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Ambiente 

  L'entropia c'è ed è vicina 

  

 

Verso il Forum Sociale Europeo 

Il Social Forum Europeo, a Firenze dal 6 al 10 novembre prossimi, si sta avvicinando. Ma che cos’è il 
Social Forum Europeo? O meglio, che cosa rappresenta per me che lo sto seguendo da sette mesi 
attraverso la partecipazione attiva al gruppo di lavoro sul programma? 
Provo a dare una risposta semplice. Il FSE è anzitutto un luogo in cui le diverse espressioni della società 
civile (attraverso le associazioni, i sindacati, le organizzazioni non governative, ecc.) propongono 
analisi, critiche e alternative al sistema economico e sociale prevalente oggi; è un luogo dove la 
contrarietà alla guerra non è semplicemente "il pacifismo", spesso oltraggiato perché definito 
irresponsabile e incapace alla risoluzione dei conflitti, ma una scelta responsabile, capace e faticosa di 
costruire nuove relazioni sociali e politiche attraverso la pratica della nonviolenza attiva; ancora, è un 
luogo in cui il conflitto sociale, non negato, non strumentalizzato, diventa humus per promuovere i 
disagi in idee, e le idee in cambiamento. 
E’ tutto bello, quindi? In realtà ci sono alcuni aspetti che credo valga la pena di analizzare. Permangono 
tentazioni di personalismi strumentali e in questi mesi mi sono resa conto che alcune persone 
ripropongono vecchie strategie e vecchi antagonismi. Ripropongono cioè lo stesso modo di fare politica 
di venti o trent’anni fa ed esprimono disagio ad assorbire il cambiamento che si è prodotto. Eppure 
moltissime cose sono cambiate: dagli equilibri politici internazionali, con i nuovi scenari di geopolitica, 
all’uso della guerra, con il passaggio dalla strategia di deterrenza a quella preventiva, all’irrompere 
nella vita politica (e il caso nazionale ne è un fulgido esempio in negativo) di inedite concentrazioni di 
potere politico, economico, mediatico, ad una maggiore sensibilità delle cosiddette persone comuni, non 
militanti, a farsi promotrici e portavoce delle esigenze di pace, di giustizia, di economia solidale che 
emergono dal basso della società. Quest’ultimo aspetto è, secondo me, la grande novità e risorsa del 
primo foro sociale europeo. Non soltanto conferenze e seminari quindi, non soltanto corteo, ma 
mobilitazioni diverse, allegre ed aperte a partire dai laboratori, espressione dell’azione delle micro-
realtà sociali che lavorano ogni giorno in contatto e per il cambiamento del proprio territorio, dalle 
piazze tematiche, dal parlare con la gente perché possa comprendere di che cosa vogliamo discutere, ci 
accolga ed apprezzi lo sforzo delle tante persone che hanno investito anzitutto le proprie energie e le 
proprie idee. In effetti, credo che la più grande sfida del Forum sociale europeo sia proprio quella di 
dimostrare alla società europea, impaurita, impoverita, diffidente, che esistono delle realtà sociali fatte 
di persone in grado di proporre e produrre un cambiamento a partire anzitutto dai propri stili di vita, 
dalle scelte che ogni giorno facciamo, al di là di ogni schema e di ogni etichetta. 
Personalmente, è la prima volta che partecipo attivamente alla costruzione di un evento di queste 
dimensioni culturali, sociali e politiche; durante questo percorso sono emerse molte domande, in parte 
soddisfatte, in parte ancora in attesa di una risposta e mi aspetto che nuove domande emergano. Credo 
però che l’esperienza di partecipare alla costruzione di questo forum sia di per sé bella e gratificante 
perché mette in primo piano la possibilità concreta di un cambiamento culturale che ritengo sia alla 
base di ogni altro cambiamento duraturo. In questo periodo pieno di incertezze, il Forum Sociale 
Europeo può dare la misura della forza, della capacità e della maturità di nuovi soggetti sociali di 
proporre analisi, critiche e alternative che non possono essere ignorate. Il Forum Sociale Europeo è 
quindi una grande occasione per parlare ai tanti che sollevano dubbi, che fanno domande, che hanno la 
percezione che ci sia una perdita di valori diffusa e importante e hanno voglia di sperimentare nuove 
forme attive di cambiamento partendo dal sé quotidiano. E’ anche un’occasione speciale di confronto, di 
incontro e di festa. A ciascuno l’invito a partecipare e a sperimentare. 
  

Susy Pirinei 
-Rete Lilliput- 
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Perché non esistono le guerre necessarie 

  

di  
Gino Strada  

   

   

   Caro direttore, ieri Miriam Mafai scriveva su La Repubblica: "E tuttavia c'è qualcosa 
che non mi convince in quell'appello, che io non firmerò". L'appello in questione è 
quello di Emergency, "Fuori l'Italia dalla guerra" (www.emergency.it). Sarebbe utile 
discuterne a fondo, prima di passare alle "dichiarazioni di firma", perché Miriam Mafai, 
per la quale ho stima e rispetto, espone ragioni molto serie e opinioni diffuse sulla 
guerra e sulla pace. "Non mi convince il pacifismo assoluto, di tipo ideologico che lo 
ispira".  

   Non credo sia così, almeno per quanto riguarda Emergency: la scelta della non 
violenza e della pace deriva, al contrario, dall'aver avuto a che fare, negli otto anni di 
vita della associazione, con più di trecentomila vittime di guerra che abbiamo operato, 
curato, conosciuto. Non dall'ideologia, ma dal vedere sui tavoli operatori dei nostri 
ospedali migliaia di esseri umani straziati da bombe e mine il trenta per cento bambini 
- nasce il nostro rifiuto e disgusto per la guerra. Siamo convinti, perché lo vediamo ogni 
giorno, che le vittime siano la prima e forse l'unica verità della guerra, e che l'alternarsi 
di governi e dittatori ne siano soltanto, questi sì, effetti collaterali.  

   "La libertà di cui godiamo è nata dal bagno di sangue che si è consumato attorno a 
Stalingrado e sulle spiagge di Normandia", ha scritto Miriam Mafai. È vero, è andata 
così. Ma è indispensabile che quel bagno di sangue non si ripeta, perché ci lascia molto 
amaro in bocca, per usare un eufemismo, una libertà conquistata e goduta al prezzo di 
milioni di morti.  

   Il mondo non è più lo stesso dopo l'11 settembre, si sente ripetere da molte parti. Il 
mondo e la guerra sono cambiati ben prima. Il 6 agosto 1945, il fungo atomico su 
Hiroshima ha fatto svanire centomila esseri umani in un minuto e ne ha uccisi molti di 
più nei decenni successivi. E' stato allora, nello stesso periodo in cui in Europa le città 
venivano rase al suolo dai bombardamenti e si consumava l'Olocausto, che il mondo e 
la guerra sono cambiati per sempre.  

   Per quanto mi sforzi di trovare altre parole per definire quel momento, una sola mi 
ritorna in mente, mi pare adeguata: terrorismo. Da allora, tutte le guerre hanno assunto 
sempre più un carattere terrorista. Tremila esseri umani, tra le macerie del World Trade 
Center, hanno tragicamente sperimentato un atto di terrore. Prima di loro, altri milioni 
di esseri umani per il 90 per cento civili ne avevano sperimentati altri, ciascuno il suo.  

   Chi è stato bombardato, chi bruciato dal napalm o soffocato dai gas, chi è finito nei 
gulag o nei campi di sterminio, chi è stato fatto a pezzi da un'autobomba e chi è sparito 
senza lasciare traccia. Nella lista infinita delle vittime del terrorismo ci sono anche lo 

http://www.emergency.it/


capiamo bene, se pensiamo a loro come se fossero figli nostri anche le centinaia di 
migliaia di bambini iracheni uccisi dall'embargo nell'ultimo decennio. Il negare loro la 
possibilità di essere curati non permettendo l'arrivo di medicinali è stato, ne siamo 
convinti, un atto di terrorismo.  

   "Non mi convince in primo luogo il discorso di che mette sullo stesso piano Bin Laden 
e Bush". Mi sembra una semplificazione ad effetto, e nulla ha a che vedere con il testo 
dell'appello di Emergency. Ma forse è il caso di fare una precisazione. Resto convinto 
che le vittime, cioè gli esseri umani morti e mutilati, non si possano dividere in cittadini 
di prima e di seconda categoria. Credo che un bambino che sparisce nelle Torri Gemelle 
valga quanto un bambino afgano che resta ucciso sotto le bombe. Non vale di meno, ma 
neanche di più. E siccome quei bambini mi interessano, entrambi, ho anche la stessa 
opinione su chi li ha fatti fuori, l'uno e l'altro.  

   "Un pacifismo assoluto (...) se può essere proposto come valore da uomini di Chiesa, 
può non reggere alla dura prova della politica". Questo, mi sembra, è un altro punto 
importante della discussione. Mi verrebbe da dire, da laico quale sono, che forse è 
proprio il fatto che i valori e l'etica siano andati da una parte e la politica da tutt'altra, la 
causa prima del mondo ingiusto e violento che è davanti ai nostri occhi, un mondo dove 
per molti è "11 settembre" tutto l'anno.  

   La tesi della "guerra necessaria" per porre fine a feroci dittature è anche la critica più 
comune al movimento per la pace. Anche di ciò si dovrebbe discutere a lungo. Può darsi 
che il movimento per la pace non sia in grado di far cadere un dittatore, ma una cosa è 
assolutamente certa, che il movimento per la pace non ne ha mai creati né aiutati ad 
imporsi con armi e fiumi di denaro. Mi piacerebbe, e non credo di essere il solo, che ci 
fosse un ampio dibattito su questi temi, ed è una della ragioni dell'appello di 
Emergency e delle iniziative che prenderemo nei prossimi mesi.  

   Senza dimenticare tuttavia, quando si scrive di "guerre necessarie" e si fanno paralleli 
storici, che ci troviamo una nuova guerra all'orizzonte, oggi, contro l'Iraq. E che la nuova 
guerra, più che di libertà, ha una maledetta puzza di petrolio.  

   
(La Repubblica 26 settembre 2002)  

   

   Il 7 ottobre scorso ci ha lasciato Pierangelo Bertoli. Il cantautore emiliano, e 
modenese in particolare (come Guccini, Vasco Rossi e i Modena City 
Ramblers), ha rappresentato molto per chi in Italia ha sempre amato il 
connubio fra canzone e impegno politico e sociale. Il testo che qui 
riproduciamo, Eppure soffia, appartiene al primo disco omonimo di Bertoli, 
datato 1976. Lo facciamo per ricordare un grande artista della canzone italiana 
e anche perché a distanza di così tanto tempo continua purtroppo ad essere 
sempre attuale. 



   

   

EPPURE SOFFIA 
   

[Pierangelo Bertoli - A.Borghi]  

   

E l'acqua si riempie di schiuma il cielo di fumi  

la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi  

uccelli che volano a stento malati di morte  

il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte  

   

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba  

il falso progresso ha voluto provare una bomba  

poi pioggia che toglie la sete alla terra che è vita  

invece le porta la morte perché è radioattiva  

   

Eppure il vento soffia ancora  

spruzza l'acqua alle navi sulla prora  

e sussurra canzoni tra le foglie  

bacia i fiori li bacia e non li coglie  

   

Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale  



ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale  

ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario  

e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario  

   

e presto la chiave nascosta di nuovi segreti  

così copriranno di fango persino i pianeti  

vorranno inquinare le stelle la guerra tra i soli  

i crimini contro la vita li chiamano errori  

   

Eppure il vento soffia ancora  

spruzza l'acqua alle navi sulla prora  

e sussurra canzoni tra le foglie  

bacia i fiori li bacia e non li coglie  

   

Eppure sfiora le campagne  

accarezza sui fianchi le montagne  

e scompiglia le donne fra i capelli  

corre a gara in volo con gli uccelli  

   

Eppure il vento soffia ancora!!! 

 
 
 

Identità e paura  



   

Da Dresda alle guerre del Golfo: una riflessione su etica e 
politica al tempo delle guerre preventive  

   

   Bastarono trenta minuti per trasformare Dresda in un cumulo di macerie, illuminate 
dalla luce livida dei sessantamila corpi ridotti a torce umane dall’ardore inestinguibile 
delle bombe al fosforo. Molte di quelle vittime si gettarono nell’Elba, perché il fuoco 
non ardeva se non al contatto dell’aria e vissero finché il freddo non le uccise 
lentamente, mentre i pochi superstiti tentavano di tenerli in vita portando loro del cibo 
con minuscole zattere di fortuna.  

Eppure questa “Firenze della Sassonia” non era un obiettivo militare: era città 
aperta. Ma Churchill in persona ne ordinò la distruzione, si disse, per vendicare Co-
ventry devastata dai bombardamenti organizzati dal Feldmaresciallo dell’Aria Her-
mann Goering. Certo, furono i nazisti tedeschi ad iniziare la pratica dei bombarda-
menti terroristici contro le popolazioni inermi. E da Guernica a Londra molti furono i 
falò che illuminarono gli altari delle follie belliche: per i deboli di memoria occorre ri-
cordare che anche l’imbelle dittatore italiano Mussolini chiese al feroce alleato “l’onore 
(sic!)di bombardare Londra...”  

Ma Coventry non giustifica Dresda. Non la giustifica perché la vendetta è 
un’ingiustizia più grande che non può riparare l’ingiustizia subita. Nessuna azione 
umana è giusta quando l’etica si dissocia dalla politica. Se la politica è il progetto di 
una società diversa e migliore, la politica dovrà essere traguardata attraverso l’etica. E 
tuttavia la Germania di Adenauer ed Ehrard ha così fortemente interiorizzato il senso 
della propria colpa da obliterare, espiando nel più grigio produttivismo calvinista, la 
ferita indelebile di Dresda.  

Ma Dresda racchiude in sé un significato ancora più inquietante. Fu qui, fra queste 
macerie che solo la tenace volontà di ritrovare intatte le proprie radici sta ricom-
ponendo in un impossibile mosaico di recuperi, che ebbe la sua più atroce reificazione 
il principio-guida della logica dicotomica AMICO-NEMICO. I bombardamenti delle 
città e il massacro dei civili inermi vennero giustificati come una “tecnica” per fiaccare 
lo spirito di un popolo e scoraggiare le truppe combattenti. Giustificazione 
assolutamente elaborata da una falsa coscienza: nella storia nessuna guerra fu vinta 
perché i popoli si ribellarono contro i propri comandi militari, ma solo quando questi 
decidevano di non poterne più. E la Germania fu vinta soltanto dopo che l’ultimo 
metro di terra fu conquistato dal soldato sovietico. Certo, ogni guerra è stata combattuta 
contro “nemici” veri o supposti. Ma l’obiettivo è stato sempre quello di annientare il 



potenziale bellico dell’avversario ed annettersi territori, tributi, risorse. La guerra come 
prolungamento della diplomazia con altri mezzi, alla fine. “Punire” il nemico era fuori 
dall’ordine corrente delle idee, almeno fino alle soglie della modernità. E’ stato col XX 
secolo che le guerre e le diplomazie hanno inaugurato questa logica perversa: non solo 
vincere il nemico ma soprattutto punirlo! Ed il trattamento della Germania a Versailles 
dopo la prima guerra mondiale non è che la protostoria di Dresda.  

   

La logica amico-nemico sottende a sua volta una pulsione identitaria, cui fa da 
contrappunto la paura e con questa l’oscuramento totale dell’etica come “tempio” per 
celebrare il rito salvifico della costruzione politica. Paura come sfondo della guerra 
fredda: il comunismo “impero del male”; del razzismo: paura del diverso. Degli opposti 
e speculari fondamentalismi: Occidente contro Islam. Per concludersi e sublimarsi 
nell’orrore del terrorismo: i corpi-cyborg scagliati contro le Twin Towers o contro 
l’oppressore israeliano, figlio di altri e più antichi fondamentalismi.  

Sorvegliare e punire. Il dogma dell’Impero. Che non è nato ora, nell’epoca 
dell’economia-mondo globale, ma è nato in quella notte a Dresda. Ora qualche milione 
di bambini irakeni morti per mancanza di medicine sono la punizione adeguata per un 
tiranno come Saddam? Alcune centinaia di migliaia di vittime saranno l’“effetto 
collaterale” necessario per punire un popolo incapace di deporlo? Ma quando mai i 
popoli hanno fatto la storia, là dove mancavano partiti o forze politiche organizzate 
capaci di guidare le trasformazioni! I popoli sono i “senza storia” di sempre, soldati 
senza nome, morti dimenticati dove si ricordano e celebrano nel bronzo i generali vit-
toriosi.  

