoi amici teologi: 
“Siete tutti consolatori stucchevoli”. Guai a coloro che il Signore troverà ad occhi 
asciutti, è un bellissimo invito a fare nostre le sofferenze, la tenerezza immensa di 
questo Dio. La sofferenza immensa dei poveri di questo mondo deve toccarci dentro. 
Bisogna darci tutti da fare perché è in ballo la vita di questo mondo. Diamoci tutti da 
fare perché davvero vinca la vita.  

   

a cura di Marcello Cella  

 

 

Sobrietà contro crescita  

   

   

L’intervento di Francuccio Gesualdi che segue è stato pronunciato il 10 aprile 
2002 in occasione dell’incontro-dibattito “Globalizzazione, debito estero, 
organismi internazionali: il caso dell’Argentina”, organizzato dal Dipartimento 
di Scienze Economiche e dal Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata 
all’Economia della Facoltà di Economia dell‘Università di Pisa. Francuccio 
Gesualdi è il fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano 
(PI).  

   

 Io non sono un economista. È bene chiarirlo subito, sono un militante. Capisco che 
viene da chiedersi che cosa ci fa uno che non ha la laurea in economia in un’aula di 
economia. Il fatto è che a seconda di come è organizzata l’economia dipende se 
lavoriamo o non lavoriamo, in certi periodi addirittura se mangiamo o non mangiamo, 
se ci curiamo o non ci curiamo. In altre parole l’economia si incrocia con la qualità della 
vita della gente e non è ammissibile che si possa fare politica senza occuparsi di 
economia. Questa è la ragione per cui io penso che andrebbe addirittura rimesso in 
discussione il fatto che ci debbano essere dei professionisti dell’economia, nel senso 
che l’economia è una di quelle materie che se crediamo nella democrazia, bisognerebbe 
che tutti si intendessero nella stessa maniera di questa materia, proprio per avere la 
possibilità poi di intervenire nella politica, per le strette connessioni che ci sono fra 
economia e politica. Il tema del debito non è un tema che riguarda solo l’Argentina, 
l’Argentina è un caso limite, ma tutti quelli che nel Sud del mondo sono attanagliati da 



questo genere di problema. Quindi il debito è qualche cosa che riguarda almeno 130 
paesi nel Sud del mondo. La storia del debito è una storia scellerata, una storia che è 
iniziata a partire dagli anni Settanta perché le banche avevano necessità di collocare 
fuori dalle economie industrializzate i denari in abbondanza che depositavano gli 
sceicchi con gli enormi proventi del petrolio, una storia scellerata che non è 
responsabilità solo delle banche. Non è il caso di fare la storia del debito, ma sta di fatto 
che il debito pesa oggi sui paesi del Sud del mondo per 2500 miliardi di dollari. I grandi 
paesi del Sud esportano dando un obolo ai paesi ricchi per una cifra pari a 300 miliardi 
di dollari. Dovete anche considerare che questi sono i soldi che derivano dalle loro 
esportazioni, sono soldi che derivano dal lavoro della gente di quei paesi. E’ come se 
tutti quanti i paesi del Sud producessero merci rispetto alle quali non riusciranno mai a 
ricevere un pagamento, ma semplicemente vengono donate a noi, come se noi fossimo i 
poveri della terra e avessimo bisogno di ricevere i soldi del Sud. Altro aspetto 
drammatico in tutta questa questione del debito è l’intervento del Fondo Monetario 
Internazionale che naturalmente si muove esclusivamente con l’ottica di far recuperare i 
soldi alle banche e ai governi del nord. E forse guardando alle politiche che il FMI 
impone ai paesi del Sud del mondo, non è neanche l’obiettivo prioritario. L’obiettivo 
prioritario probabilmente è quello di imporre, come un’arma di ricatto, ai paesi del Sud 
l’adozione di regole economiche che vadano sempre di più verso il mercato. Quello che 
va notato è che l’imposizione di queste regole, questo tipo di soluzioni sta portando ad 
un impoverimento crescente perché il debito alla fine viene pagato direttamente dai 
governi che fanno gravare la restituzione del debito direttamente sui bilanci pubblici e 
ci sono paesi del Sud che oramai destinano al pagamento del debito nove volte di più di 
quanto non destinino alle spese sociali. Tanto per citare un esempio, lo Zambia, mentre 
destina soltanto il 7% alle spese sanitarie e sociali, destina il 40% al pagamento del 
debito estero. La Tanzania destina al pagamento del debito nove volte di più di quanto 
destini alle spese sociali. Quindi i paesi più poveri del Sud del mondo stanno 
veramente pagando in maniera atroce. Naturalmente quando si parla di paesi bisogna 
andare con la lente alla gente, sono gli ultimi della scala sociale, sono i poveri quelli che 
pagano i debiti. Se andate a vedere bene in questi paesi la sanità viene fatta a pezzi, 
l’educazione viene fatta a pezzi, non esiste più scuola pubblica, è in aumento la gente 
che non accede all’acqua potabile. La gente del Sud del mondo sta pagando un prezzo 
spaventoso. Questo è uno dei meccanismi che genera l’impoverimento del Sud del 
mondo. Allora la domanda che mi viene fatto di pormi a questo punto è questa: ma ha 
proprio senso che noi si faccia pagare un prezzo così alto alla gente? In altre parole, è 
possibile che la convenienza di questo sistema lo renda ammissibile? Perché io accetto 
di pagare o non pagare un prezzo in base alle priorità che io mi pongo. Ma allora mi 
viene fatto di chiedermi: un sistema che accetta che la gente paghi in una misura così 
pesante che tipo di priorità si pone? In altre parole, mi comincio a chiedere: il cuore di 
questo sistema per chi palpita? Palpita per i poveri o palpita per i ricchi? Palpita per i 
forti o palpita per i deboli? Palpita per gli operai o palpita per i padroni? Palpita per i 
braccianti o per i proprietari terrieri? E allora capisco anche che questa è una domanda 
legittima e che questa non è una scelta bella come spesso ci viene detto. L’economia 
purtroppo è un qualche cosa che risponde a dei principi che la società in qualche modo 
si è data, ma molto più spesso risponde a degli interessi. E allora io mi chiedo, quali 
sono i principi e quali sono gli interessi che questo tipo di economia sta tentando di 
difendere? Per trovare la risposta a questa domanda basta frugare nella storia di questo 
sistema. Il sistema nel quale noi viviamo non è un sistema qualsiasi, è il sistema dei 
mercanti, è un sistema che comincia a nascere a partire dal 1200 e che poi si è 



consolidato nel tempo. Questo è il loro sistema, è intorno a loro che è stato creato, è per 
loro che è stato creato. E direi di più. E’ il sistema dei mercanti ma in particolare dei 
mercanti forti. E allora se vogliamo tentare di capire tutta una serie di altri fenomeni, e 
questo ci porta direttamente al tema della globalizzazione, se vogliamo capire questi 
ultimi fenomeni e capirli nella giusta maniera bisogna tentare di leggere le 
trasformazioni che stanno subendo le imprese. Di mercati, lo sappiamo, ne esistono di 
tante specie, ci sono il mercante imprenditore, il mercante banchiere, il mercante 
finanziere, ma aldilà della specializzazione la matrice è sempre la stessa. Ebbene i 
mercanti che stanno prendendo il sopravvento sono queste strutture mastodontiche, le 
multinazionali appunto, che non hanno più patria, non hanno più passaporto, che nei 
confini nazionali ci stanno stretti perché i mercati nazionali gli impediscono di poter 
crescere come è scritto nel dna di qualunque impresa e come prutroppo è scritto nel dna 
di questo sistema, che fa della crescita il suo obiettivo di fondo. Io credo che valga la 
pena di parlare delle aberrazioni che si stanno creando con la globalizzazione. La 
globalizzazione come io la vedo è il tentativo di trasformare il mondo intero in un unico 
grande mercato, un unico centro finanziario, un unico spazio produttivo. Questo è il 
modello che l’economia mondiale sta tentando di creare, e, ripeto, non è una formula 
strana come si sente dire in giro, ma è il frutto del fatto che le imprese che contano oggi 
hanno la necessità di avere un sistema mondiale dove le merci possono viaggiare 
liberamente, non soltanto senza ostacoli di carattere doganale, ma anche senza ostacoli 
di carattere legislativo, o legati alla qualità dei prodotti. E questo spiega perchè siamo 
arrivati alla costruzione dell’Organizzazine Mondiale del Commercio. Perché, badate 
bene, per la prima volta nella storia, questa istituzione sta tentando di scrivere una sorta 
di super-costituzione mondiale. Questo è un organismo che fa le regole, e non fa le 
regole per le imprese, fa le regole per gli stati. Stabilisce quali sono le regole che gli 
stati e i parlamenti nazionali devono rispettare ogni volta che legiferano su argomenti 
che in qualche maniera si incrociano con il commercio e con la produzione, e 
l’imperativo è che se c’è da scegliere tra il commercio e l’interesse sociale, tra il 
commercio e la salute della gente, tra il commercio e l’ambiente, l’imperativo è: 
scegliere il commercio. E questo spiega perchè l’Unione Europea sia stata condannata 
dal WTO solo per aver osato vietare, in nome della difesa della salute dei consumatori, 
l’importazione della carne proveniente dagli Stati Uniti che è stata ottenuta con gli 
ormoni della crescita. L’Unione Europea è stata condannata dall’Organizzazione 
Mondiale del Commercio e gli Stati Uniti di fatto stanno attuando contro la UE una 
serie di ritorsioni commerciali per milioni di dollari. (…) Noi non possiamo fare a meno 
di constatare che siamo di fronte a tre crisi gravissime. La prima crisi è una crisi di 
povertà. Abbiamo tre miliardi di persone, che corrispondono a circa la metà della 
popolazione del pianeta che vive con meno di due dollari al giorno. E due dollari è la 
soglia che la Banca Mondiale indica come la quasi povertà assoluta. La Banca Mondiale 
usa due categorie per indicare la povertà: un dollaro per quella della povertà assoluta e 
due dollari come quasi povertà assoluta. Sotto un dollaro ci sta un miliardo e mezzo di 
persone e a due dollari ci stanno tre miliardi di persone. Tre miliardi di persone non 
hanno la capacità di soddisfare i bisogni fondamentali, e quando parlo di bisogni 
fondamentali parliamo del cibo, dell’acqua, della sanità, dell’informazione, questa è 
una moltitudine enorme di persone che si alza al mattino e non sa se riuscirà ad arrivare 
alla sera avendo mangiato un piatto di riso, è una moltitudine enorme di persone che 
non sa se riuscirà mai a varcare la soglia di un ospedale per curare malattie banali come 
la tubercolosi o la dissenteria, è una moltitudine enorme di persone che non sa se 
riuscirà mai ad avere un tetto. Ecco, quindi siamo di fronte ad una moltitudine enorme 



di persone, circa la metà della popolazione mondiale che non riesce a soddisfare i 
bisogni fondamentali. E’ un gravissimo atto d’accusa nei confronti del nostro sistema, e 
la responsabilità è tutta sua. Questa è la prima grande crisi. La seconda è la crisi sociale, 
enorme, la seconda grande crisi è quella degli squilibri. Noi viviamo in un mondo in 
cui il 20% delle persone si appropria dell’86% delle risorse, un divario che aumenta di 
anno in anno. Oggi la distanza tra il 20% più povero e il 20% più ricco è di 1 a 74. Nel 
1960 era di 1 a 30, nel 1911 era di 1 a 13. Quindi questa distanza sta crescendo ed è 
veramente una cosa incredibile ed è inammissibile che un mondo che riesce a produrre 
così tanta ricchezza alla fine la distribuisca così male, per cui la maggioranza della 
popolazione viene condannata a vivere in uno stato disumano. La terza grande crisi è la 
crisi ambientale. Oramai lo sappiamo anche noi che negli ultimi trent’anni il clima si è 
tropicalizzato, oramai lo constatiamo noi stessi, e il pianeta è messo a ferro e fuoco da 
questo punto di vista. Sappiamo molto bene che la quantità di anidride carbonica che 
abbiamo disperso nell’atmosfera è tale da aver compromesso uno dei fenomeni più 
vitali, più intimi rispetto all’evoluzione dei cicli naturali qual’è il clima. Ma bisogna 
anche ricordare che abbiamo distrutto quasi totalmente le nostre foreste. Noi stiamo 
mettendo in serio pericolo i banchi di pesci, stiamo mettendo in serio pericolo l’acqua, 
che è una risorsa che sta diventando scarsa, del petrolio poi non se ne parla nemmeno, 
ormai è una risorsa che tutti convengono che sia agli sgoccioli. Quindi la crisi 
ambientale è la terza grande crisi. Allora noi dobbiamo cominciare a chiederci in quale 
direzione vogliamo pilotare questa macchina economica. Io penso che dobbiamo 
cominciare ad entrare nell’ordine di idee che dobbiamo organizzare l’economia per due 
obiettivi fondamentali a livello internazionale. Da una parte riuscire a recuperare la 
grave crisi sociale che abbiamo creato a livello mondiale, riuscire a superare questo 
divario sapendo che ciò significa interrompere il salasso continuo che il Sud del mondo 
paga nei confronti del nord, cambiare le regole a livello internazionale per porsi 
l’obiettivo, da una parte, di garantire la sostenibilità e, dall’altra, cominciare a garantire 
migliori condizioni di vita alla gente del Sud. Se facciamo un discorso serio rispetto a 
questo ci rendiamo conto che l’impostazione liberista e totalmente mercantilista 
attualmente dominante non va più assolutamente bene. Sono altre le regole che 
dobbiamo seguire. Un altro aspetto importante è che, se noi vogliamo recuperare la 
situazione, dobbiamo fare un percorso per rimettere in discussione la nostra stessa 
organizzazione economica all’interno dei nostri paesi e, con essa, i nostri stili di vita. 
Come si arriva a questa conclusione? In una maniera molto semplice. Moltissime 
persone pensano che ci vorrebbe un’economia giusta e quando pensano ad un’economia 
giusta pensano ad un’economia tutta assestata sul nostro tenore di vita. Noi pensiamo 
ad un mondo giusto in cui tutte le famiglie del pianeta abbiano un’automobile, un 
frigorifero, una lavatrice, tutti i beni che abbiamo nelle nostre case. Ebbene, questo 
mondo è un mondo irrealizzabile, una pura utopia per il semplice fatto che la Terra non 
avrebbe le risorse sufficienti per sostenere un peso del genere e non ci sarebbero gli 
spazi sufficienti per consentire al pianeta di poter digerire tutte le sostanze tossiche che 
si produrrebbero. E’ stato calcolato che ci vorrebbero cinque pianeti-pattumiera da 
utilizzare come discarica per i rifiuti prodotti da noi. Noi non abbiamo quattro pianeti a 
disposizione, noi ne abbiamo uno solo e con questo pianeta dobbiamo garantire ai 
poveri del Sud di poter recuperare terreno, da una parte, e dall’altra dobbiamo garantire 
anche alla nostra gente, ai nostri nipoti una terra che sia ospitale. Allora ecco, venendo 
al presente, il mondo è come se fosse popolato da pochi grassoni che hanno sfondato 
ogni ragionevolezza nel peso, 200 o 300 chili, che convivono con una moltitudine 
enorme di scheletrici. Gli scheletrici hanno il diritto e la necessità di mangiare di più, 



ma non possono farlo finchè i grassoni non decidono di sottoporsi ad una drastica cura 
dimagrante. Vi prego di non ridere a questa metafora perché il discorso è veramente 
serio. Allora se è vero che per garantire ai poveri del Sud la possibilità di poter vivere 
meglio noi dobbiamo accettare di produrre e consumare di meno, tanto per cominciare 
bisogna mettere in discussione il fondamento su cui si basa questo sistema, 
l’imperativo categorico di crescere, crescere, crescere. Allora io dico che la crescita è 
ammissibile fintanto che ci sono le condizioni dal punto di vista delle risorse e dal 
punto di vista ambientale. Se queste vengono meno bisognerà cominciare a puntare su 
un sistema che si pone l’obiettivo di ridurre invece che di crescere. E questa non è una 
cosa da poco perché probabilmente ci renderemo conto che tutti i meccanismi di 
accrescimento di questa società non reggono più e che le regole devono essere rifatte da 
capo. Allora per concludere io penso che sia fondamentale che noi, quella parte di 
mondo che fino ad oggi ha arraffato troppo, cominci ad entrare nell’ordine di idee di 
cominciare a restituire le risorse, Inoltre dobbiamo non soltanto cominciare ad 
orientarci verso uno stile di vita più sobrio a livello personale e a livello comunitario, 
ma dobbiamo anche cominciare a rimettere in discussione questo concetto di crescita 
del sistema nella consapevolezza che, se mettiamo in discussione questo aspetto 
fondamentale vengono meno probabilmente tutti i suoi meccanismi di funzionamento 
perché essi sono stati tutti pensati in funzione della crescita. Anche i problemi sociali ci 
viene detto che si possono risolvere attraverso la crescita. Un caso tipico è quello della 
piena occupazione, altro caso tipico quello dei servizi pubblici. Quindi io penso che 
quello che dobbiamo incominciare a fare a livello di società e di persone è riprogettare 
l’economia per riuscire a garantire equità e sostenibilità ambientale a livello 
internazionale, e riprogettare il nostro sistema interno non orientandolo più verso la 
crescita, ma verso la sobrietà.  

