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Questo articolo del grande scrittore argentino Eduardo 
Galeano é stato scritto nel dicembre del 2001. Lo 
vogliamo dedicare agli angeli ribelli che hanno animato 
il recente Forum Sociale Europeo di Firenze,ai coraggiosi 
e colorati sognatori della manifestazione pacifista del 9 
novembre, agli infaticabili marciatori verso un nuovo 
mondo possibile e un po’ anche a noi stessi. Con la 
speranza di non cambiare mai i nostri ideali. 

   

     IL DIRITTO AL DELIRIO 

  

di  

Eduardo Galeano 

   

Ormai sta nascendo il nuovo millennio. La faccenda non e' da 
prendere troppo sul serio (…). Il tempo si burla dei confini che 
noi inventiamo per credere che lui ci obbedisca (…). Il tempo 
continua, silenzioso, il suo cammino lungo le vie dell’eternita' e 
del mistero. In verita', non c’e' nessuno che sappia resistere: 
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(…) chiunque sente la tentazione di domandarsi come sara' il tempo 
che sara'. Benché non possiamo indovinare il tempo che sara', 
possiamo avere almeno il diritto di immaginare come desideriamo 
che sia.  

Nel 1948 e nel 1976, le Nazioni Unite proclamarono le grandi liste 
dei diritti umani: tuttavia la stragrande maggioranza 
dell’umanita' non ha altro che il diritto di vedere, udire e 
tacere. Che direste se cominciassimo a praticare il mai proclamato 
diritto di sognare? Che direste se delirassimo per un istante?  

Puntiamo lo sguardo oltre l’infamia, per indovinare un altro mondo 
possibile: l’aria sara' pulita da tutto il veleno che non venga 
dalla paure umane e dalle umane passioni; nelle strade, le 
automobili saranno schiacciate dai cani; la gente non sara' 
guidata dalla automobile, non sara' programmata dai calcolatori, 
ne' sara' comprata dal supermercato, ne' osservata dalla 
televisione; la televisione cessera' d’essere il membro piu' 
importante della famiglia e sara' trattato come una lavatrice o un 
ferro da stiro; la gente lavorera' per vivere, invece di vivere 
per lavorare; ai codici penali si aggiungera' il delitto di 
stupidita' che commettono coloro che vivono per avere e 
guadagnare, invece di vivere unicamente per vivere, come il 
passero che canta senza saper di cantare e come il bimbo che gioca 
senza saper di giocare; in nessun paese verranno arrestati i 
ragazzi che rifiutano di compiere il servizio militare; gli 
economisti non paragoneranno il livello di vita a quello di 
consumo, ne' paragoneranno la qualita' della vita alla quantita' 
delle cose; i cuochi non crederanno che alle aragoste piaccia 
essere cucinate vive; gli storici non crederanno che ai paesi 
piaccia essere invasi; i politici non crederanno che ai poveri 
piaccia mangiare promesse; la solennita' non sara' piu' una 
virtu', e nessuno prendera' sul serio chiunque non sia capace di 
prendersi in giro; la morte e il denaro perderanno i loro magici 
poteri, e ne' per fortuna ne' per sfortuna, la canaglia si 
trasformera' in virtuoso cavaliere; nessuno sara' considerato eroe 
o tonto perche' fa quel che crede giusto invece di fare cio' che 
piu' gli conviene; il mondo non sara' piu' in guerra contro i 
poveri, ma contro la poverta', e l’industria militare sara' 
costretta a dichiararsi in fallimento; il cibo non sara' una 
mercanzia, ne' sara' la comunicazione un’affare, perche' cibo e 
comunicazione sono diritti umani; nessuno morira' di fame, perche' 
nessuno morira' d’indigestione; i bambini di strada non saranno 
trattati come spazzatura, perche' non ci saranno bambini di 
strada; i bambini ricchi non saranno trattati come fossero denaro, 
perche' non ci saranno bambini ricchi; l’educazione non sara' il 
privilegio di chi puo' pagarla; la polizia non sara' la 
maledizione di chi non puo' comprarla; la giustizia e la liberta', 
gemelli siamesi condannati alla separazione, torneranno a 
congiungersi, ben aderenti, schiena contro schiena; una donna 
nera, sara' presidente del Brasile e un’altra donna nera, sara' 
presidente degli Stati Uniti d’America; una donna india governera' 



il Guatemala e un’altra il Peru'; in Argentina, le pazze di Plaza 
de Mayo saranno un esempio di salute mentale, poiche' rifiutarono 
di dimenticare nei tempi dell’amnesia obbligatoria; la Santa 
Chiesa correggera' gli errori delle tavole di Mose', e il sesto 
comandamento ordinera' di festeggiare il corpo; la Chiesa stessa 
dettera' un altro comandamento dimenticato da Dio: “Amerai la 
natura in ogni sua forma”; saranno riforestati i deserti del mondo 
e i deserti dell’anima; i disperati diverranno speranzosi e i 
perduti saranno incontrati, poiche' costoro sono quelli che si 
disperarono per il tanto sperare e si persero per il tanto 
cercare; saremo compatrioti e contemporanei di tutti coloro che 
possiedono desiderio di giustizia e desiderio di bellezza, non 
importa dove siano nati o quando abbiano vissuto, giacche' le 
frontiere del mondo e del tempo non conteranno piu' nulla; la 
perfezione continuera' ad essere il noioso privilegio degli dei; 
pero', in questo mondo semplice e fottuto ogni notte sara' vissuta 
come se fosse l’ultima e ogni giorno come se fosse il primo. 

   

Parliamo di noi 

   

Quando, mesi fa, all’interno del circolo pisano di Legambiente, 
abbiamo dato vita a questa piccola avventura editoriale che é 
L’Albero Pazzo non abbiamo fatto proclami né annunci, né promesse 
particolari. Però con il passare del tempo ci é parso evidente che 
molti ci chiedevano implicitamente o esplicitamente la ragione 
della nostra esistenza e del nostro operare nel contesto globale e 
locale al tempo stesso in cui ci troviamo a vivere. Ciò che segue 
é il frutto della nostra riflessione che rivolgiamo anche a chi ci 
accompagna e ci legge con simpatia critica e pazienza 
lillipuziana.  

   

L’Albero pazzo é un giornale di “ambiente, solidarietà e cultura”. 
Senza falsa modestia, una fatica culturale che ha l’ambizione di 
essere utile ai lettori, oltre che agli stessi autori, nei limiti 
di un impegno volontario, ma non dilettantesco. Facciamo cultura 
perché, cercando tra conoscenze ed esperienze che noi o altri 
vanno facendo, proponiamo una riflessione sul presente, utile per 
scegliere e costruire insieme un futuro. Un’azione coerente con 
l’impegno della nostra associazione che si occupa di ambiente 
naturale (ormai del tutto antropizzato) come di ambiente sociale 
nel complesso di relazioni che legano le basi materiali della vita 
alle contingenze dello sviluppo storico: può essere la difesa di 
un territorio come la solidarietà con persone e popoli, la difesa 
di un singolo albero come quella di un pezzo d’arte dimenticato.  



é una cultura innovativa, diversa da quella che troppo a lungo ha 
dimenticato il condizionamento che sull’uomo esercita l’ambiente 
naturale e che ha sviluppato un io distinto e distante dal mondo, 
senza forme di sympatia con questo. In questa l’uomo é autorizzato 
a esercitare, insieme alla conoscenza scientifica, il controllo 
dei processi naturali e quindi ad assumere posizioni di dominio.  

Tutto ciò accade anche grazie alla supposta contrapposizione tra 
le “due culture”, umanistica e scientifica, ognuna insufficiente 
per comprendere e, tanto più, per governare il nostro pianeta. 
Osserva Luciano Gallino: “... i sistemi tecnologici racchiudono 
un’immagine dell’uomo molto semplificata... (e) le conoscenze 
naturali non incorporano la nozione di responsabilità globale, 
mentre quelle umane e sociali sono al momento troppo digiune di 
scienze naturali e tecnologiche per potere suggerire loro il modo 
di rimediare a una simile mancanza”i[i]. Non solo: le due culture, 
come chiaramente avverte Sebastiano Timpanaro, vanno spesso in 
soccorso al vincitore e forniscono gli strumenti per giustificare 
il pensiero unico del sistema economico internazionaleii[ii].  

Sarebbe del resto sbagliato cercare la soluzione nella loro 
semplice somma. é forse più utile ricordare che quando, oltre 
sette secoli fa, l’attenzione si spostò dalle “divinae litterae” 
alle “humanae litterae” significò spostare l’attenzione non solo 
sul mondo dell’uomo, ma anche su quello naturale: la natura, non 
più oggetto demoniaco diventò allora realtà positiva da imitare.  

La nostra cultura é un’altra, la inseguiamo su questo giornale in 
altro modo: siamo curiosi e partecipi di quanto accade, facciamo 
scelte di campo.  

Vogliamo tutti conoscere le leggi della natura, senza sentirci 
estranei o padroni, sapendo che la nostra storia é un segmento 
della sua storia. Vogliamo cercare e perseguire individualmente e 
collettivamente valori condivisi, e abbiamo già scelto la 
solidarietà con gli uomini del presente e del futuro, la 
potenziale felicità per tutti.  

 Senza sventolare bandiere già confezionate, distribuite dai 
supermercati delle banalità e spacciate come uniche e necessarie, 
ma piuttosto tessendole e colorandole, crediamo di fare cultura 
partecipando alla storia che oggi scorre, entrando nella rete di 
relazioni che con vivacità si costruisce per il “nuovo mondo 
possibile”. Crediamo di fare cultura con il contributo di questo 
Albero pazzo, dove si può riflettere sulle idee e strutture 
mentali che la storia ci ha consegnato, dove si possono costruire 
nuove ipotesi, comunicarle, verificarne i risultati. Un giornale 
utile per la comunicazione tra persone vive.  

   

  



Il Forum Sociale Europeo di Firenze, la 
nuova politica e la riconquista dello spazio 

pubblico. 

   

Il sole anche di notte 

di 

Marcello Cella  

Se dovessi sintetizzare in poche immagini il senso del Forum 
Sociale Europeo di Firenze senz’altro non potrei non raccontare 
dei grandi pannelli bianchi di legno e materiale sintetico che 
alcuni negozianti del centro città avevano innalzato e saldato 
davanti alle entrate e alle vetrine in previsione delle 
devastazioni annunciate per mesi dalla stampa più o meno filo-
governativa in occasione della manifestazione pacifista del 9 
novembre. Questi grandi pannelli, destinati realmente e 
simbolicamente a dividere lo spazio dell’arricchimento privato 
dalla vita collettiva, ‘pubblica’, che si svolgeva intorno ad 
esso, erano stati trasformati infatti dalla creatività dei 
manifestanti in enormi dazebao dove ognuno poteva esprimere la 
propria idea del momento, il proprio anelito alla libertà e ad un 
mondo diverso. "Cara Luisa Spagnoli, nel 1966 ho levato molto 
fango da questi negozi e da queste strade. Oggi mi rendo conto che 
non sono riuscito a toglierlo del tutto. Più che vergognosi vi 
siete resi ridicoli", era una delle scritte più belle e 
significative che campeggiava su molti di questi pannelli (variava 
solo il destinatario), realizzato da qualcuno che evidentemente 
nel 1966 era accorso a Firenze dopo l’alluvione con la morte nel 
cuore e la volontà idealista e utopista e altruista di salvare il 
salvabile della vita artistica, ma anche economica e culturale di 
una delle più belle città d’Italia e del mondo, e si era indignato 
trentasei anni dopo di fronte all’indifferenza benestante, al 
cinismo triste, all’ottusità bottegaia con cui alcuni di quegli 
stessi negozianti che nel 1966 erano stati salvati da questi 
‘angeli’ avevano accolto i loro figli e nipoti. Ma ce ne erano 
anche di più ironiche come "Chiusi per stupidità'”, "Chiuso per 
ignoranza", "Chiusura mentale", "Se voglio, te lo smonto in cinque 
minuti", "Speriamo per sempre". "Ma dai, che sei ridicolo!", 
oppure "Sei una metafora della chiusura mentale", "Almeno mille 
birre non vendute", "Ti e' andata male, potevi fare i soldi", "Non 
e' barricandoti che non ci sentirai". In alcuni casi campeggiavano 
perfino dei fiori attaccati con il nastro adesivo e una piccola 
scritta accanto: “ecco tutto il male che sappiamo farvi”. Ma non 
posso dimenticare nemmeno l’omino che vendeva un giornale dei 
senza dimora in un angolo di strada vicino alla stazione 



ferroviaria il giorno della manifestazione e che, dopo un breve 
scambio di opinioni e di riviste, povere di soldi ma ricche di 
idee, a me e alla mia amica ha gridato più volte, sorridendo, 
mentre ci allontanavamo, “non cambiate mai!”. O il giovane, 
probabilmente straniero, che la sera prima, mentre rientravamo a 
tarda ora verso l’alloggio di chi ci aveva gentilmente ospitato, 
innalzando il bicchiere di plastica pieno solo a metà di birra ci 
ha augurato “buon Social Forum!”. E la sera in cui uscendo di casa 
abbiamo trovato in una piazzetta della zona di Santo Spirito un 
giovane gruppo musicale che suonava una specie di folk rock 
italiano molto ritmato, davanti ad un centinaio di ragazzi che 
ballavano e si divertivano come pazzi. O, ancora, le decine di 
migliaia di giovani che ondeggiavano pervasi da una incontenibile 
energia e gioia di vivere e di partecipare durante il concerto 
della Bandabardò la sera del 9 novembre. Gli stessi giovani che 
avevo visto i giorni precedenti ascoltare attentamente i relatori 
dei seminari e prendere appunti per ore ai chilometrici e 
numerosissimi workshops organizzati dalle associazioni 
parallelamente ai lavori principali del Forum. E i bei volti di 
anziani e di famiglie incontrati nelle mense, nelle case del 
popolo, nei bar, per strada anch’essi festosi e per nulla 
intimoriti dalle cronache allarmistiche (e false) del giornale 
locale, La Nazione. Che c’entra tutto questo con la politica e con 
i temi importanti dibattuti per giorni all’interno dei serissimi e 
affollatissimi seminari alla Fortezza Da Basso? Ci ho pensato a 
lungo, leggendo e ascoltando anche nei giorni seguenti le opinioni 
su giornali, radio, periodici e televisioni di intellettuali ed 
esponenti politici di varie tendenze. Poche, anzi quasi nessuna, 
mi é sembrata vicina all’idea che me ne ero fatto io durante i sei 
giorni della mia permanenza a Firenze. L’unica cosa che mi é 
tornata in mente spesso é stata una frase pronunciata da Alex 
Zanotelli nel maggio scorso durante un incontro pubblico a 
Pontedera davanti ad un uditorio composito, ma prevalentemente 
giovanile: “fate festa!”. Ho ripensato spesso al significato di 
questo ‘fare festa’ nei giorni del Forum Sociale Europeo, 
soprattutto per chi come me si é formato culturalmente in un’epoca 
in cui la politica era una cosa tremendamente seria, che escludeva 
qualsiasi idea di ‘piacere’ e di gioia. La politica era solo 
‘dovere’. Lo é stata sicuramente per la generazione del ’68, 
quella dell’impegno, a cui peraltro dobbiamo tutti molto. Meno per 
la mia, quella del ’77, che già aveva capito la potenza devastante 
del desiderio e della creatività, nonché il fatto che la politica 
andava sempre più declinata nel sociale e sempre meno nelle sedi 
di partito. Mi sembra invece che la moltitudine di giovani che si 
é riunita a Firenze per il FSE, ma che é la stessa, semmai 
numericamente rafforzata, di Genova, delle marce di Assisi, della 
manifestazione del 23 marzo, e delle numerosissime manifestazioni 
pubbliche che anche a livello locale si stanno succedendo in tutta 
Italia da almeno un anno e mezzo, si stia riappropriando di questo 
‘piacere’ che poco ha a che fare con il triste teatrino della 
politica italiana e l’immagine asfittica e stereotipata che 
l’informazione mediatica nella sua stragrande maggioranza fornisce 



ai cittadini sul movimento new global in generale e sui giovani in 
particolare, ma molto ha in comune con il piacere di sognare 
insieme ad altri un mondo diverso cercando di realizzarlo 
attraverso piccole azioni e comportamenti tangibili, frutto di un 
serio e gioioso impegno quotidiano. E’ stato quasi (e 
piacevolmente) sconvolgente incontrare tanti giovani a Firenze ed 
accorgermi che neanche uno assomigliava ai giovani della 
televisione, quei vuoti individualisti figli del consumismo e del 
cadavere dell’Italia da bere di craxiana memoria riverniciato per 
i nostri anni dal cavaliere e dalla sua grottesca compagnia di 
giro. E’ significativo lo stupore con cui giornalisti e politici 
di professione, nell’epoca del ‘do ut des’ generalizzato, cercano 
di descrivere e ingabbiare un movimento che non chiede nulla in 
cambio del proprio impegno, né gratificazioni personali, né soldi, 
né potere. Lo stesso stupore che accolse nel gennaio del 1994 la 
comparsa sulla scena politica degli zapatisti e del subcomandante 
Marcos in Messico. Deve sembrare molto folcloristica la 
rivendicazione dello spazio pubblico come spazio di tutti, della 
parola pubblica come parola in grado di contenere tutte le 
diversità in campo, per chi ha fatto dell’etica dello scambio 
economico privato, dell’arricchimeno individuale, dell’uso 
privatistico di risorse ed istituzioni pubbliche, cioé di tutti (e 
non dei partiti, qualsiasi essi siano!) una ragione di vita. Come 
deve apparire davvero grottesca l’idea del “movimento dei 
movimenti” di incidere sulla realtà politica e sociale senza 
trasformarsi in una organizzazione gerarchica e autoreferenziale 
finalizzata alla gestione di un qualche potere, a chi pensa che la 
politica sia solo una specie di partita a scacchi fatta di mosse 
di facciata ed eterni, indicibili, compromessi sottobanco. Ma 
sbaglia. Perché il movimento che il Forum di Firenze ha 
giustamente legittimato di fronte all’opinione pubblica italiana 
ed europea in tutta la sua maturità e freschezza ha innescato una 
sorta di rivoluzione etica e culturale, ancor prima che politica, 
mettendo al centro della scena tutta la radicalità che sta dentro 
alla rivendicazione di diritti individuali e sociali di tutti e 
per tutti, non solo di qualcuno. E perché il Forum Sociale Europeo 
di Firenze sancisce la nascita di quella che già da tempo é una 
opzione politica reale sulla scena italiana ed europea, ancorché 
non strutturata in un partito, e l’esistenza di una nuova 
generazione (e il termine non é da riferirsi solo all’età media 
degli attori) che rivendica il diritto di prendere il proprio 
destino in mano e non delegarlo più a nessuno, forte delle proprie 
idee e dei propri concreti sogni, per disegnare un nuovo mondo più 
giusto. A Firenze é nata forse una nuova classe dirigente per il 
nostro paese che non sembra avere più paura, secondo un vecchio 
slogan, di essere ragionevole, e quindi di volere l’impossibile. 
Facendo festa. 

  

Forza e Fortezza: andiamo! 



Riflessioni dal Forum Sociale 
Europeo 

  
di 

Virginia Greco 

  
Guardateci, siamo bellissimi! Contateci: siamo moltissimi! Ma soprattutto 
ascoltateci, perché siamo qui per parlare, confrontarci, riflettere insieme, 
delineare la società che vorremmo realizzare in un futuro prossimo, tracciare 
un disegno del mondo ideale che abbiamo nella mente e lavorare insieme per 
trasformarlo in una fotografia della realtà. 
Una smania incontenibile s'impadronisce di me, appena varco le soglie della 
Fortezza Da Basso, sento un'energia profonda e positiva promanare da tutte le 
direzioni. Mi guardo intorno e vedo un bellissimo villaggio popolato di gente 
che ha origini, storie e idiomi differenti, una variopinta moltitudine di 
persone che si aggirano allegre fra le varie strutture, nel tentativo di 
seguire quanto più possibile il dispiegarsi dell'evento di grandissima portata 
storico-politico-sociale che si sta realizzando qui dentro. Sono travolta dalle 
voci, i colori, la musica, i suoni, il contatto umano fervido e amichevole, 
respiro il desiderio di socialità, il senso di solidarietà e comunità (nel 
significato più profondo), la voglia e il bisogno di conoscere il vicino di 
poltroncina o colui con cui si condivide il bordo dell'aiuola durante una 
pausa, tutti questi individui, che sono qui per portare la propria identità e 
contribuire a costruire il mosaico della società futura. Siamo tutti diversi e 
tutti uguali. Abbiamo le nostre personalità, le nostre storie, le nostre 
opinioni, eppure condividiamo delle idee, idee importanti, progetti, ideali, 
valori: abbiamo bisogno di tradurli in atti concreti e lo stiamo facendo. In 
questa Fortezza (paradossalmente difesi, tramite antiche mura, dalla realtà là 
fuori, proprio quella realtà verso cui marciamo e che ci proponiamo di 
modificare) si ha l'impressione di essere davvero in un altro mondo, alacre, 
operoso, impegnato, eppure anche meravigliosamente allegro e festoso: 
ìnaturalmenteî profondo e leggero. C'é una sferzante ventata di giovinezza tra 
le sale e i padiglioni, fra le multiformi anime di questo movimento dei 
movimenti. Frotte di ragazzi, italiani e non, arrivati a volte da lontano, con 
sacchi a pelo e zaini gonfi, che si portano dietro le proprie proposte e gli 
interrogativi, l'entusiasmo e la voglia di lavorare. Fra i panini, consumati 
stando seduti in terra, e fasci di materiale raccolto qua e là tra gli stand e 
i seminari, spesso anche una macchina fotografica, per portare a casa immagini 
di questo universo bellissimo, e quaderni su cui appuntare riflessioni, spunti, 
note che segnano le tappe di un viaggio attraverso una realtà ìdiversaî. Forse 
in questa splendida città, tra costruzioni medievali e un modernissimo edificio 
adibito a padiglione espositivo, tra molteplici lingue e culture, sta realmente 
nascendo un'altra Europa possibile e futuribile, energica e propositiva, 
sociale e antiliberista. Un'Europa, e di seguito un mondo, costruiti sui 
diritti, sull'interculturalità, sull'individuo anziché sulla merce ma non 
sull'individualismo, sulla comunicazione e la collaborazione, sulla pace, sul 
rispetto (di se stessi, degli altri e dell'ambiente), sulla riscoperta di una 
socialità e di un bisogno di equità condivisi e profondi. Una gioventù, dicevo, 
che é riuscita a farsi strada fra i tentativi della società in cui é cresciuta 
di ottunderle il cervello tramite bombardamenti di pubblicità, illusioni 
tecnologiche, profusione di falsi miti e valori, coniugati attraverso il verbo 
televisivo del consumo, del superfluo, del progresso indiscriminato, della 
ricerca del potere e dell'eccesso. Una fetta del popolo sotto i trent'anni che 
vuole leggere fra le righe delle chiacchiere preconfezionate e ridotte in 
slogan, del falso benessere condiviso, del potere del marchio e del lavaggio 



cerebrale operato dalle agenzie pubblicitarie e dalla maggior parte dei mezzi 
di comunicazione di massa, per conto delle multinazionali e di quanti detengono 
il controllo delle leve del potere e dell'economia. Una gioventù che ha saputo 
portare novità ed energie fresche, riaccendendo gli animi dei meno giovani, usi 
e delusi a lotte sociali, ai meccanismi consunti di una certa politica di 
partito, che conservano sopiti ideali e desideri. Gioventù che ha un fuoco 
vitale dentro, che, a opinione di chi scrive (la quale però per età, interessi 
e opinioni ne farebbe parte), non si spegnerà al primo colpo di vento e neppure 
ai successivi. E dato che chi scrive é anche di genere femminile, non può non 
aver fatto caso a come il colorito popolo antiglobalizzazione neoliberista sia 
composto per alta percentuale da donne. Donne libere di pensare, parlare e 
vivere o donne ancora vittime di discriminazione, segregazione, violenza fisica 
e/o psicologica. Anche nei paesi cosiddetti civili, in cui apparentemente la 
condizione femminile non é più un grosso problema, si consumano ingiustizie e 
discriminazioni quotidiane, che trovano ragione in una cultura troppo profonda 
e perdurata, non ancora sradicata e sostituita, dovute ad ipocrisie e, ancora 
una volta, a falsi valori o dinamiche sociali concepite da e per una società a 
conduzione maschile. Senza dubbio questo deve essere uno dei principi 
ispiratori della rifondazione della realtà che ci si propone come movimento: 
strutturare la società sulle nuove esigenze, mettendo al centro l'essere umano, 
con tutta la sua pluralità di identità, ovverosia genere, cultura, colore della 
pelle, abitudini sessuali, scelte individuali. Senza però perdere mai d'occhio 
i diritti fondamentali, da promuovere e rivendicare sempre, anche quando ciò 
venga a contrastare con culture, religioni e abitudini secolari (perché spesso 
é proprio li che si annidano le ragioni di discriminazioni, violenze e 
ingiustizie). 
Tra le pietre di questa Fortezza, sotto i raggi del sole, la pioggia o il 
freddo pungente, sta crescendo anche un nuovo modo di fare politica e una nuova 
classe politica. Si tratta di esigenze e individui le cui spinte sono esplose 
dapprima in movimenti di protesta, nelle contestazioni ai vari summit dei 
leader di governi nazionali o istituzioni economico-politiche sovranazionali, 
per poi trovare gli strumenti per costruire un proprio percorso, non solo di 
contestazione, bensi di proposizione, per studiare, capire, delineare 
un'alternativa e poi attuarla davvero. 
Ovviamente sarebbe ingenuo e prematuro abbandonarsi a facili entusiasmi o 
illudersi che basti allestire per una settimana un mondo altro e virtuoso per 
cambiare la realtà, l'economia, il potere e tutto il resto, per incidere 
decisivamente sulle dinamiche politiche mondiali. Questo é solo un passo 
avanti, o forse un balzello, ma la strada é ancora lunga e impervia. Armiamoci 
di buone scarpe, viveri, fantasia, determinazione e andiamo avanti. 
Guardateci: non potete non vederci! Ascoltateci: le nostre parole non sono solo 
suoni. I nostri pensieri non sono fallaci. 