   

Gli USA hanno deciso le loro guerre non per motivi di “keynesismo militare”, come 
qualche incauto economista “vetero” sta blaterando, ma per controllare aree territoriali 
strategicamente vitali. E risorse, in vista di un futuro carico di bisogni in espansione 
illimitata. Quindi di paura. Perciò suddividono nazioni e popoli in “amici” e “nemici”. 
L’amico va blandito o comprato. Il nemico va punito. Il criterio è quello di una potenza 
imperiale che nel suo agire politico-militare afferma non tanto la sua superiorità 
quanto la sua “unicità”: l’universalismo del suo modello ha come epigrafe “libertà 
politica, democrazia, quindi libertà d’impresa”. Epigrafe sostanzialmente equivalente a 
ein Volk, eine Heimat, ein Führer, dal momento che l’universalità di questo modello 
produce l’universalità del suo nemico nei termini dell’arcaica lotta tra il Bene ed il 
Male. Se questo modello di società è unico qualunque opposizione ad esso è, 
semplicemente, terrorismo.  



Gli USA attaccheranno comunque l’Irak, con pretesti che ricordano tanto la favola del 
lupo e dell’agnello. L’ex-URSS di Putin darà il proprio consenso per qualche manciata 
di dollari. La Cina è ancora colma di gratitudine e di acquiescenza per essere stata 
ammessa nel salotto buono del WTO. E l’imbelle Europa cederà all’imperativo 
economico: come inimicarsi quello che è il più grande mercato del mondo, dal 
momento che Wall Street e le oscillazioni del dollaro controllano di fatto la sua eco-
nomia?  

Gli USA acquisteranno il controllo dell’area strategica del petrolio. Certo occorrerà 
stanare Saddam e questo costerà il sacrificio di qualche centinaio di soldati: pochi 
comunque di fronte agli imponenti “effetti collaterali” delle centinaia di migliaia di 
civili irakeni uccisi dalle “bombe intelligenti”. Ma forse non sarà nemmeno necessario 
stanare di persona il dittatore nei suoi rifugi: ci penseranno opportuni mercenari, come 
è avvenuto in Afghanistan. L’importante, comunque, è che Saddam e soprattutto il 
popolo irakeno siano puniti. Poi, al solito, “l’intendance suivrà”.  

Ma questo non porrà fine alla paura. Su REPUBBLICA del 4 ottobre Ezio Mauro ha 
scritto che l’attacco alle Twin Towers è un attacco alla democrazia e quindi la demo-
crazia ha l’obbligo di difendersi (aggiungendo, prudentemente, alcune jongleries ti-
piche dell’intellettuale di “palazzo”: dovrà farlo prendendo le “opportune distanze 
(sic!) dalla politica USA”). Nulla di più falso! L’attacco al cuore simbolico dell’imperia-
lismo politico-economico statunitense è il disvelamento dell’odio del mondo islamico 
verso l’occidente. L’occidente del razionalismo, della laicizzazione dei valori fondativi, 
della mondanizzazione della conoscenza. Certo. Ma il processo di occidentalizzazione 
del mondo ha sempre avuto il volto dell’imperialismo: vale a dire dell’oppressione e 
dello sfruttamento. Ed il “fardello dell’uomo bianco” non era altro che l’“imperialismo 
misericordioso” dei missionari evangelizzatori. Odio, dunque, come epifenomeno di 
un fondamentalismo perfettamente speculare a quello dell’occidente: una disperata 
riaffermazione d’identità, un rito sacrificale per purificarsi dalla paura di essere 
condannati al grigio uniforme della omologazione.  

E l’Europa? L’Europa si dibatte fra i sottili distinguo di Chirac e Schroeder e il farsi 
lacchè di Blair. Nessuno si chiede perché miliardi di persone odino tanto questo oc-
cidente dalle magnifiche sorti e progressive, né come sedare i tanti focolai di conflitto e 
odio  - dalla Palestina alla Somalia e via dicendo -  con una politica illuminata 
dall’etica. E allora? Se la Grande Muraglia non salvò il Celeste Impero dalle orde dei 
Mongoli, riusciranno i deliri dei vari Bossi nostrani e non a salvarci dalla “fine della 
Storia” ?     

Mario Mele 



IL SACRIFICIO DEI DIRITTI UMANI SULL’ALTARE 
DELLA SICUREZZA 

  

di  
Marco Bertotto 

Presidente della Sezione Italiana di Amnesty International 
  

In Bielorussia, una normativa approvata lo scorso dicembre autorizza la perquisizione di edifici senza 
l’approvazione dell’autorità giudiziaria. Il sistema repressivo dell’Egitto – caratterizzato da tortura e 
processi iniqui – è stato suggerito dallo stesso governo del Cairo come modello efficace di lotta al 
terrorismo per i paesi occidentali. In Pakistan, gli emendamenti alla legge sulla sicurezza nazionale 
mettono a rischio l’indipendenza della magistratura e stabiliscono la partecipazione di personale 
militare alle giurie chiamate ad occuparsi di processi per "terrorismo". L’atto sull’antiterrorismo 
introdotto lo scorso anno nel Regno Unito consente la detenzione a tempo indeterminato, senza accusa 
né processo, di cittadini stranieri sospettati di collusione con il terrorismo internazionale. L’ordinanza 
sulla sicurezza e l’ordine pubblico nello Zimbabwe, entrata in vigore a gennaio, vieta le manifestazioni 
e criminalizza chiunque esprima critiche nei confronti della polizia, delle forze armate o del presidente 
Mugabe. 
Sono, questi, solo alcuni degli episodi più significativi per raccontare, senza troppi giri di parole, in 
quale mondo viviamo ad un anno di distanza dall’immane tragedia dell’11 settembre 2001. 
Promulgando nuove leggi e facendo ricorso alla vecchia brutalità, in tante circostanze i governi - a 
partire da quello degli USA, dove ora un sistema di "giustizia di seconda classe" si fonda su detenzioni 
arbitrarie e tribunali militari - hanno finito per sacrificare i diritti umani sull’altare della sicurezza e 
dell’antiterrorismo. L’obiettivo della "sicurezza a tutti i costi" si è trasformato in un pretesto, quasi una 
forma di legittimazione preventiva per colpire gli oppositori e le minoranze e giustificare nuove forme 
di repressione e di riduzione delle libertà fondamentali. 
A ben pensarci, non c’è nulla di così nuovo nel comportamento di governi che, esposti a situazioni di 
particolare rischio ed emergenza, fanno ricorso a misure straordinarie e si appellano alla dottrina della 
sicurezza nazionale per limitare, sia pure in maniera provvisoria, l’esercizio di taluni diritti 
fondamentali. La vera novità che abbiamo di fronte sta nella diffusione di un paradigma inedito, che 
considera apertamente i diritti umani come un ostacolo alla sicurezza e ritiene di poter sconfiggere il 
"terrorismo" con i soli strumenti della repressione: intervenendo quindi esclusivamente sui sintomi del 
fenomeno e non affrontando la radice vera dei problemi di ingiustizia e privazione che, su scala 
planetaria, rappresentano un terreno fertile per i disordini e la violenza. 
Inutile dire che questo approccio si è rivelato fallimentare da ogni punto di vista. Innanzitutto perché a 
promuoverlo sono soprattutto governi che hanno "approfittato" del clima internazionale per risolvere 
alcune spinose questioni interne: la Cina che ha accentuato la persecuzione dei gruppi separatisti in 
Tibet, Mongolia interna e Xinjiang e la Russia che ha ottenuto un lasciapassare per intensificare la 
campagna militare e repressiva in Cecenia. 
Il pretesto della sicurezza internazionale ha fornito la più efficace delle coperture ai paesi che si sono 
raccolti intorno all’alleanza globale contro il terrorismo guidata dagli USA e ha prodotto nell’opinione 
pubblica appariscenti fenomeni di "indignazione a singhiozzo": il mondo intero si è scandalizzato per 
l’imposizione del burqa, cui sono state costrette per lunghi anni le donne afgane (in verità, non solo 
durante il regime dei talebani, e su questo quanti rapporti di Amnesty International sono passati 
inosservati!), eppure nessuno solleva il problema dei diritti delle donne in un paese come l’Arabia 
Saudita o a rischio di lapidazione in diversi altri paesi; l’Iraq di Saddam Hussein è indicato oggi come il 
più sanguinario dei regimi tanto che è in corso un intenso dibattito per valutare l’opportunità di 
un’operazione militare, ma gli abusi e la pressoché completa assenza di libertà e diritti politici in paesi 
alleati (e mercati) come la Cina non sembrano oggetto di preoccupazioni così diffuse. 
Il paradigma della sicurezza che prevale a livello internazionale non solleva dubbi solo dal punto di 
vista morale e giuridico, ma anche da quello della sua concreta efficacia. Siamo davvero convinti che un 
mondo in cui a miliardi di persone sono negati i fondamentali diritti umani, primo tra tutti quello alla 



stessa sopravvivenza, possa essere reso più sicuro con leggi repressive, l’uso della tortura e 
l’imprigionamento di qualche migliaio di stranieri sospetti? 
L’anno iniziato l’11 settembre 2001 si è aperto con gli attacchi negli Stati Uniti e si è chiuso con il recente 
attentato in Afghanistan contro il presidente Karzai, l’alba e il tramonto di una giornata del mondo 
attraversata ogni ora da più violenza e più terrore: non basta questo a dimostrare che le misure 
repressive e liberticide adottate fino ad oggi dai governi non sono affatto servite a garantire maggiore 
sicurezza per tutti? 
Ciò di cui abbiamo davvero bisogno, soprattutto da un anno a questa parte, non è tanto una guerra 
contro il terrorismo ma una mobilitazione globale a favore dei diritti umani. 
  
Roma, 10 settembre 2002 

 
 

COSA (NON) E’ STATO DECISO A 
JOHANNESBURG  

IN MERITO AL PROBLEMA 
DELL’ACQUA  

   

 Come ricordano Riccardo Petrella, Danielle Mitterrand e Rosario Lembo, a nome della 
Coalizione mondiale contro la privatizzazione e la mercificazione dell’acqua, l’accordo 
ottenuto in questo settore al vertice di Johannesburg, in Sudafrica, è stato una farsa. A 
loro giudizio si limita a riconoscere che l’acqua è un diritto, senza però assumere 
impegni per garantire l’accesso all’acqua potabile entro il 2015 al miliardo e mezzo di 
persone che ne sono prive. Si tratta, perciò, di parole prive di senso, non essendo 
accompagnate da un impegno concreto in questo senso. Non sono previsti impegni 
concreti da parte di tutti gli stati, mentre vengono lasciati ai singoli paesi l’assunzione 
di impegni bilaterali. Non viene infatti previsto nessun impegno su come coprire i costi 
per l’accesso all’acqua, nessun impegno di investimenti per la distribuzione, i servizi 
igienici e le fognature. Tutto viene lasciato al libero mercato, manca un piano operativo 
d’azione e non sono presenti neanche stanziamenti da parte dei governi. 

   

In seguito a queste considerazioni un gruppo di organizzazioni popolari ha deciso di 
abbandonare il summit e fra queste anche la Coalizione mondiale contro la 
privatizzazione e la mercificazione dell’acqua.  

   

Questo summit che era stato organizzato per tracciare le linee di impegno sullo 
sviluppo sostenibile è stato disertato dal presidente degli Stati Uniti, occupato invece a 
preparare una nuova guerra. In particolare su una questione fondamentale, gli Stati 



Uniti ed un piccolo gruppo di paesi alleati si sono dimostrati assolutamente 
irremovibili: il riconoscimento del legame intrinseco tra diritti umani e sviluppo 
sostenibile. Come se il cibo, l’acqua, la sanità, non fossero diritti di tutti; inoltre essi 
non accettano alcuna regolamentazione di carattere globale, tale da condizionare gli 
interessi delle grandi imprese. Ammettono soltanto iniziative specifiche che 
dovrebbero mettere insieme gli stati e quelle imprese private che mostrano un certo 
interesse per determinati problemi. In sostanza a questo vertice manca una visione 
politica e quindi anche umana della società.  

   

Ricordiamo che nel 1977 le Nazioni Unite si erano prese l’impegno di dare la possibilità 
a tutti di avere l’acqua potabile ed i servizi igienici entro l’anno 2000. Oggi si accetta che 
questo obiettivo sia raggiunto nel 2015. Nell’ultima sessione della Commissione per i 
diritti umani delle Nazioni Unite, 52 stati su 53 hanno votato una risoluzione 
sull’accesso all’acqua e ai servizi igienici per tutti. Ma qui a Johannesburg non è stato 
possibile fare altrettanto, visto che gli Stati Uniti si sono opposti.  

   

Il pragmatismo efficentista che ha dominato al vertice non permetteva nessuna 
progettazione. Come di consueto, secondo questa ottica, tutto doveva passare attraverso 
le compatibilità economiche degli stati e delle imprese.  

   

Ciò che ha dominato a Johannesburg è stato soprattutto il potere delle multinazionali, 
che hanno occupato il vertice e tentano di accreditarsi come interlocutori affidabili, al 
posto delle Organizzazioni non governative, come espressione dell’intera società civile.  

   

L’Onu ha pronto un elenco di circa 200 progetti, da realizzarsi in collaborazione fra 
imprese private e stati: Per esempio Shell ha lanciato un progetto di esplorazione di gas 
nelle Filippine; BMW il kit ecologico per le scuole in vista della futura produzione della 
macchina ad idrogeno, mentre Axel Springer ha messo a punto un programma per 
limitare l’inquinamento nella stampa dei giornali e così via.  

   

Spesso viene detto che gli Stati, in materia ambientale, devono rispettare le regole del 
W.T.O. (World Trade Organisation), che viene posto in questo modo al vertice delle 
gerarchie internazionali.  

   

Il problema è che questo significa condizionare l’impegno ambientale e i diritti delle 
persone agli interessi delle multinazionali. Accettare la logica del cosiddetto piano 
d’azione di Johannesburg significa tornare nettamente indietro sul piano della 



sensibilità ecologica e vincolare i diritti delle persone agli interessi dei poteri forti 
dell’economia.  

   

In questo senso, il summit di Johannesburg rappresenta un vero e proprio fallimento, se 
visto con l’ottica di chi crede che un mondo radicalmente diverso sia possibile e 
necessario, come affermato con forza a Porto Alegre dal movimento che si batte per una 
nuova globalizzazione.  

   

  Rosario Lembo, come presidente del Cipsi e segretario generale del Contratto 
Mondiale dell’Acqua, ha reso nota la valutazione di queste due organizzazioni sul 
vertice di Johannesburg: Lembo ha riscontrato in modo palese la mancanza di una 
volontà politica da parte dei governi e delle stesse Agenzie delle Nazioni Unite di 
associare la società civile, ed in particolare le sue espressioni organizzate come le 
ONGs, nella definizione dei piani di azione e delle decisioni riguardanti la gestione dei 
problemi comuni. Sono stati limitati persino gli interventi riservati alle ONG: è stato 
concesso soltanto un intervento in ciascuna sessione speciale ed due interventi nella 
sessione ufficiale di presentazione del documento finale da parte dei Governi.  

   

Emerge, così, anche una nuova definizione di partenariato basato sulla condivisione 
delle idee, che diventa discriminante: lo stesso accesso ai lavori delle conferenze 
governative viene garantito solo a quelle ONG che accettano questo approccio di 
partnership e, solo per questo, vengono ammesse alle liste di accreditamento. Chi non 
condivide questo principio è fuori. Questo è il massimo di democrazia che viene offerto 
dai governi; vengono evitati tutti i processi di mobilitazione e di costruzione del 
consenso dal basso, che non sembrano più costituire un modello di preparazione dei 
vertici e delle conferenze internazionali.  

   

E’ sufficiente il disimpegno di due o tre paesi in progetti che dovrebbero coinvolgere 
anche le ONG per i diritti umani, la salute, l’educazione, l’alimentazione, per decretare 
il fallimento delle principali conferenze internazionali. Persino il rappresentante del 
governo svizzero ha dovuto ammettere il senso di vergogna provato nel dover 
partecipare dopo 200 conferenze ad un’altra conferenza in cui i governi non sono capaci 
di dare concrete risposte ai miliardi di poveri. Il problema sono proprio i governi, che 
considerano i diritti umani come un optional, un impegno subordinato alla capacità da 
parte dei governi stessi di trovarsi gli sponsor ed i finanziatori. Per il resto si è capito 
bene, e non c’è da meravigliarsi, che per i rappresentanti dei governi i poveri si devono 
arrangiare.  

   

 SITUAZIONE ITALIANA RELATIVAMENTE AL PROBLEMA IDRICO 



   

La situazione italiana relativamente al problema delle risorse idriche è decisamente 
critica, ancora di più dopo l’accelerazione nelle logiche di privatizzazione del settore, 
che si è esplicata nell’approvazione della Finanziaria 2002. All’art. 35, in particolare, 
viene previsto che la gestione dell’acqua venga affidata attraverso gare con procedure 
ad evidenza pubblica. In questo modo si apre decisamente ai privati in un settore così 
importante e vitale come quello dell’acqua e questo è inammissibile, per chi si batte per 
i diritti umani.  