   

a cura di Marcello Cella  

   

Guida al Risparmio Responsabile 

Informazioni sul comportamento delle banche per scelte consapevoli 
  
La società attuale è nettamente strutturata sul potere del denaro e, come tale, piegata in pressoché ogni 
suo aspetto e manifestazione all’interesse economico. Di conseguenza viene messo sempre in secondo 
piano il rispetto per i principi etici fondamentali, per i diritti degli uomini, delle donne e dell’ambiente 
in cui viviamo. In tale realtà, in cui la rete dell’economia strozza ogni tentativo di salvaguardare principi 
e valori sociali in cui qualcuno crede ancora, si affaccia la possibilità di fare scelte diverse o, 
quantomeno, consapevoli e oculate. Ciò accade nel momento in cui gli uomini si rendono conto che, in 
qualità di consumatori, occupano un ruolo nel tessuto economico-finanziario ben superiore a quello che 
in un primo momento credevano. Dopo tutto chi permette di far procedere il mercato in determinate 
direzioni e con certe regole sono proprio gli acquirenti. Proviamo dunque a riprendere in mano le 
briglie del sistema, facendo valere la nostra posizione, esercitando a dovere il nostro potere di 
consumatori! 
Queste sono le idee e lo spirito che hanno portato qualche anno fa i membri del Centro Nuovo Modello 
di Sviluppo di Vecchiano (Pisa) a fare accurate ricerche sulla condotta di aziende produttrici di beni di 
prima utilità (alimenti, articoli per l’igiene della casa e della persona) e pubblicare una guida che 



permettesse di esercitare un consumo critico, districandosi fra le maglie delle multinazionali e delle 
aziende i cui prodotti ci attendono quotidianamente nei supermercati. 
Una nuova occasione ci viene offerta oggi per consumare consapevolmente, o meglio, impiegare il 
nostro denaro con coscienza e nel rispetto dei nostri principi etici. Il consumatore, infatti, è anche 
risparmiatore e come tale affida i propri soldi a banche e società di credito che li gestiscono come 
meglio credono per farli fruttare. Spesso però le iniziative nelle quali tali istituti investono il nostro 
denaro sono ben lontane dal rispettare i diritti umani e dell’ambiente, cosicché si diventa complici 
inconsapevoli e involontari di un sistema criminale, macchiato spesso di violenza e di illeciti. 
Nasce oggi, nell’estate del 2002, la Guida al Risparmio Responsabile, sempre ad opera del Centro 
Nuovo Modello di sviluppo. Essa presenta una mappa della realtà finanziaria in Italia, prendendo in 
esame il comportamento di 215 banche, afferenti a 44 gruppi bancari, in vari settori e secondo 
determinati criteri. 
-Trasparenza: si riferisce alla disponibilità degli istituti di credito di fornire informazioni relative alla 
propria struttura e alle proprie politiche economiche. Bisogna dire, infatti, che l’analisi ha preso le 
mosse da una richiesta d’informazioni diretta alle banche stesse, tramite questionari opportunamente 
compilati. Vergognosamente pochi sono stati, però, gli istituti che hanno offerto risposta. 
-Sud del Mondo: analizza i collegamenti finanziari con i paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America 
Latina. 
-Ambiente: esamina il finanziamento ad opera degli istituti di credito di progetti in cui deve essere 
considerato l’impatto ambientale e l’atteggiamento assunto in relazione ad esso. 
-Armi: analizza il coinvolgimento con la produzione e il commercio di materiale bellico. 
-Lavoro: analizza le scelte occupazionali, le politiche di assunzione, il rispetto delle leggi e dei contratti, 
le forme salariali, la correttezza delle relazioni sindacali. 
-Clienti: si riferisce al rispetto della clientela. 
-Paradisi fiscali: considera i collegamenti, mediante filiali o uffici di rappresentanza, con i governi che 
facilitano il riciclaggio del denaro sporco o che hanno un regime fiscale particolarmente agevolato, 
ovvero i cosiddetti "paradisi fiscali". 
-Regimi oppressivi: si riferisce al possesso di filiali o uffici di rappresentanza in paesi amministrati da 
governi che violano fortemente i diritti umani, politici, sociali ed economici. 
-Illeciti: esamina eventuali violazioni di leggi e regolamenti. 
-Investimenti etici: analizza le proposte di investimenti etici offerte ai risparmiatori. 
Tramite comode schede è possibile visualizzare le condizioni di lavoro delle banche prese in esame, in 
modo da poter decidere quali istituti evitare e a quale gruppo di credito affidare i propri risparmi. Oltre 
alle schede riassuntive è possibile accedere all’analisi dettagliata delle varie banche, che permette di 
avere una conoscenza precisa dei motivi che hanno indotto gli autori a formulare determinati giudizi, 
volta per volta. 
La guida è peraltro introdotta da alcuni capitoli in cui sono descritti i meccanismi economico-finanziari 
e i poteri nascosti dietro le banche, i quali fanno un po’ di chiarezza nella geografia del vasto mondo 
della finanza. Sono presenti anche interessanti resoconti di alcune delle campagne più importanti, 
condotte in merito alle banche ed ai loro investimenti acritici, come quella nei confronti della BNL per 
l’oleodotto OCP in Ecuador e quella verso le Banche Armate. 
Il testo permette infine ai lettori di prendere contatti anche con particolari realtà finanziarie, 
rappresentate, prima fra tutte, da Banca Etica, ma anche da una serie di organizzazioni che gestiscono il 
denaro secondo dinamiche che restano fuori dalle asfittiche logiche del profitto e del mercato, a favore 
di un’economia "sana" che conservi il rispetto per i principi etici e morali, per i diritti degli esseri 
viventi e dell’ambiente e che metta l’interesse sociale al primo posto rispetto a tutte le altre esigenze. Un 
esempio di queste realtà e costituito dalle Mag (cooperative di Mutua AutoGestione). 
Questa guida si propone, dunque, come indispensabile strumento per quanti, come noi, siano 
interessati a fare scelte consapevoli e a muoversi in direzione di una trasformazione del sistema 
costituito, in favore di una società che riporti in primo piano il suo elemento cardine, troppo spesso 
dimenticato, ovvero l’uomo, con tutti i suoi diritti e la propria dignità, oltre che l’intero pianeta di cui 
siamo membri, ma non padroni. 

  



  

Virginia Greco 

 

Diamo un calcio allo sfruttamento dei 
bambini 

  

La campagna internazionale contro il lavoro minorile nell’industria del 
pallone 

  
Da anni ormai circolano notizie relative al lavoro minorile e allo sfruttamento dei bambini, al punto che 
esse non suscitano neppure più scalpore. Eppure si tratta di una drammatica piaga della società odierna 
e, nonostante l’impegno di varie ONG (Organizzazioni Non Governative) e in alcuni casi degli stessi 
governi, questo fenomeno continua a manifestarsi in vari paesi, coinvolgendo milioni di minori. Uno 
dei settori in cui risulta maggiormente richiesta e impiegata la manodopera minorile è quello degli 
articoli sportivi, dall’abbigliamento ai palloni da calcio, per la cucitura dei quali le piccole mani dei 
bambini sono considerate particolarmente adatte. L’India e il Pakistan risultano essere i maggiori 
produttori di merce di tale specie: i rapporti accumulati negli ultimi anni relativi allo sfruttamento di 
minori in questi paesi sono molto eloquenti e addirittura sconvolgenti. Milioni di bambini sono 
costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno in luoghi scarsamente igienici e in condizioni estremamente 
dannose per la salute, per ricevere un salario bassissimo; talvolta sono anche soggetti a minacce e 
violenze. Tutto ciò annulla la possibilità per essi di vivere l’infanzia e l’adolescenza, di ricevere 
un’istruzione, di crescere serenamente. Del resto in paesi del Sud del Mondo quali quelli sopra citati gli 
stessi adulti sono soggetti alle angherie dei datori di lavoro, che li costringono a lavorare in condizioni 
precarie, senza riconoscere loro i diritti fondamentali e pagandoli una miseria. I lavoratori non possono 
garantire una sopravvivenza alle loro famiglie così si vedono costretti a far impiegare anche i propri 
figli. Talvolta le fabbriche scartano la manodopera adulta in favore di quella infantile, per l’abilità, 
come già detto, che le mani dei bambini possono raggiungere nei lavori di tessitura e cucitura di 
palloni. 
In occasione dei Campionati Mondiali di Calcio che si sono da poco tenuti in Corea e Giappone è stata 
rilanciata la lotta allo sfruttamento del lavoro minorile nelle vesti della Global March against Child 
Labour. Si tratta della più vasta campagna lanciata dalla società civile per contrastare tale fenomeno, 
nata nel 1998 in India, riprendendo la tradizione delle grandi marce pacifiche di Ghandi. Mani Tese, dal 
2000 coordinatore europeo della campagna, si è occupata della diffusione delle iniziative anche in Italia. 
La Global March chiede alla FIFA (Fédération Internationale de Football) impegni precisi affinché 
venga garantito che gli articoli sportivi su cui essa appone il marchio siano scevri da coinvolgimento 
con lo sfruttamento dei minori. Occorre una revisione di tutti i contratti, l’imposizione di precisi statuti 
di comportamento (cosa che in parte è già stata fatta, ma le regole vengono perlopiù ignorate da tutte le 
fabbriche produttrici) e soprattutto la garanzia che venga messa in pratica una severa ispezione 
indipendente, che coinvolga sindacati internazionali e ONG, al fine di controllare che i codici siano 
effettivamente rispettati in ogni loro parte. 
Nei trascorsi mesi di maggio e giugno, in varie date, in città e paesi di tutta Italia si sono svolte giornate 
di mobilitazione, con iniziative di sensibilizzazione al problema e raccolta di firme da presentare alla 
FIFA come petizione nazionale. Sono stati messi a disposizione palloni da calcio equo-solidali, cioè 
costruiti senza impiego di manodopera infantile, da vendere, nonché materiale informativo, 
videocassette e kit didattici per affrontare la problematica nelle scuole e diffondere la conoscenza in 
merito ad essa. L’iniziativa ha riscosso notevole successo e sono state raccolte un gran numero di firme. 
Ma la campagna non finisce qui, in quanto, oltre a continuare un utile e necessario percorso di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, è importante ora seguire gli sviluppi della situazione, ovvero 
accertarsi che le richieste presentate siano accolte dalla FIFA, dai produttori di articoli sportivi e dalle 



federazioni calcistiche nazionali e che la realtà dello sfruttamento minorile sia davvero 
significativamente modificata. 

Virginia Greco 

 

Tobin Hood  

all'arrembaggio della speculazione finanziaria  
   

Si avvia alla conclusione la raccolta di firme a favore della proposta di legge di 
iniziativa popolare contro la speculazione valutaria che porta il nome di Tobin Tax. 
Mentre si chiede, con un'altra iniziativa, di abrogare mediante referendum parti di leggi 
a diverso titolo lesive di diritti basilari quali lavoro, istruzione pubblica e salute, è 
significativo che la società civile, in Italia come in Europa, si sia organizzata per tutelare 
un altro diritto fondamentale, quello a un'equa distribuzione delle ricchezze: come, in 
modo piuttosto "ruspante", faceva il Robin Hood di leggendaria memoria: "togliere ai 
ricchi per restituire ai poveri". Ma cos'è di preciso questa tassa Tobin, portata avanti con 
grande impegno da Attac, sigla-associazione nata proprio su questo obiettivo? Essa 
consiste in un'imposta dello 0,1% applicata al valore di una conversione da una valuta 
all'altra: un'imposta, quindi, sulle transazioni valutarie, da pagarsi in ugual misura da 
entrambe le parti contraenti. Si tratta di un passo concreto per ridare priorità alla 
politica rispetto alla finanza.  Timido se si vuole, non rivoluzionario in quanto non 
sovverte i meccanismi finanziari del capitalismo, ma carico di una valenza forte: 
cominciare a mettere il naso negli affari di chi si arricchisce senza alcuno scrupolo nè 
limite, incurante dei contraccolpi che il suo agire provoca in paesi lontani, spesso dalle 
economie  deboli. Un esempio per tutti: Thailandia '97, dove la crisi monetaria ha fatto 
cadere milioni di persone sotto la soglia della povertà. Si sa: i soldi sono come le 
ciliegie, una tira l'altra in una escalation senza fine. Ed essendo il profitto il massimo 
comandamento, quello di origine produttiva ha ormai ceduto il passo alla pura 
speculazione che si esprime in forme sempre più perversamente cervellotiche, 
costituendo un mostro che si autodivora. Ma il guadagno fine a se stesso produce 
infinite aberrazioni sociali. Non solo una frenetica compravendita di titoli guida lo 
speculatore odierno, ma vere e proprie ardite scommesse sull'andamento futuro di 
azioni e beni, quali ad esempio cacao, caffè e zucchero, di cui non si esita, quando serve, 
a far crollare il prezzo, indifferenti ai danni che ne derivano a milioni di piccoli 
produttori del Sud del mondo. E poi il settore monetario, sul quale si applicherebbe la 
nostra tassa. Il valore delle valute è in costante oscillazione e chi riesce a mettere in 
campo grandi masse di denaro può guadagnare anche da piccolissime variazioni. 
L'ammontare di valuta scambiata ogni giorno è enorme: 1800 miliardi di dollari, una 
cifra superiore al PIL italiano di un anno intero! E gli operatori finanziari non si 
limitano ad aspettare il naturale andamento del mercato, ma provocano ad arte rialzi e 
ribassi che spesso hanno pesanti conseguenze su intere popolazioni: basti pensare al 
famoso crollo della sterlina nel '92 causato dal banchiere Soros, il cui esempio fu 
seguito da molti altri. Le perplessità circa la validità di questa imposta comunque 