  
  

FIRENZE SOCIALE E EUROPEA 

  

di 
Marco Ricci 

  
Firenze, dopo tanto aspettare e domandarsi eccoci qua. 
Arrivo mercoledi sera e l'impatto é quello immaginato e visto altre volte ; un 
sacco di gente, un sacco di lingue. La sera partecipo ad una delle tante 
festicciole per la città e subito noto con piacere che oltre ai giovani sono 
presenti anche un numero non indifferente di nonpiù giovani, impressione che 



sarà confermata e rafforzata con l,inizio del forum il giorno dopo, alla faccia 
di chi ancora sostiene grottescamente che il movimento é frutto di ribellioni 
adolescenziali... 

La seconda impressione é quella di una Firenze sobria, più vera, più 
fiorentina, meno luccicosa ma allo stesso tempo viva e allegra, dato che 
nessuno piange se non può comprare un maglioncino Benetton o altri capi di 
abbigliamento firmato per due o tre giorni. 
Poi il forum, la fortezza stracolma, le infinite testate giornalistiche più o 
meno ad hoc per il forum, i volantini, gli adesivi, le bandiere, gli slogan ; 
insomma un enorme mercato all'aperto solo che al posto della frutta e della 
verdura circolano idee e punti di vista, impressione ancor più evidente durante 
la pausa pranzo quando si sentono frasi del tipo:io ero alla conferenza, 
interessantissima, te dov'eri?. 

Insomma, potrà essere una lettura forzata ma corrisponde alle mie sensazioni, 
il forum vero e proprio era la piazza della fortezza e le conferenze avevano il 
ruolo di aggiungere contenuti. Addirittura mi poteva capitare di pensare che 
entrare nelle varie sale invece che stare in mezzo al casino fosse una 
limitazione, o quantomeno un rischio, dato che poteva sempre capitare la 
conferenza poco interessante o un pò sterile. Allo stesso tempo non aveva senso 
non parteciparvi; 
Sensazioni contrastanti che si riscontravano nel perpetuo viavai di gente, 
dentro fuori mangiare ancora dentro e ancora fuori; 
Tutto questo non solo all'interno della fortezza, ma, sebbene attenuato, si 
riscontrava in tutta la città, in cui una volta tanto i torpedoni non erano 
quelli dei turisti o dello shopping, ma dei delegati che si spostavano da una 
sala all'altra. 

Naturalmente i disguidi non sono mancati, un pò di confusione c'é stata, ma se 
si considera che i delegati erano più di 35000 già il primo giorno e sono 
andati aumentando fino al giorno della manifestazione, a mio parere 
l'organizzazione é stata più che positiva. 
Tutto sommato penso anche che, forse paradossalmente, in quei giorni in cui 
Firenze era europea, sia stata allo stesso tempo più fiorentina, proprio perché 
le vetrine globali erano chiuse e di contro al mercato di San Lorenzo si 
contrapponeva all'Hamburger la fiorentinissima finocchiona, divorata dai 
delegati di tutta Europa. 
Non vedo l'ora di essere in una Parigi più europea e più parigina al tempo 
stesso, sperando che nel frattempo le idee abbiano continuato a circolare, e 
che magari abbiano anche cominciato a produrre cambiamenti. 

  
Un altro esempio di quanto la 
devastazione operata dall'uomo sul 
territorio in cui vive contribuisca 
ad accentuare i mutamenti del clima e 
i suoi effetti più dannosi. 

  
Nubifragi ed alluvioni 

sul territorio pisano 

  

di 



Giorgio Gentilini 
  

 

  
  

La recente alluvione autunnale di una larga zona cittadina, qui a Pisa, in 
particolar modo al pianterreno e negli scantinati di mezza città, situati nei 
vari quartieri cittadini, sia a Tramontana sia a Mezzogiorno, ha reso evidente 
ancora una volta la fragilità del territorio urbano di fronte ad eventi 
meteorologici ricorrenti. 
L'alluvione é stata causata da forti temporali che hanno prodotto 
precipitazioni torrenziali, alcune molto intense, dell'ordine di circa 100 
millilitri caduti in solo 45 minuti. Vaste zone della campagna limitrofa sono 
state allagate per vari giorni. 
In città, l'acqua ha invaso scantinati e seminterrati, mentre in alcuni 
sottopassi ferroviari urbani gli allagamenti hanno prodotto il blocco della 
circolazione stradale. 
In definitiva, il nubifragio ha prodotto, con l'alluvione di una parte del 
territorio urbano, ancora problemi e disagi per molti cittadini. 
Sui giornali si leggono le solite accuse: persone che denunciano la scarsa 
manutenzione delle strade e delle fogne, oppure il mancato o non tempestivo 
intervento delle opere di bonifica idraulica attinenti al territorio, mentre le 
autorità hanno evidenziato l'eccezionalità dell'evento meteorico. 
Certamente la manutenzione periodica delle fognature stradali migliora la 
situazione limitando gli allagamenti, però se i livelli delle fosse di scolo e 
dei canali di drenaggio sono elevati, l'acqua ristagna nelle strade. 
Per migliorare la situazione occorrerebbe realizzare nella periferia cittadina 
dei capienti bacini di raccolta ed indirizzarvi, con opportune pompe idrovore, 
le acque delle fognature stradali, smaltendole successivamente nei canali di 
drenaggio, quando questi le possono ricevere, scaricando la piena, abbassando 
quindi il livello delle loro acque. In sostanza, i bacini d'espansione per il 
drenaggio imitano quello che accade in natura, consentendo la moderazione della 
corrente fluviale nei corsi d'acqua. 
Le tradizionali bonifiche del territorio invece, sovralzando e rinforzando gli 
argini, indirizzano direttamente l'acqua piovana nei canali di scolo ed infine 
nel fiume che le raccoglie. Con questo modo innaturale si aumenta però la 
portata idraulica del corso fluviale, incrementandone contestualmente anche la 
corrente. 
Un fatto questo, che produce la corrosione del letto fluviale dello stesso 
corso d'acqua ed alla sua foce, porta allo sviluppo delle cause che incidono 
sull'erosione costiera. 



Questo metodo é utilizzato anche oggi, piuttosto d'avere bacini d'esondazione 
che emulano quello che accade in natura. 
Per la messa in sicurezza idraulica del territorio prossimo al Fiume Serchio si 
é scelto quest'ultimo procedimento e prossimamente, sarà attuato il 
consolidamento degli argini, rialzandoli di quasi un metro, nelle frazioni di 
Avane e Filettole e nella frazione da Laiano fino a tutta la parte davanti 
all'abitato di Filettole, da sempre aree a rischio idraulico e dove 
recentemente sono aumentate le nuove edificazioni. 
Eliminato (o ridotto) il rischio idraulico, il territorio si presta ad opere 
d'edificazione diffusa. Con la presenza di edifici sul territorio, diminuisce 
sempre più la possibilità di poter realizzare bacini d'esondazione lungo il 
fiume in quelle che erano le antiche aree di pertinenza fluviale. Lo sviluppo 
dell'edificazione in queste aree ad elevato rischio idraulico é una spirale 
ascendente che é aumentata negli anni, soprattutto nel recente passato, ed ha 
portato generalmente ad un aggravamento del rischio stesso nel bacino 
idrografico del fiume. 
Il Fiume Serchio, ha certamente una lunghezza modesta (circa 103 Km), con un 
bacino imbrifero di 1.400 Km2, ed una portata idraulica nelle piene, 
altrettanto modesta. La sua portata massima al colmo, alla foce, é pari a circa 
1.700 m3/s. 
Occorre aggiungere però che il Serchio pur non avendo una gran portata 
idraulica nelle piene (rispetto ad esempio al Fiume Arno), ha in Garfagnana, 
situate sul Serchio ed i suoi affluenti, nel bacino idrografico del fiume, ben 
17 dighe per la produzione idroelettrica che complessivamente formano degli 
invasi la cui capacità é di 42 milioni di metri cubi d'acqua. 
In caso d'estesi nubifragi, se gli invasi sono colmi, vengono aperte le 
cateratte per diminuire il livello del bacino idraulico, facendo defluire 
l'eccesso d'acqua. 
Le dighe di Levane e La Penna, sul Fiume Arno, sono state per molti anni al 
centro dell'inchiesta per l'accertamento delle responsabilità nella disastrosa 
alluvione di Firenze, del novembre 1966. 
E' in ogni caso un dato di fatto che l'aumento delle precipitazioni 
meteorologiche si faccia sentire sempre più, dopo ricorrenti periodi di 
siccità. 
Le recenti alluvioni verificatesi nell'Italia settentrionale, dove si sono 
viste anche grandinate eccezionali (con chicchi di grandine del peso compreso 
tra circa 500 e 700 grammi) e quelle molto estese nel nord dell'Europa (Russia 
occidentale, Repubblica Ceca, Germania ed Ungheria), dove oltre ai notevoli 
danni prodotti per l'allagamento di varie città, tra cui Praga e Dresda, vi 
sono state anche vittime, sono segnali da mettere in relazione con i 
cambiamenti climatici. 
Nel settembre scorso, nella Francia meridionale, vi sono state almeno 10 
vittime e vari dispersi, un bilancio catastrofico, per le inondazioni che in 
poche ore hanno devastato il sud della Francia. 
Dopo le forti piogge, i fiumi sono straripati ed hanno inondato intere regioni, 
soprattutto sull'asse Montpellier - Nimes - Avignone - Orange, quattro fra le 
principali città del sud. I fiumi in piena inoltre, hanno fatto crollare alcuni 
ponti. 
La città di Orange é stata ridotta a un acquitrino, l'acqua é infiltrata in 
tutti i palazzi, nelle fabbriche e nelle scuole. Le tempeste (dei veri uragani) 
che si sono sviluppate in queste zone, hanno divelto alberi, devastando il 
manto stradale delle principali arterie e tutto quanto si trovava in strada, 
oltre a demolire molte case. 
Qui in Italia, sempre nel settembre scorso, l'isola d'Elba ha subito 
un'alluvione notevole, un nubifragio eccezionale che ha procurato anche una 
vittima. 
Le varie fosse di scolo hanno tracimato acqua e fango mentre la loro onda di 
piena ha travolto strade e paesi, producendo estesamente danni notevoli. 



Un danno aggravato anche dalla copertura (o tombamento) d'alcuni corsi d'acqua 
e al mancato rispetto del reticolo idraulico, per la cementificazione del 
territorio Elbano. Un fatto che ha prodotto, in quest'ultima alluvione, guasti 
enormi ed ha portato in alcune abitazioni un metro e sessanta d'acqua e fango. 
Negli anni scorsi, dopo il decreto Sarno, da parte del Governo nazionale ci 
sono state indicazioni ad effettuare verifiche nelle zone a rischio, già 
individuate. Le Autorità di bacino e le Regioni, sono state obbligate a fare la 
mappa delle aree dove il rischio é maggiore (e questo vale anche per l'isola 
d'Elba). 
In tutta Italia sono stati stabiliti vincoli all'edificazione, per il rischio 
idrogeologico, molto spesso ignorati. Alcune volte questi vincoli sono stati 
modificati, o stanno per esserlo nel prossimo futuro. 
Nell'area "La Fontina", a San Giuliano, in prossimità del canale idraulico 
(fosso macinante) che trasporta le acque del Fiume Serchio nell'Arno, il 
consiglio comunale ha approvato il piano regolatore con l'area Pip che ora 
entra nella parte operativa, consentendo in questa zona, la nascita di ben 
quaranta nuove aziende. 
Dal giornale Il Tirreno del 9/10/2002, cronaca di Pisa, riferisco quanto segue: 
<< Nel 2003 qualcosa sarà già visibile entrando nella fase viva delle 
progettazioni e delle realizzazioni eliminando il passaggio del decreto Sarno 
(...). I vincoli di tale decreto saranno presto cosa lontana e ciò renderà più 
facile l'edificazione in aree rimaste bloccate per lungo tempo. Ma c'é da dire 
che l'ultima parola spetta all'Autorità di Bacino con un piano già approvato e 
verificato attraverso studi che in tal senso hanno avallato le nostre scelte ed 
indirizzi. L'autorità di Bacino dovrà dare il via ufficiale dentro un progetto 
che vede parecchi Comuni uniti (...). In ogni caso la temporanea 
inedificabilità del ben 30% del territorio comunale, dovrebbe trovare fine 
entro la prossima primavera >>. 
Occorre aggiungere che nel recente passato alcuni villaggi residenziali pisani 
(I Passi, Le Maggiola) sono stati edificati ai margini del Fiume Morto, il 
collettore principale di drenaggio della Pianura Pisana, a nord dell'Arno. Era 
bene invece, non costruire in queste zone prossime al corso d'acqua, quindi ad 
evidente rischio idraulico. 
Lo stesso C.E.P., il centro d'edilizia popolare, é stato edificato ai margini 
del Fiume Arno, come la zona di Pisanova, presso Cisanello, una storica bassa 
area situata in quella che anticamente era una palude: la Palus Cisana. 
Riprendendo il discorso sul clima, la presenza ricorrente sul territorio 
nazionale (e non solo) di violente trombe d'aria aventi le caratteristiche dei 
tornado, con le distruzioni che producono, verificatesi recentemente anche qui 
in Toscana, evidenziano che il clima sta modificandosi sempre più. 
Tutto questo, infatti, é originato dai cambiamenti climatici che 
progressivamente nel tempo si attuano in funzione dell'inquinamento diffuso 
dell'atmosfera, per opera dei gas ad effetto serra. 
L'atmosfera lentamente si riscalda producendo inoltre, lo scioglimento 
progressivo dei ghiacciai e delle calotte polari. Conseguentemente, il livello 
dei mari tende ad innalzarsi in modo lento ma progressivo, mentre le burrasche 
che si presentano sul litorale rallentano il deflusso durante le piene dei 
fiumi e dei canali che vi sfociano. 
I cambiamenti climatici influenzano le stagioni aumentando i periodi di siccità 
e nello stesso tempo, quando si presentano, accentuano l'intensità delle 
precipitazioni meteorologiche. 
La modifica del clima si avverte sempre più con il trascorrere degli anni, come 
ho riferito in Omnia Mundi, un testo pubblicato su Internet, recentemente 
ampliato ed aggiornato su CD rom (con 239 pagine ed oltre 130 foto, molte 
d'epoca), in distribuzione presso le associazioni ambientaliste pisane 
(Attuttambiente, Wwf, Legambiente). 
In questa pubblicazione ho preso in esame il complesso fenomeno dei cambiamenti 
climatici ed analizzato attentamente quello relativo all'erosione costiera, 
particolarmente grave sul litorale pisano. 



Gli interventi programmati (vedi il porto alla foce dell'Arno) non aiutano 
certo a contrastare quest'immenso danno ambientale. 
La modifica del clima é prodotta dal diffuso inquinamento atmosferico per le 
emissioni di gas ad effetto serra generati delle varie attività dell'uomo. 
Nel corso degli anni, si é assistito ad un incremento costante di questi 
particolari inquinanti gassosi, che gli accordi internazionali (vedi il 
protocollo di Kyoto) tentano faticosamente di ridurre, cercando di convincere i 
vari Governi nazionali ad imporre leggi che ne limitino la loro produzione. 
Purtroppo, ad oggi sono ben 53 le emergenze planetarie che producono danni al 
pianeta Terra e l'effetto serra é solo una di queste. 
Le industrie, le centrali termoelettriche, il traffico motorizzato, i gas 
combusti provenienti dalle caldaie per il riscaldamento delle abitazioni 
private, degli edifici pubblici, ecc., come molte altre fonti d'emissione di 
prodotti della combustione e non solo, aumentano le quantità di questi gas ad 
effetto serra (prodotti in milioni di tonnellate il giorno), generando negli 
anni la modifica del clima sulla Terra. 
Un danno prodotto da uno sviluppo non compatibile con l'ambiente, causato da 
una politica che privilegia le esigenze dell'uomo senza tenere in giusta 
considerazione le necessità della natura. 
Tra l'altro, il consumismo diffuso inasprisce questo danno ambientale che 
quindi si accresce progressivamente negli anni. 
Il sovraffollamento del pianeta aggrava la situazione nel suo complesso, poiché 
per soddisfare le necessità individuali, il territorio naturale si riduce 
sempre più ed é trasformato in aree asservite alle attività umane, producendo 
ulteriore inquinamento. 
Oggi la popolazione mondiale supera 6,2 miliardi d'abitanti, mentre agli inizi 
del secolo scorso raggiungeva la cifra di 1,6 miliardi di persone. Nel 2050, 
secondo una recente stima delle Nazioni Unite, attuata seguendo la proiezione 
media, la popolazione mondiale potrebbe raggiungere 9,3 miliardi d'individui. 
E' prevedibile che i fenomeni d'immigrazione nei paesi cosiddetti sviluppati 
saranno sempre più massicci, con il trascorrere del tempo, generando problemi 
di difficile soluzione. 
Le città si espandono negli anni, utilizzando i territori periferici, molti dei 
quali nel recente passato erano storicamente zone basse e paludose. 
Ad esempio, la Pianura Pisana é stata oggetto per numerosi secoli di cure 
costanti, mediante lo scavo di fossi e canali, la realizzazione già con la 
Repubblica Pisana di un esteso reticolo idraulico, perfezionato dai Medici ed 
infine dai Lorena. 
Ovunque in Toscana, nelle aree di pianura, é evidente la scomparsa del reticolo 
idraulico minore e agrario, sviluppato specialmente dai Lorena alla fine del 
Settecento. L'assetto originario del reticolo idraulico minore é stato evidente 
nella Pianura Pisana sino alla metà degli anni Cinquanta. 
Il sistema idraulico della Pianura Pisana, per la sua pendenza minima, é sempre 
stato ripartito in una miriade di fossi e canali. 
Il solo Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa, che estende la giurisdizione tecnica 
ed amministrativa su 25 dei 32 bacini in cui é stata ripartita la Pianura 
Pisana (D.L. 13076/10273 del 3/2/1965), deve controllare un insieme di 346 
corsi d'acqua tra fiumi, torrenti e canali di drenaggio, per uno sviluppo 
complessivo di oltre 854 Km. I lavori appaltati per il 2002 riguardano circa 
1000 chilometri di estensione di territorio. 
Dai dati raccolti dagli studiosi, il reticolo idraulico del territorio era 
ancora perfettamente conservato ed efficiente fino al 1954, mentre oggi é di 
fatto irrecuperabile. 
L'edificazione diffusa sul territorio, la realizzazione di numerose 
infrastrutture (ferrovie, aeroporti, nuove strade), hanno modificato la 
morfologia del suolo, interrompendo o limitando gli scoli naturali. 



In definitiva, non c'é da stupirsi se poi gli allagamenti si ripresentano 
puntualmente sul territorio, con le piogge intense. 
Inoltre la pianura pisana é estesamente poco declive, con un dislivello sul 
mare limitato a solo pochi metri. Pisa é una città che é elevata solo da due a 
quattro metri sul livello del mare, conseguentemente le fognature hanno una 
pendenza minima che rallenta il drenaggio. 
Il Fiume Morto, il collettore generale della bonifica della pianura 
settentrionale pisana, nella zona di Campalto (dov'é stata presente per 
innumerevoli secoli un'estesa palude a causa delle bassure del territorio) ha 
un minimo dislivello con il mare. 
Da evidenziare inoltre che l'Arno scorre pensile sul territorio pisano, i 
canali quindi non possono riversarvi per gravità le acque meteoriche da 
smaltire. Tutto questo determina lo scarso drenaggio delle acque piovane. 
Il territorio pisano é d'origine alluvionale, quindi paludosa e con gli storici 
sistemi di drenaggio, basati sullo scolo per gravità delle acque, la bonifica 
del territorio é stata limitata, permanendo nella pianura pisana ampie zone 
basse e paludose. 
Il padule di Coltano, quello d'Asciano, l'altro di Campalto, per citarne solo 
alcuni molto estesi sono rimasti presenti per secoli, e la malaria vi era 
diffusa. 
La stessa periferia cittadina rimaneva per lungo tempo periodicamente ed 
estesamente allagata, durante le piogge primaverili ed autunnali, fino alle 
Mura urbane (vedi foto). Tutto questo é perdurato nel tempo e solo nel secolo 
XX le bonifiche si estesero sempre più utilizzando le macchine idrovore. 
Soprattutto negli anni del Ventennio, promossa dal fascismo e voluta da 
Mussolini, fu attuata in Italia la cosiddetta bonifica integrale. 
Gli scopi principali che si prefiggevano le bonifiche erano di assegnare le 
nuove terre agli agricoltori ed inoltre, prosciugare le vaste aree paludose 
dove era presente diffusamente la malaria. 
In quegli anni, tutto il territorio nazionale fu ulteriormente bonificato 
scavando ulteriori canali di drenaggio, utilizzando le nuove e potenti pompe 
idrovore per il sollevamento delle acque. Fu una vera rivoluzione, dal punto di 
vista idraulico, che rese possibile la bonifica d'estese aree naturali che 
erano state da sempre paludose per la loro depressione accentuata, rispetto ai 
territori circostanti. 
Queste vaste aree, trasformate con l'opera di bonifica in fertili territori, 
furono riconvertite in gran parte all'agricoltura, mentre quelle bonificate 
prossime ai centri storici abitati, permisero alle stesse città di potersi 
rapidamente espandere. L'opera di bonifica fu iniziata in quegli anni lontani, 
ma ancora oggi prosegue in modo accurato. 
Il territorio della Pianura Pisana, infatti, avendo una natura artificiale, va 
mantenuto asciutto con un impegno costante da parte dei Consorzi di bonifica e 
dell'Ufficio dei Fiumi e Fossi, impegnati nella manutenzione dei numerosi 
canali, idrovore e opere idrauliche. 
Con il trascorrere degli anni, influenzata anche dalla trasformazione 
dell'economia ed il conseguente abbandono dell'agricoltura da parte di molte 
persone, che si sono inserite progressivamente nel centro urbano, la città si é 
costantemente ampliata. 
Nella periferia, le costruzioni di villette e palazzi sono proseguiti 
incessantemente fino ai nostri giorni, occupando aree che in parte sono rimaste 
soggette ad allagamenti durante i forti temporali, aumentando la fragilità del 
territorio. 
Nel recente convegno "Sorella Acqua: conoscerla per salvarla" organizzato alle 
Benedettine dal Lions Club di Pisa, il 2 marzo 2002, il professor Giovanni 
Menduni, segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Arno, ha presentato 
la carta di rischio idraulico a Pisa elaborata tramite un modello matematico. 



Secondo questo studio, le zone a maggior rischio, in caso d'alluvioni, sono 
quelle comprese fra la Stazione, Piazza Vittorio Emanuele, San Giusto e quella 
di via del Borghetto. 
In queste zone é quindi importante, per prevenire situazioni spiacevoli, non 
costruire strutture come i parcheggi sotterranei che presentano diffusamente 
questo tipo di rischio idraulico, soprattutto se la struttura é di grosse 
dimensioni, dove in caso d'allagamento i danni sarebbero consistenti. 
Ciò nonostante, si leggono sovente sui giornali progetti di realizzazione di 
parcheggi sotterranei, fra cui quello proposto recentemente nel luglio scorso, 
dal gruppo consiliare della Margherita, nella zona di Piazza Guerrazzi (quindi 
prossimo all'Arno). 
Un parcheggio sotterraneo da 750 posti-auto ed un camminamento seminterrato 
collegante il bastione Sangallo con la Leopolda, il tutto con un costo che si 
aggira intorno ai 20 miliardi di lire. 
Attualmente é prevista la costruzione di un parcheggio sotterraneo su due piani 
in Piazza Vittorio Emanuele, con un costo preventivato di vari milioni di euro 
(16 miliardi di lire), per oltre 380 posti auto, effettuando inoltre, 
l'abbattimento degli attuali pini e la loro sostituzione con altre piante ad 
alto fusto. Oltre a questo, c'é da mettere in conto i molti mesi necessari alla 
realizzazione di quest'opera, con lo sconvolgimento del traffico stradale, 
sempre cosi congestionato in questa zona prossima alla Stazione ferroviaria. 
Nei recenti allagamenti di fine agosto, gli interventi più numerosi dei vigili 
del fuoco sono stati fatti proprio nella zona della Stazione ed in San Giusto 
(quattro squadre che hanno effettuato 50 interventi in meno di quattro ore). 
A questo proposito, occorre sapere che l'intervento dei vigili del fuoco non 
può essere fatto sotto l'acqua battente o finché le acque non accennino a 
defluire, abbassandone quindi il livello. 
Con la modifica del clima, le piogge si faranno insistenti, quando si 
presenteranno e quindi occorre cercare di evitare situazioni dove il rischio é 
elevato. 
Un parcheggio sotterraneo, pur con tutte le difese messe in atto, resta pur 
sempre una costruzione dove il rischio di allagamento é elevato. 
Nel caso di forti precipitazioni atmosferiche le alluvioni interessano però 
gran parte dell'area urbana pisana, oltre a quella periferica e della campagna 
limitrofa. 
Il territorio pisano, infatti, é d'origine paludosa e di scarsa consistenza ed 
ha subito il carico delle numerose costruzioni che man mano, sono state 
edificate negli anni. 
Questo ha prodotto un ulteriore problema per il territorio che si é abbassato 
estesamente per la subsidenza: un vasto fenomeno che interessa sempre più molti 
centri abitati. 
Nel convegno sulla subsidenza, organizzato a Pisa nel 1980, si riscontrava che 
il territorio pisano risulta essersi abbassato di vari centimetri. 
In alcuni casi particolari, sempre per le scarse caratteristiche edificabili 
del suolo, vi sono stati fenomeni di sprofondamento d'interi pesanti palazzi, 
per alcuni centimetri, rispetto alla sede stradale. La subsidenza infine, é 
accentuata dai prelievi d'acqua tramite i pozzi artesiani che abbassano la 
falda freatica. 
Tutto questo evidenzia che occorre puntare su uno sviluppo sostenibile per il 
territorio altrimenti i danni prodotti saranno di difficile soluzione e 
renderanno il futuro della città e delle zone limitrofe incerto e problematico. 