   

Vengono anche stabiliti i requisiti minimi che le aziende devono possedere per 
parteciparvi; va detto che anche il centro-sinistra non era del tutto estraneo a questa 
volontà privatizzatrice di una risorsa fondamentale, come l’acqua, ma non fino a questo 
punto. A questo proposito, comunque, quando Riccardo Petrella venne a Pisa per una 
conferenza sul problema idrico, ebbe modo di far notare agli amministratori locali come 
la proposta dell’allora Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua fosse 
rivoluzionaria, perché metteva al primo posto i diritti fondamentali e non l’economia o 
le compatibilità, come invece fanno anche i vari governi più o meno di sinistra sparsi 
per il mondo, troppo condizionati anch’essi dai poteri forti.  

   

Massimo Soroga 
 

Liberia: una guerra dimenticata 

  
  

CAPITALE: Monrovia (465.000 abitanti) 
CONFINI: Sierra Leone, Guinea, Costa d’Avorio 

POPOLAZIONE: 3.164.156 
SPERANZA DI VITA: 51,02 
GRUPPI ETNICI: Kpelle (20%), Bassa (14%), Gio, Kru, Grebo, 
Mano, Loma, Americo-Liberiani 2.5% (discendenti degli 
immigrati dagli USA che erano stati schiavi), popolazione di 
origine del Congo 2.5% (discendenti degli immigrati dai 
Caraibi che erano stati schiavi) 
RELIGIONI: animisti (40%), cristiani (40%), musulmani 
(20%). 
LINGUE: inglese 20% (ufficiale), circa 20 lingue di gruppi 
etnici, delle quali solo poche hanno la forma scritta e sono 
usate nella corrispondenza. 
ALFABETIZZAZIONE: il 38,3% della popolazione con più di 
15 anni sa leggere e scrivere. 

TIPO DI GOVERNO: Repubblica Presidenziale 
INDIPENDENZA: 26.07.1847 



COSTITUZIONE: 06.01.1996 
CAPO DI STATO: Charles Taylor 
CAPO DEL GOVERNO: Charles Taylor 
L’attuale conflitto armato in Liberia è il prosieguo dei lunghi conflitti armati che hanno afflitto la Liberia ed 
il Sierra Leone per più di dieci anni e che si sono diffusi in Guinea a partire da settembre 2000 fino a metà 
del 2001. 
Esso è nato a causa del fallimento degli sforzi del governo e della comunità internazionale per tenere sotto 
controllo le massicce violazioni dei diritti umani commesse in Liberia e Sierra Leone negli ultimi dieci anni 
e gli attuali abusi in Liberia. Questo è un drammatico quadro delle conseguenze della consentita impunità 
riguardo alla diffusione incontrollata delle violazioni dei diritti umani. Le situazioni in questi tre Paesi 
sono intimamente collegate e non possono essere viste l’una indipendentemente dall’altra. Se la situazione 
in Liberia non sarà tenuta sotto controllo, il conflitto continuerà ad avere effetto destabilizzante sugli altri 
Paesi confinanti della regione: Costa d’Avorio, Guinea e Sierra Leone. 
La Liberia, fondata dall’American Colisation Society, una società statunitense che propugnava la 
liberazione degli schiavi afro-americani ed il loro reinsediamento in Africa, diventa stato indipendente il 26 
luglio 1847 ed adotta una costituzione sul modello di quella statunitense. Nel 1989 scoppiano gli scontri tra 
le forze governative e i gruppi di opposizione armata, e solo nel 1996 la Forza di Interposizione della 
CEDEAO / ECOWAS (Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale) riesce ad imporre ai 
"Signori della Guerra" un cessate il fuoco. Charles Taylor, leader di una della fazioni più potenti, vince le 
elezioni legislative e presidenziali del 19 luglio 1997 ed impone al Paese il suo regime. Secondo la 
Costituzione del 6 gennaio 1996, il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale per 6 anni ed 
è a capo dello Stato e del Governo. Il potere legislativo spetta all’Assemblea Nazionale, formata dal Senato 
(26 membri) e dalla Camera dei Rappresentanti (64 membri). 
In data 8 febbraio 2002, il Presidente Taylor ha dichiarato lo stato di emergenza. Egli ha giustificato questa 
decisione pubblicamente ed al parlamento dichiarando che l’opposizione armata Liberiani Uniti per la 
Riconciliazione e lo Sviluppo (LURD) si stava avvicinando a Monrovia, la capitale. Il LURD aveva 
dichiarato l'intenzione di rovesciare il Governo del Presidente Taylor. Il Presidente però si è impegnato a 
non usare lo stato di emergenza per limitare i diritti civili. Amnesty International ha ricevuto dichiarazioni, 
invece, che indicano come si stia approfittando dello stato di emergenza per limitare in modo consistente 
certi diritti, partendo dal diritto alla vita fino al diritto alla libertà di espressione. Amnesty International 
mette in luce la crescente mancanza di sicurezza per i civili dall’ 8 febbraio 2002 e la necessità di passi 
concreti da parte della comunità internazionale per fornire maggiore protezione ai civili. 
Le frequenti spedizioni nei mercati affollati e nei campi per i profughi interni (IDP) a Monrovia hanno 
avuto come bersaglio centinaia di giovani e ragazzi, molti di etnia Krahn e Mandingo, che sono stati 
sottoposti ad arresti arbitrari, detenzione senza accusa né processo, tortura e trattamenti crudeli, inumani e 
degradanti, da parte delle forze di sicurezza Liberiane, che hanno dichiarato di cercare dei "dissidenti". 
L’effetto complessivo sulla popolazione è stato quello di incrementare il numero dei profughi interni in 
Liberia e delle persone in fuga oltre la frontiera, dove sono divenuti e divengono rifugiati. Il verificarsi 
della tortura, compreso lo stupro di donne e ragazze, continua ad essere lamentato da tutte le parti 
coinvolte nel conflitto. Inoltre, ci sono dichiarazioni in cui si lamenta un sostanziale incremento delle 
minacce e delle intimidazioni contro i giornalisti indipendenti e gli attivisti per i diritti umani da quando lo 
stato di emergenza è stato dichiarato. Ciò ha condotto all’arresto ed alla detenzione arbitraria di diversi 
membri di questi gruppi.Sono stati denunciati frequentemente maltrattamenti, tortura ed arresti arbitrari 
di persone sospettate di essere membri del LURD o di altri "dissidenti". Chiunque sia accusato di essere un 
"dissidente" o sia ritenuto tale è una possibile vittima di violazioni dei diritti umani da parte delle forze 
governative. Lo stato di emergenza ha portato ad un incremento di questo tipo di violazioni e sembra aver 
concesso alle forze governative anche più libertà di agire con totale impunità. Nelle due settimane 
successive alla dichiarazione dello stato di emergenza, le forze della Divisione Operazioni Speciali (SOD) e 
dell’Unità Anti-Terrorismo (ATU) hanno effettuato spedizioni all’interno delle comunità affollate, dei 
mercati, e dei campi profughi a Monrovia ed intorno alla città. Durante queste spedizioni giornaliere, 
uomini e ragazzi sono stati arrestati e picchiati con i calci dei fucili, schiaffeggiati e presi a calci. Molti di 
coloro che sono stati arrestati erano ex-combattenti ora impiegati in altre occupazioni. Alcuni sono stati 
rilasciati immediatamente, mentre altri sono stati rilasciati soltanto dopo che i loro familiari avevano 
pagato perché fossero liberati. Ci sono state altre denunce sul fatto che, durante le spedizioni, i membri 
dell’ATU e del SOD sono entrati a forza nelle case ed hanno saccheggiato i beni personali. Ci sono state 



anche denunce del fatto che molti sono stati portati al Palazzo dell’Esecutivo, l’ufficio della Presidenza a 
Monrovia, per un interrogatorio del Presidente Taylor. Alcuni testimoni hanno dichiarato che coloro che 
erano sospettati di essere "collaboratori dissidenti" sono stati picchiati e frustati sotto il sole bruciante. 
Il rapimento ed il reclutamento forzato di giovani e ragazzi da parte delle forze di sicurezza liberiane è 
assai diffuso ed ha costretto molti a tenersi nascosti. Come misura immediata, la Don Bosco, una casa di 
accoglienza per ragazzi soli e senza casa, ha creato una "casa sicura" per la fuga di giovani e ragazzi che 
vogliono evitare il reclutamento forzato. 
Domenica 10 febbraio 2002, sembra che 39 giovani e ragazzi siano stati portati via da varie chiese intorno a 
Monrovia e condotti con la forza in un campo vicino al mercato di Duala. Essi hanno raccontato di aver 
dovuto 

combattere con l’esercito ed essere stati costretti a stare seduti legati insieme per diverse ore. Molti altri 
sono fuggiti nel panico dal mercato normalmente affollato, impauriti dal fatto che anche loro avrebbero 
potuto essere portati via e costretti a combattere con l’esercito governativo. 
Una donna in fuga, MS, ha raccontato che il 15 febbraio nove uomini sono stati sequestrati a Clara Town, 
Bushrod Island, e che successivamente essi sono stati portati al "fronte" dalle forze di sicurezza liberiane. 
La donna conosceva tre dei nove uomini sequestrati. Essi erano Mohamed Fofana, Thomas Dukuly e Jerry 
Weefor. I loro parenti hanno dichiarato di essere preoccupati per la loro sicurezza dato che non li hanno 
sentiti da allora. 
Il 19 febbraio a Tubmanburg, nella Contea di Bomi, quattro uomini sono stati torturati da componenti 
dell’ATU in quanto sospettati di essere "dissidenti". Un uomo è morto in seguito alla tortura ed è stato 
visto giacere a terra vicino agli altri tre uomini. Secondo un testimone che ha parlato con i tre uomini, uno 
di loro ha negato di essere un dissidente ed ha descritto come il suo scroto fosse stato reso piatto a 
martellate da uno dei membri dell’ATU. Gli altri due uomini erano troppo impauriti per dire qualunque 
cosa ma, secondo il testimone, erano chiaramente nel panico. 
Uno dei membri dell’ATU che era vicino li ha avvertiti che queste informazioni non avrebbero dovuto 
essere rese pubbliche. 
Continuano le denunce di casi di violenze sessuali, compresi stupri collettivi ai danni di donne e bambine. 
Il 20 febbraio, intorno alle 19.15, una profuga in fuga di 23 anni è stata arrestata dalle forze di sicurezza 
governative a Sherman Farm, situata tra Bong Mines e Kakata, nella Contea di Margibi. La donna è stata 
sottoposta ad uno stupro collettivo e poi selvaggiamente frustata da componenti delle forze di sicurezza. 
Sul suo corpo sono visibili ancora gravi ferite. 
Una bambina di 14 anni, KF, sembra sia stata sottoposta ad uno stupro collettivo da parte di sette membri 
dell’ATU a Sawmill, nella Contea di Bomi. Essa stava fuggendo da Sawmill durante un presunto attacco 
nell’area. Con la scusa di venire in suo soccorso, i membri dell’ATU l’hanno condotta in una tenda, dove 
l’hanno trattenuta per sei giorni, durante i quali tutti e sette l’hanno ripetutamente stuprata. 
Le restrizioni imposte dal Governo alla libertà di espressione ed i maltrattamenti e gli arresti arbitrari a 
danno di chi critica il Governo, compresi i componenti dell’opposizione politica, i giornalisti e gli attivisti 
per i diritti umani, sono sensibilmente aumentati durante lo stato di emergenza. C’è una confusione 
generale riguardo alla situazione attuale ed all’esatta natura della minaccia costituita dal LURD a causa del 
fatto che ci sono poche ed imparziali fonti di informazione. 
Il semplice fatto di fare domande o di parlare dello stato di emergenza ha condotto a diversi arresti, 
nell’ambito dei media locali indipendenti e delle organizzazioni per i diritti umani, da parte del Governo 
liberiano. Da quando è stato imposto lo stato di emergenza, i membri del giornale The Analyst sono stati 
perseguitati in due occasioni dal Governo. Il 12 febbraio il Governo liberiano ha chiuso gli uffici del The 
Analyst, ed ha fatto arrestare tre componenti del personale del giornale: Stanley Seekor, J. James ed Ellis 
Togba. Il Governo li ha rilasciati il 13 febbraio quando è intervenuta l’Unione della Stampa della Liberia. 
Essi non erano mai stati accusati di niente. All’inizio della settimana avevano pubblicato un articolo sui 
vantaggi e gli svantaggi dello stato di emergenza. Il 18 marzo componenti del personale sono stati di 
nuovo minacciati dalla polizia e trattenuti arbitrariamente per diverse ore prima di essere rilasciati. 
Il 22 febbraio l’ex Capo della Giustizia ed attuale Direttore Nazionale della Commissione non governativa 
per la Giustizia Cattolica e per la Pace, la Consigliera Frances Johnson Morris, è stata arrestata dal Direttore 
della Polizia Paul Mulbah e trattenuta alla prigione centrale della polizia tra i detenuti maschi per diverse 
ore. Il Ministro della Giustizia successivamente ha ordinato il suo rilascio senza alcuna accusa a si è scusato 



per quello che ha definito un "errore di persona". All’inizio della settimana Morris aveva presentato ad una 
conferenza pubblica un documento nel quale ci si interrogava sulla validità dello stato di emergenza. 
Il 20 marzo, Henry Cooper, Presidente per la Contea di Bong del partito "Unity" dell’opposizione politica 
sembra sia stato preso in custodia dalla polizia e più tardi trovato morto a Totota, 50 miglia a nord di 
Monrovia. Alcuni testimoni lo hanno visto a terra, colpito da varie pallottole dal momento che gli erano 
stati sparati numerosi colpi. 
Il 27 marzo, Nipla Wiaplah, Presidente del Partito "New Deal movement", è stato arrestato e trattenuto 
dalla polizia senza essere accusato di niente. Il 25 marzo egli aveva pubblicato un articolo sulle condizioni 
del Paese sul giornale "The News" insieme ad una lista parziale di componenti del partito. Il 26 marzo, due 
parenti di Wiaplah erano stati minacciati, arrestati e trattenuti senza accusa dalla polizia. Furono rilasciati 
la notte stessa. Dopo l’arresto di Wiaplah un portavoce della Polizia ha dichiarato pubblicamente che egli 
sarebbe stato trattenuto finché non fosse stato accertato che la terminologia utilizzata nell’articolo non 
avrebbe avuto implicazioni sulla sicurezza nazionale. Poi ha aggiunto che "durante lo stato di emergenza 
nel Paese, la polizia ha il potere di arrestare ed interrogare chiunque quando questo sia ritenuto necessario 
secondo la legge". Questa dichiarazione è stata seguita dall’arresto dell’editore di "The News" Bill Jarkloh, 
poi rilasciato quella sera stessa senza accusa. Nipla Wiaplah è stato trattenuto per diversi giorni ed è stato 
rilasciato senza accusa, su cauzione, dopo le proteste da parte delle Organizzazioni della società civile. 
In risposta a questa serie di arresti, il Centro Nazionale per i Diritti Umani della Liberia, un’organizzazione 
comprensiva di nove organizzazioni non governative sui diritti umani, ha pubblicato una serie di 
comunicati stampa allo scopo di informare il pubblico riguardo agli arresti ed alle minacce e di chiedere al 
governo le motivazioni di questi arresti. Il 28 marzo cinque membri del Centro Nazionale per i Diritti 
Umani sono stati arrestati arbitrariamente dopo che la polizia ha preso d’assalto i loro uffici. Le cinque 
persone arrestate erano Aloysius Toe, Tunny Zeogar, Peter Nickoson, John Okei e Sam Nimely. Il loro 
avvocato ha inoltrato una richiesta di habeas corpus. Il 1 aprile queste cinque persone sono state rilasciate 
dopo che il Tribunale civile ha rilevato che erano stati trattenuti per più di 48 ore senza che gli fosse mossa 
alcuna accusa in violazione dell’art. 21 della Costituzione liberiana. Dopo il loro rilascio deciso dal 
tribunale civile, tutti e cinque sono stati arrestati di nuovo, rilasciati su cauzione ed invitati a comparire 
davanti al tribunale il 3 aprile. Sono stati accusati di condotta scorretta e preventivamente arrestati e 
sospesi da ogni incarico. 
Il 28 marzo Augustine Toe, della commissione per la giustizia e la pace, è stato arrestato e trattenuto 
senz’accusa per diverse ore. La motivazione di questo arresto non è chiara.La natura arbitraria degli arresti 
e delle dichiarazioni pubbliche rese dai portavoce della polizia riguardo a quale libertà di azione abbia il 
Governo durante lo stato di emergenza è un segnale preoccupante. Questa è un’altra forte indicazione nel 
fatto che lo stato di emergenza è stato imposto come mezzo per compiere violazioni dei Diritti Umani e per 
indurre al silenzio chi critica il Governo. 
Nell’ultimo anno e mezzo, Amnesty International ha documentato violazioni dei diritti umani come 
omicidi illegali, tortura (compresi stupri) di civili inermi ed uso di bambini come soldati da parte del 
LURD e degli altri gruppi politici armati. Dato il tipo delle violazioni, Amnesty International ritiene che le 
violazioni dei diritti umani compiute da parte dei gruppi politici armati in Liberia continui. Tuttavia, a 
causa della totale assenza di una idonea ed indipendente informazione, l’organizzazione non è stata in 
grado di confermare tutti i casi più recenti. 
La maggiore preoccupazione è quella che i civili che fuggono per evitare di divenire vittime delle 
violazioni dei diritti umani divengano in realtà molto più vulnerabili, poiché probabilmente sono bersaglio 
di violazioni dei diritti umani sia da parte delle forze governative che da parte dei combattenti del LURD. 
Inoltre, il governo non ha proposto nessuna soluzione per proteggere i civili, specialmente dove le Agenzie 
Internazionali non sono presenti a causa sia della mancanza di sicurezza sia dell’assenza di fondi 
sufficienti per portare avanti il loro lavoro. Adesso è necessaria un’azione più incisiva da parte della 
comunità internazionale. La Costituzione contiene norme sui diritti umani che proibiscono l’arresto 
arbitrario, la detenzione senza accusa o processo e la tortura o il trattamento inumano nei confronti di 
qualunque persona, compresi i sospetti "dissidenti". L’articolo 86 della Costituzione Liberiana del 1986 
concede al Presidente, con l’approvazione dell’organo legislativo, il potere di dichiarare lo stato di 
emergenza e di "sospendere o comprimere certi diritti, libertà e garanzie" contenuti nella Costituzione. 
Comunque, l’articolo 87 stabilisce che ciò non comprende il potere di "sospendere o abrogare la 
costituzione, sciogliere il Parlamento, o sospendere o congedare l’organo giudiziario" o di emendare la 