esistono, e Attac Italia spiega e risponde ad esse con convinzione e vigore. Anzitutto 
l'efficacia: moltiplicando acquisti e vendite a brevissimo termine, lo speculatore cerca di 
realizzare il maggior profitto possibile. Ma se, ad ogni compravendita, dovesse pagare 
una tassa quasi equivalente al profitto che immagina di ottenere, il gioco non varrebbe 
la candela. Lo speculatore sarà tanto più dissuaso in quanto, realizzando un gran 
numero di affari, dovrà passare spesso in cassa. Un'impresa che commercia e investe in 
beni reali farà al contrario poche compravendite, e non sarà penalizzata dalla tassa, che 
quindi risponde bene all'obiettivo che si è posta: inibire la speculazione ma non 
l'economia produttiva. I liberisti la combattono con tanto accanimento proprio perchè 
hanno capito il pericolo che rappresenta: applicare la tassa significa ammettere che la 
speculazione è nociva, che i mercati sbagliano e devono essere tenuti sotto il costante 
controllo del potere pubblico e della democrazia dal basso. Se la tassa passasse, 
rappresenterebbe un formidabile incoraggiamento, su scala mondiale, per le lotte 
sociali. Il granello di sabbia potrebbe far inceppare la macchina. E' chiaro però che un 
buon risultato dipenderebbe dall'applicazione, almeno da parte dei maggiori stati, nelle 
cui mani sono concentrati i mercati cambiari. Veniamo alla praticabilità immediata. Le 
nuove tecnologie di comunicazione, lungi dall'essere un ostacolo, offrono alle autorità 
pubbliche mezzi aggiuntivi per rendere obbligatorio il pagamento della tassa. Il 
mercato dei cambi è anzitutto un mercato all'ingrosso dove le banche realizzano il 90% 
delle transazioni con sistemi di pagamento elettronici. Questi permettono di 
identificare una transazione finanziaria espressa in due diverse monete e anche 
l'identità delle banche che la stanno operando. Sicchè è tecnicamente possibile 
prelevare la tassa automaticamente, apportando le necessarie modifiche ai programmi 
informatici. Il rischio di aggiramenti e di utilizzo dei paradisi fiscali c'è, come per 
qualsiasi misura impositiva. Ma gli Stati, se vogliono, non sono privi di strumenti per la 
lotta all'evasione fiscale e ai traffici illeciti: ancora una volta ciò che conta è la volontà 
politica, e stiamo freschi se aspettiamo che lo facciano i governi! E’ la partecipazione dal 
basso il motore del cambiamento di un sistema che trasuda corruzione da tutti i pori. 
Conclusione: la tassa Tobin è uno strumento appropriato per scardinare un'economia 
ormai putrida, ma non va disgiunta da una serie di altri provvedimenti: proibizione dei 
paradisi fiscali, lotta per ottenere meccanismi commerciali diversi, rifondazione delle 
istituzioni finanziarie internazionali. Ciò comporta la necessità di formulate alternative 
globali al liberismo, e più i popoli saranno coinvolti nelle grandi decisioni, più 
disporranno di contropoteri, di diritti e di libertà reali, più questo processo sarà 
possibile e veloce.  
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L’insostenibile crescita del PIL 

   

Lo sviluppo rappresenta l’obiettivo primario di ogni governo, di destra come di sinistra, 
e dovrebbe collegarsi all’obiettivo di massimizzazione del benessere dei cittadini. 
Invece, così come viene concepito in ambito politico, questo termine è sinonimo di 
crescita economica, ovvero di aumento continuo della produzione. E’infatti opinione 
comune che l’aumento della produzione determini comunque un aumento del 
benessere o, rovesciando il concetto, che nessun aumento del benessere sia possibile 
senza crescita economica. Questo dogma della teoria economica dominante risulta 
rafforzato dalla prassi politica ormai diffusa internazionalmente di valutare l’operato 
dei governi tramite i tre grandi indicatori congiunturali: PIL, tasso di disoccupazione e 
tasso d’inflazione. Nel nome di un contenimento dell’inflazione si sono prese misure 
dannose sul piano sociale ed ambientale come la riduzione drastica degli investimenti 
pubblici e la riduzione della “carbon tax”, ritenuta responsabile della pressione sui 
prezzi del combustibile. Nel nome poi dell’abbassamento della disoccupazione si è 
varata una riforma del mercato del lavoro che sposa il precariato e la flessibilità come 
panacee per risolvere i problemi (ben diversi, strutturali!) del sistema produttivo 
italiano. Ma il PIL, che misura il livello di produzione di un Paese, è forse l’indice che 
più di tutti riassume le contraddizioni del nostro giudizio sul successo/fallimento di 
una classe politica.   

Il Prodotto Interno Lordo o PIL è dato dal valore monetario di tutti i beni e servizi 
(destinati al consumo o all’investimento) prodotti all’interno del Paese nel corso di un 
anno. Fu ideato negli anni ‘40 dall’economista Simon Kuznets per valutare se 
l’economia americana  potesse far fronte allo sforzo bellico di allora (!). In seguito il PIL, 
essendo funzionale agli interessi della classe imprenditoriale, ha sviluppato una vita 
propria e Kuznets stesso e molti altri esperti di contabilità nazionale hanno provato per 
anni a impedire che venisse utilizzato come indicatore di benessere, senza successo. Il 
PIL è un pessimo indicatore di benessere per i seguenti motivi:  

1) Il PIL non incorpora il valore del tempo libero, ma se la produzione diminuisce 
perché la gente preferisce lavorare di meno, questo non rappresenta un segnale che la 
società stia peggio. Anzi, dal momento che tale scelta è volontaria, significa che essa è 
stata decisa al fine di ottenere un aumento di benessere. In una tale eventualità, però, il 
PIL diminuisce, segnalando una diminuzione di benessere.  

2) Il PIL non tiene conto della povertà. Non di rado accade che la crescita 
economica benefici soprattutto i più ricchi e sia accompagnata da un aumento della 
povertà. In casi simili sembra più plausibile che vi sia una diminuzione piuttosto che 
un aumento del benessere comune.  

3) Il PIL incorpora solo il valore dei servizi prestati dietro pagamento, cioè 
considera solo quelle attività che passano attraverso il mercato, cosicché vengono del 
tutto trascurati quei servizi che una persona presta a se stessa o alla propria famiglia 
gratuitamente, quali ad esempio il lavoro delle casalinghe e il fai da te, e le attività di 
volontariato.  



Inoltre va ricordato che, nell’ottica del PIL, il contributo al benessere fornito da un certo 
bene o servizio prodotto è misurato dal suo prezzo di mercato, senza nessuna 
considerazione per la sua qualità. Ne consegue l’assurdità che un miliardo di lire in 
alimenti di prima necessità contribuisce al benessere esattamente quanto un miliardo di 
lire in sigarette o in mine antiuomo. Da ciò deriva che, nell’ottica del PIL, fenomeni 
unanimemente giudicati negativi, quali malattia, criminalità e inquinamento, sono 
implicitamente considerati come fonti di benessere. Infatti, chi si ammala spende per 
medicinali e cure mediche che fanno aumentare il PIL, così come difendersi 
dall’inquinamento o riparare i danni da esso arrecati comporta una spesa ed un 
conseguente aumento del PIL.  

In particolare la prassi di misurare lo sviluppo attraverso il PIL porta a sottovalutare 
drammaticamente l’importanza economica dell’ambiente e rappresenta un enorme 
ostacolo per la transizione verso un tipo di sviluppo veramente sostenibile. 
Concentrandosi unicamente sulla produzione, il PIL tiene conto di quanto capitale è 
stato creato nel corso dell’anno, ma poiché prende in considerazione il solo capitale 
artificiale (macchine, utensili ecc.) trascura del tutto la perdita di capitale naturale. 
Eppure il capitale ambientale svolge un ruolo assolutamente indispensabile per la 
produzione, per tre tipi di ragioni. La prima è che fornisce le materie prime e l'energia. 
La seconda è che assorbe i residui che derivano dalla produzione e dal consumo. La 
terza è che garantisce le condizioni essenziali per la sopravvivenza e di conseguenza per 
la produzione stessa. Si tratta della stabilità del clima, degli equilibri ecologici, della 
schermatura dai raggi ultravioletti e, perché no, di tutti quegli aspetti, come l’ambiente 
pulito e un paesaggio armonico, che nutrono il nostro senso estetico. Dunque se si 
volessero dare indicazioni rispetto alla sostenibilità della produzione, non andrebbero 
conteggiati i ricavi ottenuti dallo sfruttamento delle risorse naturali. Se venisse 
applicato questo criterio, il PIL di molti paesi del Sud (non “produttori” ma “estrattori” 
di materie prime!) risulterebbe drammaticamente ridimensionato e in alcuni casi ci 
farebbe capire che invece di ottenere crescita economica, si è avviato un terribile 
processo di impoverimento.  

Gli economisti sono ben consapevoli dei grossi difetti del PIL come misura del 
benessere, tant’è vero che i migliori testi di teoria economica avvertono esplicitamente 
che il PIL è una misura della produzione, ma non del benessere. Ciononostante, la 
maggior parte degli economisti, sia quelli accademici che quelli responsabili della 
politica economica, non ritengono importante essere coerenti, nella loro pratica, con 
quanto sono disposti a riconoscere in teoria. Questo comportamento contraddittorio 
può trovare almeno tre tipi di spiegazioni:  

1) Posizioni ideologiche. Si ritiene che la correlazione tra PIL e benessere sia 
sufficientemente elevata da fare in modo che nel medio o lungo periodo la crescita del 
PIL porti comunque con sé anche quella del benessere. Ma tale supposizione, essendo 
smentita da una serie di studi empirici, va considerata come puramente ideologica.  

2) Interessi economici particolari. La crescita del PIL va a beneficio soprattutto dei 
grandi produttori, mentre le sue conseguenze negative ricadono sulla collettività. Di 
conseguenza, appare del tutto naturale che gran parte di coloro che detengono il potere 
economico abbiano tutto l’interesse a perpetuare l’abitudine di identificare l’aumento 
del benessere con la crescita del PIL.  



3) Difficoltà tecniche. Esistono indubbie difficoltà sia teoriche che pratiche a definire 
misure alternative di benessere. Anzi si può tranquillamente affermare che, 
probabilmente, è impossibile costruire una misura pienamente soddisfacente e priva di 
difetti. E’ altrettanto certo, però, che è possibile definire almeno misure più idonee del 
PIL.  

Un metodo molto interessante per misurare la sostenibilità (o meglio l’insostenibilità 
dello sviluppo riflesso dal PIL) è quello dell’impronta ecologica, dall’ecologo canadese 
William Rees. L’impronta ecologica viene definita come l’area totale di ecosistemi 
terrestri ed acquatici richiesta per produrre le risorse che una determinata popolazione 
umana (un individuo, una famiglia, una comunita’, una regione, una nazione ecc.) 
consuma e per assimilare i rifiuti che la stessa popolazione produce. Se lo spazio 
bioproduttivo richiesto e’ maggiore di quello disponibile possiamo ragionevolmente 
affermare che il tasso dei consumi non e’ sostenibile, e questo è ovviamente il risultato 
ottenuto dal calcolo dell’impronta per i Paesi industrializzati.  
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Il furto della proprieta' intellettuale  

   

Nuove frontiere del mercato globale  

   

Che cosa lega tra loro gli agricoltori che in tutto il mondo si battono per la messa al 
bando degli OGM in agricoltura, gli hackers e gli sviluppatori di software libero, i 
milioni di navigatori che condividono la propria musica in Internet, il governo 
Sudafricano, il movimento underground newyorkese? Nel mondo del mercato 
globalizzato, questi soggetti sono i portavoce di una battaglia, cominciata più di un 
secolo fa e ora giunta ad un punto decisivo, contro la commercializzazione e la 
sottrazione di un patrimonio immenso di esperienza che comprende la propria cultura, 
le proprie tradizioni, la creatività artistica, l'innovazione scientifica, il diritto alla 
sopravvivenza di intere popolazioni.  

   

Nel gergo del commercio globale si riunisce sotto il nome generico di Proprietà 



Intellettuale quell'insieme di diritti dati a un soggetto sulle creazioni della propria 
mente. Tecnicamente tali diritti sono sanciti a tutela esclusiva dell'autore per lo 
sfruttamento economico della propria creazione, per un certo periodo di tempo. I diritti 
di proprietà intellettuale si suddividono nelle due grandi categorie della Proprietà 
Industriale e del Copyright. La prima, che tutela i diritti di sfruttamento 
dell'innovazione tecnologica, distingue al proprio interno quattro diverse forme di 
tutela, ovvero il Brevetto, il Marchio, l'Indicazione Geografica, il Disegno Industriale. Il 
Copyright copre invece tutte le forme di creazione artistica, includendo sotto questa 
generica categoria le opere letterarie in tutte le loro forme, dal romanzo all'opera 
teatrale, le trasmissioni radiofoniche e televisive (il broadcasting), i giornali e i 
programmi informatici, gli archivi, i films, le composizioni musicali e coreografiche, le 
opere artistiche quali quadri, disegni, stampe, fotografie e sculture, le opere 
architettoniche, i progetti, le mappe, fino ai libretti di istruzioni. Fatta forse eccezione 
per alcune categorie del Design Industriale, ogni cittadino del mondo si deve 
confrontare quotidianamente con queste barriere, alle spalle delle quali eserciti di 
avvocati si preparano a costosissime battaglie nelle sedi giudiziarie.  

   

La tutela della proprietà intellettuale non è tuttavia un’invenzione della 
globalizzazione moderna. La convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 
industriale del 1883 e la convenzione di Berna per la protezione dell'opera artistica e 
letteraria del 1886, stabilirono gli strumenti con cui si potessero tutelare coloro i quali 
vivono della produzione artistica e gli investimenti della ricerca tecnologica, in un 
quadro in cui si sviluppava la produzione industriale in serie, la concorrenza 
internazionale, e in cui la produzione letteraria diventava fruizione di massa, con la 
diffusione della stampa. Questi sono ancora gli argomenti di chi sostiene la causa della 
proprietà intellettuale, ovvero la difesa del lavoro e della sopravvivenza degli artisti e 
l'incentivo alla ricerca tecnologica, in un momento in cui, tuttavia, i modi di produzione 
capitalista e il mercato internazionale operano un cambiamento di rotta cruciale.  

   

Da una parte assistiamo ad un'industria che si libera del fardello dei mezzi di 
produzione, dei prodotti, degli operai, alla ricerca della minimizzazione dei rischi e 
dell'ottimizzazione dei profitti, concentrandosi sulla vendita di marchi, sul "branding". 
Dall'altra, lo sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture per la comunicazione 
digitale porta alla concentrazione del commercio su quei "prodotti" che non necessitano 
di bastimenti per essere scambiati tra i due capi del mondo (in primo luogo il denaro e 
tutte le forme di bene immateriale, le idee, il sapere). Parallelamente, di fronte alla 
grande libertà nello scambio di informazione e all'immensa potenzialità per la 
diffusione delle idee e della creatività, le grandi lobbies della distribuzione, nel 
mercato della cultura seriale e dell'informazione controllata, minacciate nei loro 
monopoli, ricorrono a gigantesche operazioni legali per criminalizzare la violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale, al pari dei reati penali, e incitano al controllo sempre 
più capillare della libera circolazione delle idee sulla rete.  

Sopra tutto questo, l'ombra minacciosa delle organizzazioni sovranazionali, prima fra 
tutte l'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC).  