  

Quando la difesa e la riqualificazione del patrimonio pubblico vince la sua battaglia contro la 
speculazione privata  



   

Il rilancio di Boccadarno 

  

Coordinamento per la salvaguardia e la 
riqualificazione di Boccadarno  

Il Coordinamento per la salvaguardia e la riqualificazione di 
Boccadarno plaude all’inedificabilità della zona e preme per la 
bonifica dell’intera area.  

  

La notizia che il piano di assetto idrogeologico dell’Arno, 
predisposto e adottato dall’autorità di bacino, pone vincoli di 
inedificabilità di gran parte dell’area interessata alla 
realizzazione del villaggio e del porto turistico a Boccadarno non 
giunge del tutto inattesa. Nella fase che precedette l’adozione 
del regolamento urbanistico del Comune di Pisa l’allora presidente 
dell’autorità, professor Raffaello nardi, con mossa a dir poco 
disinvolta, aveva derubricato l’area dall’elenco delle zone a più 
alto rischio invocando un presunto “errore materiale” nella 
compilazione della cartografia. Anche a seguito delle nostre ferme 
proteste e delle nostre reiterate sollecitazioni, successivamente 
l’autorità di bacino dispose nuovi rilievi e valutazioni dai quali 
é emersa una classificazione dell’area che riconosce la validità 
delle nostre denunce, sulle quali si basano in larga misura sia le 
osservazioni avanzate dai piani adottati dal Comune e dal Parco, 
sia i due ricorsi da noi presentati al Tar della Toscana per 
contrastare le pesanti previsioni adottate dallo stesso Comune e, 
quel che é più grave, dallo stesso ente Parco. Va detto per coloro 
che hanno pensato di andare avanti con l’ipotesi del porto-
villaggio senza dotarsi di seri e ponderati progetti di 
fattibilità e, oltretutto,  progettando un’inqualificabile offesa 
ambientale, che la natura sembra restia a sottomettersi alle 
pressioni delle cosiddette volontà politiche. C’é da chiedersi chi 
ha ostacolato il risanamento dell’area e ha fatto perdere tempo 
alla città; se il nostro coordinamento per la salvaguardia e la 
riqualificazione di Boccadarno, che fin dall’inizio ha invitato 
responsabilmente ad ampliare l’orizzonte degli interventi 
attuabili, ad investire nuove capacità progettuali, a rilanciare 
l’idea e l’immagine di Boccadarno nel suo contesto storico-
territoriale, o piuttosto Comune e Parco, che hanno sposato 
acriticamente un progetto di sconvolgimento dell’ambiente che si é 
rivelato inattuabile. E c’é da chiedersi se erano più utopistiche 
le nostre richieste di una progettazione pubblica che coinvolgesse 
la Regione e la Comunità Europea e adeguate competenze tecniche, 



oppure il tentativo di perseguire testardamente un’ipotesi 
pasticciata, non approfondita e perciò non realistica. Crediamo 
infine che il piano di assetto idrogeologico adottato 
dall’autorità di bacino dell’Arno debba porre definitivamente fine 
ad una brutta vicenda, e aprire finalmente la strada, con 
l’apporto fondamentale della Regione Toscana, e con il contributo 
degli enti locali pisani, alla improrogabile bonifica di tutta 
l’area di Boccadarno, da noi chiesta con insistenza da più anni al 
Comune e alla Provincia di Pisa, e quindi ad una progettazione 
qualificata che, in prima istanza, tenga in evidenza l’interesse 
pubblico e quello della popolazione di Marina di Pisa. Non si 
penserà davvero, vogliamo sperare, di innalzare, come una sorta di 
sbarramento di cemento, il viale D’Annunzio per consentire 
l’edificazione speculativa di seconde case in una zona agricola 
interna al parco. 

I dipendenti di Acque Spa 

contro la privatizzazione dell’acqua in 
Toscana 

Questo é il testo dell'ordine del giorno approvato dall'assemblea 
dei lavoratori di Acque S.p.A., l'azienda che gestisce il servizio 
idrico dell'Ato 2 (zona Pisa, Pontedera, Lucca, Empoli).  

   

L'Acqua e' uno dei beni piu' preziosi per la vita, come l'aria. 
Con l'acqua si sopravvive, senza non esiste cibo o sostentamento 
di sorta. Senza acqua pulita e sicura non esiste situazione 
sanitaria soddisfacente e senza questa non si puo' combattere la 
miseria. Eppure il 40% degli abitanti del mondo soffre la 
penuria d'acqua cioe' oltre due miliardi di persone. In Italia 
nove milioni di famiglie non hanno acqua a sufficienza (l'estate 
scorsa siamo stati testimoni di proteste popolari di interi 
paesi del sud causate dalla carenza d'acqua) mentre le perdite 
degli acquedotti sono stimate mediamente del 30-40% e circa la 
meta' dei Comuni italiani e' senza impianti di trattamento degli 
scarichi. Nonostante sia l'elemento piu' prezioso per la vita, 
l'acqua viene usata come elemento di dominio di interi paesi e 
molte sono le popolazioni che vedono minacciata la propria 
indipendenza economica e politica perché vedono minacciato 
l'approvvigionamento idrico, come la Palestina e il Kurdistan. 
Sempre piu' spesso leggiamo di come il pianeta intero sara' 
minacciato dalla crisi idrica o di come, nel prossimo secolo, 
assisteremo a guerre per il controllo del cosiddetto "oro blu". 
Per questo crediamo che l'acqua non possa essere considerata 
come un bene economico né tantomeno una merce, L'acqua e' un 
bene primario, un diritto  



per tutti gli esseri umani e come tale deve essere considerata 
un bene pubblico primario. In Italia con l'Art.35 della 
finanziaria 2002 si vuole rendere obbligatoria la trasformazione 
in spa delle aziende speciali e dei consorzi idrici, passaggio 
questo inevitabile per introdurre la privatizzazione successiva. 
Eppure l'Unione Europea stessa sostiene che l'acqua non e' un 
bene commerciabile come gli altri ma un'eredita' che deve essere 
difesa e protetta come tale. E mentre nel resto d'Italia 
numerosi sono i Comuni che si organizzano per opporsi alle 
normative imposte dalla finanziara, in Toscana si procede 
celermente alla privatizzazione del servizio idrico. A Firenze 
con la vendita del 40% di Publiacqua, nel bacino gestito 
dall'Ato 2 addirittura con la vendita del 45% di Acque spa. 
L'orientamento prevalente inoltre e' quello di individuare un 
partner unico industriale senza che neppure siano imposti 
vincoli sociali e solidali nella scelta dei criteri.  

A fronte di tante dichiarazioni di principio che abbiamo 
ascoltato da parte degli amministratori del nostro territorio 
che sostengono con una mano il principio che l'acqua e' un 
diritto e non un business mentre con l'altra mano procedono con 
la vendita delle aziende pubbliche, i lavoratori riuniti in 
assemblea dichiarano:  

* Di essere contrari al processo di privatizzazione di un bene 
pubblico primario come l'acqua  

* Di ritenere demagogica e priva di fondamento la posizione di 
quanti sostengono la privatizzazione delle aziende idriche quale 
strumento di efficienza e salvaguardia del servizio. In 
Inghilterra la privatizzazione del trasporto ferroviario ha 
consegnato al paese il maggior numero di disastri ferroviari di 
tutta Europa e una rete ferroviaria in condizioni disastrose; a 
Pisa gli effetti della privatizzazione del servizio di raccolta 
dei rifiuti sono sotto gli occhi di tutti e si commentano da 
soli.  

A tale proposito l'assemblea dei lavoratori esprime solidarieta' 
ai lavoratori Geofor vittime di un attacco sconsiderato da parte 
della direzione aziendale.  

Ritengono a questo proposito che la gestione e la distribuzione 
del ciclo delle acque, in linea anche con le direttive della 
legge Galli, debba essere orientata al risparmio della risorsa 
idrica e ad un progetto industriale capace di tutelare ambiente 
e cittadini.  

   

Ordine del giorno approvato dalle Assemblee tenutesi in data 25 
e 26 Novembre 2002 - rispettivamente nelle sedi di Pisa ed 



Empoli - dei dipendenti di Acque spa. (per contatti: Monica 
Moretto 050/581340; m.moretto@tin.it)  

  

  

  

Come fare la rivoluzione in bicicletta e 
divertirsi alle spalle degli auto-

immobilisti  

  
Critical mass  

  

di Luca Fazio  

  

Dieci anni fa nasceva a San Francisco "Critical mass", movimento 
di ciclisti intenzionati a riprendersi le strade occupate dalle 
automobili. Più biciclette più caos uguale più libertà. La prova? 
Un solo colpo di pedale a San Francisco ha provocato cicloni 
velorivoluzionari in almeno trecento città del mondo. Pochi se ne 
sono accorti, ma ormai critical mass é diventato un irresistibile 
incontro di liberi ciclisti senza meta con un'idea in testa: 
riprendersi le città sottraendo asfalto agli auto-immobilisti 
intrappolati nelle loro scatole di metallo. Smog? Nervi a pezzi? 
Isteria da iperconsumo? Morti sulle strade? Economie al collasso e 
guerre al petrolio? Sì, a bici ferme, c'é tutto questo, ma intanto 
loro pedalano. "Noi non blocchiamo il traffico, noi siamo il 
traffico", é il manifesto della massa critica che tradotto in 
tutte le lingue intasa la rete e spiega meglio di ogni acrobazia 



situazionista lo scopo delle scorribande. E' un movimento senza 
capo né coda che punta in alto: cambiare un sistema basato 
sull'auto-rità lasciandosi alle spalle i riti della rivendicazione 
politica. Provando piacere qui e ora. Non vogliono le strade, se 
le prendono. E si divertono. La "massa critica" sguscia via anche 
alle classificazioni di rito. Non cerca contatti con le 
istituzioni, anzi le schiva. Si smarca dai giornalisti temendo 
giustamente di finire incartata in una bella vetrina di tendenza. 
La sera si pedala liberamente a capocchia, chi prende la testa va 
dove gli pare e così ogni tanto capita di fare massa viaggiando in 
territori fuori dal tradizionale "dove si va stasera?". E se 
qualcuno non crede alla "massa", allora dovrebbe fermarsi ad 
osservare la pedalata dei singoli ciclisti (e soprattutto 
cicliste) che ogni giorno, in solitudine, senza alcuna timidezza, 
sfidano la sorte nel traffico. Se prima strisciavano attaccati al 
marciapiede, adesso hanno cominciato a guadagnare qualche metro in 
più. Come dire "sono in bici e non mi sposto".  

   

Non so se lo avete notato, ma da alcuni mesi critical mass si 
muove (easy, very easy) anche a Pisa. Se non ci credete leggete il 
divertente racconto di un velo-rivoluzionario pisano pubblicato 
qui di seguito. 

  

Primo giorno  

   

La massa critica pisana non si fa spaventare da 2 nuvolette 2 e + 
agguerrita che mai pedala gàrrula e indolénte pér lé vìe dì pìsa. 
i ridicoli omettini inscatolati nelle lamiere danno + che mai 
prove di stupidità. subiamo 2 lievi tamponamenti senza conseguenze 
da autoimmobilisti inviperiti perché per colpa nostra stanno 
imbottigliati nel traffico per 1 ora e 8 secondi anziché per 1 ora 
standard (+0,222% di tempo impiegato). un coglione col macchinone 
ci dà delle "checchine" (!!!?!!?!?!!!???!!!): per giovedì prossimo 
contiamo di rimediare con un'atteggiamento più macho, facendoci 
crescere i baffi e pedalando a torso nudo col petto vylloso in 
mostra oppure potremmo riflettere su ciò che ci ha detto, 
riscoprire noi stessi e vestirci tutti da village people (y-m-c-a, 
papparappà uaaai-em-si-ei...) fermo a un incrocio ci ha spiegato 
che anche lui "una volta" (aveva 30 [trenta] anni) correva in 
bicicletta ma in campagna! quello che i pervertiti autofili non 
riescono proprio a concepire é che vogliamo l'uso della bici AL 
POSTO dell'auto puzzzolente & rumorante, non una volta al mese la 
domenica.  

[possibile spiegazione del perché questo tipo non va più in 
bicicletta: essendo in ristrettezze economiche, egli si trovò di 



fronte a un'ardua scelta: mi compro il macchinone o il nandrolone? 
ed egli scelse la prima opzione].  

e poiché tutti sappiamo che gli ometti di sesso maschile amano 
sgommare & sgassare con le loro macchinette per sentirsi veri 
uomini e rimediare cosìalle loro carenze in altri campi - 
freudianamente, l'auto come virile prolunga - ricordiamo a lui e 
ad altri autofrustrati che il viagra é un medicinale gratuito di 
fascia A da diversi anni.  

   

altre chicche: gente che ha posto la mano sul clacson e l'ha 
premuto continuativamente per 30 secondi, un tipo che ci ha 
seguito sbraitando isterico per una mezz'ora gridando che ci 
picchia e ci fa il culo a tutti (ok, come preferisci? organizziamo 
un incontro al giorno o ci mettiamo in fila e ci stendi con un sol 
pugno? oppure chiami a tuo papà che é più forte del nostro? o ci 
hai preso la targa? o le impronte digitali?); inviperimento 
inverosimile di auto dietro a noi sul lungarno che strombazzavano 
quando a circa 21 metri davanti c'era comunque un ingorgo dove non 
sarebbero passati - ma si sa, l'autoimmobilista soffre lontano 
dalle code di suoi simili mentre ritiene umiliante lo stare dietro 
a delle semplici sovversive eversive biciclette; un nano alto, 
anzi basso, un metro e 12 centimetri che ad un incrocio é sceso, 
ha dato un calcio a una bici, poi, mentre tutti lo guardavamo 
sconsolati, ha improvvisamente realizzato di essersi reso ridicolo 
di fronte alla galassia e alle generazioni future e adesso 
probabilmente per la vergogna si é ritirato in un monastero 
buddista in indocina: come rambo, ma più basso. ignorando le 
clacsonate, le sgassate, gli improperi calvinisti "ma andate a 
lavorareeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeee  

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeee  

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeee",  

e rispondendo a chi ci chiedeva "ma vi ci divertite?" un sincero 
SI' (e parecchio) siamo riusciti a liberare vaste zone di pisa 
compresi punti caldi come via contessa matilde e via croce, per 
poi culminare, al di là delle nostre + rosee previsioni, nella 
liberazione di piazza guerrazzi e nella visione mystica della 
medesima piazza per una volta senza autosauri. ci siamo divertiti 
in maniera aberrante e mai come stavolta abbiamo reso evidente che 
l'auto fa male a tutti, anche alla salute mentale di chi la guida. 



é l'ora che il vernacoliere quando vuole rappresentare il pisano 
gosto smetta di farlo col barroccio e lo disegni chiuso in un'auto 
incolonnata.  

   

la rovina di pisa sono le auto non gli extracomunitari  

   

la liberazione di pisa é cominciata  

+bici +kaos +libertà  

   

Secondo giorno  

   

gli uomini nascono liberi e uguali.  

   

poi alcuni si chiudono dentro scatolette e vogliono picchiare 
tutti gli altri.   

   

ci ritroviamo in pochi... poi ci accorgiamo che 100 metri piu' in 
la' c'e' un gruppo piu' grosso del nostro! la massa critica piu' 
che raddoppia i partecipanti. l'accresciuta dimensione segna la 
fine della puberta' per la massa critica pisana e cambia anche il 
nostro rapporto con gli autosauri: siamo tanti e siamo superiori, 
possiamo anche semplicemente ignorarli. in effetti parecchi 
autoimmobilisti di fronte a un tale spettacolo nemmeno clacsonano 
piu' e si rassegnano. forse, chissa', qualcuno impiega anche i 
pochi secondi che sta dietro a noi per una riflessione. qualche 
macchina passa, ma non ci interessa, sappiamo di essere superiori 
e non abbiamo bisogno di conferme. inoltre quando le auto si 
trovano accerchiate da ciclisti davanti dietro e di lato 
l'immagine e' assai divertente, sembriamo indiani che girotondano 
intorno a yankee asserragliati...a un certo punto uno di noi e' 
tamponato da un ossimoro. cos'e' un ossimoro? e' un automobilista 
civile. sinceramente mortificato per aver involontariamente 
investito un pedalatore fortunatamente incolume, ammette umile la 
colpa e i due si accordano amichevolmente [troppi avverbi in 
questa frase]. nel frattempo altri autocoglioni scendono dalla 
loro arma a quattro ruote e, incitatisi a vicenda a chiamare il 
centotredici, minacciano di darci le mani in ghigna. ma tanto lo 
sappiamo che non ci credono neanche loro. all'invito 



all'autoinvestitore a venire in bicicletta con noi il prossimo 
giovidi', egli risponde "si' anch'io vado in bicicletta"  

   

…aaaah…  

   

…tutto si spiega…  

   

…ecco perche' e' un automobilista civile...  

   

... perche' e' un ciclista!  

   

si', ancora una volta, ancora di piu', dimostrazione di innegabile 
superiorita': la bici ha sull'essere umano un'influenza salvifica 
persino maggiore dell'influenza malefica e mefitica dell'auto! il 
campionario di varia umanita' su due ruote prosegue tranquillo. i 
piu' giovani non hanno l'aria di chi brama i diciott'anni per 
avere il macchinone, come i bimbini cretini delle pubblicita' 
degli autosauri (potrebbero fare un seguito: "...cosi' a 
diciott'anni col macchinone sotto il sedere mi sento piu' maschio 
e posso andare a prostitute col macchinone medesimo - che' nessuna 
donna mi si concede a gratis perche' son troppo stupido - e poi 
spalmarmi a mo' di spunti' su un frondoso platano all'uscita dalla 
discoteca") di fronte a noi le strade che liberiamo - prediligendo 
argutamente quelle a senso unico - sono lunghe strisce pulite e 
silenziose, ci immaginiamo bambini che giocano a pallone e 
coppiette a passeggio e vediamo coi nostri occhi come un'altra 
citta' e' possibile e necessaria, e noi la stiamo facendo con le 
nostre mani, anzi le nostre gambe. qualcuno guarda attonito, 
alcuni salutano e applaudono, alcuni dicono una frase che ci 
piace: "aaah... la massa critica!" vuol dire che sanno cosa siamo! 
il passo successivo e' unirsi! alcuni automobilisti, o prodigio!, 
sorridono, s o r r i d o n o  mentre passiamo.  

terminiamo di nuovo alle piagge. dopo la massa, alcuni di noi si 
fermano a fare due chiacchiere; del tutto casualmente, e lo 
ripetiamo, del tutto casualmente, soggiunge una fiat tempra che 
sembra una macchina della digos. infatti e' una macchina della 
digos che, piantatasi peraltro, con la somma saggezza di cui li 
sappiamo portatori, di fronte all'ingresso dei vigili del fuoco (e 
'un si levano manco quando un pompiere glielo dice: gli fanno 
vede' il tesserino ma 'un si levano. ma io spero intanto gli abbia 
preso foco la casa a loro due! o almeno la cuccia del cane per non 



esse tanto cattivo! pero' senza il cane dentro.), tiene per una 
decina di minuti il motore acceso mentre ci controlla i documentos 
con lentezza esasperante. effettivamente potevamo sembrare 
sospetti, li' a quell'ora pazzesca (19.50).  

a parte la perdita di tempo l'episodio, che non ci spaventa 
affatto e che solo voci malevole e tendenziose potrebbero mettere 
in minima relazione con la massacritica, termina li'.  

tanto hai voglia a chiede i documenti!!! anda' in bicicletta 'un 
e' reato  

e giovedi' prossimo alle sei risiamo li'!!!  

   

+bici +kaos +liberta'  

-auto -fiattempre  

   

repliche sempre nuove ogni giovedì alle 18 partenza dalle piagge 
anche se piove o tira vento  

the revolution will not be motorized 

Critical mass di Pisa si riunisce ogni giovedì in viale delle 
Piagge (davanti alla Facoltà di Veterinaria) alle ore 18.00  

Per informazioni: www.inventati.org/criticalmass 

sito del movimento in Italia 

 

   

http://www.inventati.org/criticalmass


Le piste ciclabili come occasione per progettare una città più vivibile e 
ripensare i nostri stili di vita urbani e non come spazio residuale 
sottomesso alle esigenze del traffico privato a motore.  

   

La vera pista ciclabile é la città liberata 
dalle auto 

   

Il traffico privato a motore ha ormai invaso la città (le 
città) con un flusso insostenibile di inquinamenti 
ambientali, acustici, sociali, come prodotto "principe" del 
cosiddetto sviluppo, che ha contrabbandato per buona 
qualità della vita il possedere cose, fra cui 
l'autovettura, una delle presenze merceologiche 
statisticamente più importanti all’interno dell’attuale 
mercato pubblicitario. 
Così, un territorio come quello pisano, fisicamente e 
urbanisticamente costituito per essere percorso a piedi, in 
bicicletta, e con mezzi pubblici, é invece quotidianamente 
percorso da un fiume di migliaia di piccole "scatole" individuali, 
in cui confluiscono lavoratori pendolari, cittadini che si 
spostano, furgoni di carico-scarico per le attività commerciali: 
un ingorgo che trasforma spesso e volentieri la cosiddetta 
"libertà di movimento" nella realtà di restare fermi in un angolo, 
a respirare e far respirare veleni...  

Come si può e si deve affrontare il problema? Con la buona volontà 
e le buone intenzioni? Mettendo "toppe" qua e là alle situazioni 
più gravi? Chiedendo alle persone di prendere coscienza della 
situazione ormai non più tollerabile? Cercando di ritagliare 
pezzetti di strada dedicati alla mobilità "umana", ciclabile, 
pedonale, collettiva?...  

Oppure, non é il caso di aggiungere a questa buona volontà, 
apprezzabile ma sempre più simile al famoso cucchiaino che 
dovrebbe svuotare l'oceano, un progetto serio ed efficace diretto 
a liberare la città dal traffico privato a motore, a cambiare nei 
fatti le "cattive abitudini" dimostrando concretamente che 
esistono alternative di mobilità e di stili di vita? E' il punto 
di vista che deve cambiare, partendo dal presupposto che 
trincerarsi, come fa spesso il governo comunale, dietro la scarsa 
coscienza, l'"inciviltà" dei comportamenti individuali, é per il 
90% un alibi al proprio scarso coraggio nel decidere le cose da 
fare, e per il 10% restante un effetto perverso dello scarso 
legame fra la realtà e i "Palazzi": non é la coscienza che manca, 



perché basta discutere con la gente, com'é vecchia e buona 
abitudine dei Comitati, per capire come sia ampiamente diffusa la 
consapevolezza che "così non si può andare avanti"; é l'assenza di 
alternative vere e reali a questi palesemente assurdi modi di vita 
a creare sfiducia, confusione, terreno utile a chi dice "eh, 
sarebbe bello, ma vedete un po' che casino", per farsi gli affari 
propri...  

E allora il punto di vista "rovesciato" deve essere, secondo noi, 
ben diverso, e deve diventare il cuore dell'azione di un vero 
"nuovo Municipio", un governo comunale che dialoga con la città, 
ne coglie le buone idee, ne combatte realmente quelle cattive:  

- é utile, ma assolutamente non basta, liberare pezzetti di città 
ai percorsi pedonali, costruire "salottini" piacevoli a vedersi, 
se a distanza di dieci metri da essi continuano a circolare 
migliaia e migliaia di mezzi a motore, a due e quattro ruote;  

- é utile, ma assolutamente non basta, liberare pezzetti di città 
alle piste ciclabili, se accanto, dietro, davanti, incombe pesante 
e minaccioso un traffico a motore che mette in costante pericolo 
le zone "liberate", le invade quando può e quando vuole, con il 
parcheggio selvaggio, con l'attraversamento proibito, con tutti 
quei comportamenti "incivili" e facili da attuare perché spesso 
impuniti, o mal controllati, o tollerati per paura di suscitare 
proteste;  

- é utile, ma assolutamente non basta, liberare pezzetti di città 
alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico, se questo 
rimane ingombrante, inquinante, circondato e invaso dal traffico 
privato a motore, del tutto inadatto a offrire un'alternativa di 
mobilità collettiva;  

- é invece utile, e necessario, e urgente, dedicare le vie, le 
piazze, la città tutta intera, dal centro storico alle periferie, 
alla mobilità ciclabile, pedonale, pubblica, e si può fare, 
relegando il traffico privato a motore, che deve diventare esso si 
sempre più residuale, ad alcuni percorsi obbligati di ingresso in 
città e uscita dalla città, di circuitazione della stessa per 
spostarsi da un'area all'altra, di accesso alla cintura di 
parcheggi scambiatori che deve davvero circondare la città senza 
cementificare nulla ma utilizzando tutte le aree possibili, 
private e pubbliche, spesso abbandonate e inutilizzate e 
facilmente espropriabili per l'interesse generale, utili a fermare 
la confluenza pendolare per trasformarla in confluenza pedonale, 
ciclabile, collettiva, e a fermare la confluenza dei camion e 
furgoni di carico-scarico, per trasformarla in un sistema di 
ingresso in città su percorsi e orari obbligati, con mezzi che non 
intasino, non ingorghino, non inquinino, lascino spazio e strada 
ai pedoni, ai ciclisti, ai bus pubblici…  



Pedoni, biciclette, mezzi pubblici rinnovati ed efficaci, devono 
diventare i "padroni" della città e delle strade, e i mezzi a 
motore devono restare residui mezzi di mobilità dedicati ai casi 
in cui sono strettamente indispensabili: il contrario della realtà 
attuale...  