Costituzione. Inoltre, "la garanzia di Habeas corpus (…) non dovrà essere sospesa per nessun motivo di 
alcuno stato di emergenza". 
Nel ratificare lo stato di emergenza, il corpo legislativo ha stabilito: che i diritti dei cittadini garantiti dalla 
Costituzione devono essere tutelati durante questo periodo; che il potere esecutivo deve assicurare che 
tutto il personale militare e paramilitare nel combattere contro i dissidenti rispetti i diritti dei cittadini sia 
nelle zone di sicurezza che nelle zone di guerra; che lo stato di emergenza sarà rivisto fra tre mesi, e, se 
necessario, allora dovranno essere fatte altre ratifiche. 
La Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli che il Governo liberiano ha ratificato proibisce le 
violazioni dei diritti umani compresi gli omicidi politici, la tortura, i maltrattamenti, gli arresti e la 
detenzione arbitraria, la repressione della libertà di espressione e di associazione. Essa garantisce stabilità e 
sicurezza e non consente nessuna deroga a queste norme, neppure nelle situazioni di emergenza. Quindi, 
ogni sospensione delle norme sui diritti umani della Costituzione liberiana durante lo stato di emergenza 
dovrebbe costituire una violazione degli obblighi assunti dalla Liberia secondo le norme internazionali in 
materia dei diritti umani. Questi principi riconoscono che ci sono alcuni diritti che sono così fondamentali 
che non dovrebbero mai essere limitati in nessuna circostanza, nemmeno durante lo stato di emergenza. 
Questi diritti inderogabili, elencati nell’articolo 4 (2) dell’Accordo Internazionale sui Diritti Civili e Politici 
(ICCPR), che la Liberia ha sottoscritto, comprendono: il diritto alla vita; il diritto a non essere torturati o 
sottoposti a trattamenti o a pene crudeli, inumane o degradanti; il diritto alla libertà di pensiero, coscienza 
e religione. Anche i principi internazionali che permettono la compressione di certi diritti durante lo stato 
di emergenza limitano molto la possibilità di restrizioni. Per esempio, l’articolo 4 del ICCPR stabilisce che 
certi diritti civili e politici non possono essere compressi eccettuato per quanto riguarda l’estensione 
"strettamente richiesta dalla situazione, a condizione che tali misure non siano in contrasto con le altre 
norme (dello stato) secondo il diritto internazionale e non comprendano discriminazioni determinate solo 
da motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione o provenienza sociale". 
  
La Convenzione di Ginevra del 1949 e gli 11 Protocolli Addizionali del 1977 non possono essere derogati in 
nessuna circostanza. Tra le altre cose, essi proteggono i civili ed i detenuti durante un conflitto proibendo 
gli omicidi, la tortura, l’uso di persone in qualità di ostaggi, i trattamenti umilianti e degradanti e la 
pronuncia di sentenze senza un processo celebrato da tribunali regolarmente costituiti e secondo le altre 
garanzie giudiziali. L’articolo 3 prevede la protezione delle persone che non prendono parte attiva alle 
ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi o che siano in altro modo "fuori 
combattimento", e chiede che tali persone siano trattate umanamente. Questo articolo proibisce 
espressamente la mutilazione ed ogni forma di punizione corporale, lo stupro, ogni tipo di aggressione 
sessuale o saccheggio. Il secondo Protocollo Addizionale aggiunge norme sulla tutela dei civili dai pericoli 
che sorgono dalle operazioni militari ed in particolare sulla protezione dei bambini durante i conflitti 
armati. 
  
La comunità internazionale ha affermato che i singoli individui possono essere ritenuti responsabili 
penalmente secondo il diritto internazionale per i crimini di guerra commessi in violazione dell’articolo 3 e 
del secondo Protocollo Addizionale. Ad esempio, lo Statuto di Roma del Tribunale Penale Internazionale 
contiene una lista di crimini di guerra (quando sono commessi in conflitti armati interni) che rientrano 
nella sua giurisdizione. Questi crimini di guerra comprendono, tra gli altri: gli omicidi di tutti i tipi, le 
mutilazioni, i trattamenti crudeli, la tortura ed il trattenere in ostaggio qualcuno, se commessi contro chi 
non prende parte attiva al conflitto; gli attacchi diretti intenzionalmente contro la popolazione civile come 
tale o contro singoli civili che non prendono direttamente parte alle ostilità; gli stupri, la schiavitù sessuale, 
il costringere alla prostituzione o ad una gravidanza forzata; il reclutamento di bambini sotto i 15 anni di 
età nelle forze armate od in gruppi armati; il determinare lo spostamento forzato della popolazione civile 
per ragioni relative al conflitto, a meno che non sia coinvolta la sicurezza dei civili o sia richiesto da 
imperative ragioni militari. 
  
  
  
Le preoccupazioni di Amnesty International riguardo alla sicurezza dei civili nel contesto dei 
combattimenti in Liberia sono espresse nei suoi rapporti pubblici e sono basate su informazioni raccolte nel 



corso di varie missioni dei ricercatori nella regione lo scorso anno. (Guinea and Sierra Leone: No place of 
refuge (AI Index: AFR 05/006/2001), Liberia: War in Lofa County does not justify killing, torture, and 
abduction (AI Index AFR 34/003/2001), Liberia: Killings, torture, and rape continue in Lofa County (AI 
Index: AFR 34/009/2001), Liberia: Lack of justice for students, victims of torture, including rape (AI Index; 
AFR 34/010/2001). Tutti questi rapporti sono consultabili visitando il sito www.amnesty.org 

  
a cura del gruppo Italia 10 di Amnesty International 

  
  

 L'oro al cianuro di Dracula  

   Rosia Montana è un'area di colline e boschi in Transilvania; ma là, Dracula viene dal 
Canada, veste i panni di una compagnia mineraria - la Gabriel Resources - e ha come 
aiutante il governo rumeno. In quella zona finora tranquilla si sta pianificando la più 
grande miniera d'oro europea a cielo aperto. Si tratta di distruggere un'intera area 
geografica e spostare tutta la comunità per estrarre oro usando cianuro in superficie, in 
pratica producendo un enorme lago di cianuro. Durerà per sette o otto anni, poi se ne 
andranno lasciando il deserto, il cianuro e altre scorie. Come spiegano gli attivisti 
dell'organizzazione ecopacifista Patrir (www.patrir.ro), la compagnia canadese arriva in 
quella regione aurifera nel 1995. Nel 1997 nasce la EuroGold, in cui il governo rumeno 
ha una partecipazione del 20%. Nel 1999, la compagnia cambia ancora nome e diventa 
Rosia Montana Gold Corporation (Rmgc). Le autorità locali sono state complici. Il 
Consiglio municipale ha venduto 500 ettari alla Compagnia. Il 30% degli abitanti ha 
accettato di trasferirsi in città o in altri luoghi, con indennizzi. Si tratta perlopiù di 
giovani, ma i vecchi non vogliono andarsene. La comunità è divisa. Il 28 luglio si è 
svolta una manifestazione, con partecipazioni anche internazionali, proprio nell'area 
che dovrebbe trasformarsi in miniera. Purtroppo, le persone del posto erano molte 
meno di quanto ci si aspettasse. Molti sono stati minacciati o pagati per non partecipare, 
molti temevano incidenti. Così Rosia Montana - nel nord-ovest della Romania - è 
adesso un villaggio diviso e impaurito. Nelle promesse, la compagnia parlava di 15mila 
posti di lavoro; ma solo una piccola parte, e temporanea, è per la popolazione locale: gli 
altri lavoratori verranno da fuori. Non solo: sono stati offerti tali incentivi all'impresa 
che la maggior parte dei profitti potrà riversarsi all'estero.  

   Finora non sono stati condotti studi per la valutazione dell'impatto sanitario e 
ambientale del progetto. Ma qualcosa si sa. Il cianuro evapora a 27 gradi entrando 
nell'aria e da là nella terra e nell'acqua. La quantità totale di cianuro che sarebbe 
stoccata a Rosia Montana sarebbe tale da uccidere 35 miliardi di persone, spiegano gli 
attivisti; ovviamente, se ingerita. Pochi anni fa, la fuoriuscita di 100 tonnellate di 
cianuro nel fiume Tisza - dalla miniera rumena di Baia Mare, di proprietà australiana - 
devastò il Danubio e fu descritta come il peggior disastro ambientale dopo Chernobyl. 
Cosa potrebbe succedere con Rosia Montana, si chiedono al Patrir.  

   E aggiungono: un simile progetto minerario non sarebbe possibile in nessun paese 
europeo. La Convenzione di Berlino firmata l'anno scorso proibisce l'uso di cianuro 
nelle miniere e il suo stoccaggio all'aperto: la Romania dovrebbe rispettare questo 
dettato, per entrare nell'Ue.  



   La mobilitazione per salvare Rosia Montana, Cetate, Cirnic e gli altri villaggi dell'area 
è agli inizi e finora non è stata presa in considerazione né dalla compagnia né dal 
governo, che ha ignorato le petizioni con migliaia di firme di cittadini rumeni. Ma 
anche all'interno del governo c'è chi ritiene che la miniera a cielo aperto e il lago di 
cianuro siano contro gli interessi della popolazione e del paese. Secondo il Patrir è 
molto importante che la campagna ponga al centro gli interessi e le proposte delle 
comunità locali, anziché proporre soluzioni chiavi in mano da parte di «esperti» esterni. 
La popolazione locale è infatti d'accordo con lo sfruttamento aurifero, ma vorrebbe 
continuare a farlo con i metodi tradizionali e non distruttivi che da centinaia di anni 
assicurano reddito e benessere in loco (ovviamente, i ritmi di prelievo in tal modo 
sarebbero insignificanti rispetto alle esigenze della compagnia canadese...).  

   Il Patrir (info@patrir.ro) fa appello alla solidarietà internazionale per una pressione 
sul governo della Romania - a esempio inviando messaggi alle ambasciate e ai consolati 
di quel paese - e anche sulle autorità europee, che possono certo spingere quel paese in 
una direzione o in un'altra.  

   

 MARINELLA CORREGGIA  

 "Il Manifesto" del 14 Settembre 2002  

 

Criminalità e globalizzazione 

  
Quando la criminalità e l’economia si incontrano: 

un libro di Jean de Maillard 

  
Jean de Maillard, magistrato francese esperto di transazioni finanziarie e di criminalità organizzata, ha 
esaminato, ponendola alla nostra attenzione, la connessione fra la criminalità e i processi di globalizzazione 
attualmente in atto nel mondo. Il tutto attraverso un trattato filosofico-politico che si caratterizza per 
sinteticità, incisività ed efficacia. 
La questione nasce dalla registrazione di un incremento dei fenomeni criminali, che portano ad 
interrogarsi sul ruolo che in esso svolgono gli attuali sistemi istituzionali. In realtà non è tanto l’aspetto 
quantitativo che deve preoccuparci, quanto invece le profonde modifiche di struttura e di dinamiche 
nell’ambiente criminale. Un tempo, rileva l’autore, la criminalità interessava prevalentemente delle precise 
classi sociali, quelle più povere e marginali, designate quali "classi pericolose", e la legislazione andava 
strutturandosi intorno al fine di isolare questi individui e punirli per i loro delitti. Al giorno d’oggi non 
esiste più una netta distinzione: tutte le classi sociali sono potenzialmente interessate ad attività criminali, 
in quanto queste ultime rappresentano una delle fonti di più cospicui guadagni. Osservando i dati si rileva 
che il plusvalore prodotto tramite traffici illeciti ed altre attività illegali è immenso. In effetti la corruzione è 
sempre stata presente anche nelle classi dominanti, ma ciò che si verifica oggi è un profondo intrecciarsi 
degli intenti criminali ai vari livelli. La criminalità organizzata si sviluppa e viene gestita in alto, piegando 
ai propri scopi la naturale propensione a comportamenti illeciti da parte delle classi meno abbienti. Le 
pratiche criminali sono diventate dappertutto una delle modalità di funzionamento degli ambienti 
dell’economia, della finanza e del potere. 