Uno degli accordi siglati in sede OMC nel 1994, al termine dell'Uruguay Round, 
riguarda proprio i cosiddetti TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property 
rights), gli aspetti della proprietà intellettuale legati al commercio. Come sanno tutti 
coloro che in più occasioni, e per le più varie motivazioni, hanno contestato le politiche 
internazionali promosse dall'OMC, e come sancito ufficialmente nei documenti 
introduttivi degli accordi, l'OMC è, per sua stessa natura, un forum di negoziazione 
permanente e non il risultato di un trattato commerciale, la cui tensione mira ad una 
"liberalizzazione continua e crescente" dei mercati. In questo contesto, gli accordi sulla 
proprietà intellettuale intendono solo definire un nuovo consenso sulle regole 
internazionali per il commercio dei diritti di proprietà intellettuale, introducendo un 
sistema normativo ordinato e controllabile, ma soprattutto un sistema di risoluzione 
delle controversie internazionali su questa materia. L'OMC in primo luogo si configura 
come lo strumento legale di sopraffazione dei grandi poteri economici, politici, militari, 
sul resto del mondo.  

   

Le conseguenze di queste normative non hanno tardato a manifestarsi: le grandi 
industrie dell'intrattenimento, che monopolizzano i mezzi di distribuzione e per questo 
sono avide di contenuti, hanno apposto il proprio marchio sull'opera degli autori, di 
fatto alienandone la proprietà di cui si sarebbero dovute fare promotrici; hanno da una 
parte cercato (e spesso ci sono riuscite) di impossessarsi dell'immaginario di interi 
popoli, della loro cultura, delle loro storie, della loro musica, delle loro immagini, e 
dall'altra preteso danni milionari per presunti plagi, quando ogni vero artista sa 
distinguere tra la contaminazione, l'ispirazione e il plagio.  

Nel campo farmaceutico, le società multinazionali hanno cominciato a brevettare 
sistematicamente ogni principio attivo naturale, operando nei confronti di quei popoli 
consegnatari di una tradizione secolare di conoscenza della natura, delle piante e degli 
animali, una vera e propria biopirateria. D'altra parte pretendendo royalties 
inaccessibili a intere popolazioni minacciate da epidemie per le quali le terapie sono 
coperte da licenze esclusive e brevetti.  

Le società produttrici di software hanno promosso un attacco frontale alla più grande 
minaccia per la loro economia monopolistica transnazionale, il software libero. Non 
potendosi appropriare del software cercano di renderne brevettabile lo scheletro, 
ovvero gli algoritmi, le procedure matematiche, le strutture logiche, pretendendone i 
diritti, presuntuosamente calpestando la storia della Scienza e della cultura scientifica.  

Infine non possiamo non ricordare come il governo Italiano, con un'operazione 
senz'altro al passo coi tempi, abbia deciso che il patrimonio artistico, culturale, naturale 
sul proprio territorio può diventare una grande fonte di guadagno, e non abbia esitato a 
fondare la PatrimonioDelloStato-S.P.A. che dovrà occuparsi di battere cassa, tutto al 
miglior offerente. E noi già sappiamo che le offerte non mancheranno.  

   

Di fronte a questa operazione globale di sottrazione, di negazione dell'accesso a un 
patrimonio, per definizione, comune, i popoli, le comunità, i cittadini, dovranno 



sviluppare percorsi di riappropriazione collettiva, che si manifesti tramite forme di 
difesa alternative (come la licenza GPL, General Public License, elaborata dalla 
comunità del Software Libero per tutelarsi contro la sottrazione del proprio lavoro), ma 
anche con forme di disobbedienza civile e organizzata, come la presa di posizione del 
governo Sudafricano contro le licenze esclusive detenute dalla società transnazionale 
Bristol-Myers Squibb sui farmaci anti-HIV o le mobilitazioni dei coltivatori di tutto il 
mondo per estirpare le piantagioni di organismi geneticamente modificati dai propri 
territori.  

Per sottrarre al dominio del mercato la cultura, l'esperienza, la vita dell'uomo.  

   

       Tomaso Esposti Ongaro  

    ForumSocialePisano  

 

OGM assolti per mancanza di prove  

   

   

Nel mese di febbraio 2002 il mondo delle biotecnologie, sia universitario che 
industriale, ha voluto fare il punto sulla questione delle piante geneticamente 
modificate. La fonte è autorevole: la Royal Society inglese che, rinnovando un suo 
precedente opuscolo di rivista scientifica sugli OGM ad uso alimentare del 1998, 
pubblica sul proprio sito web (www.royalsoc.ac.uk) un resoconto di tutte le 
informazioni fino ad oggi prodotte dal mondo della ricerca a riguardo dell’utilizzo delle 
piante modificate a scopo alimentare e delle possibili implicazioni per la salute.  

Leggendo le conclusioni di questa ricerca ci troviamo di fronte ad un 
preoccupante ottimismo positivista per cui “Nel prossimo decennio la ricerca 
biotecnologica sarà diretta al miglioramento di molte caratteristiche del grano, incluse le 
proprietà nutrizionali e agronimiche” seguito da un invito alla ricerca nel campo delle 
sementi resistenti a parassiti ed a particolari erbicidi. Ad una lettura più attenta tuttavia 
si può avvertire anche un senso di irrequietezza sulle conseguenze dell’utilizzo dei 
risultati delle modificazioni biologiche del genoma delle piante da parte delle industrie 
agroalimentari e sulla situazione confusa della legislazione a riguardo 
dell’approvazione di questi prodotti per l’uso alimentare. Si legge infatti tra l’altro che 
“Un’applicazione potenziale della tecnologia GM (genetic manipulation ndr) è quella di 
aumentare le proprietà nutrizionali del grano. E` possibile che la tecnologia GM porti a 
cambiamenti nello stato nutrizionale del cibo che sono potenzialmente pericolosi. Per 
questo i test nutrizionali devono essere svolti come parte dei normali test di sicurezza 
sugli alimenti GM ma sarebbero utili delle linee guida maggiormente dettagliate a 

http://www.royalsoc.ac.uk/


riguardo. Gruppi di utenti più vulnerabili (come i neonati) necessitano di linee guida 
specifiche.”  

Non esistono infatti fino ad oggi delle linee guida dettate dalla comunità europea 
specifiche per i controlli nutrizionali da svolgere su alimenti a base di OGM in 
particolare a protezione delle categorie di consumatori che corrono maggior rischio: i 
neonati e le persone allergiche. Particolarmente preoccupante la situazione in 
quest’ultimo caso: mancano totalmente indicazioni, dal punto di vista legislativo, per la 
valutazione del rischio allergenico causato da pollini o polveri derivanti dalle piante 
modificate. Il criterio di valutazione della sostanziale equivalenza fino a qui applicato - 
secondo cui se il confronto tra il prodotto ottenuto con l’impiego della moderna 
biotecnologia e la controparte tradizionale risulta in una sostanziale equivalenza 
(tenendo conto delle naturali varizioni della composizione)  si può concludere che i due 
prodotti sono ugualmente sicuri e non è richiesta alcuna etichettatura aggiuntiva -   
inizia quindi a mostrare i segni della sua disarmante antiscientificità.  

A chiudere il resoconto, come a voler rassicurare l’animo del lettore così come il 
proprio, i ricercatori a cui la Royal Society ha commissionato la scrittura della rivista, 
riportano l’assoluzione delle piante OGM dai principali dubbi ed accuse che ad essi 
venivano mossi. Secondo le conoscenze attuali non ci sono infatti evidenze che i cibi 
OGM possano causare allergie, almeno non più dei cibi naturali; la presenza di 
sequenze di DNA tratte da virus all’interno delle piante non sembra essere rischiosa per 
chi se ne ciba ed infine non esiste, sempre secondo gli scienziati inglesi, nessun rischio 
per cui i geni inseriti in queste piante possano in qualche modo essere trasmessi 
all’uomo o ad altri animali.  

In sostanza si tratta di un’assoluzione per mancanza di prove, che potrebbe 
essere anche accettabile se si trascura il reale motivo di questa mancanza. Andando a 
ricercare tra le pubblicazioni scientifiche gli studi che riguardano la pericolosità degli 
OGM nell’alimentazione, nel provocare reazioni allergiche o semplicemente 
nell’indurre modificazioni con effetti ignoti, si incontra subito una grossa difficoltà: 
non esistono studi completi, dal punto di vista epidemiologico, che affrontino 
seriamente il problema.  

Il perchè è facile da capire: nessuna delle multinazionali agroalimentari che 
finanziano la ricerca in campo OGM – svolta poi direttamente da laboratori industriali 
o delegata a quelli universitari adeguatamente foraggiati – può trarre alcun vantaggio 
da una verifica di questo tipo.  

E’ chiaro che fino a quando ´ il regolamento UE sui "nuovi prodotti e nuovi 
ingredienti alimentari" riprende - anche ai fini dell’etichettatura - il concetto acquisito a 
livello internazionale della "sostanziale equivalenza" per quanto riguarda la 
composizione, il valore nutrizionale e l’uso finale del prodotto’ come si può leggere nel 
sito web della Monsanto (www.monsanto.it) - una delle multinazionali più attive in 
questo campo – nessuno finanzierà una ricerca epidemiologica in cui si valutano gli 
effetti dell’alimentazione basata su OGM sulla salute umana. La presenza di una nuova 
proteina, in quantità superiore a un valore definito, è il criterio per l’assenza di 
equivalenza e quindi comporta l’etichettatura. Tutto ciò senza che questa quantità abbia 
avuto una definizione tramite studi nutrizionali ed epidemiologici ma sia stata definita 

http://www.monsanto.it/


secondo criteri indicativi e certamente dettati dalla spinta alla commercializzazione del 
prodotto.  

Non solamente chi ha studiato medicina o biologia può capire la pericolosità di 
questa situazione.  

Nel frattempo la diffusione delle sementi assume dimensioni sempre più vaste: 
in USA, Canada e Argentina le superfici coltivate con colture OGM si stimano in 
120.000 km2 ed anche in Cina importanti aree sono destinate a coltivazioni di pomodoro 
e tabacco GM.  

Una delle poche barriere attualmente riamaste per tale diffusione è l’esistenza di 
procedure di autorizzazione per l’immissione nel mercato di piante geneticamente 
modificate non uniformi a livello mondiale. “Tale diversità causa notevoli problemi agli 
scambi commerciali tra USA e UE e conseguenti difficoltà operative alle industrie 
utilizzatrici” si rammarica ancora Monsanto.  

I prossimi passi prevedono certamente l’apertura del mercato europeo, 
l’introduzione di sementi OGM mescolate alle sementi normali al fine di rendere 
impossibile qualsiasi tardiva verifica dei terreni coltivati e la diffusione commerciale di 
alimenti che contengono al loro interno sostanze derivate da piante OGM ma che, nella 
perfetta legalità, non devono dichiararne la presenza sull’etichetta.  

A fronte di questa deriva verso la colonizzazione delle coltivazioni OGM dei 
campi fertili del mondo molte associazioni già da anni sono attive nell’affrontare il 
problema ambientale derivante dalla riduzione della biodiversità, i rischi e le 
perplessità riguardanti la salute dei consumatori ed il problema politico riguardante la 
politica agricola della comunità europea. A Pisa l’insieme di questi sforzi si è 
concretizzato nell’approvazione di una delibera comunale che tra i vari punti bandisce 
la coltivazione e l’allevamento di piante o animali OGM in campo aperto, richiede un 
controllo sugli alimenti forniti dalle mense comunali per evitare contaminazioni da 
OGM e demanda all’amministrazione pubblica l’organizzazione di corsi informativi sul 
tema rivolti alla popolazione.  

La fascia di cittadinanza pisana che comprende i consumatori ed i contadini 
sembra aver preso una reale consapevolezza del problema. Ciò che manca è una presa di 
consapevolezza proprio del mondo scientifico, che vada oltre alle facili scusanti della 
mancanza di dati sperimentali.  

   

Aldo Ferrari  
   

   



Questa presentazione e` liberamente distribuibile ed 
utilizzabile secondo le norme della licenza GNU Free 
Documentation License che tutela i diritti dell'opera e 
dell'autore Questa presentazione fa essa stessa uso di 
documentazione e immagini libere  

©2002 Massimo Lo Iacono  

   

Breve introduzione storica  

e concettuale al software libero  

   
Software Libero. Anno zero  

“La condivisione del software [...] e` una cosa vecchia quanto i computer, proprio come 

condividere le ricette e` antico come il cucinare. [...] Non chiamavamo il nostro software 

libero, poiche` questa espressione ancora non esisteva, ma si trattava proprio di questo.”  

   

Nei primi anni '70 Richard Stallman entra a far parte del laboratorio di Intelligenza 

Artificiale del MIT. Allora il software proprietario non esisteva e gli hackers si facevano 

da sé il software che utilizzavano per il loro lavoro.  

Il computer che utilizzavano si chiamava PDP-10 ed era prodotto da una azienda, la 
Digital.  

Invece il sistema operativo che faceva funzionare il computer, chiamato ITS, non era 

prodotto da una azienda ma veniva sviluppato dagli stessi informatici del laboratorio.  

   

“Quando persone di altre universita` o di qualche societa` volevano convertire il nostro 

programma per il proprio sistema e utilizzarlo, erano le benvenute. Se si vedeva 



qualcuno usare un programma sconosciuto e interessante, si poteva sempre chiedere di 

vederne il codice sorgente in modo da poterlo leggere e modificare”  

   

La fine di un'era  

“La situazione cambio` drasticamente all'inizio degli anni '80 quando la Digital smise 

di produrre la serie PDP-10. [...] Questo significo` che quasi tutti i programmi che 

formavano ITS divennero obsoleti. [...] Quando il laboratorio nel 1982 acquisto` un 

nuovo PDP-10, i sistemisti decisero di utilizzare il sistema non libero della Digital 

anziche` ITS”  

   

“I moderni elaboratori di quell'epoca avevano il proprio sistema operativo, ma nessuno 

di questi era libero”  

I sistemi operativi prodotti dalle aziende erano venduti senza il codice sorgente quindi 

non era piu` possibile per gli hacker leggerli, modificarli e migliorarli.  

“Una comunita` cooperante era vietata. La regola era - se condividi il software col tuo 

vicino sei un pirata. Se vuoi modifiche, pregaci di farle -”  

   

Ribellarsi e` naturale  

“Mi trovai di fronte ad una difficile scelta morale. La scelta facile sarebbe stata quella di 

unirsi al mondo del software proprietario. [...] Un'altra possibile scelta, semplice ma 

spiacevole, sarebbe stata quella di abbandonare l'informatica. In tal modo le mie 

capacita` sarebbero state sprecate. Allora cercai un modo in cui un programmatore 

potesse fare qualcosa di buono. Mi chiesi dunque: c'erano un programma o dei 

programmi che io potessi scrivere, per rendere nuovamente possibile l'esistenza di una 

comunita`? La risposta era semplice: innanzitutto serviva un sistema operativo.  

Questo e` difatti il software fondamentale. Con un sistema operativo si possono fare 

molte cose; senza, non e` proprio possibile far funzionare il computer”  



   

Un altro mondo e`possibile  

La ribellione si fa azione concreta.  

Nasce cosi` il progetto GNU (1983).  

“Il nome GNU fu scelto secondo una tradizione hacker, come acronimo ricorsivo che 

significa – GNU's Not Unix – (GNU non e` Unix)”  

L'idea e` ambiziosa, il progetto GNU consiste nello sviluppo di un sistema operativo 

alternativo a quelli proprietari e di tutta una serie di applicazioni utili. Questo sistema 

sara` compatibile con UNIX ma, a differenza di UNIX, sara` libero.  

Ma cosa si intende per software libero?  