"Parola d'ordine", ma concreta e fattibile, deve essere: mettiamo 
i tecnici dell'Ufficio mobilità e qualità della vita non tanto a 
scervellarsi per trovare pezzetti pedonali, pezzetti ciclabili, 
pezzetti di trasporto pubblico, ma a disegnare sulla carta della 
città i percorsi per i mezzi privati a motore, pochi, precisi, 
"invisibili" perché resi compatibili con la vita della città e dei 
suoi cittadini!...  

Non é utopia, é radicalità di progetto, perché toglie ogni alibi 
sia agli interessi miopi e privati sia alle paure di chi vuol 
mettere tutti d'accordo, e si tira indietro, piroetta qua e là, 
appena qualche voce discorde gli permette di dire: "non é colpa 
nostra, i cittadini non sono d'accordo con noi e fra loro, il 
nostro dovere l'abbiamo fatto, vedete i manifesti sui muri?"... 

   

  

L’Italia non é in vendita  

  

Legambiente ha lanciato il 14 dicembre scorso una 
campagna di mobilitazione nazionale contro la svendita 

del Belpaese.  

   



Da Alba Fucens a Capo Teulada, dalle atmosfere struggenti di Capo 
Caccia a quelle brumose dell'Isola di Sant'Andrea nella laguna di 
Venezia: sono solo alcuni luoghi della manifestazione che 
Legambiente ha organizzato lo scorso 14 dicembre contro la vendita 
del patrimonio pubblico voluta dal ministro Tremonti per 
finanziare la realizzazione delle grandi opere.  

   

Legambiente ha registrato un crescendo di indignazione di fronte 
all'ipotesi che tanta parte dei beni del nostro patrimonio 
pubblico vengano venduti ai privati per pagare le opere del 
ministro Lunardi. é assurdo vendere i beni di famiglia ed é ancora 
più assurdo farlo per pagare opere inutili come il Ponte sullo 
Stretto o la Livorno-Civitavecchia. Per questo Legambiente ha 
deciso di lanciare una raccolta di firme e una iniziativa di 
mobilitazione che dia voce all'indignazione di tanti cittadini 
italiani che, se dovessero andare in porto i progetti del 
ministro, si ritroverebbero, come dire, un po' meno italiani.  

   

 Del resto se l'identità di un popolo cresce e viene alimentata 
dal patrimonio pubblico, venderlo equivale a vendere non solo un 
pezzo di paese, ma anche un po' della propria identità, del 
proprio senso di comunità. Dietro lo slogan "L'Italia non é in 
vendita", Legambiente ha deciso di mobilitare i propri circoli e i 
numerosi sostenitori in giro per il paese chiedendo di 
individuare, regione per regione, un luogo simbolico dove 
organizzare un sit-in, una mobilitazione, un blitz, insomma 
un'iniziativa che dia voce allo sconcerto e alla rabbia di quanti 
non si rassegnano a vendere. E le risposte sono arrivate a decine: 
gli abruzzesi si sono dati appuntamento ad Alba Fucens, il sito 
archeologico già inserito e "prezzato" (40.000 euro) in un elenco 
all'interno del quale si andrà a selezionare i beni da vendere, in 
Sardegna l'obiettivo della manifestazione sono stati i due 
promontori più significativi dell'isola, quello a nord, Capo 
Caccia, e quello a sud, Capo Teulada, che verrebbe finalmente 
liberato dai militari per essere magari venduto ai privati. Contro 
la vendita del proprio patrimonio anche i veneti che si sono dati 
appuntamento all'isola di Sant'Andrea, un simbolo della laguna di 
Venezia che ospita un antichissimo forte militare a rischio di 
alienazione.  

   

L'invito di Legambiente é esteso a tutti coloro che intendono 
protestare contro l'iniziativa di alienazione del patrimonio 
pubblico voluta dal governo Berlusconi; per questo cerchiamo 
l'adesione di altre associazioni, comitati o semplici cittadini. 

   



Per comunicare le adesioni e il sostegno all'iniziativa di 
Legambiente é possibile contattare lo 0686268413 o inviare una 
mail a legambiente.camp@tiscali.it. 

   

  

Dopo il caso Geofor sollevato dal tg satirico “Striscia la 
notizia” di Canale 5 é necessario accelerare con la raccolta 
differenziata e la riduzione della quantità di rifiuti prodotta da 
aziende, enti pubblici e cittadini.  

  RACCOLTA DIFFERENZIATA? 

 SÌ, TANTA E TRASPARENTE 

  

 Arriva “Striscia la notizia” e tutti si accorgono della 
raccolta differenziata, finalmente se ne parla. Ma, purtroppo, 
l’“informazione” televisiva trova credito più per una immeritata 
presunzione di oggettività che per la capacità di portare elementi 
di conoscenza e riflessione.  

Sicuramente il servizio prova che la Geofor é un’azienda che ha 
seri problemi con il suo personale. Così come sappiamo che la 
raccolta differenziata non va come deve andare, non in base a 
quanto visto nel servizio, in base ai numeri e a segnalazioni e 
osservazioni dirette che abbiamo potuto raccogliere. é ora il 
momento della chiarezza e dell’accelerazione verso una raccolta 
differenziata efficace e credibile. Non é solo un dovere imposto 
dalla legge, ma soprattutto un mezzo per difendere la nostra 
salute, evitando la proliferazione degli impianti di smaltimento. 

Il servizio di “Striscia la notizia” é un duro colpo alla fiducia 
del cittadino e, quindi, alla possibilità di successo. Ma resta un 
obiettivo irrinunciabile, nei termini posti dal Piano Provinciale: 
il 41% entro due anni. E per questo la raccolta domiciliare (il 
“porta a porta”) é l’unica via, senza costi aggiuntivi, come 
dimostrano le esperienze di altri comuni. Purtroppo non sembra che 
questa sia la via cercata: nel Piano Industriale, che riguarda 
quasi tutta la provincia, la raccolta domiciliare é prevista solo 
nei principali centri storici, mentre é trascurata in tutte le 
altre situazioni. Peggio: lo stesso Piano di fatto ignora le 
azioni di riduzione delle quantità, pur prioritarie per legge e 
normativa europea: inutile differenziare se la quantità sale 
sempre. 



In tutta la partita é fondamentale il ruolo del controllo 
pubblico. L’ATO, l’ente che governa la raccolta dei rifiuti, é 
costituito dai Sindaci e presieduto da Paolo Fontanelli, l’azienda 
Geofor é a maggioranza pubblica. Ai Comuni la responsabilità 
politica della gestione. Nel passato i comuni hanno dimostrato di 
non essere attrezzati (o di non avere la volontà?) per il 
controllo. é venuto il momento di esercitarlo con trasparenza e 
consentire ai cittadini di essere informati e controllare a loro 
volta. 

 Una verifica che deve essere esercitata anche sull’ente 
(l’Agenzia Regionale Recupero Risorse) che certifica la 
percentuale di raccolta differenziata. I suoi dati sono la base di 
ogni ragionamento e di ogni scelta, pretendiamo la massima 
garanzia.  

 I rifiuti sono potenzialmente un grande affare e fanno gola a 
molti privati; non dimentichiamo che Geofor vede come azionista di 
(forte) minoranza un privato, l’ingegner Forti, i cui interessi 
economici potrebbero non coincidere con il bene dei cittadini. 
Vorremmo vederci chiaro. Come non vorremmo che dietro tutto il 
polverone ci fosse l’interesse di qualche privato che pensa di 
candidarsi alla gestione dei rifiuti. Una torta maleodorante,  ma, 
per altri versi, molto appetitosa.  

  
  
  
Un'altra chiave interpretativa sulle cause 
degli incendi,fra politiche insediative e 

industriali sbagliate e nuovo eco-business. 

  

Incendi boschivi: cui prodest? 

  

di 
Marco Chiletti 

  
Vent'anni or sono divenni contadino di monte. Giunse l'estate ed il mio 
battesimo del fuoco non si fece attendere. La prima reazione, alla vista di 
quelle vaghe nuvolaglie nere che s'avvicinavano minacciose verso la fattoria 
arrossando spettralmente il mondo, fu ... una scarica di dissenteria. Poi, una 
ad una, vidi comparire figure familiari: "quello delle uova", l'impiegato 
dell'anagrafe, Cadorno il pastore ... ma soprattutto rimasi affascinato nel 
veder arrivare il vecchio mezzadro del vicino, col suo rugoso sorriso ed il suo 
incedere ratto ma meditato, rassicurante nell'incredibile sobrietà del suo 
equipaggiamento: il pennato (una sorta di roncola) appeso alla cintola ed una 



frasca in mano. Quelle sarebbero state le armi che da allora in poi anch'io 
avrei adottato per domare le fiamme e, di pari passo con esse, le mie paure. 
(Guidava il nostro drappello, sicuro fra l'insidiosa macchia, un tizio 
determinato, a cui nulla mi parve più naturale, in quell'occasione, che dare 
del "tu": lo stesso che tre sere dopo, in municipio, con la fascia tricolore 
alla cintola ci avrebbe offerto il brindisi del cessato allarme). 

  
Accantoniamo i casi fortuiti, i mozziconi accesi, il saccente "part-timer", 
improvvisato agricoltore della domenica con i suoi sessanta ulivi (quante volte 
sono andato ripetendo a questi ultimi che, qui da noi, in estate, esistono tre 
categorie di "esperti": per dirla con Jannacci: quelli che a me il fuoco non mi 
é mai scappato; quelli che ...ooops, a me il fuoco non mi era mai scappato ... 
finora!; quelli che il fuoco non l'accendono proprio). 
Accantoniamo pure - purtroppo anche questo é cronaca - il caso isolato della 
guardia o dell'operaio forestale criminale. Quando alla gente cominci a 
smontare il mito tutto giornalistico del "piromane" e, senza inerpicarti subito 
per il complesso sentiero delle profondissime responsabilità istituzionali 
(soprattutto nel campo della prevenzione), inizi ad adoperare il termine 
"incendiario", sgombrando subito il campo dai disinvolti esorcismi sociali di 
rito nei confronti del "pazzo", il più smaliziato dell'uditorio a questo punto 
capisce che risiamo alle solite con le speculazioni edilizie dei palazzinari 
d'assalto... Se non fosse per due piccole obiezioni: la prima, l'ostacolo 
legislativo all'edificazione in siti "disgraziatamente" percorsi da 
"provvidenziali" fiamme; la seconda, quello estetico: chi mai acquisterebbe un 
villino in mezzo ad una landa desertificata, disposta oltretutto a divenire, 
nella migliore delle ipotesi, in capo ad un lustro, un inestricabile roveto, 
pronta esca a nuovi roghi? 

  
Dove risiederebbe allora un più lungimirante business dei possibili mandanti 
degli incendiari? ("Incendiari": il plurale é d'obbligo, specialmente quando 
più focolai vengono appiccati contemporaneamente in località circumvicine, allo 
scopo di disorientare e smembrare le forze d'intervento). 

  
Punto primo. 
Pur continuando, in caso di necessità, ad intervenire sul fuoco, da alcuni anni 
ho deciso di dimettermi da membro attivo della locale associazione di 
volontariato dopo esser stato sottoposto, in quanto ufficialmente inquadrato 
nell'organico, ad una specifica visita medica d'idoneità, recentemente divenuta 
obbligatoria, assieme a tante altre geniali trovate, grazie alle nuove 
normative sulla sicurezza. Evito commenti personali sull'effettiva utilità di 
tale esame, rinviando chi fosse eventualmente interessato ad un approfondimento 
su questo peculiarissimo aspetto della burocrazia italiana, al testo-denuncia 
di Giorgio Ferigo, riottoso ufficiale sanitario, "Perinde ac cadaver, la 
certificazione medico-legale come presunto strumento di prevenzione", 
pubblicato sul n° 18-19 de "L'Inventario della Fierucola Italiana" nell'estate 
del 2001. Mi limito qui a sottolineare che la farsa a cui, pur ribollendo, 
accettai di prestarmi, era ovviamente in appalto ad un'organizzazione privata 
per la modica cifra di mezzo milione a visita (generosamente erogato dall'Ente 
Pubblico, cioé il cittadino). Vi risparmio le risibili modalità dei controlli 
cui venni sottoposto, effettuati però con sofisticatissimi strumenti 
elettronici (il soffiometro? il trattienilfiatometro? lo starnutoscopio..) 
Questi certo non garantiranno nulla sulla mia idoneità allo spegnimento delle 
fiamme, ma, al Pantalone di turno, impressione fanno di sicuro! 

  
Punto secondo. 



Altra recente invenzione: per partecipare regolarmente alle azioni di 
spegnimento devi essere assicurato. Ma pensi forse che ne basti una, di 
assicurazione? Ingenuo! Più le torte son grosse, più aumentano i commensali; 
così sarà diverso se ti trafiggi una coscia sul luogo dell'incendio o se invece 
sbertucci il ginocchio al tuo compare mentre monta sulla camionetta delle 
Giovani Marmotte: vedi di non confonderti o sono capaci di addebitarti i costi 
del rimboschimento! 

  
Ancora - punto terzo -: per poterti avvicinare all'incendio, oggigiorno, devi 
dotarti di una specie di impacciantissima tuta da astronauta, per la cui 
versione più economica ci vogliono almeno trecento euro (e meno male che 
l'amianto adesso pare sia fuori moda...). Eppoi, dopo il terzo incendio di 
supplizi con la camicia di forza, o mi date quella accessoriata con doppio air-
bag e aria condizionata, o il fuoco ve lo spegnete da soli! Ma anche questo non 
é poi un problema così insormontabile: basta imbastire un po' di sceneggiata 
con l'assessore giusto, saper tenere i rapporti con la stampa, questuare 
adeguatamente presso un istituto bancario filantropo (!), stabilire di chi si 
vorrà essere quest'anno fiore all'occhiello... 

  
L'altro giorno, lungo il sentiero per il bosco, mi é caduto per terra un cerino 
acceso; come cittadino ligio e coscienzioso, non essendo adeguatamente bardato 
come da legge, avrei dovuto scendere in paese alla ricerca di un telefono 
pubblico funzionante (rara avis) allo scopo di allertare le strutture 
antincendio istituzionali, ma la tentazione, per un irriducibile veterano come 
il sottoscritto, é stata troppo forte: so di rischiare un'incriminazione con la 
presente autodenuncia, ma l'istinto ha avuto il sopravvento: ho allungato il 
piede ed ho spento quel focherello fatuo con la suola del sandalo. Non ne sono 
pentito e sono anzi perfettamente consapevole del fatto che in futuro potrei 
anche essere recidivo. 

  
Il peggiore incendio vissuto occorse nell'agosto del '97, quando le fiamme 
giunsero a lambire addirittura i confini del mio piccolo oliveto e della mia 
abitazione. Mentre le varie unità antincendio erano ancora impegnate ad un 
chilometro da noi, impossibilitate a soccorrerci, ci pervenne telefonicamente 
l'ordine di evacuazione. In realtà, anche senza quell'ordine, peraltro di ovvia 
impossibile cogenza (chi avrebbe dovuto farlo rispettare se risultavamo 
irraggiungibili?), eravamo disperatamente pronti ad abbandonare la nave. Non so 
nemmeno come, trovai lo spirito per scattare un'ultima istantanea alla casa, 
pensando che non l'avremmo più rivista. 
Ma intanto gli anni sul Monte non erano passati invano: la meticolosa pulizia 
del terreno circostante preventivamente effettuata, gli intramontabili San 
Pennato e Santa Frasca, nonché quattro folletti magicamente spuntati in 
extremis dal bosco (come nella migliore letteratura epica) ci consentirono di 
smorzare la foga di quel minaccioso lembo dell'incendio, deviandolo verso 
l'incolto. Provvidenziale, a quel punto, proprio mentre andavano esaurendosi le 
nostre energie, un'abile secchiata dall'elicotterista, giusto in mezzo ai rovi 
a salvezza anche del bosco. 
Già: "provvidenziale": riecco spuntare questa parola... Allora, alla prossima 
assemblea pubblica, alla prossima campagna elettorale, io sosterrò 
incondizionatamente chi proporrà un incremento del parco elicotteri in 
dotazione alle forze antincendio. Più ladri? Più polizia; più società 
d'assicurazione, più porte blindate, recinzioni, cancellate, muri, bunker. Più 
incendi? Più lavoro; più commesse alle industrie! Che stolti, nei decenni 
trascorsi, i detrattori degli "ambientalisti"! Non avevano ancora capito quale 
strada maestra questi stavano aprendo al grande business dell'ecologia! 

  



"Provvidenziale" dunque fu, così, anche il TSK (il fuoristrada attrezzato con 
cisterna e lancia) che giunse il giorno successivo, quando il fuoco si 
ripresentò all'altro estremo del podere, sospinto questa volta dalla brezza di 
mare. Il tempo di stendere il tubo, iniziare ad inumidire i confini del bosco e 
- incredibile! - quella squadra gagliarda con la tuta rossa nuova fiammante 
ritira il tutto e si appresta ad andarsene. Sbigottito ne domando la ragione: 
"Ci siamo accorti d'esser rimasti col serbatoio vuoto. Torniamo alla centrale 
operativa a fare rifornimento". "Calma, ragazzi: quassù, con l'acqua, siamo 
organizzati: la mia vasca più vicina, cinquanta metri verso casa, può 
rifornirvi ininterrottamente per una giornata intera!" 
Quale candore! Ignoravo che i TSK ufficiali - non le due carrette rappezzate 
artigianalmente e folcloristicamente assemblate (extra lege) in dotazione alla 
nostra associazione - fossero equipaggiati con un serbatoio di sicurezza il cui 
unico orifizio, probabilmente per motivi di purezza genealogica, poteva 
copulare esclusivamente con l'apposita protuberanza di cui il costruttore aveva 
dotato l'autocisterna madre. 
Ricordo ancora la maledizione con la quale li salutai: "O tornate con un pieno 
di Ferrarelle o non vi lascio spegnere neanche la radio!" 
E' evidente: occorrono più TSK! (Me ne ricorderò alla prossima tornata 
elettorale). 

  
Ma davvero l'eco-business é ancora fermo allo spaccio di dieci fuoristrada da 
soli ottanta milioni, quattro miseri elicotteri, due ingombranti Canad-Air (di 
quelli che qui sul Monte é meglio non ci vengano, ché sono più di pericolo che 
d'aiuto; di quelli che comunque, perché possano partire, richiedono una trafila 
burocratica tale che di solito giungono in tempo per l'incendio successivo)? 
Tutto qui il fantascientifico armamentario che sappiamo squadernare nel 
duemila? E la realtà virtuale dove la mettiamo? Non penserete mica che le 
guerre stellari si paghino da sole, vero? (Soprattutto se, per il momento, 
nessuno si é ancora gentilmente dichiarato disposto a farle scoppiare...) 

  
Ed infatti la novità rivoluzionaria nella strategia della lotta contro il fuoco 
fu, per la nostra vallata, l'adeguamento della centrale operativa alle più 
avanzate tecnologie di fine millennio, cioé un bel paio di miliardi (iniziali) 
destinati ad ottemperare alla innovativa legislazione che prevede la 
realizzazione di fantascientifiche stazioni di monitoraggio informatico al fine 
di individuare tempestivamente l'insorgere di principi d'incendi; la qual cosa 
prevede, in particolare, sia l'installazione di una rete di telecamere a terra 
che il collegamento coi sistemi di telerilevamento satellitare ad alta 
definizione (dal tipo di fumo sicuramente si potrà distinguere cosa ti sei 
rollato...); e non c'é nemmeno il problema di dover indire gare d'appalto, data 
la situazione pressoché monopolistica del settore, dove addirittura la 
normativa stessa indica i nominativi delle aziende a cui rivolgersi! 
Oggi, la nostra centrale operativa é stata trasformata in una piccola Cape 
Canaveral fitta di monitor (non mi meraviglierei di trovare alla consolle 
l'alieno David Bowie de "L'uomo che cadde sulla terra") ed é, giocoforza, una 
nuova ulteriore area interdetta ai comuni mortali (imprevidentemente, al 
momento, non ancora militarizzata). 
Che poi il Grande Occhio Celeste, contornato o meno dal rituale triangolone, 
possa essere utilizzato anche per altri scopi, alla faccia dell'autorithy per 
la privacy, é solo un ignobile sospetto di malfidati. 

  
Lo scorso anno un amico venne a pavoneggiarsi col suo recente acquisto, una 
lussuosissma BMW full-optional, orgoglioso in particolare, fra tutta 
l'allucinante strumentazione installata sul cruscotto, di un gioiello della 
tecnologia spaziale: una mappa stradale computerizzata, aggiornata in tempo 



reale su eventuali irregolarità della circolazione (sensi unici, lavori in 
corso, blocchi, ecc.). Accidenti: si poteva individuare persino la nostra 
mulattiera! 
"Vedi -, mi disse compiaciuto, - con questa non mi posso mai perdere: so sempre 
dove mi trovo!" 
"Tu sai sempre dove sei? - esclamai, invidioso e perfido, - 'Loro' sanno!" 

  
Ad ogni buon conto, anche la telematica più evoluta presenta sempre qualche 
pecca: per esempio la necessità di una costante manutenzione dei delicatissimi 
congegni adottati, nonché il loro sistematico aggiornamento. Per esempio, 
ancora, il fatto che l'attuale frequenza di passaggio dei satelliti si aggiri 
soltanto attorno ai tre per ora, fornendomi dunque un'istantanea ogni venti 
minuti; ritenendo invece indispensabile la riduzione del periodo a non più di 
dieci minuti, alla prossima assemblea pubblica, alla prossima campagna 
elettorale, appoggerò le richieste di Telecom, CIA, NASA o chiunque proporrà il 
raddoppio dell'attuale copertura: non vogliamo solo città più sicure, ma anche 
campagne più sicure, spazio siderale più sicuro! 

  
Un tempo la campagna non era semplicemente "coltivata": era abitata, vissuta, 
mantenuta; per esempio, l'esigenza, e dunque la realizzazione, di 
canalizzazioni per le acque meteoriche effettuate in proprio dai vari 
proprietari terrieri (dai loro braccianti, s'intende!) si risolveva 
automaticamente in un pubblico beneficio a difesa del territorio. La moderna 
agricoltura industriale ha invece trasformato i campi in niente più che aride 
fabbriche a cielo aperto, anch'esse ormai entrate nel perverso gioco 
consumistico del pendolarismo quotidiano (quantunque anomalo, dacché gli 
spostamenti avvengono in senso inverso al convenzionale). Nella sua sacra furia 
razionalizzatrice, il sistema agroindustriale ha ridotto la terra a mero 
supporto inerte, totalmente ed irrimediabilmente devitalizzato ed ha parimenti 
condotto alla definitiva disgregazione il residuo universo sociale delle nostre 
campagne. 

  
Nel delirio di inarrestabile gigantismo proprio del modello economico 
dominante, i flussi monetari sono sempre più attratti in direzione centripeta, 
incrementandone, con la concentrazione, le dimensioni. Quante famiglie, invece, 
potrebbero vivere, dislocate sul territorio - attenzione: effetti collaterali 
indesiderati: decongestionando le metropoli, respirando ossigeno, 
rifertilizzando i campi, coltivando senza veleni inquinanti e macchinari 
infernali ed omicidi, allevando animali sani, recuperando la biodiversità, 
salvaguardando da frane ed alluvioni, perpetuando le riserve idriche, 
decrementando le innumerevoli patologie fisiche e morali della "civiltà", 
restituendo senso e dignità al lavoro ed alle fasce di età "non produttive 
(!)", e ancora e ancora.... (Ah! Quasi dimenticavo: impedendo, indirettamente, 
il verificarsi delle condizioni stesse di possibili inneschi d'incendio!) - 
quante persone potrebbero, in definitiva, condurre una vita più umana, domando, 
se i miliardi devoluti al vertice della piramide (comprese le immancabili e non 
necessariamente sempre ufficiali gabelle ad ogni gradino delle parassitarie 
stratificazioni gerarchiche) con la scusa degli incendi e col plauso delle 
folle mediaticamente irretite, fossero investiti in una seria ricolonizzazione 
delle terre, adeguatamente supportata da infrastrutture diffuse anziché sempre 
più - anch'esse - centralizzate ed anonime come nello scellerato percorso, 
apparentemente irreversibile, ormai da tempo intrapreso? 

  
Un altro mondo é possibile? 

  



  
  

Associazione "LA FOCE"  

Calci (Pisa) 

  
Atto Costitutivo 

  
  
I sottoscritti Franco Mori, Marco Chiletti e Riccardo Bandecchi, agricoltori in 
Calci, ivi si sono ritrovati in data odierna, martedì 13 agosto 2002 - giornata 
in cui, cinque anni or sono, scoppiò uno dei più gravi incendi mai verificatisi 
in ValGraziosa - ed hanno concordemente stabilito di dare vita ad 
un'associazione che viene denominata "La Foce". 