Profondi mutamenti si sono verificati durante l’ultimo secolo nelle strutture sociali, le quali hanno 
determinato l’evoluzione e la trasformazione radicale della criminalità, a cui abbiamo accennato. De 
Maillard intravede il fondamento di tutto ciò nella crisi degli stati-nazione. Questi ultimi nascono 
nell’intento di ordinare e in qualche modo incasellare la vita di uomini che si identificano 
nell’appartenenza ad una certa popolazione e nell’occupazione di un certo suolo, contraddistinto da precisi 
confini geografici. Le istituzioni in questione si occupavano dunque di guidare le persone, offrendo loro 
una salda struttura all’interno della quale sviluppare le dinamiche della propria vita, nonché un senso di 
protezione e un’identità di nazione fondanti l’esistenza. La dimensione sociale veniva gestita e controllata 
dallo stato tramite la disciplina dei corpi che, attraverso le pratiche di insegnamento e la regolamentazione 
del quotidiano, faceva sì che in ambito pubblico venissero promossi gli aspetti comuni, le similitudini 
sociali, ovvero le "costanti collettive". Lo stato-nazione realizzava una omologazione dei comportamenti, 
costringendo la gente a relegare alla dimensione privata tutte le particolarità della loro vita individuale: le 
credenze, le opinioni, le scelte e le pratiche personali. Al giorno d’oggi, invece, il verbo neoliberista impone 
l’abbattimento delle frontiere nazionali all’insegna della globalizzazione finanziaria ed economica e 
impone un processo di deregolamentazione; essa si fa portavoce dell’esigenza di libertà, che impone, 
quindi, che tutto ciò che un tempo era nascosto fra le quattro mura domestiche venga ora a galla e, anzi, 
venga portato alla ribalta e promosso in ambito pubblico. In questo modo, ciò che prevale non sono più le 
costanti collettive, bensì le distinzioni individualistiche. Quel che si realizza è dunque una palese crisi degli 
stati-nazione che si vedono delegittimati nel loro ruolo di istitutori di un ordine e un conformismo sociale e 
devono trovare una nuova posizione come garanti, al contrario, di quella libertà individuale. Senza nulla 
togliere all’importanza della protezione della libertà individuale, ci si rende però conto che, non potendo 
più mettere in pratica una disciplina dei corpi, le istituzioni statali non sono più in grado di garantire una 
identità alla popolazione, nonché una protezione: gli individui non sono più membri di un complesso e 
ordinato sistema nazionale, bensì sono schegge abbandonate in una civiltà in cui lo sviluppo dei mezzi di 
comunicazione e le politiche neoliberiste annientano i confini nazionali e promuovono il superamento di 
ogni regola o vincolo nazionale, sull’economia e la finanza come sulla vita degli individui. Ciò porta la 
gente a cercare nuove forme di socializzazione, di condivisione di idee e comportamenti. Questo si realizza 
prevalentemente tramite la costituzione di una fine polvere di associazioni che, se da un lato restituiscono 
alla persona il senso di appartenenza ad un’unità, che fornisce identità, sicurezza e protezione, dall’altro 
acuiscono gli elementi di distinzione e di distacco da coloro che appartengono ad un altro gruppo, 
frammentando così il tessuto sociale. Le associazioni criminali non sono altro che grossi e strutturati 
organismi che, facendo leva su alcune esigenze della gente, trovano il modo di fare proseliti e accolgono fra 
le loro braccia protettrici nuovi adepti, i quali troveranno in esse più risposte di quante non ne intravedano 
nella realtà legale; in quest’ultima la riduzione dello stato sociale (voluta anch’essa dal neoliberismo) ha 
portato ad un’impossibilità delle istituzioni pubbliche di venire incontro alle esigenze delle classi 
subalterne. Del resto, fa osservare l’autore, i confini fra legalità e illegalità diventano sempre più labili, non 
tanto perché si abbia un accrescimento della seconda a sfavore della prima, quanto perché si verifica una 
sempre maggiore compenetrazione tra i due livelli in ambito finanziario ed economico. 
L’istituzione di divieti e leggi atte a reprimere i comportamenti criminali, del resto, funge da arma a 
doppio taglio, in quanto porta allo sviluppo del "mercato della trasgressione": gli ambiti economici proibiti 
(si pensi al commercio di droga, di sesso, di animali protetti e, addirittura, di schiavi) diventano 
sistematicamente appannaggio e dominio delle organizzazioni mafiose e sono tanto più lucrativi quanto 
maggiore è il valore che gli stati danno ad essi tramite le proibizioni. Dal canto loro le leggi appaiono 
sempre meno efficaci: da un lato perché è difficile arginare fenomeni che valicano oramai facilmente i 
confini nazionali e dovendo fare i conti con l’impossibilità di intervenire nell’ambito privato degli 
individui, dall’altro perché troppo spesso le normative colpiscono nel punto sbagliato i problemi, ovvero si 
orientano agli effetti sul piano sociale dei comportamenti criminali e non ai comportamenti stessi e alle loro 
cause. 
Queste e altre le ragioni di uno sviluppo preoccupante della criminalità organizzata in tutti gli ambiti 
sociali e nei più disparati settori dell’economia, ma nessuna tale ad indurci a disperare, come afferma 
appunto l’autore. Si possono infatti individuare dei possibili scenari futuri e programmare interventi più 
radicali. Ma tutto deve nascere necessariamente da un’attenta presa di coscienza delle dinamiche della 
criminalità e dei meccanismi contraddittori nei quali le istanze atte alla difesa della legalità si muovono. 
Rifiutarsi di vedere e di accettare non porta da nessuna parte, né è pensabile rassegnarsi ed abbandonare le 
dinamiche economiche e sociali alle associazioni mafiose. 



  
Virginia Greco 

  

  
Jean de Maillard 

Il mercato fa la sua legge – Criminalità e globalizzazione (Feltrinelli 2002, 6,50 euro) 
 
 

L’Europa e i fringuelli  

   

   La legge italiana sulla caccia recepisce la direttiva comunitaria 79/409/CEE relativa alla 
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa che ci impone 
anche l’elenco delle specie cacciabili. Rapaci diurni e notturni, aironi, uccelli marini, 
picchi, specie a rischio e quasi tutti i passeriformi, cioè i piccoli uccelli, non possono 
essere oggetto di caccia. Solo in caso di importanti danni della fauna selvatica alle 
attività umane (ad esempio agricoltura o sicurezza aerea) e dopo aver invano tentato di 
arginare i problemi con metodi ecologici, gli stati possono modificare tempi, modi e 
specie oggetto di caccia. A settembre il nostro Parlamento ha approvato una legge che 
avalla le regioni che da anni, con illegali colpi di mano, cercano di accontentare i 
cacciatori, una grossa forza elettorale, con i cadaveri di decine di migliaia di passeri e 
fringuelli. E da qualche tempo si passano per le armi anche i cormorani, colpevoli di 
mangiare il pesce degli itticoltori. Noi ambientalisti ci chiediamo quanto gravi siano i 
danni provocati dal fringuello e quali siano gli studi che provino questa calamità. Ed è 
credibile che solo i cacciatori armati di doppietta sappiano difenderci dall’assalto di 
voraci bestie che ci piombano addosso dal cielo? E quando in qualche regione 
torneranno legali le reti da uccellagione, che l’Europa ci ha proibito, quale riguardo ci 
sarà nei confronti di innocui e rarissimi uccelletti che si imbatteranno in un’imparziale 
carnefice? Aspettiamo l’ennesima condanna dalla Corte di Giustizia Europea. 

   

Mariateresa Bucciante  
 
 

LETTERA APERTA A ORIANA FALLACI 

  

di 
Rosalba Satta Ceriale 

www.rosalbasatta.it 
  

http://www.rosalbasatta.it/


  
Mi accingo a scrivere questa lettera aperta, a Lei indirizzata, pur sapendo con certezza che non la 
leggerà, e non solo perché -come scrive a pag. 41 del suo libro "La rabbia e l’orgoglio"- nel suo tipo di 
vita "non c’è posto per i messaggeri di pochezza o di frivolezza", o perché coloro che non la pensano 
come lei "sono persone senza idee e senza qualità, frivole sanguisughe che per esibirsi s’attaccano 
all’ombra di chi sta al sole" (sic!), ma perché …Lei non c’è su questa terra. 
Lei non abita al di là dell’oceano. 
Lei ha volontariamente scelto di abitare, da sola, su una nuvoletta (che, chissà perché!, non riesco ad 
immaginare né azzurra, né rosa, né ,tanto meno, bianca…) e dunque, al di là e al di sopra degli umani e 
dei grattacieli. 
E da lì ( mi pare di vederla…), dopo circa 11 anni di silenzio, ha deciso di scagliare qualcosa di 
"intelligente", senza nemmeno preoccuparsi di prendere la mira…tanto, laggiù, siamo tutti, come lei 
ama definirci, dei "minchioni", perciò…a-chi-tocca-tocca, il bersaglio si colpisce in ogni caso! 
Insomma, proprio ieri 20 ottobre 2002, mi è caduto addosso, con la pesantezza di un macigno che odora 
di fiele, il suo ultimo libricino, con dentro non la sua rabbia, e tantomeno il suo orgoglio…ma il suo 
odio. 
Un odio feroce che, mi creda, inizialmente mi ha lasciato di stucco, perché non pensavo che una persona 
- ed in particolare una signora come lei - potesse partorirlo, e poi, con la forza dell’acredine e del livore, 
buttarlo addosso agli altri. O, meglio: a tutti. Perché i suoi problemi, signora Fallaci, nascono proprio da 
qui: lei ce l’ha col mondo intero. A parte il sindaco Giuliani – del quale Lei tesse le lodi- e Bobby, il 
bambino americano che non sa più come tornare a casa perché manca il punto di riferimento delle due 
torri, e il doganiere americano che la saluta con un "Welcome home" (sic!) che tanto la commuove, e i 
nostri e i suoi antenati più o meno famosi, da Piero Maroncelli a Garibaldi ad Emilio Lussu, che, come 
lei, a suo dire, hanno vissuto la stessa condizione di esiliati… lei lancia sterco - e non è una metafora! - 
addosso al mondo intero. 
A me, che ho avuto la sventura di leggere il suo libro – "impostomi" da un amico, Giovanni, che 
conosceva il mio essere contro l’utilizzo della guerra per risolvere le controversie internazionali e che, 
perciò, sperava che con la lettura del suo libro imparassi a vedere "l’altra faccia della luna"! - sono 
arrivati alcuni schizzi di fiele (era fiele?!) e un gran tanfo e, nonostante tutto, o meglio, a ragion veduta, 
più di prima e con maggiore consapevolezza, continuo a percorrere il mio cammino… che è quello della 
solidarietà, del rispetto, della non-violenza, delle orecchie tese ad ascoltare i silenzi o le urla di pietra 
degli ultimi o di chi non ha voce. E’ un cammino faticoso il mio: a volte si inciampa, si arranca, si 
piange, si cade fino a fracassarsi il cuore; qualche volta si pensa perfino di sostare per un po’ e di stare 
alla finestra per riprendere fiato e forze. Ma di scegliere la nuvoletta, lassù, al di sopra degli uomini e 
dei grattacieli per poter "urinare" – uso il suo linguaggio - la mia parte peggiore o i miei sogni 
infranti…no, non l’ho mai pensato. 
Ed è proprio perché non ho mai scelto di stare "fuori dal mondo", che ancor prima dell’11 settembre 
2001, sentivo, e sento ancora, il "puzzo della morte"; quel puzzo che Lei, signora, scrive di aver sentito 
l’11 settembre, un puzzo tanto forte da costringerla ad infrangere il suo sacro silenzio, e ad uscire dalla 
casa-nuvoletta. Io sento e vedo, e sentivo e vedevo da tempo, anche altri grattacieli crollare…dove 
grattacieli non ce ne erano e non ce ne sono mai stati. Io sentivo da tempo, e sento!, i pianti senza 
lacrime e le sofferenze senza nome di chi non può nemmeno scegliere di andare "in esilio". Di chi non 
può scappare…non dalle delusioni o da una patria che detesta - come lei ha fatto - ma dalle bombe. 
E di questa folla di diseredati - della quale, dato il numero, non sono mai riuscita a scorgere l’inizio e la 
fine - fanno parte le donne che lei definisce "così cretine da accettare il chador", "così scimunite da 
accettare di non andare a scuola", "così minchione da sposare uno stronzo che vuole quattro mogli" 
(pag.90 del suo "stupendo" libricino!). E poi, in questa folla sconfinata - che come lei stupendamente 
scrive nel suo meraviglioso libricino, "alza il sedere 5 volte al giorno" per pregare il proprio dio - ci sono 
tanti, tanti, troppi bambini con una o zero gambe, con una, due o tre schegge nel loro corpicino, con 
niente cibo e niente medicine; bambini dei quali, nel suo libretto lei non parla mai, quasi non 
esistessero; cita solo Bobby "il bambino newyorchese che crede nella bontà, nel coraggio". 
Per quanto riguarda il "divino" – e non parlo di lei - da sempre mi trascino le mie umane incertezze. A 
volte Dio lo incontro, a volte lo perdo di vista. Ma lo cerco, sempre. E questo mio "andare e tornare" mi 
permette di guardare, con molta simpatia e rispetto, tutte le religioni. Tutte hanno qualcosa in comune, 
tutte hanno le loro "pagine" che grondano sangue, tutte hanno le loro meraviglie, i loro diluvi universali 
e i loro cieli immensi e tersi. Tutte ci danno la speranza di un incontro futuro con coloro che amammo 



più di noi stessi. Mai, perciò, userei il nome di Dio "invano", per dare più forza alla mia rabbia o alle 
mie esternazioni. E meno che meno lo farei, se fossi atea per rispetto nei confronti di chi crede.. Lei, 
signora - che ci presenta il suo ateismo come un vanto - scrive "Cristo!" e "perdio!" in continuazione, con 
lo stile che la contraddistingue, dalla prima all’ultima pagina del suo libro…per dare più forza alle sue 
cattiverie. 
A pagina 71, scrive: "Il fatto è che l’America è un paese speciale. Un paese da invidiare, di cui essere 
gelosi". "E sai perché? Perché è nata da un bisogno dell’anima". Le domando: si chiama "bisogno 
dell’anima" lo sterminio degli Aztechi, degli Incas, dei Maya, degli Indiani, la tratta dei neri, 
l’imposizione con la spada del proprio credo religioso? 
Le cose da dire sarebbero tante…ed una lettera non può diventare un libro. Di certo so che anche se 
venisse a galla la mia parte peggiore, mai oserei definire, come lei fa con un’arroganza che spaventa, i 
giovani d’oggi dei "molluschi", degli ignoranti, dei drogati, "che sanno anche affollare i comizi di un 
Papa che ha una gran nostalgia del potere temporale e sotto sotto lo esercita con grande abilità". 
Ma se anche, per assurdo, lei avesse ragione, se la sua fosse la verità…non vorrei averla come amica o 
come compagna di viaggio. La sua compagnia mi farebbe dimenticare che cos’è il sorriso, lo stupore e la 
voglia di sognare. Forse, stando con lei, diventerei come lei, chiuderei la porta a chiave e sfogherei la 
mia solitudine fatta di astio sui tasti di un computer o di una macchina da scrivere, facendo finta di 
partorire un "figlio"…che, essendo un libro, non correrebbe mai il rischio di saltare su una mina o di 
morire sotto un bombardamento o per la mancanza di un’aspirina. 
Forse vivrei a lungo…ma nessuno se ne accorgerebbe. Nessuno. 
Per questo Le scrivo, pur sapendo che la mia lettera aperta non la raggiungerà mai. Vorrei arrivare ai 
vari "Giovanni" che hanno letto il suo libro e che hanno condiviso il suo "pensiero". Vorrei che si 
fermassero a riflettere. Quel tanto che basta per vedere oltre l’odio, che annebbia e distorce. Che rende 
sterili. Vorrei che leggessero o rileggessero Balducci, Terzani, Don Milani, Ettore Masina, Gino Strada… 

Per concludere: anch’io, come Lei, ho avuto un padre speciale. Il mio era un poeta. Più esattamente, un 
padre-poeta, che mai mi dette né "uno schiaffo tremendo" (pag.17), né uno schiaffo, per impedire che io 
piangessi; un padre che, a differenza del suo, conosceva il valore terapeutico delle lacrime, e che sapeva 
trasformarle - ed è questa la forza degli uomini grandi - in gocce di rugiada… 

  

 

Pisa: l’ampliamento del depuratore di via San Jacopo  

migliora le condizioni ambientali della zona o le degrada 
ulteriormente?  

   

   La zona in oggetto è nell’adiacenza di Via San Jacopo, confine tra Pisa e San Giuliano 
Terme all’altezza del Fiume morto, delimitazione tra il comune di Pisa ed il comune di 
San Giuliano Terme (zona la Bugnata). La zona è, a mio modesto parere, al limite degli 
standard di qualità ambientale, data la presenza di un depuratore (di via San Jacopo), il 
Fiume morto (autentica fogna a cielo aperto), il carico di traffico che porterà la nuova 
strada prevista nel piano regolatore del comune di San Giuliano Terme, e l’elettrodotto 
in via di costruzione.  

   Il carico inquinante che la zona sopporta e dovrà sopportare sommando ai problemi 
esistenti l’inquinamento che sarà prodotto dalla tangenziale nord di Pisa e l’elettrodotto 
in via di costruzione, porterà ad un livello spaventoso il degrado ambientale dell’area in 
questione. Si noti al proposito come nel giugno 2001 lo IARC – International Agency for 



Research of Cancer (la massima Autorità mondiale sul cancro) abbia classificato gli ELF 
(campi a bassa frequenza) in classe 2B (possibili cancerogeni umani.  

   Capisco che se il rumore non è assordante (depuratore + traffico), l’odore cattivo non è 
asfissiante (depuratore + Fiume morto), il carico elettromagnetico è sotto la soglia 
consentita, l’inquinamento della zona derivato dai gas di scarico delle autovetture è 
sotto il limite di guardia (lo sarà con la nuova strada?), e non essendo questi parametri 
cumulabili fra loro, tutto risulta perfetto, ma io penso che in queste valutazioni ci voglia 
un minimo di buon senso, la salute dei cittadini dovrebbe essere messa al primo posto.  

   Mi pongo delle domande.  

   E’ stato fatto uno studio di descrizione dell’ambiente, visto il degrado gia esistente 
della zona interessata, al passaggio dell’elettrodotto?  

   Perché si permette un continuo degrado della zona, e non si analizza la capacità di 
carico dell’ambiente?  

   Chi è l’organismo preposto che può stabilire gli standard di qualità ambientale?  

   Esiste un controllo di monitoraggio della zona?  

   Perché si permette un ampliamento del depuratore (da 40000 ab/eq  fino a 120000 
ab/eq diventando il più grande della toscana, progetto da attuare entro il 2006, 
accogliendo i liquami di Lucca zona oltre Serchio, che i lucchesi non vogliono tenersi, 
opponendosi alla costruzione di un depuratore) in una zona che dovrebbe essere 
protetta vista la presenza del cimitero (Via Pietrasantina), la vicinanza di uno dei più 
bei monumenti del mondo (Torre pendente) ed ultimamente rivelatasi anche zona 
archeologica (tomba Etrusca)?  

   Fra l’altro uno dei motivi dell’opposizione popolare lucchese alla costruzione di un 
nuovo depuratore e all’ampliamento di un depuratore esistente (zona Pontetetto), è 
l’eccessiva vicinanza di tale depuratore alle vecchie mura di Lucca (distanza di due 
chilometri) bene architettonico da salvaguardare.  