Richard riconobbe quattro liberta` fondamentali applicabili al software  

liberta` d'uso  

l'utente ha la liberta` di eseguire il programma per qualsiasi scopo  

liberta` di modifica  

l'utente ha la liberta` di modificare il programma secondo i propri bisogni  

liberta` di distribuzione delle copie  

l'utente ha la libertà di distribuire copie del programma, gratuitamente o dietro 

compenso  

liberta` di distribuzione delle copie modificate  

l'utente ha la liberta` di distribuire versioni modificate del programma, cosi` che la 

comunita` possa fruire dei miglioramenti apportati  

accesso al codice sorgente  



“Affinche la liberta` di modifica abbia qualche effetto in pratica, e` necessario avere 

accesso al codice sorgente del programma, poiché apportare modifiche a un programma 

senza disporre del codice sorgente e` estremamente difficile.”  

   

Uomo, macchina e linguaggio  

I linguaggi alfabetici umani utilizzano collezioni di alcune decine di simboli (lettere, 

numeri e punteggiatura). I calcolatori elettronici invece utilizzano un alfabeto composto 

da due soli simboli.  

Tutti i programmi eseguibili da un computer sono una lunga sequenza di 0 e 1 e il loro 

linguaggio si chiama linguaggio macchina.  

Il codice sorgente  

Essendo i programmatori degli esseri umani (anche se a volte se ne potrebbe dubitare) 

inizialmente un programma viene scritto utilizzando un linguaggio informatico 

intelligibile. Esempi di tali linguaggi sono il C o il Pascal. Il codice cosi` ottenuto si 

chiama codice sorgente ed essendo scritto in un linguaggio intelligibile puo` essere letto, 

compreso e modificato dall'uomo.  

Il codice eseguibile  

La fase successiva dello sviluppo di un programma consiste nel trasformare il codice 

sorgente scritto dal programmatore, nel linguaggio macchina adatto al computer che 

dovra` eseguirlo.  

Il codice cosi` ottenuto si chiama codice eseguibile.  

   

Questa operazione di trasformazione da codice sorgente a codice eseguibile prende il 

nome di compilazione.  

   



Essendo il codice eseguibile una seguenza lunghissima di 0 e 1, risulta quasi 

impossibile ad un essere umano (e quindi anche ai programmatori) comprenderne il 

significato, capire come funziona ed eventualmente apportare delle modifiche.  

Ecco perche` distribuire il codice sorgente di un programma e` una condizione 

necessaria affinche` questo programma possa essere considerato software libero.  

Nel caso del software proprietario quasi sempre le aziende tengono gelosamente per sé 

il codice sorgente e quello che viene venduto e` soltanto il codice eseguibile.  

   

Difendersi e` naturale  

Se un programma e` software libero quando esce dalle mani del suo autore non e` detto 

che lo siano anche le eventuali copie.  

Consideriamo ad esempio il software di pubblico dominio, cioe` software non protetto 

da copyright. Esso e` software libero, ma chiunque puo` farne una versione modificata 

proprietaria.  

“Avevamo quindi bisogno di termini di distribuzione che evitassero che il software 

GNU fosse trasformato in software proprietario.  

Il metodo che usammo si chiama permesso d'autore”  

“Il succo dell'idea di permesso d'autore consiste nel dare a chiunque il permesso di 

eseguire, copiare, modificare e distribuire le versioni modificate, ma senza dare il 

permesso di aggiungere restrizioni.  

In tal modo, le liberta` essenziali che definiscono il software libero sono garantite a 

chiunque ne abbia una copia, e diventano diritti inalienabili”  

Il copyleft  



“Il permesso d'autore (copyleft) usa le leggi sul diritto d'autore (copyright), ma le 

capovolge per ottenere lo scopo opposto: invece che un metodo per privatizzare il 

software, diventa infatti un mezzo per mantenerlo libero.”  

   

La licenza GPL  

“La specifica implementazione di permesso d'autore che utilizziamo per la maggior 

parte del software GNU e` la GNU General Public Licence (licenza pubblica generica 

GNU), abbreviata in GNU GPL”  

   

Finanziarsi e` naturale  

“Man mano che l'interesse aumentava, altre persone parteciparono al progetto GNU, e 

decidemmo che era di nuovo ora di cercare finanziamenti. Cosi` nel 1985 fondammo la 

Free Software Foundation (fondazione per il software libero), una organizzazione senza 

fini di lucro per lo sviluppo di software libero. La FSF accetta donazioni, ma la gran 

parte delle sue entrate e` sempre stata costituita dalle vendite: copie di software libero e 

servizi correlati.  

   

Oggi vende CD-ROM di codice sorgente, CD-ROM di programmi compilati, manuali 

stampati professionalmente (tutti con liberta` di ridistribuzione e modifica), e 

distribuzioni Deluxe (nelle quali compiliamo l'intera scelta di software per una 

piattaforma a richiesta)”  

   

Nasce il pinguino  

“Nel 1990 il sistema GNU era quasi completo, l'unica parte significativa ancora 

mancante era il kernel.”  



Il kernel del sistema GNU si chiama HURD. Il kernel di un sistema operativo e` la parte 

centrale, il nucleo. Esso e` di importanza assoluta perche` tutti i programmi applicativi 

(ad esempio programmi di video scrittura, per navigare su internet, per la grafica ecc...) 

lo usano per collegarsi con i dispositivi hardware di cui la macchina e` composta (ad 

esempio il monitor, la tastiera, la stampante, la memoria, i dischi, lo scanner ecc...).  

   

“GNU Hurd non e` pronto per un uso non sperimentale, ma per fortuna e` disponibile 

un altro kernel. Nel 1991 Linus Torvalds sviluppo` un kernel compatibile con Unix e lo 

chiamò Linux. Attorno al 1992, la combinazione di Linux con il sistema GNU ancora 

incompleto produsse un sistema operativo libero completo. Chiamiamo GNU/Linux 

questa versione del sistema, per indicare la sua composizione come una combinazione 

del sistema GNU col kernel Linux”  

   

Massimo Lo Iacono  

 
Le Comunità di pace 

e l’azione di Amnesty International  

nella Colombia della guerra sporca  

   

Sfollamento forzato e Comunità di Pace  
   

“Dopo 38 mesi in cui abbiamo costruito pacificamente delle alternative in mezzo alla guerra (…) 
continuiamo a portare avanti il desiderio di ritornare alla nostra terra per essere in grado di 
provvedere a noi stessi con dignità.”  (Comunità di pace di San José de Apartado)  



   

La situazione in Colombia  

   

Il lungo conflitto armato che insanguina la Colombia da quarant’anni ha inflitto un alto 
prezzo alla popolazione civile.  

La strategia controinsurrezionale messa in atto dalle forze di sicurezza e dai paramilitari, che 
si è intensificata a partire dal 1996 ed ha avuto un’altra brusca impennata dopo la rottura dei 
negoziati di pace nel febbraio 2002, è caratterizzata da una diffusa e sistematica violazione dei 
diritti umani ai danni di contadini che vivono nelle zone di conflitto, attivisti popolari, leader 
delle comunità e difensori dei diritti umani che vengono frequentemente etichettati come 
collaboratori o simpatizzanti della guerriglia.  

I paramilitari, la cui “guerra sporca” costituisce parte integrante della strategia dell’esercito 
colombiano, fanno del terrore il proprio strumento militare privilegiato. Le comunità di 
contadini sono bersaglio ogni giorno di torture, esecuzioni extragiudiziali, sparizioni e 
minacce di morte cui spesso si aggiunge il blocco economico che impedisce loro di rifornirsi di 
viveri e medicine. L’obiettivo dei paramilitari è quello di obbligare le comunità civili nelle 
zone del conflitto ad abbandonare in massa le proprie case in modo da togliere qualsiasi 
potenziale supporto alla guerriglia e da avere un maggior controllo della zona.  

Lo sfollamento forzato è anche frequentemente un mezzo per favorire le potenti élites 
economiche che cercano di sviluppare o proteggere i propri interessi economici nelle regioni 
del conflitto. Il Rappresentante del Segretario Generale per gli sfollati interni afferma nel 
rapporto del gennaio 2000: “Anche gli interessi economici presenti dietro la violenza e il 
conflitto sono fattori che causano lo sfollamento. Come parte di un processo chiamato 
“controriforma agraria” (al tempo della prima missione del Rappresentante nel 1994 si 
stimava che il 3 % dei proprietari terrieri controllava più del 70 % delle terre coltivabili nel 
paese), lo sfollamento è spesso uno strumento per impossessarsi della terra da parte di grandi 
proprietari terrieri, narcotrafficanti e aziende private con progetti a larga scala per lo 
sfruttamento delle risorse naturali. Il fatto che la maggior parte dei contadini non possiede i 
titoli legali per le proprie terre fa di loro delle facili vittime di questo processo.”  

Anche i gruppi armati della guerriglia (FARC ed ELN) si rendono responsabili di gravi 
violazioni del diritto umanitario internazionale, inclusi il reclutamento forzato dei bambini 
nei villaggi e l’arbitraria o deliberata uccisione di coloro che essi accusano di collaborare con 
le forze di sicurezza o i paramilitari loro alleati.  

Queste violazioni diffuse e sistematiche hanno costretto molti contadini ad abbandonare le 
proprie case - si stima che dal 1985 siano ormai quasi due milioni – e a cercare rifugio in 
campi profughi improvvisati e fatiscenti o nelle periferie delle grandi città.  

Dopo mesi e mesi trascorsi in rifugi precari e sovraffollati, senza alcuna forma di intimità, 
senza assistenza sanitaria e senza la possibilità di lavorare e sostentarsi, alcune comunità di 
contadini hanno preso la decisione di ritornare nelle proprie terre e ricominciare una vita 
normale. Durante il processo di ritorno molte di queste si sono proclamate “Comunità di 
pace” dichiarando la propria neutralità nel conflitto e il loro impegno a non fornire armi, cibo 
od informazioni ad alcuna parte in guerra. In cambio hanno richiesto a tutte le parti di 



rispettare il loro diritto alla vita e il loro status di civili. Altre comunità, anche se non si sono 
dichiarate “Comunità di pace”, hanno fatto analoghe richieste.  

Le parti in conflitto hanno reagito con violenza a queste iniziative uccidendo brutalmente e 
spesso sotto tortura i membri di comunità, a volte indigene, che tentavano di tornare alle loro 
terre. Alcuni comandanti paramilitari e, quel che più è grave, alcuni ufficiali dell’esercito 
hanno manifestato la loro ostilità verso queste dichiarazioni di neutralità affermando che le 
Comunità di Pace sono solo dei covi di guerriglieri.  

“La neutralità è solo uno strumento dei critici dell’esercito, dei nostri avversari e dei nostri 
detrattori con lo scopo di separarci dalla popolazione…. Penso che coloro che dichiarano di 
essere neutrali sono utili idioti o volontari simpatizzanti di gruppi sovversivi o devono essere 
stranieri.” Generale Victor Julio Alvarez, comandante della I divisione dell’Esercito 
Colombiano  

Il governo Colombiano, dal canto suo, non ha fatto niente per condannare queste prese di 
posizione, né per contrastare l’operato delle forze paramilitari (e spesso dell’esercito) o per 
proteggere le comunità di pace.  

Anzi, dopo la fine del negoziato di pace, dopo l’incremento delle forniture di armi da parte 
degli USA secondo il criticatissimo Plan Colombia, dopo l’elezione di Alvaro Uribe, ritenuto 
espressione dell’estrema destra e simpatizzante delle forze paramilitari, la cosa più 
preoccupante è la volontà del governo di risolvere il conflitto militarmente (che secondo 
esperti militari nessuna parte è al momento in grado di ‘vincere’) e l’avvitarsi del paese in un 
vortice di violenza senza uscita.  

   

La comunità di pace di San José de Apartadó  

   

San Josè de Apartadò, nucleo urbano composto da 32 frazioni minori, che contavano, prima 
dei massicci sfollamenti, circa 3000 abitanti, è stato il primo paese ad intraprendere questa 
strada proclamandosi Comunità di Pace il 23 marzo 1997 e impegnandosi a:  

   

·        Dire “no” all’ingiustizia e all’impunità  

·        Non prendere direttamente o indirettamente parte al conflitto  

·        Non detenere armi  

·        Non manipolare né fornire informazioni ad alcune delle parti in conflitto  

·        Cercare sempre una soluzione pacifica e negoziata alle controversie  

   



La reazione è stata immediata e pesante: cinque giorni dopo la dichiarazione, alcune  truppe 
dell’Esercito e gruppi paramilitari hanno raggiunto le frazioni di Arenas, La Union, Las 
Nieves, El Guineo e, dopo aver ucciso numerosi contadini hanno bombardato l’intera zona. Le 
settimane seguenti sono state terribili: minacce, uccisioni spesso dopo tortura, esecuzioni 
sommarie e continui ultimatum agli abitanti perché abbandonassero la zona. Molte persone 
sono fuggite mentre altre, circa 650, hanno deciso di resistere alla violenza cambiando però 
strategia: poiché non era possibile farlo all’interno delle singole frazioni hanno cominciato ad 
organizzare la lotta nella frazione più grande istituendo una vera comunità di fatto.  

   

I valori cui la comunità dichiara di ispirarsi sono la libertà, l’uguaglianza, il rispetto, la 
solidarietà e il dialogo in risposta ad una mentalità che, basandosi su principi quali la 
bramosia di potere, ha generato la disumanizzazione. Si prendono le distanze dalla violenza e 
si valorizza il dialogo.  

La Comunità di Pace di San Josè si ispira al principio della solidarietà dandosi come obiettivo 
il conseguimento di una condizione di benessere per tutti. La scelta di dichiararsi Comunità di 
Pace nasce come risposta organizzata ad una situazione di guerra che vede come prima 
vittima la popolazione civile e si propone come scelta politica alternativa alla guerra stessa. Da 
qui l’esigenza di esercitare il potere all’interno della comunità in un modo diverso da come è 
gestito all’interno della società Colombiana, così da gettare le basi per la costruzione di una 
società nuova che non si impone con le armi e con un potere economico antipopolare. I 
rappresentanti sono eletti democraticamente, le decisioni vengono adottate da tutti perché la 
possibilità di esprimere la propria opinione è uguale per tutti.  

I rapporti di lavoro e i modi di produzione sono lontani dal binomio capitale-sfruttamento 
così presente nella società colombiana. La coltivazione della terra avviene tramite lavoro 
comunitario, i frutti vengono condivisi equamente e si cerca di migliorare i costi a favore dei 
contadini. Secondo i  principi della comunità l’elemento più importante è la persona, non ciò 
che essa produce.  

   

Purtroppo le violenze da parte dei paramilitari non sono cessate. Tra il marzo 1997 e il marzo 
2000, circa 65 membri della comunità sono stati uccisi, la maggioranza dalle forze 
paramilitari che operano in alleanza con le forze di sicurezza colombiane. Nell’ultimo anno la 
violenza si è addirittura intensificata. Spesso le vittime, anche donne e bambini, sono state 
uccise durante incursioni nel villaggio, a volte con il machete e in modo orribile, oppure sono 
state rapite nei posti di blocco e i loro corpi sono stati ritrovati successivamente con evidenti 
segni di tortura.  

   

Nonostante le uccisioni e le costanti intimidazioni, però, la strategia di dichiararsi Comunità 
di Pace ha dato agli abitanti di San Josè de Apartadò la possibilità di resistere allo sfollamento 
verso altre parti del paese ed ha perfino permesso alle famiglie di cominciare a ritornare alle 
loro case e fattorie abbandonate.  



Un altro risultato raggiunto è che la Comunità ha creato spazi per la partecipazione 
democratica di un popolo che molti avevano tentato di convincere dell’incapacità di gestire il 
proprio destino. Ora dimostrano di saperlo fare.  