  
In discordanza con le fallimentari politiche agricole vigenti 

  
che nel corso dell'ultimo secolo hanno indotto le popolazioni rurali 
ad un esodo sempre più accelerato dalle campagne, lasciando al 
degrado (quando non all'arida speculazione) terre, casolari e 
perfino intere borgate; 
che dei territori d'uso collettivo delle comunità locali di cui era 
ricca la nostra Nazione si sono dapprima appropriate per poi 
alienarle a beneficio di interessi privati; 
che hanno portato alla disintegrazione - anziché promuoverne 
l'evoluzione - di una poliedrica forma di economia integrata 
millenaria; 
che hanno destrutturato cultura, socialità, solidarietà e 
convivialità del mondo contadino, sostituite oggi da isolamento, 
anonimato, individualismo e burocrazie; 
che hanno legittimato - spesso per colpevole od interessata 
negligenza - ed in più occasioni direttamente provocato 
irreversibili devastazioni ambientali delle cui conseguenze ancora a 
lungo non si potranno determinare i confini; 
che in anni più recenti hanno tentato goffamente di tamponare le 
falle più palesi con interventi posticci e demagogici, utili solo a 
procrastinare il tracollo lasciandolo come eredità ai nostri figli; 

  
essendo a conoscenza dell'esistenza di una porzione di territorio agricolo 
comunale con antico impianto ad uliveto, da lungo tempo in stato di totale 
abbandono e di proprietà dell'Ente Pubblico, di cui al mappale del comune di 
Calci fg. 3, part. 32 (comprendente anche un modesto annesso - part. 78), 
denominato "La Foce", 

  
ritenendo tale prezioso residuo patrimonio indisponibile della collettività 
calcesana tutta ed eleggendolo simbolo concreto del proprio profondo e motivato 



dissenso nei confronti del processo di privatizzazione delle terre demaniali 
attuato tanto dal Governo Centrale, quanto dall'Amministrazione Regionale, 

  
i convenuti costituiscono apposita associazione per il recupero del predetto 
appezzamento alla comunità dell'intera vallata; tale associazione prende 
pertanto ufficialmente nome "La Foce". 

  
Le modalità di gestione saranno rigorosamente aperte e collegiali, con 
specifiche finalità di valorizzazione sociale ed ambientale del podere e delle 
aree contigue ed escludendo a priori ogni forma di lucro. 

  
A tale scopo viene stabilito di costituire un primo nucleo di "soci fondatori" 
per la stesura e l'approvazione dello Statuto. Per l'ambizione del progetto, si 
decide di prendere tempo fino al termine dell'anno in corso per giungere al 
coinvolgimento iniziale di almeno 50 soggetti, sia privati che pubblici. 

  
  
In fede 

Franco Mori, Marco Chiletti, Riccardo Bandecchi 
Progetto "La Foce" 

  
Presentazione 

Il progetto "Associazione La Foce" é il nostro più recente concreto contributo 
alla costruzione degli eventi per "un altro mondo possibile"; non correndo 
dietro appuntamenti altrui - sempre più autocelebrantesi quanto più vacui - né 
adagiandoci passivamente su comode posizioni di mera critica dialettica 
all'esistente. 
Probabilmente la nostra azione non avrà l'impatto mediatico dello smontaggio di 
un McDonald's, ma essa si pone assolutamente in continuità con tutte le 
rivendicazioni per una riconquista della dignità di cui il mondo contadino é 
stato usurpato. 
Il luogo prescelto é l'unica SAU del comune di Calci non ancora privatizzata. 
Il luogo prescelto ha una forte valenza simbolica anche perché é quanto di più 
disagiato e reietto si possa trovare nell'intera vallata. 
Le modalità di gestione che proponiamo vogliono recuperare il senso più 
autentico della dimensione sociale delle attività rurali, poiché la terra non é 
merce, bensì un unico, complesso organismo vivente di cui noi partecipiamo come 
elemento di autocoscienza. Continuare a consentire che questa atavica 
consapevolezza di ciascuno di noi, della terra figli rinnegati, venga soffocata 
da convenienze contingenti significa essere consenzienti e dunque correi del 
processo di disumanizzazione in atto nel mondo. 
Le modalità di gestione che proponiamo vogliono rigettare un'economia 
degenerata che non sia al contempo anche un'etica la quale sappia superare il 
mercato, attraverso lo scambio, alla riscoperta del dono. 
Il pieno recupero del podere "La Foce" (e di quanto, eventualmente, potrà a 
tale progetto in seguito collegarsi) é oggi il nostro obiettivo, il nostro 
dono. 

  
Franco, Marco, Riccardo 



COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 
Calci, lì 25 Ottobre 2002 
Ai Sigg,ri 
MORI Franco 
CHILETTI Marco 
BANDECCHI Riccardo 
Dell'Associazione "La Foce" 
CALCI 
La Giunta Comunale ha esaminato la Vostra proposta in merito al Podere "La 
Foce", oggetto di procedura di alienazione da parte della Regione Toscana. 
Ritenuto valide le motivazioni illustrate, abbiamo provveduto, essendo ancora 
nei tempi consentiti, a ritirare la proposta di vendita al vaglio del Consiglio 
Regionale. 
Per la successiva fase di utilizzo e gestione del "Podere" é però necessario 
predisporre una procedura di evidenza pubblica alla quale i soggetti 
interessati potranno partecipare con le proprie proposte in base al bando che 
l'Amministrazione si impegna ad approvare e pubblicare in tempi brevi. 
Cordiali saluti. 
Il Sindaco 
Stefano Lazzerini 

  

  

Guerre e disastri ambientali in 
nome del petrolio. 

Ma il petrolio quanto ci costa? 

  

Il petrolio “torna” a far danni… 
  

 di 

Marco Ricci 

  

  

In realtà non ha mai smesso, penserete a ragione tutti voi, ma 
quando si vedono tragedie immani come quella che é capitata in 
questi giorni al largo delle coste galiziane, non si può non 



riflettere sui danni incredibili e inconcepibili che provoca 
continuamente il petrolio e su come questi siano consapevolmente e 
colpevolmente accettati da tutti i politici che ci governano.  

Purtroppo in questo momento viene particolarmente facile fare il 
parallelo tra i danni ambientali e quelli umani e sociali, 
altrettanto drammatici, provocati dalle guerre in Medio Oriente o 
i tentativi di destabilizzare un paese importante sotto questo 
punto di vista come il Venezuela, su cui sono state spese molte 
parole, ma che probabilmente risultano poco utili se non 
accompagnate da tutti con uno sforzo per ridurre questa maledetta 
dipendenza dalla risorsa petrolifera.  

La cosa che più mi turba (diciamo così) del disastro, o meglio, 
dei disastri marini delle superpetroliere, é la sconcertante 
colpevolezza con cui sono accettati dalle autorità comunitarie 
che, pur individuando problema e relativa soluzione (doppio 
scafo), decidono che dovrà essere applicato solo tra una decina 
d’anni, consapevole del fatto che in questi dieci anni numerosi 
disastri potranno verificarsi nei nostri mari e che nessuno 
pagherà; questo perché? Per i costi di ammodernamento delle flotte 
che i poveri armatori e le povere compagnie petrolifere non 
possono certo sostenere. Poco importa se poi in un giorno viene 
spazzato via un ecosistema importantissimo dal punto di vista 
ambientale e sociale, visto che sosteneva il 60-70% dell’economia 
regionale, la cultura della zona basata sulla pesca e tutte le 
attività legate al mare (400 Km di costa interdetti alla pesca), 
se vengono uccisi centinaia di migliaia di organismi legati al 
mare (non solo i poveri pellicani a cui tutti pensiamo), se 
centinaia di chilometri di costa protetta saranno “asfaltati” (che 
sia un progetto del ministro Lunardi?) e resteranno contaminati 
per anni e anni.  

Il tutto fa incazzare ancora di più se si pensa che la 
responsabile di tutto questo é la stessa Comunità Europea che 
pensa a proibire, per insindacabili problemi di igiene, ai nostri  
pastori di fare formaggio da latte non pastorizzato (giusto per 
citare uno degli innumerevoli esempi), in barba alla sua cultura, 
e al fatto che negli ultimi anni i casi di malattie diffuse legate 
a problemi alimentari sono derivati da produzioni industriali, e 
non certo artigianali (bibite in lattina, lavorazioni casearie 
industriali, allevamenti industriali…). Questo per evidenziare 
come ancora una volta le istituzioni si dimostrino forti coi 
deboli e deboli con i forti, ignorando assolutamente tutti i 
criteri di qualità che ci spacciano come basilari nella 
costruzione dell’Europa unita.  

Detto questo non si può ignorare in tutta questa situazione il 
nostro colpevole ruolo di ingordi consumatori di petrolio a basso 
costo, pronti a indignarci solo quando gli inevitabili danni si 
manifestano nel nostro bel “cortile europeo”.  



   

Chi fosse interessato a partecipare alle operazioni di pulizia in 
Galizia, ci contatti al circolo (050553435 o 
legambiente@legambientepisa.it), lasciando nome e disponibilità di 
tempo, stiamo cercando di organizzare con Legambiente Nazionale 
dei gruppi di volontari per la seconda metà di Dicembre.  

  
  
  
La necessità di riappropriarci della reale 
capacità di sapere cosa mangiamo contro la 
lacunosità mistificante dei marchi di garanzia e 
di qualità sui prodotti alimentari tipici e 
biologici.  

   

Cosa sto mangiando? 

  

di 

Marco Chiletti 

  

Sul n° 2 de "L'Albero Pazzo" leggo con interesse Pietro Carrozza 
sui "Prodotti alimentari tipici e biologici" (e sui maltrattamenti 
al suo gatto: "Ho letto gli ingredienti e ho dato il succo al 
gatto". 1) Il succo di pesca non é alimento idoneo per il 
metabolismo felino; 2) se la dose massima giornaliera tollerabile 
di aspartame é di 10 mg/kg al giorno, un "tetrapak" di detto succo 
sarà certo più nocivo ad un gatto di 4 chili che a sua figlia di 4 
anni!). 

Bando alle celie. 

Come "addetto ai lavori", mi permetto di intervenire a raffreddare 
gli entusiasmi sulla legislazione e la "trasparenza". Basti 
pensare alla concessione (Ulivo regnante, A.D. 2000) della 
presenza di OGM negli alimenti dichiarati OGM-free (!), 
successivamente ampliata (dal Polo) anche ai prodotti – in un 
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primo tempo esclusi – specifici per l'infanzia. Basti ricordare 
che la recente legge sulle rogatorie internazionali – promulgata 
per salvare il nostro amato Presidente da molti dei suoi problemi 
giudiziari – ha "provvidenzialmente" fatto saltare processi 
laboriosamente intentati contro frodi miliardarie in campo 
alimentare (es.: importazione di oli non meglio identificati, 
spacciati per extravergine d'oliva) per sopraggiunta inadeguatezza 
documentaria. 

Dal fideismo nella scienza e nella tecnologia (che Pietro 
asserisce "possono essere anche usate per aumentare la sicurezza e 
la salubrità degli alimenti...") Dio ci scampi! Pietro, di' la 
verità: quanto é intenzionale quell'ironico "possono" 
("potrebbero"? "dovrebbero"?), quanto quell'"anche" (= oltre che a 
peggiorarci la vita)?  

- NOTA 1:  

"Luglio 2002: il ministero dell'agricoltura USA ha ordinato il 
ritiro di 9.000 tonnellate di carne macinata di bue, contaminata 
dal batterio E.coli 0157:H7".  

L'intossicazione da hamburger é una malattia cronica negli Stati 
Uniti, dove si contano 76 milioni di casi di avvelenamento da cibo 
all'anno (di cui 4 milioni da carne) e 30.000 ricoveri l'anno per 
salmonella e campilobatterio (che si contraggono dal pollame 
infetto) e si registrano 6.000 infezioni di un virus che spesso 
uccide – guardacaso il nostro E.coli 0157:H7.  

- NOTA 2:  

Sempre negli scientificamente e tecnologicamente avanzatissimi 
USA, il numero dei decessi ospedalieri "per errore" é superiore a 
quello per incidenti automobilistici.  

 Ma veniamo al nocciolo della questione: due sono, in sostanza, le 
antinomie messe in campo dall'intervento di Pietro, fra esse 
palesemente interdipendenti. Due saranno dunque gli spunti di 
riflessione che intendo sottoporre all'attenzione di chi 
benevolmente legge.  

La qualità 
é importante la dimostrazione di progressiva presa di coscienza, 
di cui Pietro é dichiarata ed autorevole testimonianza, che va 
pian piano insinuandosi nel consumatore, sulla problematica della 
produzione alimentare in primo luogo, a catena – parrebbe/é 
auspicabile – anche di tutto quanto il resto. 
Dunque ben vengano le esortazioni di Pietro a rivolgersi a 
prodotti di qualità certificata. 



A parte qualche inesattezza (per es.: se le derrate provengono da 
coltura biologica, almeno in teoria i "residui chimici" non 
debbono minimamente esistere; e così pure dicasi per l'"impatto 
ambientale", che dovrebb'essere pari a zero), il documentato 
articolo di Pietro é indice di un interessamento e di una ricerca 
di informazione purtroppo ancora non comunemente diffusa fra la 
popolazione. Si tratta, in definitiva, di un non indifferente 
primo gradino di coscientizzazione.  
Sarà bene però che qualcuno – chi se la sente, chi può – incominci 
ad instradarsi verso un secondo, più impegnativo livello di 
consapevolezza.  
Pietro, evidentemente, come quasi tutti, ormai, non ha (non 
abbiamo più: ci sono stati sottratti, spesso col nostro assenso) 
contatti diretti col mondo della produzione agricola (In un altro 
mondo possibile TUTTI dovrebbero avere il diritto ad un pur minimo 
pezzo di terra ed allora non potrebbe accadere di essere 
turlupinati dai mercanti del trash-food, perché l'asfalto, il 
cemento ed i materiali sintetici che ci isolano dalla terra ci 
allontanano dalla nostra stessa natura originaria, dalle nostre 
facoltà psicofisiche più direttamente legate all'istinto di 
sopravvivenza, quelle che, per dirla con Fedro, ci consentono di 
riconoscere senza mediazioni eteronome "ciò che é bene da ciò che 
non lo é". Sostiene da sempre un Grande Vecchio anarchico – Luigi 
Veronelli – che "il peggior vino contadino é migliore del miglior 
vino industriale". Ma sto ancora divagando e sognando, 
scusatemi!).  
La nostra condizione attuale é talmente degenerata che certamente 
non abbiamo, al momento, grosse alternative rispetto al fidarci 
della normativa, ma non a caso ho più sopra posto l'inciso "almeno 
in teoria": ecco uno dei punti dolenti per cui mi ritrovo a 
scrivere, approfittando dello spunto offertomi da Pietro: 
quantunque il prodotto "bio" sia statisticamente di gran lunga 
preferibile, vorrei che, almeno in questo nostro contesto, il 
campo fosse sgombro da equivoci: sia chiaro a tutti, cioé, che NON 
ESISTE NESSUNA GARANZIA REALE ASSOLUTA SULLA VERIDICITÀ DI QUANTO 
ASSERITO – anzi, CERTIFICATO - IN ETICHETTA!  
Lungi dal voler passare per disfattista, credo, con la mia 
perentoria affermazione, di non urtare minimamente la 
suscettibilità dei produttori "bio" onesti, i quali non traggono 
di certo giovamento dalla presenza nel settore né di "ecofurbi" 
né, tantomeno, da forme di controllo discutibili, vuoi per le 
risibili modalità oggettive della verifica, quanto per le non 
eccelse doti di professionalità e severità di molti degli 
incaricati (ed anche fra costoro, per l'identico motivo di cui 
sopra, non me ne vogliano le persone serie).  
Mi si perdoni piuttosto se mi esprimo troppo ex-cathedra, non 
potendo certo, in un contesto colloquiale quale il presente, 



scendere in un'analisi dettagliata. Il mio é piuttosto un 
esplicito invito a riprendersi in mano (certo, nei limiti delle 
possibilità di movimento di ciascheduno, compreso il sottoscritto) 
il diritto di conoscenza: mettiamoci in testa che il ricorso alle 
"garanzie" ufficiali, delegate, gerarchiche fa esplicitamente 
parte di una concezione del mondo alienata, passiva, "televisiva". 
Siamo comunque, sempre, "spettatori" della nostra vita, gestita da 
altri.  
Recuperiamo dunque il nostro diritto ad un'informazione "dal 
basso", autogestita, collettiva, di interscambio e reciprocità fra 
consumatori – insopportabile definizione! – e fra consumatori e 
produttori, riducendo al minimo l'intermediazione (in molti casi 
inevitabile, ma che – in un altro mondo in costruzione – non può 
non essere coinvolta, convinta e corresponsabile). 
"Prodotti tipici e tradizionali" si diceva? Ben venga una 
normativa a salvaguardia delle 2188 prelibatezze menzionate da 
Pietro.  
Trascurando però, tanto per dirne una, che nessuno si é mai 
preoccupato di controllare se il caglio per il Prezioso Cacio 
Protetto n° 1473 ne proviene davvero dallo stomaco d'agnello o é 
invece di sintesi – quando non addirittura transgenico – (sai, per 
rispetto dei vegetariani…)! O adesso vogliamo far passare per 
"tipico" anche il sintetico? Lo sa questo il Consumatore Evoluto, 
"protetto" (passivamente) dall'Albero della Conoscenza, "protetto" 
(attivamente) dal paternalismo statalista?  
Trascurando però che ratificare la "fotografia" di una realtà ne 
uccide, ipso facto, la dimensione dinamica, storica, evolutiva. 
Cioé la sua più intima essenza. 
Trascurando però che ciò che resta "al di fuori" del normato – 
dunque del "protetto", del graziosamente ammesso da Sua Santità 
Imperscrutabile La Comunità Europea a deroghe da leggi 
inconcepibili per la realtà contadina autentica – non é solo (e 
giustamente!) il prodotto industriale, ma anche tutto 
quell'esistente (ed il potenziale in divenire) del mondo rurale 
per sua natura intrinsecamente anarchico: l'invenzione, 
l'intelligenza, la facoltà critica, la duttilità, l'attenzione ai 
mutamenti più sottili, la capacità d'adattamento... la vita, 
insomma! 
Comunque, alla fine: evviva le DOP, le IGP, le DOCG, i variopinti 
marchi del biologico e – splendida recente "invenzione" 
(perlappunto!) della Regione Toscana e delle servili associazioni 
agricole – evviva la "Farfalla Cavolaia", marchio di garanzia 
della "semigenuinità", del "nonpropriodeltuttotossico", 
dell'"extraverginemasololadomenica".  



Tanto per confondere ancora un po' di più acque già alquanto 
torbide.  
I prezzi 
Scrive l'onesto Pietro, riprendendo testualmente un articolo di R. 
Zanoli su ARS: "...il consumatore europeo mostra di accettare 
aumenti di prezzo in cambio di qualità e sicurezza". 
Nessuno che contesti il vizio ideologico di fondo rispetto ad 
un'affermazione ormai talmente patrimonio del senso comune da 
apparire persino retorica? 
Vediamo se ci si comprende. 
1) Iersera – scrivo mentre a Johannesburg é in corso l'ennesima 
cialtronata mondiale sull'ambiente – un tiggì (uno qualunque: 
dov'é ormai la differenza?), a proposito della gravità del 
problema dell'acqua, sosteneva candidamente, fra le altre 
pseudonotizie, che "manca" il 17% dell'acqua potabile 
(attualmente) necessaria all'umanità. 
"Manca"! Capite? Dio Improvvido!  
Questa é la menzogna che subdolamente ci vogliono spacciare! Come 
la necessità di OGM per sfamare i derelitti; come il contestuale 
(sempre a Johannesburg, avant'ieri) rifiuto di ridurre l'impatto 
ambientale provocato dai pesticidi, così come invano scongiurato 
dai Paesi Sfruttati. (Giusto in merito alla questione delle acque, 
Pietro, puntualmente, ci rammenta come la loro progressiva 
eutrofizzazione sia diretta conseguenza dell'uso indiscriminato 
dei fertilizzanti sintetici nelle colture). 
Non é lo spreco di risorse limitate; non il loro degrado, causato 
dal modello industriale, dalla "civiltà del benessere"; non é la 
privatizzazione di un bene collettivo dell'umanità, né la sua 
iniqua distribuzione: é Dio che non sa fare bene i conti! "Manca"! 
Così ora ci toccherà sviluppare le tecnologie per la 
desalinizzazione delle acque marine (naturalmente "pure" per 
definizione!) e con esse – che combinazione! – tutto il business 
conseguentemente indotto. Così ora ci toccherà condurre nuove 
guerre sante per la sopravvivenza.  
2) Mai sentito parlare di "Commercio equo e solidale"? In termini 
molto spiccioli – anche qui non é occasione per sviscerare 
ulteriormente – esso si riferisce a prodotti provenienti dai 
P.V.S. (Paesi in Via di Sviluppo: altro infelice gioco di parole), 
pagati per il loro vero costo – (debbo purtroppo ripetermi senza 
però poter ora approfondire): in teoria – senza sfruttamento né di 
esseri umani né di territori.  



Ancora una volta la mistificazione si nasconde dietro ai giochi di 
parole: ma davvero siamo così facilmente passibili di plagio come 
ci figurano? Il "consumatore" (europeo o meno) ha storicamente 
dimostrato esattamente il contrario di quanto affermato da Zanoli 
e da schiere di opinion makers ("mostra di accettare aumenti di 
prezzo in cambio di qualità e sicurezza"), ovverosia ha – per lo 
meno: fino ad oggi – ampiamente dimostrato invece di accettare un 
continuo scadimento della qualità e della sicurezza (del cibo così 
come dell'ambiente, sia esso naturale che sociale) in cambio della 
diminuzione dei prezzi! Ma ce li abbiamo gli occhi o beviamo solo 
Bruno Vespa?  
E quale lo scopo ultimo di questo continuo calo dei prezzi se non 
quello (Henry Ford I, mica Carlo Marx!) di far disporre a quante 
più persone possibile un surplus di risorse economiche per 
conquiste mezzo secolo fa impensabili ma oggi indispensabili per 
la nostra stessa sopravvivenza quali lo stereo in auto, il 
telecomando, il forno a microonde, il cordless, lo spazzolino da 
denti computerizzato, il kit da viaggio usa e getta per il caffé 
autoriscaldantesi…  
"Al principio del sec. XIX un chilo d’olio costava quanto una 
giornata e mezza di un uomo in campagna" ci ricorda lo storico. 
Nessuno vorrebbe certo tornare a quei tempi – in realtà si é 
trattato di una semplice dislocazione: abbiamo solo trasferito 
"altrove" la nostra antica povertà, in un conveniente (per noi) 
scambio dimensionale – ma possiamo ben dire di esserci venduti 
l'anima (quella che vive nei cibi genuini: chiedetelo a Rudolf 
Steiner, chiedetelo a Vandana Shiva!) in cambio dei miti sisifici 
del consumismo: io, oggi, comodamente seduto al tavolo di un 
rifugio sulle piste innevate, con davanti a me una fumante 
"capricciosa" ed una lattina di Coca-Cola posso far schiattare 
d'invidia col mio fosforescente cellulare millefunzioni il mio 
collega rimasto in ufficio, raccontandogli dettagliatamente cosa 
sto mangiando. 
Appunto: "COSA" sto mangiando? 
  

  

Vandana Shiva: 
difendiamo le biodiversità dalle 

multinazionali 
  

Intervista di Renato Rizzo,  
dal quotidiano La Stampa del 1 Dicembre 2002  



  

   

Vandana Shiva filosofa ed economista tra i massimi esperti di 
ecologia sociale, scruta dal convegno internazionale 
sull'agricoltura biodinamica i guasti e i saccheggi di risorse 
naturali e di saperi che le grandi corporation industriali 
compiono nei paesi in via di sviluppo. Stretta nel suo sari color 
zafferano, ha qualche filo bianco nei capelli e piccole mani 
tranquille. Come la voce, che non sussulta neppure quando chiama 
"pirati" e "terroristi" i manager in doppiopetto che arrivano 
dall'Occidente.  

   

D- Lei ha scritto che il libero scambio dell'agricoltura e 
dell'alimentazione é la più grande fabbrica di profughi, superiore 
addirittura alla tragedia del Kosovo. Di più: ha sostenuto che si 
tratta di un vero programma di pulizia etnica dei contadini del 
terzo mondo.  

   

R- "E' così. Le multinazionali agroalimentari esportano l'economia 
dell'inganno. Prendiamo il cotone: quando affermano che i loro 
semi geneticamente modificati producono grandi rese, mentono. Dati 
alla mano: nei quattro stati indiani del sud che hanno accettato 
di piantare cotone OGM la raccolta, quest'anno, ha fruttato un 
miliardo di rupie in meno rispetto a quando si facevano 
coltivazioni tradizionali: stiamo preparando, con gli agricoltori, 
una causa per danni. Forse qualche altro disperato si toglierà la 
vita".  

   

D- Nella sua battaglia contro questa"illusione di benessere" lei 
va all'attacco anche delle corporation della soia.  

   

R- Anche in questo caso si pratica la politica dei falsi prezzi. 
Ti considerano alla stregua di un drogato da assuefare. Per 
conquistare un potenziale mercato si certifica, ad esempio, che 
negli USA un tonnellata di questo cereale costa al produttore solo 
150 dollari, ma si evita di specificare che le sovvenzioni dello 
stato, per la stessa quantità, raggiungono i 190 dollari. E 
l'elenco di queste falsità potrebbe continuare.  

   

D- Continui, allora.  



   

R- In India abbiamo migliaia di varietà di riso. Pensi che tre 
mesi fa la Monsanto ha annunciato di avere allo studio un riso 
transgenico in grado di resistere alle inondazioni grazie a un 
fusto particolarmente alto. Bene, ignorano che, da noi, questo 
cereale già esiste: é alto diciotto piedi, ed é frutto di ciò che 
la natura ci ha dato e che i contadini hanno contribuito a 
selezionare con umiltà e rispetto.  

   

D- Quali sono le vostre risposte?  

   

R- Le azioni legali, certamente, ma soprattutto la banca dei semi. 
Si chiama Navdaja: é un'iniziativa nata una quindicina d'anni fa, 
diffusa in dodici stati indiani e che riunisce 10 milioni di 
agricoltori. Il suo fine é di difendere le biodiversità 
dall'attacco delle multinazionali: si raccolgono, si selezionano e 
si custodiscono semi da distribuire ai coltivatori in base alle 
loro esigenze. Con un'attenzione al tipo di terreno in cui 
verranno immessi e al clima in cui dovranno crescere.  

   

D- Qualcuno l'ha definita "La Bové dell'Asia". Le sue attività, 
pur determinate, non hanno, però, nulla delle "azioni dirette" che 
dovrebbero aprire il carcere al "tribuno" francese reo di aver 
distrutto un campo transgenico e smontato un McDonald's.  