   E’ in via di costituzione un comitato cittadino nella zona compresa fra I Passi, Gagno, 
via Pietrasantina e La Bugnotta.  

Per informazioni rivolgersi :  

 MAURO   BALESTRI  

Via  San Jacopo 203, PISA 56100  

Tel 050 3152591  

 



I campi di volontariato di Legambiente al parco di San 
Rossore 

  
Quest’estate si sono svolti al parco di San Rossore i primi campi estivi per volontari adulti organizzati 
dal circolo Legambiente Pisa. Le cose da poter dire sono tante, ma penso che convenga focalizzare 
l’attenzione su un paio di aspetti soltanto: l’importanza dell’avvio di tale attività, completamente nuova 
per Legambiente Pisa e per il parco, e il senso che una tale iniziativa può avere. 
Probabilmente non a tutti è chiaro lo sforzo necessario, specialmente per una "piccola" (solo 
numericamente) realtà come la nostra, per avviare un’attività come i campi di volontariato nazionali. Il 
percorso è lungo, a cominciare dalle relazioni col parco fino ad arrivare all’organizzazione pratica di 
ogni singola giornata, dal lavoro allo svago; ci sono poi da rispettare i tempi della segreteria nazionale, 
preparare i responsabili per applicare le norme di qualità che esige Legambiente da tutti i circoli che 
organizzano i campi, e tutte le lungaggini burocratiche che potete immaginare. Ormai però era quasi un 
obbligo morale: da diversi anni ormai Legambiente organizza campi in tutta Italia, ora anche all’estero 
(Tanzania e Cuba, campi ai quali ho partecipato e che mi hanno dato lo stimolo per organizzarli anche 
da noi), e avendo a disposizione un’area come quella del parco di San Rossore, avendo l’esperienza dei 
soci che hanno partecipato a svariati campi, era impossibile non organizzare qualcosa anche qua. Devo 
dire che per me è stata una soddisfazione enorme quest’estate accogliere i volontari perché era il 
coronamento di un’idea che aleggiava da tempo nell’aria del circolo, ma nessuno l’aveva finora 
realizzata. 
Per il circolo è ovviamente una cosa storica perché come si può facilmente immaginare, i campi 
costituiscono un’opportunità enorme per essere più visibili, per coinvolgere nel circolo tanti giovani che 
non hanno voglia di "chiacchiere politiche" ma di azioni concrete sul campo, e per confrontarci con 
persone provenienti da altre realtà italiane, uscendo per un po’ dalle tematiche esclusivamente pisane. 
I volontari hanno passato dodici giorni (ciascun campo) a pulire l’area umida delle Lame, zona di pregio 
naturalistico situata a nord della foce dell’Arno. Certo, non pensiamo di aver pulito tutto e di aver 
risolto qualcosa; ma considerando la vastità dell’area, l’esiguo numero di persone, e gli scarsi mezzi 
messici a disposizione, un intero scarrabile colmo di materiale di ogni genere e numerose campane del 
vetro riempite, sono un risultato più che soddisfacente. 
Detto tutto questo non posso nascondere però che alla fine di questo lavoro (ma anche e forse 
soprattutto durante) viene spesso da chiedersi perché tutta questa fatica, qual è lo scopo reale di questi 
campi, cos’è che ci ripaga dello sforzo? 
Per quanto mi riguarda le risposte immediate e più generali, sono anche le prime ad essere scartate, la 
visibilità, i finanziamenti per le altre attività del circolo, la promozione turistica tramite una vacanza 
diversa ed economica sono senz’altro componenti da non trascurare, ma non sono il vero motivo. 
Io penso sinceramente che il vero motivo sia faticare insieme per riparare i danni prodotti più o meno 
direttamente da noi stessi. Non per pulirsi ipocritamente la coscienza, ma per rendersi direttamente 
conto delle conseguenze più nefaste che il nostro modello di vita inevitabilmente produce. Il lavoro 
concreto sul campo diventa infatti un potentissimo strumento in cui la parte educativa e formativa è 
sicuramente più forte del risultato materiale prodotto dal lavoro stesso, almeno nel nostro caso. Sorgeva 
infatti spesso da parte dei volontari la domanda: "…ma siamo sicuri di fare un lavoro utile?". La mole di 
immondizia presente e gli scarsi mezzi a disposizione scoraggiavano infatti anche i più ottimisti. Ma il 
messaggio poi alla fine è stato compreso da tutti: è inconcepibile continuare in questa direzione. 
Non possiamo continuare a nasconderci il risultato dei nostri consumi frenetici semplicemente 
scaricando i rifiuti in mare, nell’aria e nel suolo. 
Quindi questi campi diventano uno strumento in più che il nostro circolo ha per diffondere ciò in cui 
crede e per cui lavora durante tutto l’anno. 
  

Marco Ricci 
 
 



Marius ride alle nuvole  
Un’esperienza di volontariato in un orfanotrofio della Romania 

 

   

“Ho perso le parole (…)  

si son nascoste bene  

forse però  

semplicemente  

non eran mie”  

Luciano Ligabue  

   

Riascolto per la millesima volta “De dorul tau” (più o meno ‘senza di te’) canzone pop 
dal sapore amarognolo del trio techno pop rumeno 3SE (Trei Sud-Est) fattomi conoscere 
da alcune ragazze, ospiti di un orfanotrofio, conosciute durante il campo di volontariato 
organizzato dall’Associazione Bambini Copii in Romania di Milano in una cittadina 
della provincia rumena, Ramnicu Valcea, cui ho partecipato la scorsa estate. E mentre 
nella mia stanza risuonano le note melanconiche seppur ritmate della canzone non 
posso fare a meno di ripensare alle parole di Marina, una mia giovane compagna in 
questo viaggio un po’ angosciante nel mondo dell’infanzia abbandonata di questo 
disastrato paese. Rivedo ancora il suo volto stanco, seduta accanto a me nell’enorme sala 
d’attesa dell’aeroporto di Bucarest mentre aspettiamo l’aereo per ritornare in Italia, e 
dentro di me riecheggiano le sue parole: “Ho troppe immagini in testa. Devo metterle in 
ordine”. 

Non è facile metterle in ordine. Nemmeno a due mesi di distanza dal ritorno. Fa ancora 
male al cuore. Flashback.  

Alcuni mesi fa apro un settimanale e sfogliandolo il mio sguardo inciampa in un 
annuncio. L’Associazione Bambini Copii in Romania cerca duecento volontari da 



mandare in Romania per fare animazione in alcuni orfanotrofi di quel paese. Avevo già 
sentito parlare più volte del problema dell’infanzia abbandonata che attanaglia la 
Romania e di Miloud Oukili, il clown francese che da alcuni anni lavora al recupero dei 
bambini di strada attraverso la sua arte, e ho un amico rumeno, Traian, che vive nella 
mia città. Quindi la curiosità è immediata. Contatto l’associazione e do la mia 
disponibilità a partecipare a questa esperienza. Poco tempo dopo vengo convocato a 
Milano ad una riunione dell’associazione con i futuri volontari presso la sede delle 
ACLI. La prima cosa che mi sorprende è la giovane, e spesso giovanissima, età dei 
partecipanti, a maggioranza di sesso femminile. Non immaginavo che così tanti giovani 
potessero essere interessati a fare questo tipo di esperienza. Subito penso a quanti 
stereotipi imprigionino la concezione che abbiamo dei giovani d’oggi. In effetti questi 
giovani non li vediamo mai in televisione o sui giornali. A questa prima riunione 
generale faranno seguito un altro paio di fugaci incontri di formazione/informazione a 
gruppi già costituiti. Comincio a fare la conoscenza di quelli che saranno i miei 
compagni. Mi sembrano simpatici, anche se un po’ troppo ‘milanesi’ (io sono l’unico 
toscano del gruppo). L’appuntamento è per il 28 luglio all’aereoporto Malpensa. Ho 
qualche timore perché non ho mai preso l’aereo. Ma la giovialità della mia compagna di 
viaggio, Daniela, una giovane fisioterapista milanese la cui sensibilità sarà 
fondamentale per me per superare molte altre difficoltà che mi si presenteranno in 
seguito, lentamente mi tranquillizza. Giunti all’aereoporto di Bucarest subito noto 
alcune bellissime ragazze in minigonna che attendono i viaggiatori per riempirli di 
depliant pubblicitari delle case da gioco della capitale. L’aereoporto di Bucarest 
assomiglia a tutti gli aereoporti internazionali e nulla lascia presagire ciò che ci attende. 
Il primo contatto visivo con la difficile realtà sociale rumena avviene poco dopo, mentre 
aspettiamo di partire in pullman per la nostra destinazione (Ramnicu Valcea dista circa 
200 chilometri da Bucarest ed è situata ai piedi dei Carpazi nel versante centro-
settentrionale del paese, quello che confina con la ex Jugoslavia). Mentre aspettiamo di 
partire in un parcheggio giocherelliamo con un pallone quando, girando lo sguardo, la 
mia mente ha un tuffo negli anni Cinquanta. Una famiglia, madre, padre, figlio piccolo 
e una signora anziana, vestiti con quelli che sembrano gli abiti smessi dei nostri nonni 
più indigenti, salgono su una piccola utilitaria malandata parcheggiata e se ne vanno. Il 
secondo approccio visivo lo abbiamo quando, attraversando le periferie di Bucarest, 
veniamo letteralmente scaraventati dal centro di quello che potrebbe essere una 
qualunque città europea in un altro mondo. Le sterminate periferie di Bucarest infatti 
trasudano miseria e degrado da ogni angolo. Gli enormi quartieri fatti di casermoni di 
cemento squallidi, cadenti, circondati da erbacce e rifiuti di ogni tipo sono popolati da 
mendicanti e frotte di bambini e adolescenti che sniffano colla dai sacchetti in pieno 
giorno sotto lo sguardo indifferente dei passanti e quello appena più curioso dei turisti. 
Sembrano due mondi che convivono ignorandosi l’un l’altro. Il terzo ‘contatto’ con la 
realtà sociale della Romania, il più simbolico forse, lo abbiamo a Pitesti, una cittadina a 
tre quarti del cammino in cui ci fermiamo per rifocillarci. La nostra guida, Doina, una 
signora sui 45 anni che sarà il nostro riferimento a Valcea, fa fermare l’autista davanti 
ad un MacDonald. Noi scendiamo, ma preferiamo comprare qualche dolcetto e qualche 
bottiglia d’acqua in un piccolo bar che dà sulla strada accanto e utilizzare MacDonald 
solo per i nostri bisogni corporali. Poco lontano un gruppo di ragazzi seduto su un prato 
pieno di erbacce e detriti ci osserva. Sul momento non ci facciamo caso. Poi però si 
avvicinano e ci rendiamo conto che si tratta di giovani si, ma dall’età indefinibile, 
coperti di stracci e che tengono in mano dei sacchetti di plastica. Quella che una volta 
forse era una ragazza si avvicina più degli altri e ci chiede una sigaretta. Subito 



interviene un uomo della sorveglianza del MacDonald che allontana la ragazza con 
tono minaccioso spingendola e insultandola finché questa non si siede per terra 
tenendo le mani sulla testa e sghignazzando al suo indirizzo. La ragazza è con tutta 
evidenza sotto gli effetti della colla che ogni tanto sniffa da un sacchetto. L’uomo le 
sorride cattivo e le sussurra qualche minaccia più da vicino. Penso subito che se non ci 
fossimo noi, gli ‘stranieri occidentali’ che si impressionano di fronte a certe scene, la 
situazione finirebbe in modo ben diverso. Sono passate circa tre ore di viaggio quando 
arriviamo alla nostra destinazione, Ramnicu Valcea. Mentre i colori della sera 
cominciano ad imbrunire in mezzo al verde intenso della campagna e delle foreste, si 
staglia imponente il tipico grigio imponente e squallido dell’architettura che il regime 
di Ceausescu ha imposto a gran parte delle città della Romania, demolendo interi 
quartieri per far spazio ai casermoni tutti uguali di cemento armato. In pochi giorni 
capirò che i colori dominanti del paesaggio rumeno sono due, il verde intenso delle 
foreste e della vegetazione e il grigio delle città ‘al cemento armato’. Le contraddizioni 
di un paese sintetizzate in un contrasto cromatico. Giungiamo in un quartiere popolare 
all’interno del quale alloggeremo in un istituto che durante l’anno ospita bambini e 
adolescenti abbandonati. In questo periodo però o sono in vacanza altrove o sono 
tornati momentaneamente in famiglia, o in quello che ne resta. Scendendo dal pullman 
carichi di valigie che per la maggior parte contengono giocattoli e materiali da disegno 
che utilizzeremo nei giorni seguenti nelle nostre attività di animazione veniamo subito 
attorniati da frotte di bambini che ci guardano e ci seguono curiosi fino all’edificio che 
ci ospiterà. Dopo la magra cena a base di un unico piatto (cotoletta e purè di patate) 
veniamo accolti dai responsabili dell’associazione, Don Rigoldi, il fondatore, 
cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, e Paolo Storini, responsabile di 
tutta la parte logistica. Dandoci il benvenuto non ci nascondono le difficoltà che 
dovremo affrontare e ci raccomandano la massima diplomazia con il personale interno 
agli orfanotrofi. In pochi giorni ne capiremo il motivo. Distrutti dal viaggio cominciamo 
a sistemarci nelle camere, ma subito capiamo che dovremo condividere il nostro spazio 
con altri numerosi, sgradevoli ospiti, gli scarafaggi. Ce ne sono dappertutto, sui letti, 
negli armadi, sui muri. Inoltre i bagni cadono letteralmente a pezzi e le loro condizioni 
igieniche sono, per usare un eufemismo, alquanto approssimative. Capiamo subito con 
angoscia di dover abbandonare i nostri altissimi standard di benessere e di igiene 
personale. Quanto agli scarafaggi ne ammazziamo subito a decine. Ma dopo qualche 
giorno capiremo che è una battaglia persa. Ce ne sono troppi e non possiamo 
ammazzarli tutti. Meglio condividere democraticamente lo spazio. A noi lo spazio al 
centro delle stanze, a loro i muri e gli armadi.  

  

 



Il giorno dopo inizia subito il nostro lavoro. Nel grigio di una pioggia battente che ci 
accompagnerà costantemente per i primi tre giorni il quartiere in cui abitiamo appare 
ancora più squallido e tetro. In tutto siamo 18 persone, divisi in due gruppi di 9, che 
opereranno rispettivamente in due istituti della città che ospitano bambini e ragazzi 
abbandonati dalle famiglie o perché troppo povere o perché troppo disastrate per poter 
garantire loro una vita normale. Al mio gruppo è toccato l’istituto n. 2 che accoglie 
bambini piccoli da 1 a 3 anni ‘normali’, e bambini fino a 10 anni ma disabili. Mentre 
l’altro gruppo andrà al n. 5, dove invece vivono ragazzi più grandi, dai 13 ai 22-23 anni. 
Per rendersi conto delle dimensioni del problema bisogna sapere che Ramnicu Valcea, 
una cittadina di provincia più piccola di Pisa, ha al suo interno undici istituti di questo 
tipo che accolgono rispettivamente in media 100 -120 fra bambini e adolescenti. Quindi 
più di un migliaio in totale. Senza contare i bambini di strada, meno visibili rispetto a 
Bucarest e dal numero incerto. In tutta la Romania i bambini e gli adolescenti che 
vivono in queste strutture sono quantificabili all’incirca fra 100.000 e 120.000, ma c’è chi 
dice che la cifra sia più alta, oltre alle migliaia che vivono in strada e pernottano nelle 
fogne o in altri rifugi di fortuna. Il mio gruppo è formato prevalentemente da persone 
di sesso femminile. C’è Daniela, persona che cela a stento la sua grande sensibilità sotto 
una patina di scetticismo meneghino. C’è Claudia, che ha una grande responsabilità 
perché è la nostra referente, persona spiccia e di polso, ma di grande intelligenza e 
disponibile al dialogo e al gioco quando è il caso, con sette anni di esperienza di 
volontariato alle spalle (Bosnia e Guatemala oltre alla Romania, fra gli altri). C’è Paola, 
dalle movenze eleganti e dall’apparenza distaccata e aristocratica anche nelle situazioni 
peggiori. C’è Velia, persona gioviale ed estremamente competente perché lavora 
quotidianamente con i disabili psichici nella sua vita professionale. E poi Mariangela, 
lunatica e divertente cinquantenne milanese, le giovanissime Marina (18 anni), dal 
sorriso caldo e solare, e Alice (18 anni ancora da compiere ma già alla sua seconda 
esperienza di volontariato in Romania), buffa e clownesca, praticamente la mascotte del 
gruppo, e Antonio, l’unico della mia età (42 anni), insegnante dalle origini lucane, 
insofferente alle regole e alla disciplina di gruppo, ma simpatico e dalla capacità 
comunicativa contagiosa. Nella seconda settimana Antonio, Alice e Marina passeranno 
nell’altro gruppo sostituiti dalla fragile e vulcanica Elena (l’unica che dichiara di votare 
a destra e per questo oggetto di benevoli sfottò da parte di noi tutti) e da Annamaria, di 
origini venete, ma brianzola di adozione, dallo scetticismo acuminato anche se 
accompagnato da un’intelligenza viva e da una razionalità lucida e ferma. La nostra 
giornata tipo si apre tutte le mattine con la colazione (in genere salata e immangiabile, 
niente caffè, niente cappuccino, quasi niente latte, ma salame e formaggio salato, pane, 
burro e thè). Partenza alle 8.30 a piedi verso la nostra destinazione, circa 20 minuti a 
piedi. Entrata nell’istituto verso le 9.00 e lavoro con i bambini più piccoli fino verso le 
10.30 – 11.00, ora della loro pappa. Poi passiamo in un’altra ala dell’istituto dove 
lavoriamo con i più grandi, ma disabili, fino alle 13.00, dopo aver aiutato le inservienti 
rumene a dare da mangiare ai bambini. Ritorno a piedi presso il nostro istituto, pranzo 
che, come la cena, è spesso a base di ciorba, una zuppa tipica rumena con le verdure, ma 
spesso talmente liquida e inconsistente da farci dubitare che sia in realtà acqua calda e 
quindi un paio d’ore di libertà fino alle 16.00 – 16.30, quando dobbiamo tornare 
all’istituto e continuare il nostro lavoro con i bambini disabili fino alle 19.00 circa. 
Ritorno al nostro alloggio, cena, doccia e riunione quotidiana del gruppo per analizzare 
il nostro lavoro giornaliero con i bambini e organizzare le attività della giornata 
successiva. Quindi il tempo di una passeggiata nei dintorni (ma spesso rinunciamo 
perché la vita sociale della città, nonché i luoghi di ritrovo si avvicinano 



pericolosamente allo zero) e di una birra, qualche chiacchiera e poi a letto 
completamente sfiniti. Questo potrebbe sembrare anche un impegno accettabile per chi 
non conosce la realtà degli orfanotrofi rumeni; in realtà lo stress nervoso, psicologico ed 
emotivo al quale siamo sottoposti quotidianamente è spesso quasi insostenibile.  