   

L’azione di Amnesty International  

   

Amnesty International chiede alle autorità della Colombia di intraprendere le misure più 
appropriate per garantire alle comunità sfollate un ritorno sicuro. Tale richiesta riguarda 
l’impegno a:  

   

·        impedire incursioni da parte delle forze armate e dei paramilitari, nonché dei gruppi 
di guerriglia nei territori delle comunità;  

·        riconoscere pubblicamente la legittimità delle richieste delle comunità a non essere 
coinvolte nel conflitto;  

·        condannare ogni attacco nei confronti delle Comunità di Pace e ogni dichiarazione da 
parte dei membri delle forze di sicurezza che ne contesti la legittimità.  

   

Amnesty International continuerà ad osservare da vicino la situazione richiedendo alle 
autorità colombiane di assicurare un maggior rispetto dei diritti umani.  

   

Noi, gruppo di Pisa di Amnesty International, vogliamo ricordare la scelta coraggiosa che 
S.Josè de Apartadò ha fatto cinque anni fa, il 23 marzo 1997, e che continua a fare ogni giorno 
di fronte alle enormi difficoltà che incontra. Considerando essenziale il sostegno dell’opinione 
pubblica internazionale esortiamo tutti a promuovere iniziative di solidarietà (lettere, aiuti, 
gemellaggi, ecc.) verso i suoi abitanti e a fare pressione sul governo Colombiano affinché 
protegga la comunità.  

   

   

Il gruppo di Pisa di Amnesty International  

   

   

   



Per maggiori informazioni rivolgersi a  

gruppo 10 di Pisa di Amnesty International  

Via Fibonacci 1, Pisa  

Tel. 347 0183440 (Gabriele Cristoforetti)  

http://www.amnesty-pisa.dhs.org  

   

Il volo degli aquiloni di pace 

   

L'iniziativa dei pacifisti pisani della Rete Lilliput contro le "Giornate 
dell'aria" dell'Aeronautica Militare e il ritorno strisciante della cultura 
militarista. 

   

   

E` stato un successo! Possiamo dirlo, senza tema di smentita, ora che cinquanta aquiloni, 
tenuti "al guinzaglio" da almeno altrettanti bambini, di tutte le eta`, sfoggiano i loro 
allegri colori nell'aria sopra le acque del fiume Arno e le pietre ricche di storia del Ponte 
di Mezzo nel pieno centro di Pisa.  

Sono le 18.00 del 15 giugno 2002 e, mentre una folla giunta dal Lazio alla Liguria (un 
numero di persone variabile tra 80 e 200 mila a stare ai quotidiani del giorno dopo, a 
riprova che, di questi tempi, la matematica e` piu` che mai un'opinione) si accalcano sul 
litorale per seguire le mortifere ed inquinanti esibizioni della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale, questo Ponte è affollato da centinaia di pisani, e non, che si fermano al 
laboratorio per la costruzione di aquiloni messo su da ArciRagazzi e applaudono il 
piccolo spettacolo sul traffico delle armi offerto dai bambini della scuola elementare di 
Vecchiano. Nel frattempo si informano, grazie alla mostra preparata da ReteLilliput,  
sui danni provocati dalla cultura militarista e sul ruolo delle stesse "Frecce" nel 
promuovere la vendita di armi italiane nel mondo e firmano, dopo averlo letto con 
attenzione, l'appello (nel riquadro) che la "Rete" intende presentare all'amministrazione 
comunale per scongiurare il ripetersi di  manifestazioni come quella che si sta 
svolgendo contemporaneamente a Marina, dimostrando così che l'attenzione e` vigile su 
questi argomenti ed i cittadini sono in grado di distinguere tra un innocente 
divertimento e quello che e` un vero e proprio intervento di propaganda militare.  

Il giorno dopo non eravamo presenti sui quotidiani locali: troppo occupati con i 
generali e con gli aerei per accorgersi di quello che succede sotto le loro finestre.  

http://www.amnesty-pisa.dhs.org/


Ma possiamo senz'altro dirci soddisfatti, noi che appena abbiamo saputo del ripristino, 
sotto falso nome, delle classiche "Giornate dell'Aria", sospese anni fa grazie alla 
sensibilita` dimostrata dal sindaco Floriani, abbiamo aperto un serrato confronto, con 
gli strumenti e i metodi dell'azione nonviolenta,  con l'amministrazione comunale ed il 
Sindaco di questa citta` per ottenere che facessero una scelta non ambigua per la pace e 
contro gli strumenti di guerra. Questo non siamo riusciti ad ottenerlo, non ancora 
almeno, nonostante i ripetuti incontri, l'appello ai consiglieri comunali, la presenza 
costante (seppure invisibile alla solita stampa locale) con cartelli di protesta/proposta in 
Consiglio Comunale.    

Tuttavia la nostra iniziativa ha aperto un dibattito fecondo di sviluppi fra i cittadini e 
fra i loro rappresentanti (diversi consiglieri della maggioranza hanno disertato la 
manifestazione con le stellette per far volare i nostri aquiloni) in merito al significato ed 
all'opportunita` di manifestazioni che, presentando le armi sotto una luce spettacolare, 
hanno l'obiettivo di dissimularne il legame con la guerra e l'uccisione di altri esseri 
umani. Lo stesso patrocinio alla nostra iniziativa da parte del Comune sta a dimostrare, 
se ce ne fosse stato bisogno, quantomeno il pieno riconoscimento delle posizioni da noi 
sostenute in opposizione a questi spettacoli di morte.   

E dopo il successo del 15 giugno (e devo fare una personale autocritica per essere stato 
inizialmente un po' freddo verso la proposta di questa festa), che ha dimostrato come 
l'attenzione a questi argomenti sia tutt'altro che marginale e limitata ai "soliti 
contestatori di professione", sara` difficile, se non impossibile, che questo dibattito non 
si sviluppi dando i frutti sperati nei prossimi anni.       

L'appuntamento e` gia` a partire dal prossimo settembre, in vista della possibile 
preparazione di una nuova edizione dell'iniziativa dell'Aeronautica Militare. 
L'obiettivo che ci siamo dati non e` dei piu` facili, lo sappiamo, ma siamo determinati a 
perseguirlo confortati dall'aver trovato tanti compagni di strada e dal sapere che il 
cammino della pace puo` essere lungo e difficile ma la pace vince sempre.  

   

Giovanni Mandorino  

Rete Lilliput - Nodo di Pisa  

   

Per informazioni:  

cielidipace@lillipisa.eu.org  

  



 

Pisa, 15 giugno 2002  

Al Sindaco di Pisa Paolo Fontanelli.  

   

In seguito a un incontro tra l'amministrazione comunale e i vertici militari della 46a 
brigata, sono ripristinate quest'anno, con il nome di "Pisa e il volo 2002", le "Giornate 
dell'Aria", già sospese negli anni scorsi grazie alla sensibilità del precedente sindaco 
Floriani che decise di impedire l'esposizione di un Tornado in piazza della Stazione.  

In tempi di terrorismo internazionale e di guerra, dove ogni giorno con angoscia 
sentiamo i bombardieri seminare morte e distruzioni e il presidente Bush paventare 
anche l'uso di armi atomiche "risolutive", ci sembra incredibile e sconcertante che si 
possa pensare, invece di intensificare gli sforzi nell'educazione alla pace e alla 
solidarietà internazionale, ad organizzare un ritorno alle parate militari e all'esibizione 
della forza. Questi sono spettacoli che, sotto l'apparenza folkloristica e l'ammirazione 
per la bellezza delle evoluzioni, nascondono la precisa volontà di assuefare lo spettatore 
agli strumenti di guerra di cui si mostra solo il lato spettacolare e la sofisticata 
tecnologia. Di più: si fa aperta pubblicità all'arma soprattutto presso i giovani, 
invitando le scolaresche a partecipare all'ebbrezza del volo e ad acquisire familiarità 
con strumenti che andranno a scaricare su vittime civili il loro fardello di morte, 
dimenticando che la città di Pisa fu essa stessa martire dei bombardamenti della 
seconda guerra mondiale.  

Non è da trascurare l'impatto ambientale e i costi energetici di una tale manifestazione, 
che è improprio chiamare "giornata dell'aria" a causa dell'inquinamento atmosferico che 
essa produce.  

Per non dire dello spreco economico: il costo di un solo bombardiere, scrisse ai capi di 
stato Raul Follereau, basterebbe a risolvere nel mondo il problema della lebbra e della 
malaria.  

Ulteriore effetto collaterale è il rischio a cui si espone la popolazione, per la possibilità 
di incidenti che in passato e altrove hanno sacrificato piloti e civili a questi insensati 
esibizionismi militaristi. Tanto da portare ad escluderne la prosecuzione.  

Pisa vuole essere una città di Pace. L'istituzione nella nostra Università del primo corso 
di laurea in Scienze per la Pace deve motivare ancor di più gli amministratori a 
rivolgere gli investimenti per sostenere la cultura della Pace, ripudiando ogni 
manifestazione bellicista.  

Non possiamo perciò che dispiacerci profondamente della decisione di ripristinare 
questa manifestazione di cui non si sentiva certo la mancanza. La ricerca del dialogo 
non può giustificare il sostegno ad iniziative di propaganda militare, facendo passare in 



secondo piano la costruzione di una cultura orientata al disarmo. Come cittadini non ci 
sentiamo affatto rappresentati da questa posizione.  

Chiediamo quindi al sindaco Fontanelli, di cui conosciamo la sensibilità umana e 
culturale, di rinunciare a sostenere per il futuro questa iniziativa che mai avrebbe 
dovuto essere ripristinata  e  di  operare maggiormente per fare di Pisa una città  
ambasciatrice di Pace nel Mondo, come fu Firenze con il sindaco Giorgio La Pira.  

Per i motivi di cui sopra chiediamo che l'opportunità del patrocinio di iniziative di 
questo genere da parte del Comune di Pisa sia discussa in Consiglio Comunale 
consentendo l'intervento di un portavoce del nodo di Pisa di ReteLilliput.  

 

 

Il volo degli aquiloni di pace 

   

L'iniziativa dei pacifisti pisani della Rete Lilliput contro le "Giornate 
dell'aria" dell'Aeronautica Militare e il ritorno strisciante della cultura 
militarista. 

   

   

E` stato un successo! Possiamo dirlo, senza tema di smentita, ora che cinquanta aquiloni, 
tenuti "al guinzaglio" da almeno altrettanti bambini, di tutte le eta`, sfoggiano i loro 
allegri colori nell'aria sopra le acque del fiume Arno e le pietre ricche di storia del Ponte 
di Mezzo nel pieno centro di Pisa.  

Sono le 18.00 del 15 giugno 2002 e, mentre una folla giunta dal Lazio alla Liguria (un 
numero di persone variabile tra 80 e 200 mila a stare ai quotidiani del giorno dopo, a 
riprova che, di questi tempi, la matematica e` piu` che mai un'opinione) si accalcano sul 
litorale per seguire le mortifere ed inquinanti esibizioni della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale, questo Ponte è affollato da centinaia di pisani, e non, che si fermano al 
laboratorio per la costruzione di aquiloni messo su da ArciRagazzi e applaudono il 
piccolo spettacolo sul traffico delle armi offerto dai bambini della scuola elementare di 
Vecchiano. Nel frattempo si informano, grazie alla mostra preparata da ReteLilliput,  
sui danni provocati dalla cultura militarista e sul ruolo delle stesse "Frecce" nel 
promuovere la vendita di armi italiane nel mondo e firmano, dopo averlo letto con 
attenzione, l'appello (nel riquadro) che la "Rete" intende presentare all'amministrazione 
comunale per scongiurare il ripetersi di  manifestazioni come quella che si sta 
svolgendo contemporaneamente a Marina, dimostrando così che l'attenzione e` vigile su 



questi argomenti ed i cittadini sono in grado di distinguere tra un innocente 
divertimento e quello che e` un vero e proprio intervento di propaganda militare.  

Il giorno dopo non eravamo presenti sui quotidiani locali: troppo occupati con i 
generali e con gli aerei per accorgersi di quello che succede sotto le loro finestre.  

Ma possiamo senz'altro dirci soddisfatti, noi che appena abbiamo saputo del ripristino, 
sotto falso nome, delle classiche "Giornate dell'Aria", sospese anni fa grazie alla 
sensibilita` dimostrata dal sindaco Floriani, abbiamo aperto un serrato confronto, con 
gli strumenti e i metodi dell'azione nonviolenta,  con l'amministrazione comunale ed il 
Sindaco di questa citta` per ottenere che facessero una scelta non ambigua per la pace e 
contro gli strumenti di guerra. Questo non siamo riusciti ad ottenerlo, non ancora 
almeno, nonostante i ripetuti incontri, l'appello ai consiglieri comunali, la presenza 
costante (seppure invisibile alla solita stampa locale) con cartelli di protesta/proposta in 
Consiglio Comunale.    

Tuttavia la nostra iniziativa ha aperto un dibattito fecondo di sviluppi fra i cittadini e 
fra i loro rappresentanti (diversi consiglieri della maggioranza hanno disertato la 
manifestazione con le stellette per far volare i nostri aquiloni) in merito al significato ed 
all'opportunita` di manifestazioni che, presentando le armi sotto una luce spettacolare, 
hanno l'obiettivo di dissimularne il legame con la guerra e l'uccisione di altri esseri 
umani. Lo stesso patrocinio alla nostra iniziativa da parte del Comune sta a dimostrare, 
se ce ne fosse stato bisogno, quantomeno il pieno riconoscimento delle posizioni da noi 
sostenute in opposizione a questi spettacoli di morte.   

E dopo il successo del 15 giugno (e devo fare una personale autocritica per essere stato 
inizialmente un po' freddo verso la proposta di questa festa), che ha dimostrato come 
l'attenzione a questi argomenti sia tutt'altro che marginale e limitata ai "soliti 
contestatori di professione", sara` difficile, se non impossibile, che questo dibattito non 
si sviluppi dando i frutti sperati nei prossimi anni.       

L'appuntamento e` gia` a partire dal prossimo settembre, in vista della possibile 
preparazione di una nuova edizione dell'iniziativa dell'Aeronautica Militare. 
L'obiettivo che ci siamo dati non e` dei piu` facili, lo sappiamo, ma siamo determinati a 
perseguirlo confortati dall'aver trovato tanti compagni di strada e dal sapere che il 
cammino della pace puo` essere lungo e difficile ma la pace vince sempre.  

   

Giovanni Mandorino  

Rete Lilliput - Nodo di Pisa  

   

Per informazioni:  

cielidipace@lillipisa.eu.org  



 

Pisa, 15 giugno 2002  

Al Sindaco di Pisa Paolo Fontanelli.  

   

In seguito a un incontro tra l'amministrazione comunale e i vertici militari della 46a 
brigata, sono ripristinate quest'anno, con il nome di "Pisa e il volo 2002", le "Giornate 
dell'Aria", già sospese negli anni scorsi grazie alla sensibilità del precedente sindaco 
Floriani che decise di impedire l'esposizione di un Tornado in piazza della Stazione.  

In tempi di terrorismo internazionale e di guerra, dove ogni giorno con angoscia 
sentiamo i bombardieri seminare morte e distruzioni e il presidente Bush paventare 
anche l'uso di armi atomiche "risolutive", ci sembra incredibile e sconcertante che si 
possa pensare, invece di intensificare gli sforzi nell'educazione alla pace e alla 
solidarietà internazionale, ad organizzare un ritorno alle parate militari e all'esibizione 
della forza. Questi sono spettacoli che, sotto l'apparenza folkloristica e l'ammirazione 
per la bellezza delle evoluzioni, nascondono la precisa volontà di assuefare lo spettatore 
agli strumenti di guerra di cui si mostra solo il lato spettacolare e la sofisticata 
tecnologia. Di più: si fa aperta pubblicità all'arma soprattutto presso i giovani, 
invitando le scolaresche a partecipare all'ebbrezza del volo e ad acquisire familiarità 
con strumenti che andranno a scaricare su vittime civili il loro fardello di morte, 
dimenticando che la città di Pisa fu essa stessa martire dei bombardamenti della 
seconda guerra mondiale.  