   

R- Le alternative al sistema, a mio avviso, si devono cercare con 
la forza della nonviolenza. Penso a Gandhi quando organizzò la 
ribellione contro gli inglesi che impedivano di raccogliere 
liberamente il sale: "la natura ce lo dà -affermò- esiste una 
legge più alta di tutte: ci dice che non bisogna obbedire a norme 
immorali". La raccolta avvenne e non ci fu nessun momento di 
furia. Io la penso così . E poi , non mi sento come Bush per il 
quale o sei con lui o sei suo nemico. Per me "tu sei e quindi, io 
sono. L'altro é la condizione del mio essere". Con questo spirito, 
ad esempio, ho partecipato al Forum sociale europeo di Firenze e 
sono stata felice di constatare che il "movimento " é pacifico e 
vibrante. 

  

  

  



La necessità di educare i giovani alla 
riscoperta dei sensi e delle tradizioni 
gastronomiche locali per contrastare le loro 
cattive abitudini alimentari.  

   

Mangiare meglio per vivere meglio 

  

di  

Pietro Carrozza 

   

Nel corso della Seconda Conferenza Nazionale sull’Educazione 
Alimentare, tenuta a Roma nel febbraio 2001, il gruppo di lavoro 
“Educazione e prevenzione nella scuola: problematiche su cui 
intervenire” ha elaborato un documento finale di cui si riportano 
alcuni passi significativi : “In ambito scolastico le 
problematiche di maggior rilevanza sono principalmente costituite 
da obesità, sedentarietà e comportamenti alimentari incongrui.” 
Per quanto riguarda questi ultimi gli esempi sono innumerevoli e 
sotto gli occhi di tutti, a casa, a scuola e sulle strade: 
merendine, patatine fritte, bibite gassate e dolciumi sono 
consumati in quantità abnorme dai nostri ragazzi. La pubblicità, 
soprattutto televisiva, influenza il gusto e la scelta del cibo di 
adulti e giovani, ma sono questi ultimi a soffrirne le conseguenze 
in misura maggiore. Un bambino su tre é in sovrappeso e uno su 
dieci é obeso a causa di mode alimentari sbagliate (1). Il 
problema é grave e l’educazione alimentare si pone come principale 
intervento di prevenzione. In quali direzioni lavorare per 
migliorare la dieta dei giovani? Ancora dal documento espresso 
nella citata conferenza: “Gli interventi mirati alla modifica 
delle abitudini alimentari dovrebbero essere finalizzati alla 
riduzione dell’assunzione di grassi animali, all’incremento del 
consumo di frutta, verdura e legumi; a sensibilizzare gruppi di 
popolazione nei confronti di una corretta razione alimentare. Per 
i bambini a rischio due messaggi essenziali: essere più attivi e 
mangiare più sano.” 

Con quali metodi intervenire nelle direzioni ora viste? Come 
cambiare le abitudini alimentari dei giovani? Ancora prendendo 
spunto dalla Conferenza: “oltre alle conoscenze sono anche i sensi 
che condizionano le scelte alimentari e i comportamenti 
alimentari”. Da qui l’opportunità di “visite alle fattorie 



didattiche che favoriscono esperienze complesse ricche di emozioni 
e sensazioni corporee; itinerari riguardanti le attività dei sensi 
a livello visivo, olfattivo, gustativo, tattile.” 

Tornando alle conoscenze che influenzano la scelta del cibo e le 
abitudini alimentari dei giovani, esse sono mutuate dall’ambiente 
familiare, culturale e talora anche professionale. Ma i 
riferimenti culturali tradizionali (tramandati di generazione in 
generazione) sono in crisi da tempo e i giovani li hanno in gran 
parte disattesi a vantaggio di riferimenti forti veicolati dalla 
pubblicità, soprattutto televisiva. Da qui la progressiva perdita 
dell’abitudine all’uso dei sensi come potente guida 
all’orientamento nella scelta dei cibi. Con una espressione brutta 
ma efficace si parla di “deistintualizzazione delle abitudini 
alimentari”. L’istinto ha lasciato il posto ai miti consumistici 
del “fast food”, delle merendine e di tutti i cibi pronti e 
precotti (anche pregustati?), consumati velocemente e 
distrattamente. Si mangia allora per riempire la pancia, non per 
crescere sani, né tantomeno per favorire la dimensione conviviale 
dello stare insieme. In queste condizioni diventa facile scivolare 
nei disordini alimentari (bulimia e anoressia), e molto difficile 
seguire le indicazioni dei nutrizionisti e le acquisizioni 
scientifiche della moderna medicina preventiva. In questo contesto 
un programma di educazione alimentare che si affida solo 
all’informazione sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti 
e sul calcolo delle calorie delle porzioni rischia di non 
risultare incisivo. La medicalizzazione dell’alimentazione (mi 
riferisco a quella di tutti i giorni, considerando a parte le 
diete per patologie particolari) non può portare a niente di 
buono, perché non agisce sulle coscienze, né sull’inconscio. Pur 
riconoscendo il merito della medicina preventiva, e la necessità 
di un’ampia e capillare informazione sui rischi sanitari degli 
squilibri nutrizionali, é sul tasto delle emozioni che é 
necessario insistere. Solo un coinvolgimento emotivo può 
modificare a fondo e in modo durevole i comportamenti, perché può 
costruire significati nuovi e nuovi sistemi di valore (2). Fare 
educazione alimentare somministrando un elenco di raccomandazioni 
nutrizionali é un po’ come fare educazione scientifica con un 
elenco delle leggi della fisica e della chimica. In altre parole 
c’é bisogno di educazione, più che di informazione, e questo vale 
soprattutto per i giovani. Ad esempio una gita scolastica ad una 
fattoria o ad un’industria alimentare che produce alimenti tipici 
del territorio può far capire le strette inter-relazioni fra 
l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente, più che qualsiasi 
raccomandazione caduta dall’alto. Esperienze di riscoperta dei 
sensi e educazione al gusto possono ampliare il bagaglio 
sensoriale dei ragazzi, limitato ai pochi sapori forti delle 
merendine dolci e degli spuntini salati e prepararli ad un’oculata 
scelta dei cibi. Un bambino educato al gusto ha maggiori 
possibilità, da adulto, di scegliere una dieta variata (3), che 
offre un ampio ventaglio di sensazioni gustative e, come tutti 
sanno, porta ad un migliore equilibrio nutrizionale. La riscoperta 



del tatto, ad esempio, può potenziare le capacità di valutazione 
degli alimenti, tanto che si dovrebbe lasciare che i bambini 
prendano il cibo con le mani (pulite!) per meglio conoscere ciò 
che stanno per ingerire. L’olfatto, poi, é il re dei sensi, almeno 
a tavola, e normalmente non siamo abituati ad usarlo; si rinuncia 
così a sfruttare un potente strumento di valutazione, che può 
essere utile, ad esempio, per avere informazioni sulla freschezza 
dei cibi. 

Sempre a proposito della freschezza, la pubblicità spesso insiste 
a sproposito su quest’aspetto, perché un alimento prodotto 
industrialmente, di solito proveniente da molto lontano, non può 
essere certo fresco. Ciò introduce il tema del territorio, e dei 
rapporti fra cibo e uso delle risorse; non si può affermare che 
gli alimenti prodotti nel territorio dove vengono consumati sono 
sempre migliori, ma certo non si può negare che il trasporto, 
spesso da paesi anche molto lontani, allunga i tempi fra 
produzione e consumo e comporta un dispendio di risorse 
energetiche (per la conservazione e per il movimento dei prodotti) 
dannoso per l’ambiente. Sovente é un dispendio inutile, perché la 
dislocazione degli stabilimenti di trasformazione degli alimenti 
risponde a criteri di comodo per le multinazionali, ma non per i 
consumatori. A questo proposito é stato coniato il termine di 
“chilometro alimentare” (4), per sottolineare l’importanza 
dell’origine degli alimenti in merito al contenimento 
dell’emissione di CO2 e all’uso delle energie non rinnovabili. Ma 
l’origine geografica dei cibi é importante anche per altri aspetti 
non meno importanti, quali la tracciabilità (possibilità di 
rintracciare le aziende agricole produttrici e le industrie 
trasformatrici di un certo alimento), e i legami ambientali e 
culturali che un alimento ha con il territorio da cui proviene e 
che in molti casi gli conferiscono un pregio riconosciuto (come 
nel caso dei vini, formaggi e salumi a denominazione d’origine 
protetta). 

In conclusione, per riequilibrare le abitudini alimentari dei 
giovani bisogna agire su due leve: 

-  la riscoperta e la rivalutazione dei sensi come potente 
strumento di orientamento nelle scelte alimentari 

-  l’informazione sulle tradizioni agroalimentari e gastronomiche 
del territorio che creino un condizionamento forte, capace di 
opporsi a quello della pubblicità, nel cui ambito si possano 
inserire proficuamente le raccomandazioni nutrizionali e i 
consigli della medicina preventiva.  
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Le guerre che i potenti della Terra ci 
stanno preparando e le nuove armi di 
distruzione di massa. 

  

La prossima guerra nucleare  

                         di 

                           Angelo Baracca  

  

Le cronache registrano ormai quotidianamente la protervia della potenza 
imperiale, in una strategia che fa della guerra il mezzo per sostenere 
l’economia, imporre i propri interessi su tutto il pianeta ed accaparrarsi le 
risorse ormai scarseggianti. Poco si parla, invece, del rischio di un conflitto 
nucleare e dell’uso concreto di armi di distruzione di massa, se non in 
riferimento ad ipotetici attentati terroristici o all’Iraq, quando invece esso 
proviene proprio dagli USA ed é oggi assai più concreto che in tutti gli anni 
della Guerra Fredda. 

Gli accordi START hanno si avviato una consistente riduzione quantitativa degli 
arsenali strategici americano e russo: ma, mentre il secondo si sta rapidamente 
deteriorando e nei prossimi anni Mosca non potrà mantenere più di 1.000-1.500 
testate efficienti, Washington sta rinnovando radicalmente il proprio arsenale 
con testate più moderne ed efficaci. In questo quadro, l’accordo di luglio 2002 
tra Bush Jr. e Putin di ridurre a 1.700-2.200 il rispettivo numero di testate, 
sbandierato come «storico», é un enorme bluff mediatico: la consistenza 
numerica é ancora abbondantemente sovrastimata, le testate rimosse non verranno 
eliminate, le teste multiple contano come singole. 
In realtà Washington sta sviluppando lo sforzo più grande della sua storia per 
progettare nuove testate. Nel quadro di un budget militare astronomico (più di 
400 mld di $), la spesa annuale per le armi nucleari (più di 4,5 mld $: quasi 
il triplo del «Progetto Manhattan», o del Progetto Apollo!) ha superato quella 
media negli anni della Guerra Fredda (3,7 mld $): si va dallo sviluppo di 



complessi metodi di simulazione delle esplosioni nucleari (con i super-
computers di prossima realizzazione, o con enormi sistemi di laser), a test 
sub-critici (che peraltro eseguono anche Mosca, Parigi e Pechino), alla 
crescente pressione per riprendere anche i test effettivi. La decisione di Bush 
Jr. di sviluppare nuove mini nukes tende a cancellare la distinzione tra armi 
nucleari e convenzionali ed a legittimarne l’uso sul campo di battaglia. I 
laboratori militari sviluppano il campo di frontiera delle «nanotecnologie» per 
realizzare una nuova generazione di testate nucleari. Nel frattempo Washington 
sviluppa il megalomane progetto dello scudo anti-missili (composto in realtà di 
molteplici sotto-progetti) e si prepara per sferrare un «attacco preventivo»! 
Come sarà possibile rinnovare il Trattato di Non Proliferazione nel 2005? 
Il principio del no first use delle armi nucleari appartiene ormai al passato: 
Washington non lo aveva mai accettato, mentre la Nuova Dottrina Militare russa 
prevede la risposta nucleare anche ad un attacco convenzionale «in situazioni 
critiche per la sicurezza nazionale». La minaccia nucleare grava sulle tensioni 
tra India e Pakistan, e sulla risposta di Israele ad eventuali attacchi 
iracheni. 
Questa strategia aumenta le tensioni internazionali ed avvicina i rischi di un 
conflitto. Lo scudo anti-missili ha inevitabilmente un’efficacia difensiva 
limitata ed alimenterà la corsa agli armamenti, per cercare di saturarne le 
difese. Ma allo stesso tempo Washington sostiene che la sua supremazia nello 
spazio é minacciata e sviluppa armi convenzionali ad alta tecnologia sempre più 
sofisticate. Piattaforme armate orbitanti integreranno lo scudo antimissili, 
costituendo un micidiale sistema offensivo. I paesi che si sentono minacciati 
non possono competere su questo terreno: non resta loro che il ricorso ad armi 
di distruzione di massa meno sofisticate ma non meno micidiali. Una nuova, 
agghiacciante frontiera é lo sviluppo di metodi di cyber war, sperimentati 
nella guerra nei Balcani, per disturbare le reti di controllo-comunicazione del 
nemico, azzerarne i computer, inserire messaggi ingannevoli, dati falsi e 
virus, modificare gli stessi sistemi d’arma (come riprogrammare un missile 
cruise perché ritorni sulla base che lo ha lanciato), riprodurre la voce di un 
leader. 
Ma il rischio nucleare si estende a tutte le armi di distruzione di massa. La 
Convenzione sulle Armi Chimiche, ratificata da 120 paesi, é del 1977, ma gli 
USA non hanno emanato la legislazione relativa e il regolamento per le 
ispezioni delle industrie chimiche. La Convenzione sulle Armi Biologiche del 
1972, ratificata da 143 paesi, non contiene nessun meccanismo per le verifiche: 
nel 2001 Washington ha boicottato una bozza per le verifiche faticosamente 
redatta a Ginevra, per difendere i segreti delle proprie industrie. Si sa che 
gli USA stanno sviluppando aggressivi biologici: asseriscono di farlo a scopo 
difensivo, ma la Convenzione vieta comunque la produzione di aggressivi! 

Ma il problema degli strumenti di distruzione di massa é più complesso: l’uso 
dei proiettili ad uranio depleto configura una vera guerra radiologica, mentre 
i bombardamenti di impianti chimici, quali si sono avuti in Serbia, configurano 
un vero attacco chimico. Chi sono i veri «terroristi»? 

  

  
Un Far West chiamato Colombia nei rapporti 
di Amnesty International che denunciano il 
mancato rispetto dei diritti umani nel 
paese sudamericano. Un Far West che piace 
molto all’amministrazione Bush. 



  
Impunità in Colombia 

  

di 
Gabriele Cristoforetti 

  
Il giorno 9 settembre 2002, il sottosegretario di stato degli Stati Uniti 
Richard Armitage ha certificato l'impegno e i buoni risultati del governo 
Colombiano nella salvaguardia dei diritti umani. La certificazione, fortemente 
avversata dalle principali ONG per i diritti umani tra cui Amnesty 
International, Human Rights Watch e Washington Office on Latin America (WOLA), 
era una condizione fissata dal Congresso per sbloccare la seconda tranche di 
aiuti al governo Colombiano, circa 42.6 milioni di dollari, destinati alla 
lotta alla guerriglia, alla fumigazione dei raccolti di coca ma anche, per la 
prima volta, all'addestramento dellíesercito e alla fornitura di materiale 
bellico per operazioni anti-guerriglia. Purtroppo, guardando oltre le 
operazioni di facciata, l'impegno per i diritti umani del governo Colombiano é 
stato pressoché nullo o comunque largamente insufficiente. In questo modo gli 
aiuti, già concessi in precedenza all'interno del discusso Plan Colombia, sono 
destinati ad arroventare ancora di più il sanguinoso conflitto del paese viste 
le enormi responsabilità dell'esercito regolare e dei paramilitari, legati a 
doppio filo a questo, nelle continue violazioni dei diritti umani. 
Queste in Colombia sono di dimensioni sconcertanti. 
Gli assassinii di sindacalisti, difensori dei diritti umani, avvocati, 
insegnanti e giornalisti sono all'ordine del giorno e non meno esposta é la 
popolazione civile, soprattutto nelle zone di conflitto, dove essere 
semplicemente sospettato di collaborazionismo con la fazione armata opposta può 
significare le continua minaccia di morte, la tortura, la sparizione e la morte 
stessa. Bisogna poi aggiungere lo sfollamento forzato ad opera dei paramilitari 
(gli sfollati interni in Colombia sono più di 2 milioni) per fini strategici 
militari o economici; i sequestri, gli attentati e l'arruolamento forzato dei 
bambini ad opera delle FARC e infine le operazioni di élimpieza socialí ad 
opera dei CONVIVIR il cui scopo é l'eliminazione di senza tetto, bambini di 
strada, prostitute, spacciatori di droga e tossicodipendenti. Questa galleria 
degli orrori é assicurata dalla completa impunità dei colpevoli che costituisce 
una componente intrinseca della strategia anti-insurrezionale delle forze 
armate e dei gruppi paramilitari ad esse collegati. Assicurare che i 
responsabili non siano portati davanti alla giustizia incoraggia la 
continuazione delle violazioni. A nulla sono valse le raccomandazioni della 
Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (E/CN.4/2002/17, 
raccomandazione n.7) che esortava lo Stato ad adottare le misure necessarie per 
indagare, punire e riparare alle gravi violazioni dei diritti umani e della 
legge umanitaria internazionale attraverso il sistema giudiziario ordinario, e 
a prevenire limpunità. 
Il problema dell'impunità non viene negato dalle autorità colombiane che non 
solo ne ammettono l'esistenza, ma ne riconoscono anche il ruolo nella 
perpetuazione delle violazioni dei diritti umani. Ma l'impunità viene 
attribuita alle carenze del sistema giudiziario nell'affrontare tutte le azioni 
criminali per coprire il fatto che vengono impiegati strutture e meccanismi 
specifici per garantirla nei casi di violazioni dei diritti umani. Il massacro 
di Pueblo Bello, di seguito descritto, é uno dei casi che può servire ad 
illustrare questa situazione. 

  
Pueblo Bello é una cittadina situata nella municipalità di Turbo, dipartimento 
di Antioquia, nella regione dell'Urab· che, all'epoca in cui si svolsero i 



fatti (gennaio 1990), era una zona militarizzata amministrata direttamente 
dall'esercito. Nella zona venivano imposte particolari misure di sicurezza: 
tutti gli abitanti erano registrati ed avevano carte di identità emesse dagli 
amministratori militari; la libertà di movimento all'interno era ridotta e 
l'ingresso e l'uscita venivano controllati dai posti blocco sulla strada; 
vigeva il coprifuoco e nessun veicolo poteva circolare normalmente fra le 6 di 
sera e le 6 di mattina. 
Domenica 14 gennaio 1990, verso le 8.30 di sera, un gruppo di uomini armati, 
alcuni incappucciati, altri in uniforme militare ed altri ancora in abiti 
civili, sequestrò 43 uomini da Pueblo Bello prelevandoli dalle loro case, dalle 
strade, dai bar e da una locale chiesa presbiteriana. 
Le vittime furono fatte salire su due autocarri che si allontanarono 
dall'abitato percorrendo l'unica strada che conduce fuori dalla cittadina; non 
furono fermati al posto di blocco militare esistente su questa strada. 
Tre settimane prima erano stati rubati 43 capi di bestiame da un ranch locale 
di proprietà di Fidel Castao, noto con il soprannome di Rambo a causa del suo 
coinvolgimento, con il gruppo paramilitare ai suoi ordini, in numerosi massacri 
della zona. 
Si sospetta che il furto fosse stato commesso da un gruppo guerrigliero attivo 
nella zona. Gli abitanti di Pueblo Bello erano stati frequentemente accusati di 
essere simpatizzanti della guerriglia da parte di esercito e paramilitari. 
ERANO STATI RUBATI 43 CAPI DI BESTIAME E 43 UOMINI ERANO STATI PRELEVATI DA 
PUEBLO BELLO: NON SONO PIUí STATI VISTI VIVI. 
A metà febbraio uno dei partecipanti al raid si consegnò alle autorità e 
testimoniò che i 43 uomini erano stati portati al ranch di Fidel Castao dove 
erano stati torturati, uccisi e sepolti. La polizia perlustrò il ranch e trovò 
delle fosse comuni contenenti 24 corpi. Sei furono identificati dai familiari 
come appartenenti al gruppo di uomini sequestrato a Pueblo Bello. 
Poco dopo il ritrovamento dei cadaveri, 5 membri del gruppo paramilitare furono 
arrestati ed accusati del sequestro e delle uccisioni. Furono rilasciati poco 
dopo. 
Nel giugno 1990 due ufficiali del Battalion Vélez, di turno al posto di blocco 
nel giorno del sequestro, furono accusati di negligenza ("omisiÛn permisiva"), 
per aver permesso il passaggio agli autocarri che trasportavano gli uomini 
rapiti. Le accuse furono in seguito ritirate. 
La dr.ssa MarÌa Ester Restrepo Quiceno, Procuratore Regional di Urab·, 
incaricata dell'indagine amministrativa sul caso Pueblo Bello, fu uccisa 
insieme alle due guardie del corpo il 24 luglio 1990. 
Solamente nel giugno 1997 il Giudice Regionale di Medellin condannò Fidel 
CastaÒo in absentia ed altri 11 membri del gruppo paramilitare a 30 anni di 
reclusione per il massacro di Pueblo Bello, ma soltanto tre dei condannati sono 
stati arrestati. 
A 12 ANNI dal massacro gli altri mandati di arresto non sono stati eseguiti. 
Da notare che nel giugno 1991 Fidel CastaÒo fu anche condannato, ìin absentiaî, 
a 20 anni di carcere per complicità nei massacri avvenuti nel 1988 nelle 
località di Honduras e La Negra. 

  
Il problema dell'impunità in Colombia si é addirittura aggravato nellíultimo 
anno con la designazione del nuovo Procuratore Generale Luis Camino Osorio ed 
ora, con la salita al governo del nuovo presidente Alvaro Uribe, benvoluto dai 
paramilitari e sospettato di avere legami con essi, sembra destinato a 
peggiorare ulteriormente. 

  
Il Procuratore Generale Osorio ha subito manifestato una forte ostilità verso 
le indagini sulle violazioni dei diritti umani. La sua attività di questíanno é 
stata caratterizzata da una immediato licenziamento di molti pubblici ministeri 
che si occupavano di diritti umani e dalla mancata difesa dei suoi sottoposti, 



minacciati di morte per le loro indagini, che pure riguardavano violazioni dei 
diritti umani. Questa pesante indifferenza é stata anche redarguita fortemente 
dall'ufficio di Bogotà dellíAlto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni 
Unite che ha avanzato gravi preoccupazioni circa le prospettive per il 
rafforzamento dell'istituzione (il Procuratore Generale, N.d.T) e il suo 
impegno per combattere líimpunità. Diversi eventi hanno messo in dubbio 
l'indipendenza e líautonomia dei pubblici ministeri nelle loro indagini nelle 
violazioni dei diritti umani, in particolare quelle che coinvolgono gruppi 
paramilitari e pubblici ufficiali. In un articolo uscito sul New York Times é 
stata pubblicata una dura presa di posizione del Procuratore Generale Osorio 
contro 45 membri del Congresso degli Stati Uniti firmatari di un lettera in cui 
esprimevano preoccupazione per la situazione dei diritti umani nel paese 
andino. L'accusa riportata era quella di aver intrapreso una guerra per 
screditare le autorità Colombiane, posizione simile a quella di alti ufficiali 
dellíesercito che accusano con regolarità i pubblici ministeri che indagano 
sulle violazioni dei diritti umani di portare avanti una ìguerra giudiziariaî 
sostenuti dalla guerriglia. 
La svolta autoritaria cominciata con l'insediamento del nuovo governo di Alvaro 
Uribe rischia di avere effetti ancora più devastanti nella lotta all'impunità. 
Uno dei primi atti del governo, ad opera del ministro dellíinterno e della 
giustizia, Fernando LondoÒo, é stato un forte attacco alla Corte Costituzionale 
accusata di eccessivo attivismo giudiziario. La Corte é líorgano preposto alla 
salvaguardia dei principi costituzionali e quindi anche del rispetto 
costituzionale; in passato aveva ristretto le possibilità del presidente di 
limitare o sospendere i diritti costituzionali e aveva deciso l'assegnazione 
alla giustizia ordinaria (e non militare) delle indagini sulle violazioni dei 
diritti umani da parte delle forze di sicurezza. 
La volontà del governo sembra quella di riformare la Corte per avere una 
maggiore libertà di azione. 

  
Alcuni provvedimenti annunciati sono molto preoccupanti: 

  
- reintrodurre la facoltà del presidente di dichiarare 
lo stato d'assedio, intenzionalmente rimossa dalla 
costituzione del 1991. Questa possibilità permetterebbe 
al governo di non rispettare gli obblighi internazionali 
sui diritti umani e di limitare a tempo indeterminato 
molti diritti in nome della sicurezza; 
- creare delle milizie civili di informatori e con 
compiti anti-guerriglia. I precedenti esperimenti di 
coinvolgimento di civili auto-organizzati hanno portato 
alla formazione dei gruppi paramilitari e dei CONVIVIR, 
implicati in centinaia di assassini e violazioni dei 
diritti umani; 
- attribuire alle forze armate funzioni di polizia 
giudiziaria. In passato simili poteri sono stati 
utilizzati per nascondere le violazioni e gli abusi 
commessi dalle forze di sicurezza. 