 

Il primo giorno di lavoro ho la tentazione di fuggire a gambe levate. Entriamo in questo 
istituto circondato dal filo spinato (altra caratteristica architettonica delle città rumene, 
tragicomico simbolo di un paese prigioniero di sé stesso) e da un giardino spoglio, 
disadorno e con l’erba alta. Ad accoglierci la direttrice, una donna di mezz’età minuta 
ma dallo sguardo deciso, e Maria, uno dei nostri due ‘angeli custodi’. Il loro compito, di 
Maria (la mattina) e Nadia (al pomeriggio), due signore rotondette dallo sguardo buono, 
che parlano un po’ di italiano, è quello di farci da mediatrici e risolvere qualsiasi 
eventuale problema si presenti con il personale interno. Dopo i saluti di rito veniamo 
accompagnati presso le stanze dove alloggiano i bambini. Aperta la porta lo spettacolo 
che ci si presenta ci lascia senza fiato. Dieci-dodici bambini dall’età approssimativa di 2 
o 3 anni stanno in uno stanzone abbastanza spoglio sdraiati o adagiati alla meglio qua e 
là, avvolti in tutine logore e sporche. Qualcuno è intento a maneggiare qualche raro 
giocattolo. Nessuno parla. Quasi nessuno cammina. Al massimo qualcuno gattona un 
po’. Inoltre l’odore che aleggia nella stanza è di quelli che non si dimenticano, un misto 
fra candeggina di pessima qualità e urina. L’inserviente, oltre ad ignorare i bambini, 
non pare avvertire la puzza, dato che tiene le finestre chiuse. Dopo qualche minuto mi 
avvicinerò alla finestra e furtivamente la aprirò. Intanto Mariangela dopo cinque minuti 
si sente male e corre in bagno a vomitare. Non sappiamo letteralmente che fare. I 
bambini ci osservano timorosi e con curiosità diffidente. Buttiamo nel cesso dell’anima 
l’angoscia che ci attanaglia, sfoderiamo il nostro migliore sorriso e proviamo a giocare 
con i bambini. Non combiniamo molto, ma quando arriva l’ora della pappa l’angoscia 
ritorna a farsi sentire opprimente. Arriva un vassoio pieno di bicchieri contenenti una 
sorta di sbobba liquida e giallastra con qualche rarissimo pezzo di biscotto dentro. Ma 
non è la cosa peggiore. Il modo in cui gli viene somministrata questa specie di colazione 
è allucinante. Dopo aver applicato ai bambini i bavaglini, logori come le tutine, le 
inservienti gli somministrano la pappa senza nessun tatto, nè gentilezza, un po’ come 
dare da mangiare ai maiali. Chi mangia mangia (in media il pasto di ogni bambino non 
dura più di due minuti!) e chi tentenna o non ha molto appetito viene ignorato o nutrito 
a forza. Ma su questo punto ci toccherà vedere ben di peggio più tardi durante il pasto 
dei bambini disabili che vengono abbuffati come animali, spesso in piedi e alla velocità 
della luce. In meno di un quarto d’ora il pasto è finito e i bambini vengono messi a letto 
(‘gettati a letto’ è un termine più appropriato dato il modo con cui le inservienti 
eseguono questa operazione). La prima cosa che decidiamo di fare è di rallentare 



progressivamente i tempi della somministrazione del pasto, ciò che farà incazzare come 
iene le inservienti. E poi, appunto, i bambini disabili. La scena che ci si presenta è, se 
possibile, ancora peggiore di quella precedente. Su un totale di 12 bambini nessuno 
cammina e nessuno sa esprimersi a parole, ma solo con suoni onomatopeici oppure 
piangendo o urlando. Anche in questo caso i bambini stanno abbandonati a sé stessi 
qua e là nello stanzone che puzza ancora più del precedente (e sempre con le finestre 
chiuse!). Tutti sono affetti da gravi patologie psichiche o motorie o entrambe, che siano 
autistici, down, paraplegici, spastici o altro poco importa. Si va dalla piccola Helèna, 
autistica e aggressiva (morde chiunque le si avvicini e nei primi due o tre giorni ci 
riempie di lividi, poi improvvisamente smette), scheletrica e con un’espressione negli 
occhi da bambola impazzita, la cui visione il primo giorno mi ricorda con forza le 
immagini dei prigionieri ebrei ad Auschwitz, a Daniel, ipovedente, magrissimo anche 
lui e dalla gestualità a volte elegante, a volte frenetica (per questo motivo lo 
soprannomineremo ‘l’acrobata’), da Marius, un bimbo di sette anni dalla corporatura 
massiccia che non cammina (per questo motivo le inservienti lo legano alla sedia quasi 
tutto il giorno) e l’unica azione che fa è metterti le mani su tutta la faccia e poi 
avvicinare la sua bocca all’orecchio per fare un grido persistente che mi ricorda quello 
dei dinosauri cinematografici, a Laurenzio un bimbo paffuto e dall’aria simpatica che 
gattona per la stanza e si posiziona quasi sempre vicino a noi per osservarci in silenzio 
ed esprimere con gli occhi quello che non è in grado di fare a parole, da Mirèla, una 
graziosa bambina rom che sorride sempre con lo sguardo perso in un mondo per noi 
insondabile, a Cristina una bambina di circa 10-11 anni che non cammina e ti guarda 
con lo sguardo sorridente e implorante una qualsiasi attenzione. Ogni sera facendo il 
punto della situazione programmiamo attività ludiche e ricreative con ogni tipo di 
giocattolo e materiale a nostra disposizione cambiando o tralasciando tutte quelle cose 
che non sembrano attrarre l’interesse dei bambini. Soprattutto con i disabili è difficile 
trovare delle attività stimolanti perché quasi nessuno di loro cammina con le proprie 
gambe. Ciò che accomuna i due gruppi di bambini, quelli piccoli e quelli disabili, è 
l’enorme e confuso bisogno di affetto che essi esprimono. In entrambi i casi spesso 
l’unica cosa che vogliono è buttartisi addosso per essere abbracciati e basta, in una 
specie di corpo a corpo affettivo. Nelle situazioni collettive, cioè quelle in cui i bambini 
dei diversi gruppi che ci sono affidati si mischiano fra loro in giardino o negli ampi 
corridoi dell’istituto, ce n’è uno che non finisce mai di stupirmi. Si chiama Florian e 
appartiene al gruppo di bambini con cui lavora Velia. Avrà all’incirca 8-9 anni e si 
muove nello spazio scoordinato come una buffissima marionetta senza fili. Ogni volta 
che mi vede mi salta letteralmente in collo e mi stringe talmente forte avvinghiandosi a 
me che, volendo, potrei tranquillamente camminare con lui addosso, come se fosse un 
vestito. Nei pochi momenti liberi, oltre a socializzare fra noi, vagabondiamo spesso in 
un vicino mercato stile bazar, dove ai prodotti ortofrutticoli si mischiano merci di ogni 
genere, comprando frutta, buonissimi dolci a base di mele e bevendo caffè in un curioso 
bar con annesso internet cafè sempre affollato di giovani. Osserviamo molto anche la 
vita che si svolge intorno a noi e una cosa che ci incuriosisce è il fatto che la maggior 
parte della gente che lavora è costituita da donne. Le trovi dappertutto, fanno le bariste, 
le poliziotte, i medici, le tassiste, le commesse, qualsiasi cosa in numero infinitamente 
maggiore rispetto agli uomini che invece troviamo in gran numero per strada e nei bar 
in genere male in arnese e con lo sguardo terribile di chi non si aspetta più nulla dalla 
vita. Osservo spesso anche lo sguardo delle inservienti e delle educatrici dell’istituto 
cercando di capire cosa passi loro per la testa, che sogni possano avere (immagino pochi, 
dal mometno che il loro stipendio non supera le 120.000 lire italiane, circa 60 euro), 



perché spesso si comportino in modo stupidamente crudele con quei bambini. Non so 
rispondere. A volte mi piacerebbe instaurare una qualche forma di dialogo con loro, ma 
è difficile e non solo a causa la lingua. Con alcune di esse abbiamo spesso degli scontri 
piuttosto duri perché non vogliono cambiare i bambini quando si bagnano, cosa che 
invece noi cerchiamo di ottenere sempre con la diplomazia, ma anche con energia 
quando ci sembra il caso. E’ bene aggiungere che i pannolini non vengono utilizzati, 
troppo cari (come del resto banane, yogurth e altri alimenti che invece sarebbero utili 
alla dieta dei bambini), al loro posto vecchie stoffe che arrossano la pelle dei bambini 
impedendogli anche di camminare correttamente. Quando è possibile e le condizioni 
meteorologiche lo consentono cerchiamo di portare i bambini in giardino. Dalle loro 
reazioni, prima di paura e terrore, e poi di esaltazione una volta provata l’ebbrezza dello 
stare all’aria aperta, abbiamo la netta impressione che non siano mai stati portati in un 
giardino in vita loro. Non dimenticherò mai in particolare l’espressione del volto di 
Marius, il bambino di sette anni che passa gran parte delle sue giornate legato ad una 
sedia e che io mi ostino a slegare e a portar fuori ogni volta che posso, la prima volta che 
lo conduco in giardino. Marius non può camminare, le sue gambe non lo reggono e io 
cerco solo di stimolare almeno un poco la sua mobilità sorreggendolo con fatica perché 
pesa parecchio. Facciamo qualche passo stentato in giardino per poi passare a qualche 
gioco con la palla seduti su uno dei luridi materassini adibiti allo scopo. Poi provo a 
metterlo sull’altalena. E’ evidente che non ci è mai salito in vita sua. Prima 
un’espressione di stupore si disegna sul suo viso, poi Marius comincia lentamente a 
dondolarsi con le sue povere gambe e a guardare il cielo e le nuvole sopra di noi con 
una intensità tale che io penso le voglia succhiare via con gli occhi. Quindi scoppia in 
una sonora risata che mi sorprende come un tuono a ciel sereno. Marius è uscito per la 
prima volta dalla catatonia inquietante che lo caratterizza ed ha avuto una reazione 
emotiva. Ovviamente non è quasi nulla, una goccia nel mare, ma sono contento perché 
sono riuscito a fargli vivere un’emozione positiva, cosa non facile nel contesto in cui 
vive. Uno degli ultimi giorni della nostra permanenza a Valcea in una situazione 
analoga invece di ridere, come ogni tanto fa nel suo modo sgangherato, Marius scoppia 
in un pianto disperato. Penso che in qualche modo ha capito che sto per andarmene e la 
cosa mi dà l’angoscia. Molti di noi l’ultimo giorno non riescono a trattenere le lacrime. 
Elena, che nella seconda settimana ha preso il posto di Alice nel mio sottogruppo con 
Daniela, scoppia in un pianto disperato. Io non so cosa fare. Vorrei piangere anch’io, ma 
non ci riesco. Ho dimenticato come si fa o forse non me lo hanno mai insegnato. Mi 
tengo il mio magone dentro. Nel pomeriggio, dopo l’ultimo turno all’istituto, mi 
allontano dagli altri con la scusa di fare qualche acquisto e vago un po’ da solo per la 
città che scopro avere anche qualche piccolo quartiere fatto di casette basse, con i tetti a 
punta e piccoli giardini curati. Osservo i venditori di cocomeri sui marciapiedi, i carretti 
su cui viaggiano le numerose famiglie rom della zona, i baracchini che vendono cassette 
musicali (i cd sono piuttosto rari), gli svogliati pescatori sul greto del fiume inquinato, i 
ragazzi che giocano a ping pong su tavoli di cemento o a calcetto in campetti anch’essi 
di cemento, le famiglie e i passanti i cui volti esprimono quasi sempre preoccupazione e 
tristezza e raramente si aprono in un sorriso, e una sottile angoscia si fa strada dentro di 
me. Prima di tornare al nostro alloggio compro una bibita nel piccolo supermercato 
situato poco lontano da noi che molte volte ci ha visto clienti e comincio a sorseggiarla 
distrattamente. Quando sono quasi arrivato a destinazione mi si avvicina uno dei 
ragazzi del quartiere, uno di quelli che vediamo spesso al ritorno dall’Istituto 2 perché 
ci chiedono sistematicamente ‘money’, soldi, ma che, non ottenendoli mai, purtuttavia 
ci salutano sempre con calore, e guardando la bibita che tengo in mano con uno sguardo 



che non dimenticherò facilmente mi chiede se posso dargliene un po’. Io, dopo un 
attimo di stupore, gli lascio la bottiglia e me ne vado. Il giorno dopo ripartiamo in 
pullman alla volta di Bucarest. Un sole pallido e malato rischiara il cielo e il verde delle 
campagne che attraversiamo. Non abbiamo molta voglia di parlare. Da allora ogni tanto 
mi sorprendo a guardare il cielo e mi chiedo se Marius qualche volta ride ancora alle 
nuvole.  

   

Marcello Cella  

   

   

   

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Fragili al centro dell’Inferno  

   

L’infanzia abbandonata in Romania nel libro “I bambini 
delle fogne di Bucarest” di Massimiliano Frassi  

   

“La pioggia continuerà a cadere come le lacrime di una stella.  