Non è da trascurare l'impatto ambientale e i costi energetici di una tale manifestazione, 
che è improprio chiamare "giornata dell'aria" a causa dell'inquinamento atmosferico che 
essa produce.  

Per non dire dello spreco economico: il costo di un solo bombardiere, scrisse ai capi di 
stato Raul Follereau, basterebbe a risolvere nel mondo il problema della lebbra e della 
malaria.  

Ulteriore effetto collaterale è il rischio a cui si espone la popolazione, per la possibilità 
di incidenti che in passato e altrove hanno sacrificato piloti e civili a questi insensati 
esibizionismi militaristi. Tanto da portare ad escluderne la prosecuzione.  

Pisa vuole essere una città di Pace. L'istituzione nella nostra Università del primo corso 
di laurea in Scienze per la Pace deve motivare ancor di più gli amministratori a 
rivolgere gli investimenti per sostenere la cultura della Pace, ripudiando ogni 
manifestazione bellicista.  

Non possiamo perciò che dispiacerci profondamente della decisione di ripristinare 
questa manifestazione di cui non si sentiva certo la mancanza. La ricerca del dialogo 
non può giustificare il sostegno ad iniziative di propaganda militare, facendo passare in 



secondo piano la costruzione di una cultura orientata al disarmo. Come cittadini non ci 
sentiamo affatto rappresentati da questa posizione.  

Chiediamo quindi al sindaco Fontanelli, di cui conosciamo la sensibilità umana e 
culturale, di rinunciare a sostenere per il futuro questa iniziativa che mai avrebbe 
dovuto essere ripristinata  e  di  operare maggiormente per fare di Pisa una città  
ambasciatrice di Pace nel Mondo, come fu Firenze con il sindaco Giorgio La Pira.  

Per i motivi di cui sopra chiediamo che l'opportunità del patrocinio di iniziative di 
questo genere da parte del Comune di Pisa sia discussa in Consiglio Comunale 
consentendo l'intervento di un portavoce del nodo di Pisa di ReteLilliput.  

 

 La testimonianza che segue è stata scritta da una ragazza, 
Veronica, dopo la manifestazione di Genova del 21 luglio 2001 
contro il G8 ed è una delle tante che si possono leggere sullo stesso 
argomento nel sito internet di Radio Popolare di Milano 
(http://www.radiopopolare.it/) che ringraziamo. L’abbiamo scelta 
per la sua intensità. E per lo stesso motivo abbiamo scelto di 
pubblicarla così com’è, senza ritocchi sul piano formale, proprio 
per restituirne tutta l’autenticità, la carica umana e la passione 
civile.    

   

   

La mia 1° manifestazione  

http://www.radiopopolare.it/)


quelle cose le avevo viste solo in tivù  
   

 scrivo perchè non si dimentichi.  

  non è possibile dimenticare quello che si è visto.  

  non è possibile dimenticare quello che si è udito.  

  non è possibile dimenticare quello che si è sentito  

  non è possibile dimenticare l’emozione prima, la paura poi.  

  non è possibile dimenticare la rabbia.  

  non è possibile dimenticare la delusione.  

  non è possibile dimenticare la violenza.  

  non è possibile dimenticare l’ingiustizia.  

   

la mia vuole essere una testimonianza di quanto accaduto a genova nella giornata del 21 
luglio 2001 nel contesto del corteo organizzato dal global social forum. 

  ore 13 troviamo la nostra collocazione nel corteo. rifondazione comunista 
di la spezia. dietro abbiamo la federazione di reggio emilia, poi c’è l’arci, i 
verdi, i cobas etc.  

  è emozionante vedere tutta quella gente quelle bandiere, 
quell’esplosione di colori, l’atmosfera è densa intensa, si respira anche 
tensione. non c’è gioia nè euforia, c’è contenuta soddisfazione nel rendersi 
conto che in tanti hanno scelto di non andare al mare per venire a Genova, 
per dare un segnale, una testimonianza una traccia.  

  Accanto a me 3 ragazze di 23 anni anche loro come me alla 1° 
manifestazione, e poi carla, rita, vanna, le compagne, ed i compagni.  

  Una moltitudine fatta di uomini, donne, giovani e vecchi. Si, ci sono 
anche i vecchi. Ci sono tutti nel corteo. Tutti non le mani nude in alto 
senza bastoni nè pietre.  

  Ore 15 viale italia caldo spezzato da qualche folata di vento ogni tanto. I 
genovesi che non hanno seguito l’esodo di massa ci dimostrano solidarietà 
dandoci l’acqua per rinfrescarci e per dissetarci.  



  Dopo le scene fatte vedere in tv è difficile immaginare che il corteo fosse 
anche questo. Ma questo biscione colorato in una contenuta festosità fatto 
di tante anime che si distinguono nella moltitudine ordinata, si snoda per 
molti Km. Da nervi lungo viale italia. Poi all’orizzonte si comincia a 
vedere il fumo bianco tutti capiamo che si tratta dei lacrimogeni. E’ piazza 
kennedy. Ci sono gli scontri. Io mostro segni di preoccupazione. Quelle 
cose le avevo viste solo in tv. E’ la 1° volta che partecipo ad una 
manifestazione così intensa, e come me anche le altre ragazze, ma chi ha 
più esperienza di noi ci racconta che così grandi con così tanta gene non ne 
aveva mai viste, neanche negli anni 70. poco per volta la parte del corteo in 
cui ci troviamo si avvicina al luogo in cui c’è il fumo bianco che rimane 
però sempre distante da noi. Ci avviciniamo alla curva di via torino. 
Walter che il giorno prima aveva subito le cariche della polizia mi dice di 
mettermi il foulard davanti alla bocca, carla mi da un pezzo di limone che 
divido con le altre ragazze, ci insegna a tenerlo in bocca per sentire di 
meno il bruciore nella gola. Io ho paura. Tutte abbiamo paura. Ma penso 
non possiamo fermarci, dobbiamo andare avanti. Non è giusto quello che 
è accaduto e poi il fumo è lontano e noi siamo tutti tranquilli e soprattutto 
tra noi non ci sono i neri e nessuno fa casino. Ma mentre penso questo 
arriva qualcosa un rumore sordo e poi del fumo che non ti fa vedere 
niente, ci spostiamo. Walter mi dice di non respirare. Resto in apnea 
quanto posso poi non ce la faccio più per un momento devo anche 
chiudere gli occhi poi un braccio mi prende e mi tira fuori da quella bolgia 
di corpi contorti che cercano riparo, serena e l’altra amica si attaccano a me 
e così un’altra compagna. E lui che in un secondo ci ha tutte portate fuori 
di li. Ci porta lontano, ripercorre a ritroso tra gli altri manifestanti che 
erano dietro di noi il percorso appena fatto. Tutti dicono piano piano, ci 
scontriamo, nello stesso posto deve starci il doppio della gente. Rischiamo 
di massacrarci l’uno contro l’altro ma la polizia continua a tirare i 
lacrimogeni. Mi brucia la gola e gli occhi, tengo stretta la mano di walter e 
serena la mia per non perderci. Non c’è il tempo di pensare a niente, solo a 
non perderci e ad allontanarci. Anche gli altri manifestanti che stavano 
dietro a noi capiscono cosa sta succedendo e cambiano marcia anche loro. 
Torniamo tutti indietro con l’interrogativo se non sia un’imboscata. Del 
resto non sappiamo cosa sta accadendo nella coda finale del corteo. E poi 
ci accorgiamo che abbiamo perso l’altra piccola del gruppo. È difficile 
comprendere che chi normalmente dovrebbe difenderti dai pericoli in 
quel momento è il nemico dal quale ti devi difendere, dal quale devi 
scappare. È difficile dare una motivazione al lancio dei fumogeni della 
polizia a te che stai camminando tranquillamente e vedi che accanto a te 
non ci sono i black block, non c’è gente che fa casino ma solo i compagni. 
Tra questi un uomo di 70 e forse più anni ed una ragazza di 23 dal viso 
pulito di cui non hai notizie sino alla sera quando ti ritrovi al pullman, 
dopo che per tutto il giorno speri che sia andata bene anche a loro, che la 
polizia non li abbia caricati. Sento in quel momento che la persona che mi 
ha trascinato via mi ha salvato la vita. Del resto lui più scantato di me 
aveva visto che il cordone della polizia stava fisicamente entrando nel 
corteo per spezzarlo in due dei tre famosi pezzi, e che sotto la pioggia di 
lacrimogeni stava iniziando a caricare. Chi può ora darmi non dico una 



spiegazione logica e razionale, solo accettabile a giustificare quanto 
accaduto. Chi può farmi avere fiducia nelle forze dell’ordine, quando loro 
mi hanno fatto paura. Chi può spiegarmi perché un uomo quando indossa 
quella divisa inizia a distribuire violenza gratuita. Questa sera (domenica) 
ho cercato di spiegare questo a mia madre che mi ha guardato attonita. 
Capisco che per chi non l’ha vissuta non può rendersi conto di questo, e 
pensa che la polizia faccia il suo dovere contro i teppisti. Ma io non sono 
una teppista non sono una tuta nera, sto solo esercitando un mio diritto 
riconosciutomi dalla costituzione. Il resto della giornata prosegue nello 
stesso modo, il grande biscione è stato inghiottito da sè stesso, fagocitato, 
con un po’ di sforzi si cerca di ricompattare i gruppi per non essere soli in 
mezzo al caos. Ogni tanto l’elicottero si avvicina, a bassa quota su se 
stesso, ed in un attimo ti ritrovi ancora a dover correre per scappare senza 
sapere da dove vengano, senza pensare che potrebbero anche arrivarti in 
testa e soprattutto senza capire il perché. È la prima volta che ho così 
paura, ti dà forza solo il vedere che si è in tanta gente come te. 

  Alle 8 troviamo gli altri. La piccola e carla erano state insieme. Carla oltre al limone ci 
dava coraggio, ma ora la guardo e anche nei suoi occhi leggo la paura che non ammette. 
Si sono rifugiate in un portone dove hanno trovato la solidarietà di una famiglia che gli 
ha dato dell’acqua e del limone, gli ha fatto coraggio e gli ha dimostrato solidarietà sino 
a quando non è entrata la polizia con i manganelli in pugno. Si sono messi ai 2 lati delle 
scale e le hanno fatte scendere facendole passare sotto i loro manganelli, a sara hanno 
tolto il foulard che come me si era messa per ripararsi dal lacrimogeni, dicendole che 
non si può tenerlo, a carla hanno strappato la pettorina gialla che come gruppo ci 
permetteva di riconoscerci e di non perderci. E poi hanno detto “siete tutti dei bastardi, 
se è morto quel ragazzo è solo vostra la colpa”.  

  Vorrei che qualcuno mi spiegasse. Io non capisco. Mi viene in mente la 
guerra di piero di de andrè e mi chiedo come un uomo possa fare male 
fisico, psichico ad un altro che potrebbe essere, un suo amico, un suo 
cugino, un suo fratello.  

  Ho paura ma voglio combattere l’ingiustizia che ho visto con i miei occhi, 
le regole non di un paese democratico, ma di un regime fascista...  

   

Veronica  

 Dedicata a chi ama la giustizia e la pace 
e ( con il proprio corpo ) ripudia profondamente ogni 

violenza. 
  



LA CITTA' SEPARATA 

  

Rossa come il sangue 
Schizzato duramente 
Il fumo nero e acre 

Oscura il pavese illuminato 
Ipocrisia giù nel porto 

La folla avanza 

Sotto ali battenti 
Si disperde, si ritrova 

Apre un varco nell'inaudita violenza 

Sale verso Staglieno 
Il buio nelle stanze 
Le grida , il pianto: 

Spezzano i corpi 
La sete 

Di un Grande Amore 
Percuote le città. 

  

Franco Mori  Genova luglio 2001 

 

 

AL GOVERNO BERLUSCONI 
L’AMBIENTE NON PIACE 

   

(preferisce la “competitività” delle imprese) 

  Il Governo Berlusconi, su proposta del Ministro Matteoli, ha presentato in Parlamento 
un disegno di Legge di "Delega al Governo in materia ambientale" che potrebbe 
diventare la base per un radicale e vasto attacco contro l'intera normativa ambientale. 
Anche in passato non sono mancate falle normative in campo ambientale, ma ora ci 
troviamo davanti ad un attacco sistematico. Col pretesto della semplificazione 
normativa, il Governo delegittima l'intero sistema di tutela dell'ambiente e del paesaggio: 
dai parchi nazionali alle riserve marine, dalla difesa del suolo alla tutela delle acque, 
dalla gestione dei rifiuti alle bonifiche dei siti inquinati, dall'inquinamento atmosferico 
alla valutazione d'impatto ambientale, compreso l'intero sistema delle sanzioni per ogni 
tipo di reato ambientale. Fra i criteri generali c'è un'indicazione esplicita a stare alla 
coda dei Paesi europei nelle politiche ambientali, viste impropriamente come rischio per 
la competitività delle imprese; le procedure previste dalla legge obiettivo (Ln.443 del 21 



dicembre 2001) che comportano una riduzione della trasparenza, della tutela e della 
partecipazione degli Enti locali, vengono proposte anche per gli interventi ambientali. 
Un risultato è prevedibile: una deregulation di fatto, con l'effetto annunciato di un 
generale condono ambientale. Le prime misure di diretta applicazione sono tutte contro 
l'ambiente: prevedono la caccia nei parchi, la possibilità di estendere la sanatoria di 
abusi edilizi in aree vincolate, la facoltà per i Comuni di elevare la possibilità di 
edificare a diritto, da compensare, a spese pubbliche o con licenza di costruire da 
un'altra parte, quando questa dovesse essere limitata per vincoli ambientali. Fra i 
provvedimenti che accompagnano questa delega, ricordiamo lo svuotamento della 
valutazione d'impatto ambientale per un lungo elenco di opere (la citata Legge 
obiettivo), che evidenzia come, per questo Governo, l'ambiente sia sempre una variabile 
subordinata e trascurabile a fronte di interessi economici considerati comunque 
prioritari. Intanto le misure previste dalla Legge Tremonti (L.n.383/2001) prevedono la 
riduzione della responsabilità per danno all'ambiente, realizzata abbassando i livelli 
delle sanzioni e introducendo forme di condono dei reati ambientali, nonché la 
sanatoria degli immobili abusivi realizzati per fini economici. Intanto si annuncia 
l’intenzione di svuotare la legge sull'inquinamento elettromagnetico. Intanto, ancora, il 
decreto 15 Aprile 2002 n.63, trasferisce ad una società, la "Patrimonio S.p.A.", l'intero 
patrimonio dello Stato, compresi boschi demaniali e spiagge, palazzi ed altri beni storici 
e culturali, per la loro "valorizzazione, gestione ed alienazione" e crea anche la 
"Infrastrutture Spa", che può utilizzare il patrimonio ed il demanio pubblici come 
garanzie per finanziare opere pubbliche, strade e autostrade. E anche in settori 
strategici, come quello energetico, si propongono corsie preferenziali per autorizzare la 
costruzione di grandi centrali termoelettriche, mentre si vorrebbe rilanciare il nucleare, 
intervenendo strumentalmente nella ratifica del Protocollo di Kyoto. Del resto il 
Ministro Matteoli ha commissariato l'ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente) 
con un personaggio noto soprattutto per le sue posizioni anti-ambientaliste e 
nucleariste. Un elenco, per quanto incompleto, lungo e del tutto negativo. Bisogna 
cambiare.  