Infine un'altra grave preoccupazione deriva dalla dichiarazione allegata alla 
ratifica da parte della Colombia del trattato di Roma che riguarda 
líistituzione della Corte Penale Internazionale. La dichiarazione, che non é 
stata né discussa dal congresso né resa pubblica al momento della firma, 
prevede che per un periodo di sette anni i Colombiani siano sottratti alla 
giurisdizione della Corte per tutti i reati previsti dallíArt.8 del trattato 
cioé i crimini di guerra, gli attacchi intenzionali verso la popolazione 
civile, il sequestro di ostaggi, le esecuzioni sommarie, la tortura ed il 
reclutamento di bambini sotto i 15 anni. Eí chiaro che questa decisione 
costituisce un invito all'abuso verso i civili e una promessa di impunità. 



Amnesty International, come le altre ONG per i diritti umani, sta portando 
avanti una campagna di sensibilizzazione e di lobby sul governo Colombiano per 
cercare di scongiurare i provvedimenti annunciati. 
Non é possibile ottenere la sicurezza, nemmeno con le armi, fino a quando non 
ci sarà vera giustizia e sarà garantito a tutti i Colombiani il loro diritto 
alla vita e ad una vita decente. 

  
Il gruppo 10 di Pisa di Amnesty International 
Via Lungarno Fibonacci 1, Pisa 
http://www.pisa.amnesty.it 
Tel. 347 0183440 (Gabriele) 

  
  
L'osservanza delle regole volontariamente 
accettate e la cui violazione non comporta 
altra punizione che la disapprovazione 
della nostra coscienza deve essere 
considerata un impegno d'onore di gran 
lunga piu` vincolante dell'osservanza delle 
regole imposteci dall'esterno e la cui 
violazione puo` essere rimediata con il 
pagamento dell'ammenda che esse prevedono 
(M. K. Gandhi). 

  
11 Dicembre 2002 
ore 16:30-19:30 

Corso Italia (davanti Banca Commerciale Italiana) 

  

Le parole della Nonviolenza: 

 2. Coscienza 

  
Da tutto quello che ho tentato di dire dovrebbe ormai essere evidente che 
sincerita` e coscienziosita` di per se` non sono sufficienti: la storia ha 
dimostrato che queste nobili virtu` possono degenerare in tragici vizi. Niente 
al mondo e` piu` pericoloso della sincera ignoranza e della coscienziosa 
stupidita` (M. L. King). 

  
L'anima e` guidata dalla conoscenza. Dentro vi brucia la fiamma dell'amore. Se 
qualcuno ci procura sofferenza a causa dell'ignoranza, noi lo vinceremo 
attraverso l'amore. La nonviolenza e` il dharma supremo, e` la prova di questo 

http://www.pisa.amnesty.it/


potere di amare. Nonviolenza e` lo stato dormiente. Nello stato attivo e` amore 
(M. K. Gandhi). 

  
8 Gennaio 2003 

  

Le parole della Nonviolenza:  

3. Amore 

  
Amate i vostri nemici (Gesu` di Nazareth). 
Ma che vuol dire amare il nemico? [...] Amare qualcuno e` volergli bene e 
farglielo. Il primo bene da fare al nemico e` di liberarlo dal suo male: 
l'odio. Ma la carita` ben ordinata incomincia da se stessi, bisogna liberarsi 
da ogni cattiveria nei suoi confronti. Il che richiede un gran coraggio di 
amore, un rivolgimento ed uno strappo interiore, perche` noi amiamo i nostri 
odii tanto quanto i nostri amori, e qualche volta di piu`, e siamo attaccati ai 
nostri rancori quanto ai nostri piaceri (G. Lanza del Vasto). 

  
Per informazioni ed approfondimenti http://pdpace.interfree.it/index.html 
e-mail: centrogandhi@inwind.it 

  
  
Nel numero scorso de “L’Albero Pazzo” abbiamo parlato del 
libro di Massimiliano Frassi “I bambini delle fogne di 
Bucarest” (Ed. Ferrari, 2002, E. 12,39), alla cui 
trattazione rimandiamo il lettore. Abbiamo intervistato 
l’autore, operatore di strada e presidente 
dell’Associazione Prometeo, una onlus di Bergamo che da 
anni si batte sul fronte dell’infanzia abbandonata e della 
pedofilia.  

  

Solo i poeti possono salvare i bambini delle 
fogne di Bucarest: 

intervista a Massimiliano Frassi 

  

a cura di 

Marcello Cella 

http://pdpace.interfree.it/index.html
mailto:centrogandhi@inwind.it


  

Per prima cosa vorrei sapere qualcosa di te, del tuo lavoro di 
operatore di strada e dell’Associazione Prometeo di cui sei 
responsabile.  

Sono presidente dell’Associazione Prometeo 
(www.associazioneprometeo.org) che da anni si occupa di lotta alla 
pedofilia con due tipi di interventi: da una parte il supporto al 
bimbo abusato ed alla sua famiglia e dall’altra la realizzazione 
di convegni, corsi di formazione e quant’altro per creare una 
nuova cultura ed una maggiore sensibilità nei confronti di questo 
problema.  

   

Come è nata e si è sviluppata la tua esperienza di volontariato 
fra i bambini di strada in Romania?  

Quasi per caso. Dopo un viaggio fatto dietro suggerimento di un 
amico giornalista mi sono imbattuto in questa realtà che è stato 
poi difficile ignorare. Non potevo tornare a casa e lasciare gli 
orrori visti, relegati all’esperienza di un solo viaggio. Da 
allora ogni anno cerchiamo come Prometeo di sposare una piccola 
realtà, seriamente bisognosa. Abbiamo fatto molti errori, ci siamo 
fidati di troppe persone, ma oggi abbiamo finalmente individuato i 
partner giusti per poter far rinascere la speranza anche in posti 
come quelli descritti nel mio libro.  

   

Quello che colpisce del tuo libro sono soprattutto due cose. La 
prima è l’indicibile violenza che subiscono tanto i ragazzi che 
vivono in strada quanto quelli che vivono in famiglia o negli 
orfanotrofi. La seconda è l’incredibile degrado della situazione 
sociale e familiare rumena. Rimaniamo per ora alla prima 
questione. Intanto hai informazioni aggiornate sull’ attuale 
consistenza numerica dei bambini che vivono in strada e di quelli 
che stanno negli orfanotrofi rumeni? E su come vengono 
rispettivamente trattati bambini e adolescenti nelle due diverse 
situazioni?  

I dati che abbiamo sono purtroppo in difetto. Quello che stiamo 
registrando è il fatto che sia dalla strada che da molti 
orfanotrofi “lager” i bambini ed i ragazzi spariscono. E non si sa 
dove, realmente, finiscano. E questo risponde, purtroppo, anche 
alla seconda parte della tua domanda.  

   

Hai la sensazione che qualcosa stia cambiando nella realtà rumena 
per affrontare positivamente il problema dei bambini abbandonati o 

http://www.associazioneprometeo.org/


pensi che la questione stia ancora nei termini drammatici con cui 
la racconti tu nel libro?  

Come in parte è appena emerso dalla mia precedente risposta credo 
che, malgrado alcuni importanti esempi, supportati anche dal 
governo romeno, la situazione oggi persista ad essere 
vergognosamente drammatica.  

   

Io la scorsa estate ho vissuto una breve esperienza di 
volontariato con un’altra associazione italiana che si occupa del 
problema dei bambini abbandonati in Romania (l’Associazione 
Bambini Copii in Romania di Milano, ndr.) in un orfanotrofio di 
un’altra città della stessa Romania, Ramnicu Valcea. Intanto 
anch’io ho notato l’indifferenza e il disprezzo, nella migliore 
delle ipotesi, con cui vengono trattati questi bambini negli 
istituti. Ma, di fronte all’evidente difficoltà di chi deve 
gestire queste situazioni in Romania, mi chiedevo e ti chiedo, di 
chi sono le effettive responsabilità gestionali di questi 
orfanotrofi? Sono ancora gestiti a livello statale o totalmente 
delegati alle autorità locali? Puoi chiarirci di quali fonti di 
finanziamento possono usufruire?  

Locale o statale che sia, la gestione non tiene assolutamente 
conto del bambino rinchiuso in tali edifici. Qui diventa una cosa, 
quello che io nel libro chiamo “carne da macello” per i predatori 
pedofili che a quegli orfanotrofi si rivolgono per trovare materia 
prima per le proprie voglie di violenza. Manca la cultura del buon 
senso, la cultura del rispetto e della crescita di tanti piccoli. 
Paragono i direttori di questi posti ai kapò dei campi di 
sterminio: medesima crudeltà, medesimo opportunismo. Bestie a cui 
sono affidati i bambini, che verranno immediatamente disumanizzati 
per poter essere mal-trattati come ingombranti oggetti. Per quanto 
riguarda i finanziamenti, essi arrivano sia dallo Stato, che dalla 
Comunità Europea, che dalle singole associazioni. Manca in tal 
senso un giusto controllo del modo in cui quei soldi vengono 
utilizzati. Sicuramente poco, molto poco, arriverà ai bambini.  

   

L’altra questione cui accennavo prima e che non può non colpire 
l’osservatore occidentale è il livello gravissimo di degrado 
sociale in cui vive una parte consistente della popolazione 
rumena. Per esempio, non si può non notare che, se le condizioni 
igieniche degli orfanotrofi sono generalmente pessime, altrettanto 
si può dire di quelle in cui vive quotidianamente la maggior parte 
della popolazione. Per non parlare delle infrastrutture, 
dell’edilizia e dei mezzi di trasporto (i treni, per esempio, ho 
constatato di persona che cadono letteralmente a pezzi). A cosa è 
dovuta secondo te questa situazione? Quanto pesa ancora l’eredità 
del terribile regime di Ceausescu? Quali responsabilità ha la 



nuova classe dirigente della Romania che ha operato dopo il 1989? 
Ha ragione il clown Miloud Oukili quando in una recente intervista 
afferma, riguardo alle popolazioni dell’est europeo, che “uno dei 
più grandi problemi è che hanno perso i punti di riferimento: gli 
adulti sono senza dignità, non hanno fiducia, hanno perso sogni e 
speranze”?  

Ceausescu è stato fucilato il 25 dicembre del 1989. Molti anni 
sono passati eppure la sua presenza continua a farsi sentire. La 
sua è stata la più lunga dittatura che l’Europa abbia registrato e 
temo che serviranno almeno ancora un paio di generazioni prima che 
la situazione incominci a cambiare. Quello di cui oggi c’è bisogno 
è proprio la presenza di leader “positivi” che diano speranza e, 
perché no, sogni ad un popolo che in effetti non sogna più. C’è 
bisogno di poeti, di uomini di cultura perché solo da lì, dalla 
poesia, dal modo di pensare e di progettare la vita potrà nascere 
il definitivo riscatto per questo paese. Tutto il resto, la 
politica, l’ingresso nella Comunità Europea, le industrie sono 
solo ipocriti pretesti.  

   

La mia impressione, confermata anche da alcune affermazioni 
contenute nel tuo libro, è che la violenza che colpisce così 
duramente i bambini e i ragazzi della Romania si abbatte con 
uguale intensità su altre categorie deboli come gli anziani e i 
cani. Come mai secondo te tutta questa violenza in Romania? 
C’entra forse anche una questione di mentalità e cultura che a noi 
occidentali sfugge?  

Come vedi si torna ancora al punto di prima, la cultura fondata su 
anni di violenze, omertà, minacce, di cui ancora oggi si pagano le 
conseguenze. Per quanto riguarda poi gli anziani non dimentichiamo 
che se in strada le condizioni per i bambini sono estreme, ancora 
più difficili, se possibile, sono quelle di migliaia di anziani, 
anch’essi senza nome, né aiuto. Anch’essi relegati a comparse 
scomode nella più vergognosa periferia della società.   

   

Un’altra cosa che mi ha molto colpito è l’apparente passività e 
indifferenza con cui la chiesa ortodossa rumena si pone di fronte 
all’enorme degrado sociale del paese. Mi pare che a differenza 
della chiesa cattolica che, nel bene o nel male, qualche 
situazione di socialità la crea, quella ortodossa si ponga 
unicamente come una struttura che gestisce un culto quasi 
esclusivamente individuale e formale. Anche questo atteggiamento 
della chiesa ortodossa pesa secondo te nell’aggravamento dei 
problemi sociali della Romania?  

Anche stavolta hai visto benissimo quello che è il quadro di tale 
società. La chiesa ortodossa è socialmente assente per quanto 



concerne l’intervento diretto e la presa di contatto con quella 
che è la realtà dei milioni di poveri di tutte le età del paese.  

   

Nella mia breve esperienza di volontariato presso 
quest’orfanotrofio di Ramnicu Valcea, posso ritenermi 
relativamente fortunato di non aver vissuto le situazioni estreme 
che racconti tu nel libro. Il pesante degrado umano e sociale che 
vivevamo anche noi fortunatamente non è mai arrivato al livello 
delle condizioni da lager di quelli di Bucarest. Ma qualcuno mi ha 
anche detto che quelli situati vicino alla frontiera con la 
Moldavia sono ancora peggio di quelli di Bucarest, il che mi 
riesce difficile immaginare. Hai un’idea di quanti siano questi 
istituti in Romania e di come e perché sia tanto vario il 
trattamento riservato ai bambini che vi sono accolti a seconda 
della loro dislocazione sul territorio?  Mi spiego meglio. C’è 
differenza, secondo te, fra gli orfanotrofi situati nelle grandi 
città, nelle piccole province e nelle zone rurali?  

Non credo ci sia differenza, almeno per quella che è la nostra 
esperienza. Certo in alcune aree (Moldavia, ecc.) la povertà 
locale non può non essere amplificata anche negli istituti. Però 
ti confermo che anche in grandi città abbiamo trovato situazioni 
di estremo disagio.   

   

Quali sono le dimensioni del problema dell’AIDS pediatrico in 
Romania?  

Enormi. Su due bambini che nascono hiv positivi in Europa uno 
nasce – e muore – in Romania. Ancora oggi mancano per tutti questi 
bambini le possibilità di essere curati con i farmaci che nel Nord 
del mondo stanno dando speranza e futuro ai malati di AIDS. Non 
parliamo poi del fatto che in alcune realtà ancora mancano per 
tutti le più elementari regole igienico-sanitarie: ci sono posti 
dove, ad esempio, ancora si usa una sola siringa per più pazienti 
ed altri dove la parola prevenzione resta un irremovibile tabù.   

   

Tu hai avuto anche molto a che fare con la pedofilia. Quali sono 
secondo te i motivi reconditi dell’esplosione di questo problema 
in Occidente, e soprattutto fra gli uomini?   

La mia associazione si occupa prevalentemente di pedofilia in 
Italia. Grazie ad internet ed al turismo sessuale negli ultimi 
anni c’è stato sicuramente un incremento di questo fenomeno. 
Incremento dettato anche dal fatto che finalmente la gente 
incomincia a parlare ed a denunciare. Purtroppo però per un caso 
che arriva a noi almeno cento rimangono nell’omertà più totale. 



Quali siano i motivi è impossibile spiegartelo in poche parole. Ti 
dico solo una cosa. Questa è una società che permette al pedofilo 
di vivere e di continuare a predare i nostri figli.  

   

Quali sono le dimensioni della prostituzione e del turismo 
sessuale in Romania? Esiste un racket che gestisce queste 
attività?  

La Romania e più in generale i paesi dell’Est Europa sono la nuova 
meta per i turisti sessuali. Molto più economica del Brasile, 
molto più vicina della Thailandia, la Romania offre ai predatori 
italiani i suoi figli più deboli. Sicuramente anche questo, come 
altri sporchi affari, è gestito da racket malavitosi; quello che 
non va dimenticato è che l’Italia ha una legge che permette alla 
nostra polizia di arrestare il predatore pedofilo una volta 
rientrato in patria dopo la sua vacanza finalizzata all’abuso dei 
bambini.  

   

Quali potrebbero essere le possibili soluzioni al problema dei 
bambini abbandonati in strada e a quello del loro ammassamento 
indiscriminato all’interno di istituti fatiscenti? Una seria 
campagna di adozioni, la diffusione capillare sul territorio delle 
case-famiglia, il sostegno alle famiglie povere o altro? E quale 
ruolo possono giocare le istituzioni umanitarie internazionali in 
tal senso? Mi pare che il giudizio che traspare dal tuo libro 
sull’operato di tali istituzioni sia piuttosto negativo e un 
personaggio rumeno accenna molto poco velatamente ad un presunto 
business degli aiuti internazionali in Romania.  

La risposta è già presente nella tua domanda. Prima ancora delle 
case famiglia o delle adozioni serve però un intervento culturale, 
finalizzato a rifondare un popolo, partendo proprio dalla presa di 
coscienza che se non si aiutano i propri figli si crea una nazione 
destinata a non avere alcun futuro. Quanto ai traffici di certe 
ONG non scopro certo l’acqua calda. Inchieste ben più importanti 
della mia hanno più volte dimostrato come e quanto fruttino gli 
aiuti umanitari a fini di personalissimo lucro.  

   

Qual è il ruolo e l’operato delle imprese italiane e occidentali 
in genere in Romania?  

Moltissime imprese oggi investono in Romania, rilevando fabbriche 
e personale. D’altronde se pensi al solo nord-est italiano ti 
ritrovi con migliaia di realtà che oggi operano in Romania, con 
dei vantaggi fiscali ed economici che non avrebbero 
nell’investire, anche solo in Puglia o in Campania. Non voglio 



generalizzare. Molti di questi imprenditori sicuramente daranno un 
importante aiuto alle povertà locali che incontrano nel loro 
operato, ma molti altri sono i nuovi colonizzatori, pronti solo 
nel saper aumentare le proprie ricchezze.  

   

Nel finale del tuo libro accenni polemicamente ai vari tipi di 
carità che noi occidentali abbiamo nei confronti dei più poveri. 
C’è la vecchietta che ti porta un pacco di pasta sottraendolo alla 
spesa fatta con la sua modesta pensione e la signora impellicciata 
che ti porta vestiti sporchi e giocattoli rotti perché “tanto sono 
bambini poveri”, situazione che ho vissuto anch’io direttamente 
prima di partire per la Romania. L’Occidente che sogna un ‘altro 
mondo possibile’ quanta strada deve ancora fare verso una reale 
solidarietà con i poveri e i diversi?  

Tanta, tantissima strada. L’11 settembre ha modificato, in parte, 
le coscienze di molti. Riscontro oggi una sensibilità maggiore 
verso certe tematiche. Purtroppo però esiste una categoria con cui 
dovremo fare i conti fino alla fine del mondo: quella degli 
opportunisti e degli imbecilli. I primi li incontriamo 
quotidianamente: riempiono l’associazione di promesse e si 
dileguano non appena chiediamo loro una verifica delle stesse; i 
secondi arrivano rappresentati dalle proprie degne mogli: portano 
spazzolini da denti usati o bambole senza la testa, andandosene 
dall’uffico con la pretesa di essere ringraziate e con l’assurda 
consapevolezza di avere fatto del bene. Come ho scritto in un 
capitolo del mio prossimo libro che uscirà a metà del 2003: “spero 
che un giorno abbiano bisogno di qualcosa e noi li si possa 
contraccambiare con la medesima carità”.  

   

Ci puoi raccontare brevemente il tuo incontro con l’ormai famoso 
clown francese Miloud Oukili?  

E’ avvenuto per caso, un paio d’anni fa a mezzanotte. Stava 
adoperandosi per accendere un fuoco in stazione. Io mi sono 
avvicinato, gli ho dato una mano e poi abbiamo tirato mattina 
parlando. Oggi ci siamo persi di vista ma mantengo intatti i 
preziosi ricordi che la frequentazione per un certo periodo delle 
nostre rispettive “carriere” mi ha donato.  

   

Ho notato continui riferimenti a testi di canzoni nel tuo libro, 
volevo sapere quale funzione aveva per te l'inserimento di questi 
testi nel libro e quanto fosse importante per te la musica.  

La musica riveste un ruolo fondamentale. Ascolto di tutto, da 
Maria Callas agli U2, passando per Springsteen e Billie Holliday. 



Nel libro ho usato molte didascalie con versi di canzoni. L'autore 
più citato è Renato Zero, che seguo da oramai quasi 23 anni e nei 
confronti del quale ho una totale ammirazione.  

La sua musica è la vera energia per il lavoro che faccio. E' linfa 
vitale. E' la mia personale camera di decompressione, per 
riprendere fiato dopo l'incontro con certe sofferenze.  

   

Che futuro vedi per i giovani rumeni, e più in generale dell’est 
europeo, che attualmente sembrano avere solo il sogno di accedere 
ai nostri standard iperconsumistici di vita, magari fuggendo il 
più velocemente possibile e con ogni mezzo dal loro paese?  

Non voglio sembrare pessimista ma non vedo al momento grandi 
prospettive nè comunque un impegno da parte loro per far 
riscattare la propria gente da una stagnante e pericolosa 
immobilità.  

   

Quale inquietante metafora costituisce per noi una società in cui 
una sua parte non piccola vive abbandonata nelle fogne insieme ai 
topi, sotto le vestigia luccicanti di un benessere di facciata?  

La metafora per la quale esistono i bambini delle fogne di 
Bucarest ma anche quelli delle fogne di Bergamo, Roma, Reggio 
Emilia. Non vivono sotto un tombino ma hanno le stesse 
vicissitudini e vivono le stesse violenze da parte dei predatori. 
Bambini sempre più piccoli, bambini sempre più soli, bambini 
sempre più invisibili.  

  
  

Pubblichiamo in anteprima un capitolo 
inedito del secondo libro di Massimiliano 
Frassi la cui uscita è prevista per la 
seconda metà del 2003, per gentile 
concessione della casa editrice Ferrari  

(Tel. 0346/21015). 

  



TIMISOARA  2002 

Il bimbo ha 5 anni. La felpa bianca rivela il volto di un topolino 
oramai sbiadito da tempo. Sulla testa una goffa berretta di lana 
oramai fuori stagione. Dal cassetto del comodino toglie una rossa 
ciotola di plastica contenente del riso freddo ed un pezzo di 
pollo. La tiene ben stretta  a sé, timoroso forse del fatto che 
gli sconosciuti che lo circondano siano in realtà lì per 
portargliela via.  

Sono le quattro del pomeriggio ed il bimbo incomincia a mangiare. 
Da solo. In piedi. Timidamente appoggiato al vecchio mobiletto 
arrugginito.  

Gli sconosciuti siamo noi, operatori dell’Associazione Prometeo di 
Bergamo, giunti qui per far nascere un progetto, dove qui sta per 
Timisoara, seconda città per importanza della Romania.  

Ci troviamo nel reparto di hiv pediatrico dell’Ospedale Victor 
Babes.  

Il bimbo è uno dei dodici ricoverati. “Qua la trasmissione non 
avviene per via verticale, ovvero da madre sieropositiva al 
nascituro”, dice la simpatica dottoressa Doina, 50 anni d’età, 
molto cortese e gioviale, la forza di chi ha saputo superare 
chissà quante e quali sofferenze.  

“Il contagio che ha condannato a morte certa questi bambini è 
avvenuto esclusivamente per via sessuale”.  

Di fronte al bimbo impegnato a pranzare, un corpicino, dalla testa 
enorme rispetto al resto, ci guarda ipnotizzato dal letto nel 
quale si trova immobilizzato. Lo sguardo perso e triste. La pelle 
bianchissima.  

Sono forse le sue ultime ore di vita. A ben guardare si potrebbe 
percepire la presenza della morte accovacciata beffarda tra le sue 
lenzuola.  

L’encefalopatia lo rende completamente incapace di realizzare 
quanto gli accade intorno. Continua a fissarci con gli occhi 
letteralmente fuori dalle orbite.  

Vicino a lui nessuna madre a tenergli la mano, accarezzarlo e 
sussurrargli che “presto andrà tutto per il meglio”. “che i dolori 
cesseranno e ce la farà”.  

Chissà, forse l’ultimo adulto che si è occupato di lui è lo stesso 
che lo ha ripetutamente violentato.  Magari in cambio di un 
hamburger o di un orsetto di peluche. Usato.  



Usciamo dalla stanza, vecchia e maleodorante come l’intera 
struttura, per entrare in quella successiva.  

Qui i parenti non mancano. Sette persone in tutto per altri tre 
bambini.  

La più piccola ha quattro anni. Respira a fatica, stretta nel suo 
pigiamino che ha sicuramente conosciuto tempi migliori.  

 Al braccio una flebo, con delle soluzioni saline, unico farmaco 
disponibile, poiché le terapie anti-aids, quelle che stanno 
dimostrando di funzionare veramente “sono troppo costose” e quindi 
è impossibile dargliele.  

Nell’ultima stanza altri bimbi. Questa volta tutti provenienti 
dalla strada. Carne da macello per chi vorrà nutrirsi. “Tanto 
nessuno se ne accorge se spariscono”. In tutto pare siano circa 
300. Tanti per il mondo civile, “pochi rispetto ai 5000 di 
Bucarest”.  

Vivono in buche scavate nel terreno, in mezzo ai topi ed allo 
sporco e si nutrono grazie ai generosi rifiuti abbandonati dai 
turisti nei bidoni della spazzatura.  

Guardando dalla finestra vediamo l’ala sud dell’ospedale, una 
palazzina di legno con i panni stesi sui davanzali.  

Dietro due porte finestre, i letti che appaiono, coprono l’intera 
superficie delle stanze, accatastati l’uno a fianco dell’altro.  

Sopra, ammucchiati anch’essi, come oggetti inutili ed ingombranti, 
moltissimi bambini. Palesemente sofferenti.  

Chiediamo spiegazioni all’infermiera. L’interprete traduce senza 
alcuna esitazione: la voce ferma e distaccata impedisce 
qualsivoglia tentativo di replica.  

“E’ il padiglione per i malati di tubercolosi, sarebbe pericoloso 
per voi entrarvi e poi comunque sono tutti adulti, non ci sono 
bambini”.  

Raggiungiamo la porta cercando di scacciare l’allucinazione 
collettiva che ci ha appena colpito e che, per una strana magia, è 
rimasta impressa anche sulle fotografie da noi scattate.  