La pioggia continuerà a dirci, quanto siamo fragili”  

Sting  

   

   Ci sono libri che ci si presentano come lunghi viaggi nell'oscurità delle nostre società 
e delle nostre menti. Libri che scoperchiano realtà talmente incredibili nella loro 
drammaticità da sembrare falsi. Invece ciò che Massimiliano Frassi racconta nel suo 
libro “I bambini delle fogne di Bucarest – Viaggio nell’ultimo Girone dell’infanzia 
violata” (Ferrari Editrice, 12,39 euro) Ë tutto vero. Frassi è un operatore di strada 
lombardo che con la sua Associazione Prometeo, una onlus di Bergamo, si occupa di 
disagio giovanile e pedofilia. Negli ultimi anni ha avuto modo di andare diverse volte 
in Romania, soprattutto a Bucarest, per lavorare, insieme ad altri volontari, al recupero 
dei bambini di strada, un problema che in questo paese ha assunto i connotati di una 
vera piaga, una ferita profonda nella sua speranza di tornare ad essere un paese 
"normale", qualsiasi cosa questo voglia dire, dopo la terribile dittatura di Ceausescu. Per 
chi voglia conoscere questa realtà il libro di Frassi è, come lui stesso ammette, un pugno 
nello stomaco del lettore. Lo stile secco ed essenziale di una narrazione che si snoda fra 
cronaca e diario non lascia scampo all’angoscia che subito si impadronisce del lettore di 
fronte alle tristi vicende dei bambini e delle famiglie rumene con cui l’autore si trova ad 
avere a che fare. Il grigiore livido e squallido dell’esistenza quotidiana di questi reietti 
si alterna alla vita sotterranea e notturna di un mondo parallelo a quello che siamo 
abituati a considerare realtà, un universo di durissima emarginazione ed esclusione 



sociale che convive con i tipici simboli globalizzati di una modernità stracciona ed 
eticamente lurida, nel migliore dei casi. Perché oltre a renderci visibile e quasi tattile la 
vita terribile che sono costretti a condurre i bambini delle fogne di Bucarest, il libro di 
Frassi è anche un durissimo atto d’accusa contro l’indifferenza delle istituzioni locali e 
contro gli stili di vita di un benessere senza dignità né morale che noi occidentali 
pratichiamo senza curarci delle conseguenze che questi provocano nei più deboli. 
Allora la pedofilia da devianza sessuale minoritaria assume un altro significato epocale 
se questa si trasforma in un assurdo potere di vita e di morte sui bambini rumeni poveri 
e abbandonati che i ricchi pedofili occidentali praticano e quasi rivendicano come se, 
dopo la caduta di tutti i muri ideologici e anche della vergogna, la tirannia derivata dal 
censo fosse tornata ad essere un modo praticabile di condurre l’esistenza. C’è una frase, 
in particolare, che per ben due volte ricorre nel libro (quando Frassi incontra un ricco 
imprenditore lombardo padre di famiglia che si reca a Bucarest con l’intento di stuprare 
bambine come passatempo nel fine settimana e alla fine quando, nel viaggio di ritorno, 
si ritrova accanto un personaggio della stessa risma) e che dà il senso terribile e 
grottesco insieme di tutta questa situazione: “Ah, i bambini. Qui sono straordinari. Con 
poco o niente gli fai fare quello che vuoi!”. I bambini considerati e trattati come 
spazzatura, in strada dalla polizia e dai ricchi turisti occidentali, negli orfanotrofi 
dall’incompetenza e dall’indifferenza, quando non dalla vera e propria crudeltà, del 
personale, o al massimo come oggetti di divertimento, o, ancora, come fornitori di 
organi a buon mercato per sanare le malformazioni dei "bimbi belli e sani" del cinico, 
volgare e truculento Occidente. In questo viaggio agli inferi della società rumena in cui 
l’autore ci conduce ben poco si salva, quelle poche case-famiglia in cui i bambini 
abbandonati possono condurre una vita normale grazie alle attenzioni di chi le ha create 
e sviluppate con grandi sacrifici, il clown francese Miloud Oukili che grazie alla sua 
arte cerca con successo di sottrarre quanti più bambini possibile alla vita di strada, e gli 
operatori di strada volontari che vivono a contatto quotidianamente con questa realtà e 
tutti i problemi che essa si porta dietro. A rafforzare il racconto di Frassi contribuiscono 
anche le bellissime e non meno emotivamente forti fotografie della realtà rumena di 
Attilio Solzi e Paola Galli, paesaggi, volti di bambini, di adolescenti, gruppi di famiglia 
difficilmente dimenticabili nel loro contrappunto analogico alla narrazione. Come 
anche le numerose citazioni tratte da testi di canzoni che aggiungono un tocco di poesia 
ad una realtà che sembra averla dimenticata completamente. Alla fine del libro il 
lettore, oltre a rimanere scioccato, non può che sentirsi più forte e più fragile al tempo 
stesso. Più forte se le sue scelte di vita contemplano la critica attiva al sistema sociale 
dominante perché tali convinzioni ne usciranno rafforzate, e più fragile perché è 
evidente che il compito che lo attende è enorme di fronte alla gravità di problemi come 
quello dell’infanzia e dell’adolescenza abbandonata in Romania. Ma forse proprio 
partendo dalla consapevolezza di questa fragilità, qualità cosÏ umana che anche l’autore 
del libro sembra rivendicare, si può tentare di costruire qualcosa di buono e di diverso 
senza sentirsi né martiri, né eroi.  

   

Marcello Cella 
   

 



Le parole pesano [Il peso delle parole] 
  

L’entropia c’è ed è vicina 

  
  
Entropia? Una parola suggestiva, che richiama qualche improbabile ricordo scolastico. È però una 
parola, un concetto, uno strumento interpretativo che coinvolge e può modificare la nostra immagine 
del mondo. Farla ignorare è forse un’astuzia del nostro tempo, rivolto solo alla crescita di produzione e 
consumi, cui è utile non conoscere parole che ci raccontano molto sulla natura del mondo, che ci 
avvertono che questo sistema economico e la sua cultura, surrettiziamente presentata come unica 
possibile, portano a un futuro insostenibile per il nostro pianeta e che, quindi, è necessario "un altro 
mondo". E non è una questione ideologica: la natura ha le sue leggi e il concetto di entropia è necessario 
per comprendere ed esprimerne una parte fondamentale. 
Lasciamo a fisici, chimici, biologi, ingegneri e quant’altri l’uso di relazioni formali quantitative (le 
"formule") per descrivere i fenomeni, per quanto utile ed espressivo sia quel linguaggio. Non dobbiamo 
parlare di alchimie di laboratorio, ma della nostra automobile, se l’abbiamo, del frigorifero e di ogni 
altra macchina, ma anche e soprattutto della vita di una cellula o dei nostri gerani o del nostro gatto; e, 
se non abbiamo gerani o gatti, della vita del nostro corpo, come di quella dei sistemi più ampi in cui 
viviamo: i campi, i boschi, la città, il pianeta quindi. Anche l’evoluzione dell’universo è un problema 
entropico, ma limitiamoci qui alla Terra e ai tempi della presenza umana. 
  
La parola, derivata dal greco ‘h t r o p h ‘ (trasformazione), è introdotta nel 1865 da Rudolph Clausius, in 
un testo in cui sintetizza i risultati della allora recente scienza termodinamica in due lapidarie 
proposizioni: 
a) nell’universo l’energia si conserva; 
b) nell’universo l’entropia tende al massimo. 
Non ingannino la brevità degli assunti: si tratta della brillante conclusione di un percorso iniziato il 
secolo precedente quando si sono costruite le prime macchine termiche, le macchine che utilizzano fonti 
di calore per ottenere movimento: dalle pompe per estrarre l’acqua dalle miniere, ai telai per le industrie 
tessili nel settecento, dalla locomotiva a vapore nei primi decenni ai motori a combustione interna, 
come quelli delle auto, negli ultimi decenni dell’ottocento. Intorno alla metà di quel secolo numerosi 
ricercatori contribuirono, partendo da diversi punti di vista, a quella che, insieme alla teoria 
dell’elettromagnetismo, rappresenta il grande risultato della fisica dell’Ottocento: la termodinamica, 
uno dei grandi capitoli delle scienze naturali. Non è cosa che riguardi le sole macchine, si è detto, ma 
anche gli esseri viventi e, per l’uomo, l’organizzazione economica e sociale. 
Che l’energia si conservi oggi è noto a tutti. Allora dov’è il problema energetico? Potremmo, in un 
prossimo futuro, trovare nuove tecnologie e recuperare l’energia già utilizzata per un secondo uso, e poi 
un terzo e un quarto...., restando sempre immutata la quantità totale. Una simile fortunata prospettiva, 
se fosse possibile, potrebbe presentarsi in modo analogo per la materia ipotizzandone il completo 
recupero e riciclo, eliminando così il problema dello smaltimento dei rifiuti. 
Ma, ci avverte Clausius, l’entropia aumenta. Cioè l’energia si degrada, aumenta il disordine 
nell’universo. Cioè.....cerchiamo di capire cosa significa. 
L’energia utile nelle macchine corrisponde a un movimento ordinato: il pistone si muove con un moto 
periodico lungo una direzione per ottenere il moto circolare delle ruote intorno a un asse; le molecole 
dell’aria nel vento fanno girare le pale del mulino se si muovono in un’unica direzione; se il loro moto 
fosse del tutto casuale non sarebbe possibile ottenere alcun movimento. Anche la vita ha bisogno di 
movimento e ordine. Non tanto perché il signor Rossi deve andare al lavoro e al supermercato, ma 
perché il sangue deve muoversi nelle vene, il seme deve raggiungere l’uovo, la foglia deve aprirsi al 
sole. L’ordine è necessario perché una combinazione casuale di elementi non fa né una cellula, né una 
farfalla, né la ghiandola pineale del signor Rossi. Del resto tutti sappiamo che il DNA è costituito da 
una sequenza, il cui significato dipende dalla disposizione di pochi costituenti elementari. Come 
sappiamo che la funzione clorofilliana, fondamento della vita sulla Terra, è una grande operazione di 



ordine, distribuita nelle foglie verdi del pianeta, in cui alcuni elementi vengono collocati in sequenze 
significative per costruire i primi "mattoni" della vita. 
Ma la natura tende spontaneamente al disordine e l’entropia è proprio una misura del disordine. Se 
rovesciamo su di un tavolo le tessere di un puzzle, anche precedentemente composto, è molto difficile, 
che il puzzle risulti casualmente formato, tanto difficile che lo riteniamo impossibile. Se abbiamo due 
bombole, una contenente gas e una vuota, e le mettiamo in comunicazione, ci aspettiamo, come in realtà 
avviene dopo breve tempo, che le molecole si distribuiscano spontaneamente in modo uniforme nelle 
due bombole e riteniamo improbabile, anzi impossibile, che a un certo istante casualmente tutte le 
molecole si possano trovare "ordinatamente" in una sola bombola. È una questione di probabilità: tra i 
modi in cui le molecole possono ripartirsi tra le bombole comunicanti, quest’ultimo caso è solo uno fra 
tutti gli altri, che sono in numero inimmaginabilmente grande (per quanto calcolabile). Il disordine è 
più probabile dell’ordine, perciò il passaggio da ordine a disordine costituisce la tendenza spontanea di 
ogni fenomeno. L’entropia è appunto la grandezza scelta per fornire una misura del disordine, anche se 
in modo non semplice ed immediato. Dire che l’entropia aumenta significa dire muoversi verso stati 
fisici più probabili e quindi più disordinati e, quindi infine, con una minore quantità di energia 
utilizzabile. 
  
Il passaggio inverso non è impossibile. Ad esempio, le molecole possono essere nuovamente tutte 
"spinte" in una sola bombola. Però bisogna spendere energia e aumentare l’entropia nell’universo, 
vicino o lontano. Con l’energia di una combustione realizziamo il movimento ordinato di un pistone, 
ma alla fine avremo, oltre allo spostamento dell’auto, il movimento casuale delle molecole presenti 
nelle parti riscaldate e nei gas in uscita dalla marmitta. Bruciando cibo gli animali ottengono l’energia 
per costruire il loro corpo ed esercitare le loro funzioni, ma la produzione di cibo è avvenuta a spese di 
una quantità di energia maggiore di quella utilizzata e, successivamente, con la morte la materia perde 
la sua organizzazione. 
Ma i possibili ordini non sono tutti uguali. C’è l’ordine dei movimenti delle macchine, capaci di 
imporsi anche ai movimenti dell’operaio Chaplin di "Tempi moderni", a monte della cultura che 
produce il rigido conato di razionalità delle villette a schiera. Un ordine ripetitivo, funzionale alla 
produzione per il consumo e non alla conservazione, che non può prevedere novità e cambiamenti, 
incapace di apprendere dall’interazione con il mondo circostante e quindi di evolvere. Un ordine che fa 
scrivere al poeta: 
ciò che era 
area erbosa, aperto spiazzo, e si fa 

cortile bianco come cera (…) 
in un ordine ch’è spento dolore. 
Ma c’è anche l’ordine che costruisce i sistemi complessi della vita, come abbiamo visto. Questi sono 
sistemi che sanno riprodursi, il cui destino dipende da quanto sanno apprendere dalle relazioni con il 
mondo esterno per organizzarsi, modificarsi ed evolvere per mantenere il proprio equilibrio con quel 
mondo. 
Tutto ciò è faticoso, è una vittoria ottenuta con il consumo di energia per creare localmente l’ordine 
necessario (calo di entropia) mentre intorno inevitabilmente aumenta il disordine (aumento di entropia, 
degrado dell’energia). Mentre nella foglia nascono ordine e vita, in un altro luogo, dove si produce 
l’energia necessaria, dove al suolo la natura morta si decompone, aumenta il disordine in un bilancio 
complessivo sempre a suo favore. Una fatica e una vittoria che illuminano l’eccezionalità e la preziosità 
della vita sul pianeta e sui suoi delicati equilibri, che impone la necessità di assumere una posizione 
solidale in sua difesa, cioè in nostro favore. 
  
Una grande responsabilità questa, da assumere senza rinvii perché i danni non sono rimediabili. La 
logica del recupero, per quanto talvolta necessaria, non funziona perché il tempo ha una "freccia", si 
muove in una sola direzione, quella appunto dell’aumento di entropia, senza ritorno. Anche spendendo 
energia e denaro non si vince l’irreversibilità dei processi naturali, non è come riparare la ruota forata e 
ripartire. Se si tagliano gli alberi in Amazzonia per fare posto ai pascoli necessari agli hamburger di Mc 
Donald, non solo di sottrae ossigeno all’atmosfera, ma si rompe anche definitivamente l’equilibrio tra 
vegetazione e suolo raggiunto in milioni di anni. Il suolo si polverizza nell’aria e si perdono foreste, 
pascoli e hamburger. Bisogna tagliare ancora, ma fino a quando? Intanto anche le specie estinte non si 



possono riprodurre, neanche in laboratorio, e il suolo non si ricostituisce più. E là dove l’opera 
dell’uomo ha raggiunto un equilibrio con la natura, come nelle terrazze a ulivo dei nostri colli, una 
volta iniziata non può essere sospesa: l’abbandono non porterebbe stabili pendii coperti di vegetazione, 
quali originariamente erano, ma solo degrado e dissesto idrogeologico. 
Allora attenzione a quello che facciamo. Un mondo diverso è necessario, un mondo a bassa entropia. 
Non è facile politicamente, non è facile culturalmente. 
Dopo millenni di uso quasi esclusivo della sola energia umana e animale, negli ultimi due secoli le 
nuove conoscenze hanno consentito l’utilizzo di quantità di energia enormemente superiori, ampliando 
in proporzione la produzione agricola e industriale e, di conseguenza, la possibilità di vita dell’uomo. 
Ma il processo è avvenuto all’interno di una cultura in cui la conoscenza della natura è stata premessa, 
autorizzazione e strumento della sua conquista, della presa di possesso e utilizzo senza limiti, della 
impossibile sottomissione delle leggi naturali a presunte leggi umane, in realtà proprie del sistema 
economico e politico che si è imposto a livello planetario. Una cultura che subito ha saputo riconoscere 
l’importanza di una prima parte delle scoperte termodinamiche, le potenzialità delle trasformazioni 
energetiche, ma ha ignorato e ignora, perché così le conviene, l’avvertimento della seconda parte, 
l’entropia aumenta, pur essendo le due informazioni contestuali e correlate. Un’illusione, quella della 
crescita energetico-produttiva senza limiti, che ha colpito anche la cultura attenta ai valori del progresso 
e della giustizia sociale. 
  
L’inevitabile aumento di entropia non è la fine del mondo: sulla Terra possiamo vivere in tanti, con una 
vita dignitosa e potenzialmente felice per tutti. Lasciamo, e non sarà facile, un’economia, una politica, 
una cultura che guardano solo al PIL, tanto più soddisfatte quante più risorse si sono consumate, senza 
considerare quante e quali risorse sono disponibili per il futuro, come farebbe nel suo bilancio ogni 
famiglia di buon senso. Poniamoci l’obiettivo immediato di una riduzione dei consumi, anche 
attraverso l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo del flusso energetico che arriva ogni giorno dal sole. 
La cultura del proprietario del pianeta appartiene a un passato colonizzatore che si ostina a non finire, 
sostenuto da potenti interessi economici di pochi, aggiornati nelle forme e spacciati per interessi 
generali. Se crediamo nella solidarietà con gli uomini di oggi e di domani, se vogliamo stare meglio noi 
stessi, dobbiamo cercare una cultura rispettosa e amichevole nei confronti della natura: conoscere per 
migliorare le relazioni, dall’utilizzo possibile delle risorse ai benefici in termini di benessere che la 
natura ci può dare quando riconosciamo di esserne parte. 
Alleggeriti, senza alcuna nostalgia, della presunzione di onnipotenza e totale possesso nei confronti del 
mondo naturale, lasciata l’illusione che il progresso tecnologico consentirà sempre di risolvere tutti i 
problemi, li sapremo meglio affrontare. 
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