   
   

 EDUCAZIONE AMBIENTALE:  

CHI VUOLE DARE IL SUO 
CONTRIBUTO?  

   

 Il Circolo Legambiente Pisa è molto impegnato nel campo dell’educazione 
ambientale e riceve molte proposte di collaborazione. Purtroppo, però, molte volte deve 
rispondere “no” perché mancano i collaboratori.  

 L’educazione ambientale, così come viene praticata da Legambiente, non è cosa 
semplice: non si tratta di trasmettere qualche pur interessante informazione 



naturalistica, ma di individuare e seguire dei percorsi formativi che, partendo dalle 
conoscenze, sappiano avviare una riflessione sui valori e incidere sui comportamenti 
reali. Ma è proprio l’impegno intellettuale avvincente che fa di quest’attività un 
momento di grande interesse e di crescita per chi la pratica.  

 Qualcuno tra i lettori vuole imbarcarsi in quest’avventura? Può contattarci: 
costruiremo insieme un’attività 

KYOTO È VICINA  

   
LE “GRANDI” SCELTE ENERGETICHE  

COMINCIANO DA CASA NOSTRA  

   

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE  

   

 Il 16 marzo scorso il Circolo Legambiente Pisa ha organizzato il convegno 
“Energie rinnovabili e futuro sostenibile”: un ottimo successo. Si è parlato di uso 
razionale dell’energia e di fonti rinnovabili in un quadro di rispetto degli accordi di 
Kyoto e di attenzione ai problemi dei paesi che sono chiamati “in via di sviluppo”, ma 
che, a causa della voracità del mondo ricco, scivolano verso situazioni sempre più 
tragiche, anche per indisponibilità di energia, pur avendone bisogno in quantità 
modeste.  

   

Fedele all’impegno di coniugare il locale con il globale, Legambiente vuole cominciare 
con un’azione concreta proprio qui, a casa nostra. Ecco allora che Legambiente Toscana 
e Pisa hanno presentato all’Amministrazione Provinciale una bozza di convenzione per 
attivare competenze e professionalità in grado di diffondere subito tecnologie solari e 
di risparmio energetico ormai consolidate ed economicamente competitive, che non 
sono applicate per ignoranza di norme e di semplici informazioni tecniche.  

 Non solo: la proposta comprende l’impegno, da parte dell’Amministrazione di 
rispettare la legge 83/91 che impegna le Amministrazioni Locali a destinare lo 0.8% dei 
primi tre capitoli di bilancio a programmi di cooperazione decentrata con paesi in via di 
sviluppo, in particolare a impianti per la produzione di energia rinnovabile per 
l’autonomia energetica del paese, quale condizione necessaria per il suo sviluppo 
autonomo. La nostra città e la nostra regione hanno le competenze per fornire 
collaborazioni utili ad una reale collaborazione con i paesi in via di sviluppo. Un modo 
per entrare dal lato giusto nella globalizzazione.  



   In un primo incontro l’assessore Longobardi si è mostrato favorevole alla 
proposta: aspettiamo una risposta positiva, per vie ufficiali, dall’Amministrazione 
Provinciale.  

   

SCHEDA  

   

Kyoto, dov’è?  

   

Gli impegni assunti a Kyoto sono impegni “di carta”: gli Stati Uniti non li 
hanno ratificati, l’Europa ha realizzato una diminuzione delle emissioni dei 
gas serra, ma inferiore agli impegni presi (l’Italia si è distinta perché 
ha…aumentato le emissioni), la Cina aumenta le emissioni. Chi le riduce 
fortemente, come la Russia, è solo perché ha il sistema produttivo in crisi. 
Intanto in questi giorni fa molto caldo e, quando piove, piove forte tutto 
insieme. 

 Per chi ama i numeri:  

   

Obiettivi di Kyoto, impegni al 2008-121[1]  

   

Paese / Regione  Obiettivi 1990 – 2008-
122[2]  

%  

Emissioni effettive 1990-
20003[3]  

%  
Stati Uniti  -7  +18,1  
Unione Europea  -8  -1,4  
Giappone  -6  +10,7  
Canada  -6  +12,8  
                                                 
1[1] Fonte: State of the World 2002, a cura del Worldwatch Institute, Edizioni Ambiente 

2[2] Sei gas serra 

3[3] Solo CO2  



Australia  +8  +28,8  
Russia  0  -30,7  

   

Nascono anche a Pisa i Gruppi di Acquisto 
Solidale (GAS)  

   

   

Il Gruppo di acquisto solidale è il tentativo di dare una risposta concreta al Consumo 
Critico. L'acquisto in un supermercato o in un negozio diventa alquanto arduo perchè è 
difficile regolarsi: infatti quali garanzie ci possono essere date dalle grandi aziende 
agroalimentari se vogliamo osservare criteri di giustizia sociale e di rispetto 
ambientale?  

Ecco allora l'idea di diventare protagonisti diretti e critici dei nostri consumi attivando 
una organizzazione di base (il gruppo) che cerca di arrivare al produttore e al prodotto 
secondo quattro criteri di fondo:  

-         Piccoli Produttori  

(per non concentrare il potere economico nelle mani di grosse aziende)  

-         Produttori Locali  

(per creare un rapporto di fiducia tra produttore e consumatore, per valorizzare i 
prodotti e il lavoro locale, per non far viaggiare le merci da un capo all'altro del   mondo 
con i costi ambientali e sociali che ne conseguono)  

-   Produttori rispettosi dell'uomo  

(per incentivare il rispetto delle condizioni di lavoro e far crescere l'occupazione)  

-         Produttori rispettosi dei prodotti e dell'ambiente  

(prodotti biologici, assenza di inquinamento ambientale, consumo limitato delle 
risorse, riduzione degli imballaggi)  

Di questo ne abbiamo parlato a Pisa in una riunione a maggio e alla presenza di una 
quarantina di persone interessate ad aprire questa nuova esperienza per la città di Pisa. 
Ci siamo lasciati con un primo piano di lavoro:  



1. I Gruppi di acquisto solidale (GAS) devono avere una dimensione piccola per meglio 
autogestirsi (si possono aggregare per luogo di residenza oppure per affinità per quanto 
riguarda i prodotti da acuistare, ecc.)  

2. Distinzione tra prodotti Freschi e prodotti a Lunga Conservazione;  

3. Ricerca dei Produttori e dei Prodotti: si è formato un gruppo di lavoro  

che dovrà svolgere una ricerca nella zona su vari prodotti presi in considerazione nella 
riunione (ortaggi, pasta, detersivi, formaggi, legumi, cereali ecc.)  

Nel mese di settembre ci ritroveremo per definire l'organizzazione e fare le  

scelte sugli acquisti:  

Intanto si è aperta una mailing list listagas@server.versacrum.com, per ricevere 
adesioni, informazioni, suggerimenti, proposte organizzative.  

   

Franco Mori  

 Rete Lilliput – Nodo di Pisa  
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Utopie positive: il sogno di Rocco  
   

   

Nella nostra epoca stiamo assistendo ad una trasformazione radicale del mondo 
agricolo ed alimentare: OGM, monocultura, distruzione di habitat naturali e della bio-
diversità, banche dei semi che monopolizzano piante, multinazionali che brevettano 
forme di vita.  

Tutte queste scelte commericiali sono dirette alla riduzione delle specie coltivate ed a 
permettere alle multinazionali dell’alimentazione di uniformare i nostri gusti.  

Il prodotto alimentare deve essere sempre più uniforme, aggiustato anche 
chimicamente dalla fabbrica alimentare per “piacere”.  

Le risposte a questo modo di coltivare e trasformare l’alimentazione sono state varie: 
prodotti biologici, produzioni tipiche, mangiare slow food.  

Queste nicchie di mercato non sono però sufficienti a salvare le 1001 specie vegetali in 
pericolo di estinzione.  

Il biologico, l’IEP, ecc., pur essendo una valida risposta, rischiano di essere vanificati in 
un mondo che corre sempre più in fretta e dove i sapori ed i saperi tendono ad essere 
cancellati dalla memoria. Il successo del prodotto (anche biologico) è sempre più legato 
alla sua commerciabilità.  

Il mio progetto dovrebbe partire invece dal recupero, anche solo per hobby, delle specie 
vegetali dimenticate, o perché non più di moda o perché economicamente poco 
‘interessanti’.  

Il progetto dovrebbe coinvolgere i cittadini, le amministrazioni, gli ‘addetti ai lavori’ 
per adottare le 1001 piante ed alberi da salvare.  

Le amministrazioni potrebbero contribuire all’iniziativa piantando nei giardini 
pubblici queste piante o alberi che non sono più ‘di moda’. Inoltre potrebbero affittare 
in via sperimentale piccoli appezzamenti abbandonati di terreno a persone, associazioni 
o volontari interessati a creare piccoli orti in funzione di questa attività di recupero.  

Il progetto servirebbe a salvaguardare la bio-diversità e, in prospettiva, potrebbe essere 
anche un’opportunità di lavoro e di futuro per alcuni.  

   

Rocco Pignatelli  

 



Un mondo con meno rifiuti 

La produzione dei rifiuti urbani negli ultimi decenni è andata progressivamente aumentando, fino a 
diventare un vero e proprio problema sociale e ambientale 

 

Se è vero che la crescita dei consumi che caratterizza la società industriale, basata soprattutto sulla 
filosofia dell’"usa e getta", determina una massiccia produzione dei rifiuti, è anche vero che una 
società che produce più rifiuti di quanto non sia in grado di smaltirne e recuperarne, non può essere 
definita una società accettabile. 

 

L’incremento della produzione dei rifiuti ha un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute dei 
cittadini, determina un carico economico ulteriore sulla società aumentando i costi di gestione dei 
rifiuti stessi e sperpera risorse naturali. 

 

A cinque anni dalla data di emanazione del decreto Ronchi il panorama italiano in fatto di gestione 
dei rifiuti è tutt’altro che soddisfacente: la discarica, resta la principale destinazione per lo 
smaltimento a discapito del recupero di materiali. Qualche cosa in più è stata fatta per la raccolta 
differenziata che sta invece aumentando, anche se l’Italia resta al di sotto della media europea. 
Circa il 78% dei rifiuti prodotti viene smaltito in discarica, il 9,4% avviati in impianti di selezione, 
il 6,6 ad impianti di incenerimento con o senza recupero di energia e il 6% ad altre tipologie di 
impianti di trattamento. In questo contesto il vero punto della svolta in fatto di rifiuti, si potrà avere 
solo con la prevenzione e la riduzione della produzione, prevenzione che nella gerarchia di priorità 
individuate dal decreto Ronchi rappresenta l’obiettivo primario, e che nella pratica è lungi 
dall’essere perseguita e raggiunta. 

 

Il principio di prevenzione è una priorità, esso dà impulso agli obblighi di agire alla sorgente con 
azioni mirate per ridurre o evitare sia il volume dei rifiuti sia la loro dannosità ambientale 

 

Quindi prevenire e ridurre la quantità dei rifiuti è la vera soluzione del problema. È un impegno del 
sistema produttivo e distributivo, ma anche nostro. Perciò il Circolo Legambiente Pisa, nel quadro 
di un progetto proposto alla Circoscrizione IV, sta cercando di realizzare un accordo volontario con 
istituzioni e distributori per favorire su scala locale la riduzione degli imballaggi ricorrendo a 
sistemi come il vuoto a rendere, la cauzione, il riutilizzo multiplo dello stesso contenitore, la vendita 
di frutta e verdura non imballati, il "dispenser" di liquidi. Un percorso sicuramente impegnativo ma 
necessario per stimolare un cambiamento di comportamento tanto da parte degli utilizzatori quanto 
da parte dei consumatori. 

Rosa Chiarello 

 



 TRAFFICO, TRAFFICO .... MA SI 
MUOVE?  

   

Riassunto delle puntate precedenti  

Pisa è una città con il centro medioevale, pieno di mezzi a motore. Anche la periferia è 
piena di auto che entrano e attraversano la città. In mezzo una fascia “privilegiata” di 
parcheggio, scorrimento e avvicinamento al centro: le vie Bonanno, Bonaini, Contessa 
Matilde, per citarne solo alcune: e qui la vita è veramente difficile. Troppe auto, poca 
salute, poca vivibilità sociale, molto tempo perso.  

Poi è venuto il Piano Urbano del Traffico. Un percorso lungo e partecipato. Buone idee, 
che abbiamo condiviso, l’idea della “mobilità gentile”, quella senza motore. Qualche 
passo indietro nella successiva fase di proposte concrete; abbiamo fatto le nostre 
osservazioni, accolte dalla Commissione Consiliare del Comune.  

   

E adesso finalmente .......  

 E adesso finalmente il Piano è, almeno parzialmente, finanziato e si comincia a 
lavorare.  

   

…vorremmo sapere come e quando  

 Sappiamo che una situazione incancrenita da decenni non si risolve in tempi 
brevi. Ma siamo osservatori interessati e ci chiediamo:  

quando verranno realizzate le iniziative previste a favore dei quartieri periferici (le 
“Zone 30”)?  

quando verrà controllato efficacemente l’accesso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL), 
in particolare per i motorini?  

quando verrà completato il piano di piste ciclabili, previsto e appena avviato?  

   

e soprattutto ....  

quando verranno ridotti i mezzi in circolazione, unica vera misura antitraffico?  

e cioè  



quando verranno interrotti gli assi di penetrazione e attraversamento della città, 
fermando i pendolari nei parcheggi scambiatori (ancora mancanti a sud)?  

quando verrà attuato un piano del trasporto pubblico che lo renda efficace e 
competitivo?  

quando le grandi aziende presenti in città organizzeranno, come prevede la legge, il 
trasporto per i propri dipendenti?  

   

No allo smog , sì alla salute, la vita è bella, l’auto fa male: 
usiamola con moderazione 

 

 “TUTTOMONDO”    

UNA GRANDE OPERA PER LA PACE 

 

 “Tuttomondo è il titolo del grande murale di Keith Haring (180 m2) all’esterno 
del convento di Sant’Antonio, vicino piazza Vittorio Emanuele. L’unica opera di Haring 

concepita come permanente,  e quindi non destinata a scomparire nell’uso della 
comunicazione di massa.  

La vitalità e l’energia dell’artista ispirano figure e colori a rappresentare la pace e 
l’armonia nel mondo. Un’opera grande non solo per le dimensioni. Amata da chi la 
conosce, conosciuta da pochi, anche tra i Pisani.  

 Perciò Legambiente ha voluto concludere la campagna nazionale Salvalarte proprio a 
Pisa sotto il murale, “per puntare i riflettori su un’opera dimenticata, fuori dalle mete 
tradizionali del turismo d’arte”, come ha detto Ermete Realacci, presidente nazionale di 
Legambiente, un caso esemplare di lavoro svolto da Salvalarte: scovare e tutelare il 
cosiddetto patrimonio minore, che spesso minore non è, di cui il nostro paese è ricco e 



che può essere motore di sviluppo economico, piuttosto delle usuali opere che 
distruggono paesaggio e territorio 

Legambiente punta sempre a risultati concreti: perciò ha chiesto e ottenuto 
dall’Amministrazione Comunale che lo spazio antistante il murale sia liberato dal 
capolinea dei pullman Lazzi per diventare un’area “con vista sull’arte”, fruibile da 
cittadini e turisti.  

  

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

 