Prima di andarcene la dottoressa, alla quale proponiamo un 
progetto, chiede solo di non fare promesse se non siamo in grado 
di mantenerle:  

“troppa la gente che viene, visita, promette per farsi bella e 
pulirsi la coscienza e poi scompare per sempre”.  



Non ha idea di quanto questa cosa ci accomuni.  

 Timisoara è una “bella” città, nulla a che vedere con la Romania 
che in passato abbiamo più volte raccontato. Lontana anni luce 
dalla capitale e dai suoi tristi esempi.  

Da Timisoara partì la prima vera rivolta contro Ceaucescu.  

Si capisce cosa vuole dire morire per la propria libertà entrando 
nel Museo della Rivoluzione.  

L’anziano che ci fa da Cicerone in realtà ha vent’anni meno di 
quelli che dimostra. Cammina zoppicando “per una pallottola ben 
impiantata nella gamba, tragico souvenir di quei tristi giorni di 
sangue”.  

 Il Museo raccoglie decine di fotografie in bianco e nero e 
migliaia di articoli, diligentemente catalogati.  

“Per non dimenticare ! ”.  

In una sequenza si vede l’esercito disporsi in mezzo alla strada 
principale della città. Alcuni cittadini si avvicinano. Con una 
mano alzano i maglioni per far vedere di non avere alcuna arma. 
Con l’altra sventolano inutili bandiere bianche. Chiedono di 
parlare. Di confrontarsi con i propri fratelli. Di poter 
condividere un sogno chiamato Libertà.  

L’ultima immagine è la risposta:  

i corpi stesi sul selciato ed i soldati intenti a ricaricare il 
fucile.  

Malgrado questo o forse proprio per questo il Dittatore di lì a 
poco verrà abbattuto.  

Il vecchio rivoluzionario commenta beffardo il bel documentario 
della inglese BBC che ci mostra al televisore.  

Sfilano via via tutti gli operai che lavorarono dietro le quinte 
del grande Teatro, magistralmente creato dal folle burattinaio.  

L’addetta al montaggio dei suoi filmati che aveva il compito di 
farlo parlare “normalmente” tagliando i forti balbettii che lo 
contraddistinguevano ed il vecchio coreografo che aveva l’arduo 
compito di dirigere le migliaia di comparse da far sfilare sotto 
lo sguardo compiaciuto del Conducator. O ancora  i più importanti 
capi di stato che lo ricevettero con il massimo degli onori.  

Ma anche la moglie, Donna Elena, Miss Honoris Causa, terza 
elementare, semianalfabeta ma con diciotto lauree ad honorem in 



chimica e medicina, dono delle più importanti università del 
mondo.  

Quando lei appare sul piccolo schermo il nostro nuovo maestro la 
schernisce, alternando risate beffarde a calde lacrime di 
commozione.  

Il tutto condito da un fiume di ricordi e di rancori troppo forti 
per essere rimossi.  

“Qui però siamo stati fortunati. Vivendo vicino al confine 
potevamo vedere le televisioni straniere e sapere cosa accadeva 
fuori da questo paese. A Bucarest invece avevano solo due ore al 
giorno di TV, due ore di poesie, canzoni e discorsi interamente 
dedicati al Grande Condottiero ed alla Insuperabile Madre del 
Popolo Romeno, ogni giorno dalle 20,00 alle 22,00”.  

Poi Ceausescu faceva togliere la corrente ed il popolo tornava 
nell’oblio.  

Oblio che oggi è ancora presente e vivo, ha semplicemente spostato 
il raggio d’azione. E  l’età.  

Lucica ha poco meno di due anni. Vive in strada. Appartiene alla 
seconda generazione dei bambini di strada.  

Figli delle ragazzine stuprate dai sadici predatori stranieri, o 
nati dalle giovani coppie che in strada vivono da tempo 
condividendo lo spazio di un tombino.   

Due cuori e una fogna.  

La bimba è l’attuale oblio di un popolo. Zampetta fuori dal famoso 
fast food, invisibile al mondo che le passa accanto.  

Di tanto in tanto si attacca alla vetrina e guarda il suo 
coetaneo, così vicino e così lontano al tempo stesso, che si 
rotola in un mare di palline colorate nell’apposito spazio 
ricreativo.  

Una vetrina. Due mondi.  

Come quello creato dopo l’11 settembre, quando la follia dell’uomo 
ha regalato al secolo nascente una nuova pagina di storia. Da 
allora tante cose sono cambiate. Tra queste il traffico di droga.  

La Romania, spiega il poliziotto responsabile capo della nascente 
sezione antidroga, “è diventata la nuova rotta dei trafficanti che 
esportano eroina, cocaina e marijuana in Occidente”.  

“E quando hanno capito che anche qui poteva nascere un mercato….”.  



“Oggi la droga è la nuova emergenza. Mancano le comunità, i centri 
di intervento, le cure”. In strada invece i bimbi utilizzano 
l’aurolac, devastante solvente che brucerà a lungo termine le loro 
cellule cerebrali, mentre al momento li lascia storditi ed 
arrabbiati. Passato l’effetto si sentono in colpa e per questo si 
puniscono, tagliandosi il corpo con dei pezzi di vetro o delle 
lamette arrugginite.  

Marina ha diciotto anni, dodici dei quali passati in strada. E’ 
mamma di una bimba di tre, nata con gravi deficit mentali.  

Dalla spalla al polso è un’unica ed interminabile serie di 
cicatrici.  

Mentre le mostra mima cinicamente il taglio sulla pelle.  

Dalla giacca estrae la foto della sua famiglia. Papà, mamma e nove 
figli, stretti stretti in una baracca di legno.  

Meglio la strada. Lei poi è stata fortunata, raramente si 
raggiunge la sua età.  

Oggi è ospite in una casa famiglia insieme alla sua bambina. 
Troppo vecchia per i predatori, loro cercano bimbi sempre più 
piccoli, troppo giovane ed immatura per vivere una vita “normale”, 
ha cercato e trovato rifugio presso un centro che ospita una 
trentina di bambini di strada. “Che vanno e vengono, perché oramai 
hanno passato troppo tempo senza regole né affetti sinceri”.  

Prima di andarcene da lì ci regala un crocifisso di creta, fatto 
da lei e dai suoi compagni. Il Gesù raffigurato si abbassa, 
fondendosi in un’unica realtà, per abbracciare un piccolo bimbo ai 
piedi della croce.  

La sua e la nostra speranza.  

  

  

  
L’esperienza di una lavoratrice interinale 

a Pisa 

  
Lavorare alla Omnitel 

  



Un giorno venne il mio idraulico per fare dei lavori e mi colse impreparata 
perchè, alle 10:00 del mattino, mi trovavo ancora a letto; gli spiegai che 
lavoravo 8 ore al giorno alla Vodafone-Omnitel e che il turno del giorno prima 
(16:00-24:00) era stato molto duro. L'idraulico mi guardò incredulo e trattenne 
una risata: "Io lavoro anche 12-14 ore al giorno, 8 ore sono nulla per me!", è 
stata la sua risposta. Rimasta senza parole, lo lasciai al suo lavoro e 
cominciai a riflettere sulla mia condizione di neo-lavoratrice, con contratto 
regolare. 

Si, perchè non è vero che non ho mai lavorato duramente! Ricordo che, all'età 
di 14 anni, ho lavorato per due o tre settimane raccogliendo pomodori (1000 
lire la cassetta era la mia paga e non sto a descrivere la fatica: solo un 
senegalese potrebbe capirmi!). 
Inoltre, qui a Pisa, ho sempre fatto la baby-sitter "in nero" presso diverse 
famiglie, magari politicamente di sinistra come me, che spesso poi mi ritrovavo 
a fianco in piazza nelle manifestazioni pro-art.18, ma che mi pagavano 4 euro 
all'ora (per accudire due bambini). 
Dunque, prima di questo lavoro alla Vodafone-Omnitel, che ho affrontato senza 
false illusioni, ho sempre lavorato in nero e non sono mai stata pagata quanto 
mi spettava: ovviamente una famiglia ha tante spese, il costo della vita 
aumenta sempre, non potevo secondo loro aspettarmi di più. Evidentemente per 
loro io non avevo gli stessi problemi, per me non esisteva l'inflazione! 

Ma torniamo alla Vodafone-Omnitel. 
Una volta assunta, qualcosa è cambiato per me, ero diventata una lavoratrice a 
tutti gli effetti: sempre sfruttata ma assicurata e pagata con regolare busta 
paga. 
Il lavoro che mi ha offerto questa compagnia di telecomunicazioni prevedeva un 
contratto di tre mesi. Lavoravo 5 giorni su 7, senza differenze tra festivi e 
feriali. Dovevo presentarmi mezz'ora prima in azienda perchè, tra firmare il 
registro di presenza, quello del numero della cuffia, scegliere la postazione, 
avviare il computer e informarmi sulle problematiche del giorno, il tempo 
volava senza neanche concedermi la possibilità di salutare i colleghi. 
Era una corsa contro il tempo e, se non stavo "logata" (cioé, pronta a ricevere 
le telefonate) dall'ora stabilita, mi contattavano i "team leader" (i 
responsabili del mio gruppo) che mi riprendevano invitandomi a rispondere 
immediatamente con la loro consueta fredda cortesia. 
Trascorse le prime 2 ore di lavoro sempre seduta davanti al pc, arrivava la 
prima pausa video (obbligatoria per legge) di 15 minuti. Sembra un tempo 
discreto ma, tenendo conto che 5 minuti li spendevo per andare a firmare per 
l'inizio della pausa e altri 5 per il termine, rimanevano 5 minuti sufficienti 
al massimo per andare in bagno. Le ore successive trascorrevano con la stessa 
monotonia. 
Il lavoro è interamente controllato da un sistema di gestione di linee 
telefoniche (Automatic Call Distributor) che non dà la possibilità 
all'operatore di rifiutare le chiamate: dopo uno squillo che mi avvisava 
dell'arrivo della chiamata, dovevo partire con un messaggio di benvenuto 
"Buonasera Vodafone-Omnitel, in cosa posso esserle utile?" e subito ascoltavo e 
seguivo il cliente. Partiva la schermata con tutti i dati del cliente e se 
risultava essere un "buon" cliente, cioé se spendeva tanto, potevo essere 
generosa e attivargli gratuitamente delle promozioni; viceversa se il cliente 
era "poco importante", lo dovevo gestire in maniera cordiale ma sbrigativa. 
Quando poi accadeva che le chiamate erano molte venivamo invitati dai 
responsabili a velocizzare le operazioni, senza tener conto dei problemi che 
tutto questo poteva comportare, per noi e per i clienti. 
Inizialmente non capivo cosa facessero i "team leader", sempre tesi e 
concentrati davanti al loro pc. Pensavo fossero in collegamento con altre sedi 
Vodafone-Omnitel, oppure che gestissero altri casi insoluti di clienti. Niente 
di tutto questo! Ho scoperto che il loro lavoro consisteva nello "spiare" (non 
è un termine improprio) l'attività di noi operatori, soprattutto se interinali 
con alle spalle solo 4 giorni di formazione non pagata. Infatti i "team leader" 



hanno un sistema di controllo a distanza (vietato dallo statuto dei lavoratori, 
art.4 sugli impianti audiovisivi) che consente loro di sapere quali sono stati 
i tempi di pausa di ciascun operatore. Inoltre possono affiancare i lavoratori 
poco diligenti o poco esperti; avevano cosi la possibilità di inculcarci la 
"filosofia aziendale" ("Passion to our people!!!"). Essi davano anche una 
valutazione che, a loro dire, poteva risultare importante ai fini di una 
eventuale assunzione. In realtà tutto questo serviva ad illuderci e a spingerci 
a dare il massimo. 

Allo scadere dell'ultimo giorno lavorativo non sono stata neanche informata che 
né io, né tutti i colleghi del mio gruppo, saremmo stati confermati. 
Per me andare via è stata una liberazione, ma per altri che erano stati in 
precedenza licenziati dalla "Blu" e poi riassunti dalla Vodafone-Omnitel, è 
stata una grande delusione. Alcune di queste persone facevano 200 km al giorno 
per raggiungere il posto di lavoro. 

Credo che il mio idraulico non lavori in questo modo. Probabilmente nessuno gli 
sta dietro le spalle per vedere se ha assimilato la "filosofia dell'idraulico-
tipo". Forse può permettersi il lusso di farsi una chiacchierata con una 
cliente come me, mostrandole anche il suo lato umano, non recitandole vuote 
frasi fatte di fredda cortesia. Forse può anche permettersi di rifiutare un 
lavoro perché un cliente è stato scortese nei suoi confronti. Magari può anche 
andare in bagno quando gli pare e non per 5 minuti ogni 2 ore. 

Non mi sono pentita di aver accettato questo lavoro e averlo portato avanti con 
impegno. 

Mi chiedo ancora se è più dignitoso un lavoro "in nero" con una paga misera e 
con grosse responsabilità offertomi magari da incoerenti sbandieratori di 
ideali, oppure un lavoro che ti mette nella stessa condizione di dover subire e 
accettare umilianti compromessi ma con un contratto (seppur precario) in mano e 
con la possibilità di dimostrare, quantomeno ai fini contributivi, che per tre 
mesi hai lavorato; i miei 10 (!) anni da baby-sitter sono fumo ormai svanito. 
Mi auguro che il futuro ci riservi alternative migliori! 

  
  
Quando la fantascienza racconta la 
fragilità dell’uomo e la finitezza del suo 
mondo. 

  

Aspettando 

  

di 
Virginia Greco 

  
Non so cosa stia succedendo. Stiamo aspettando. Attendiamo qualcosa, forse che 
qualcosa accada, o cambi. Non so alcunché di preciso. Non ce lo dicono. Siamo 
rintanati qui ormai da cinquantasette giorni. Occupiamo le nostre giornate con 
ogni genere di intrattenimento. Sono state sospese parecchie attività, per cui 
lavoriamo un numero molto ridotto di ore e possiamo goderci un invidiabile 
riposo con la nostra famiglia. La piccola Sophia è entusiasta: tutto ciò che 
sta accadendo la meraviglia, la affascina, le fa credere di star vivendo 
un'avventura. Già, l'avventura di vivere in un milioneottocentoquarantatre 



esseri umani serrati e stipati in un'unica struttura, senza mai uscire 
all'aperto. Glorioso, luccicante, osannato e riconosciuto successo 
dell'ingegneria futuristica, il quale, per quanto ampio, ricco di comfort e 
fornito dei più disparati sistemi e ambienti per il rilassamento, la cura del 
corpo e della mente o per il mero gaudente divertimento, rappresenta pur sempre 
un'enorme e sofisticata scatola per sardine, non in banale ed archeologica 
latta, bensi in acciaio, leghe di metalli dalle svariate qualità in campo di 
robustezza, resistenza agli agenti esterni, agli sbalzi di temperatura, alle 
anomalie gravitazionali e a tutte quelle cose strane  che ogni tanto accadono e 
delle quali i notiziari ci mettono costantemente a parte, con sempre più parole 
e meno contenuti intelligibili ai più  nonché resine, materie plastiche, vetro 
infrangibile e legno stupefacentemente sintetico, led, fari, fasci luminosi, 
cellule fotosensibili, sensori, radiazioni infrarosse, riconoscitori vocali, 
tattili e olfattivi  prima o poi lettori del pensiero e scannerizzatori 
dell’anima, corporea o incorporea, che crederla si preferisca  e non in ultimo 
luogo, fra tutto quel che si è citato e l'enormità di ciò che si è omesso per 
pigrizia, distrazione e ignoranza: appena distintamente evidenti lamine di 
titanio che portano impressi, a mero e generoso scopo informativo, i marchi 
delle fabbriche (volgarmente chiamate colossi produttori) dei componenti di 
questa ingegnosa, moderna e attraente confezione per materiale umano progredito 
- ancora degradabile ma con data di scadenza sempre più protratta nel tempo 
rispetto a quella di produzione - opportunamente pressato e pressurizzato. 
Quindi mentre la piccola Sophia se ne sta nel giardino artificiale a giocare 
con i suoi coetanei, i quali condividono con lei uno stato di esaltazione e di 
meraviglia soddisfatta che li spinge persino ad accettare di buon grado il 
protrarsi di sporadiche, a dir il vero, attività scolastiche, io me ne sto qui 
in tranquillità a leggere dei buoni libri e ad interrogarmi su alcune piccole 
questioni quali il senso dell'esperienza, il legame tra la percezione 
sensoriale e la costruzione dell'idea, o che cosa diavolo stia per accadere  o 
vorremmo che accadesse, o vogliono farci credere che accadrà  là fuori e di che 
portata sia questo evento, se è tale da indurre il congresso superiore delle 
nazioni a decidere di mandarci tutti in una quasi-vacanza, imbottigliandoci in 
enormi container e proibendoci qualunque genere di contatto con l'ambiente 
esterno, il quale per ora sembra immutato  sempre che non stiano proiettando 
filmati sulla superficie di uno degli otto strati di vetro infrangibile di cui 
sono forniti gli oblò. 

Qualcosa di grande forse ci aspetta, qualcosa che avrà un enorme impatto con il 
nostro mondo e la nostra società. Forse la nostra vita sarà diversa a partire 
dal momento in cui il qualcosa là fuori, dallo sguardo del quale stiamo 
cercando di sottrarci chiudendoci nelle nostre tane metalliche, finalmente 
compirà il gesto epocale che ha previsto di compiere, quando finalmente ciò che 
deve essere accadrà. Noi qui dentro di certo tireremo un sospiro di sollievo. 
Probabilmente poi sarà il caos, il disorientamento, l'angoscia, lo sconquasso 
totale, l'ignoto, l'inizio di qualcosa di impensabile; ma se in quel momento 
quel qualcosa non sarà la fine di tutto, di sicuro ciascuno di noi, piccole 
sardine, farà passare l'aria attraverso le proprie narici e penserà: 
"Finalmente! Non se ne poteva più di aspettare!î" 
Mi consumo dunque in questa attesa, senza avere dati sufficienti sulla base dei 
quali elaborare congetture e avanzare ipotesi  a parte le eloquenti notizie 
diffuse dagli informatori ufficiali e riportate dai giornalisti con il medesimo 
linguaggio imperscrutabile, inattingibile, insindacabile, inaccessibile, 
iniziatico, profetico, prorompente e la stessa immancabile, imprescindibile, 
prodigiosa, premurosa, presaga, prevedibile, proditoria ricchezza di termini 
specifici e quanto mai peculiari delle scienze astronomiche, fisiche, 
astrofisiche, matematiche, probabilistiche, ingegneristiche e tecnologiche  
persino astrologiche per chi ama ancora mescolare concezioni fantasiose e 
fantasmagoriche alle già evidenti lacune cognitive e culturali  in una 
meravigliosa appiccicosa calca di linguaggio mondiale, globale, moderno e 
futurista assolutamente ostica per la maggior parte della popolazione, la quale 
però spesse volte si accontenta di riempirsene le mani e la bocca non 
ammettendo, se non nella più assoluta delle intimità, di "non aver capito un 
accidenti di quello che sta succedendo o succederà". 



La mia mente si prodiga per districare un tale coacervo di chiacchiere prive di 
contenuto e tecnicismi che di contenuto ne hanno persino troppo e fin troppo 
oscuro, ma non è che si possano capire cose che non vengono dette, senza 
contare le carenze culturali (ahimè!) in campo scientifico. E in questi 
frangenti che mi chiedo come sarebbe la mia vita se avessi deciso di entrare in 
politica o di studiare ingegneria. Il primo quesito viene liquidato molto 
presto: semplicemente la mia decisione sarebbe restata al suo posto e il 
diploma di laurea opportunamente arrotolato e infiocchettato avrebbe funto da 
rudimentale ma efficientissima cerbottana per maniacali giochi casalinghi (ai 
quali prima o poi nella vita tutti ricorrono per dare un senso alla propria 
giornata o, meglio, per smettere di chiedersi se il senso ce l'abbia e se sia 
poi necessario procurargliene uno). Perché? Politici si nasce. I miei natali si 
sono verificati sotto altri auspici (ignoti a dio, al demiurgo, all'essenza del 
mondo, all'organo supremo degli astrologi, all'immensità e all'eternità 
dellíuniverso, al big bang, ai premi nobel della fisica e, non in ultimo, a 
me): 
Passiamo al secondo interrogativo. Devo ammettere che l'ingegneria ha suscitato 
in me sempre curiosità e interesse e, talvolta, ha esercitato anche una certa 
attrazione; non penso alla figura dell'ingegnere in sé, bensi ai campi 
conoscitivi ai quali si viene ammessi tramite lo studio delle discipline 
relative ad un corso di laurea in tale settore. Una serie di pensieri, vicende, 
coincidenze hanno programmato per me un indirizzo di studi del tutto diverso. 
Assai piacevoli, peraltro. Ma non è di questo che si discute ora. Fatto sta che 
io dell'ordine degli ingegneri parte non faccio, né tanto meno di quello dei 
dottori in fisica e matematica. Dunque, al di là di un certo interesse 
personale per le scienze e una curiosità nei confronti della conoscenza in 
genere, non ho sufficienti elementi per decifrare i discorsi dei miei stimati 
non colleghi  per nascita  politici e informatori delegati probabilmente messi 
a parte di determinate conoscenze scientifiche e soprattutto dei fondamenti  o 
molto più dei trucchi  dell'arte oratoria. 
Guardando dall'oblò della mia stanza ammobiliata, profumata, areata e omologata 
un gruppo di astri, che sono più noiosi delle soap-opera in quanto non fanno 
mai qualcosa che non sia lo starsene lontani e immobili nel famigerato cielo 
delle stelle fisse, mi chiedo dunque "Perché non ho studiato ingegneria?". Dato 
che sono due ore e tre quarti che ci penso, mi rispondo ora prontamente: 
"Perché ci sono troppi ingegneri, quindi tale laurea non offre più lavoro”. 
Cinquantasette giorni, ventuno ore e trentatre minuti che siamo chiusi sotto 
coperta, a detta del display elettronico (che si risparmia di fornirci i 
secondi) collocato sul mio letto (come sui letti di tutte le stanze qui 
dentro). Una bomba ad orologeria che procede al contrario e, quasi cinicamente, 
a tempo indeterminato. Chissà se poi si tratta davvero di cinquantasette giorni 
ventuno ore e trentaquattro minuti  è scattato or ora - ?! Gli orologi e i 
timer della struttura sono controllati dalle sale comandi e tutti gli altri 
dispositivi in grado di calcolare l'ora non sono affidabili qui, infatti non 
sono più in uso da tempo. Potrebbe darsi che facciano scorrere il tempo più 
lentamente del solito, per farci apparire la nostra prigionia qui più breve di 
quanto non sia davvero. Reclusione per una colpa che nessuno di noi ha 
commesso. O che, in ogni caso, ignoriamo. 
Attendiamo. In questa lunga, estenuante attesa, come nella sala per l'appunto 
d'attesa del dentista, mi capita di fare spesso un sogno, quando onirico, 
quando ad occhi aperti: essere in piedi sulla piattaforma a braccia divaricate, 
con il blu intorno. Intorno in ogni direzione. E la cosa che forse più mi manca 
della vita là fuori. Sentirmi li, nello spazio illimitato. E' una sensazione 
meravigliosa. Quando non c'è altra gente, tutta la piattaforma metallica fra i 
vari agglomerati di edifici è sgombra di ogni forma vivente, ti puoi dirigere 
verso il lato sud e da li affacciarti sullo spazio vuoto e nero e ampio e 
intarsiato di stelle. Tu sei li, con un senso di angoscia e smarrimento che, 
nonostante l'abitudine, non smette di coglierti, di sorprenderti con l'universo 
negli occhi, di farti scorrere lungo la schiena un brivido. Vorresti chiudere 
gli occhi, farti piccolo, sdraiarti sul metallo ai tuoi piedi, facendo si che 
quanta più parte del tuo corpo possibile aderisca al suolo, vorresti tornare a 



pensare ai piccoli spazi, alle cose finite, alla vita limitata da piccolo 
essere vivente. 
E invece resti li, in bocca al nulla, vittima di una forza agglutinante, 
affogato da quell'immensità che continua a forare la mente, a strozzarti lo 
stomaco, perché tu vorresti infilartela tutta dentro ma essa proprio non può 
starci, non ha proprio idea di cosa sia un dentro e tanto meno di cosa siano 
gli uomini. 
Resti li e ad un tratto hai una sensazione di onnipotenza; l'angoscia 
perforante, il senso di debolezza, fragilità, inconsistenza che all'inizio ti 
ha portato a desiderare di non essere mai arrivato sin là, si trasforma in un 
vagheggiamento di dominio, in un sussulto, un impeto improvviso di grandezza. 
Nulla intorno, niente per milioni di chilometri, spazio, languore di terra, 
silenzio inimmaginabile, assenza di forme viventi. Tutto cosi immane, tutto li 
intorno, sotto i tuoi occhi, fra le tue braccia se le distendi e giri intorno, 
sopra, dentro quell'universo. Da lÏ, con i tuoi piccoli banali comuni organi 
visivi e le tue semplici dita attraverso cui farsi scorrere líaria rarefatta, 
hai, in un istante di sublimazione, l'impressione di avere tutta l'immensità 
che ti è intorno semplicemente aderente al tuo corpo, assurdamente oggetto del 
tuo pensiero nella tua mente. Ed è improvvisa gioia. Infantile, meravigliata e 
meravigliosa eccitazione. Ebbrezza impareggiabile. 
Allora giù; ti sdrai supino, allunghi un braccio e con il dito puntato giochi a 
tracciare in aria i contorni delle zone colorate su quell'enorme sconosciuto 
pallone che hai davanti: il pianeta Terra. 

  
  

  
  

  

 
                                                 
i[i] Luciano Gallino, L’incerta alleanza, Einaudi, Torino 1992, 
pag. 305. 

ii[ii] é questo un tema di grande rilevanza che qui non può trovare 
spazio. Si veda Sebastiano Timpanaro, Sul materialismo, Nistri 
Lischi, Pisa 1975, pagg. 7 e seguito. 


