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Editoriale 
 

Grazie mister Bush! 
 
Grazie Presidente Bush. Grazie, grande leader George W. Bush. Grazie di 
aver mostrato a tutti il pericolo che Saddam Hussein rappresenta. Molti di noi 
avrebbero potuto altrimenti dimenticare che ha utilizzato armi chimiche contro 
il suo popolo, contro i curdi e contro gli iraniani. Hussein è un dittatore 
sanguinario e una delle più chiare espressioni del male al giorno d'oggi. Ma 
questa non è la sola ragione per cui la ringrazio. Nei primi due mesi del 2003 
ha mostrato al mondo molte altre cose importanti e perciò merita la mia 
gratitudine. Così, ricordando una poesia che ho imparato da bambino, voglio 
dirle grazie. Grazie di aver mostrato a tutti che il popolo turco e il suo 
parlamento non sono in vendita, neanche per 26 miliardi di dollari. Grazie di 
aver rivelato al mondo l'abisso che esiste tra le decisioni di coloro che sono al 
potere e i desideri del popolo. Grazie di aver messo in evidenza che né José 
Maria Aznar né Tony Blair danno la minima importanza né mostrano il 
minimo rispetto per i voti che hanno ricevuto. Aznar è capace di ignorare che 
il 90 per cento degli spagnoli sono contro la guerra e Blair è rimasto 
indifferente alla più grande manifestazione pubblica svoltasi in Inghilterra 
negli ultimi trent'anni. Grazie di aver costretto Tony Blair a recarsi al 
parlamento inglese con un dossier falso scritto da uno studente dieci anni fa 
e di averlo presentato come "prova determinante trovata dal servizio segreto 
britannico". Grazie di aver permesso che Colin Powell si esponesse al 
ridicolo mostrando al Consiglio di Sicurezza dell'Onu delle foto che, una 
settimana dopo, sono state pubblicamente contestate da Hans Blix, l'ispettore 
responsabile del disarmo dell'Iraq. Grazie di aver adottato la posizione attuale 
e di aver pertanto fatto sì che il discorso contro la guerra del ministro degli 
Esteri francese, Dominique de Villepin, alla sessione plenaria dell'Onu fosse 
accolto dagli applausi - cosa che, a quanto ne so, è successa solo una volta 
in precedenza nella storia delle Nazioni Unite, dopo un discorso di Nelson 
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Mandela. Grazie perché, in seguito ai suoi sforzi in favore della guerra, le 
nazioni arabe, normalmente divise, nell'incontro al Cairo avvenuto l'ultima 
settimana di febbraio sono state per la prima volta unanimi nel condannare 
qualsiasi invasione. Grazie di aver affermato che "l'Onu ora ha una possibilità 
di mostrare la sua importanza", affermazione che ha indotto a prendere una 
posizione contro l'attacco all'Iraq anche i Paesi più riluttanti. Grazie per la sua 
politica estera che ha spinto il ministro degli Esteri inglese, Jack Straw, a 
dichiarare nel ventunesimo secolo che "una guerra può avere una 
giustificazione morale", perdendo in questo modo tutta la credibilità. Grazie di 
aver cercato di dividere un'Europa che sta lottando per l'unificazione: è un 
avvertimento che non sarà ignorato. Grazie di aver ottenuto ciò che assai 
pochi sono riusciti a ottenere in questo secolo: unire milioni di persone di tutti 
i continenti nella lotta per la stessa idea, anche se essa è opposta alla sua. 
Grazie di averci dato di nuovo la consapevolezza che le nostre parole, anche 
se non saranno udite, almeno sono state pronunciate; questo ci renderà più 
forti nel futuro. Grazie di averci ignorato, di aver emarginato tutti coloro che si 
oppongono alla sua decisione, perché il futuro della Terra appartiene agli 
esclusi. Grazie perché, senza di lei, non saremmo stati coscienti della nostra 
capacità di mobilitazione. Potrebbe non servirci questa volta, ma sicuramente 
ci sarà utile in futuro. Ora che sembra non ci sia modo di zittire i tamburi di 
guerra, vorrei ripetere le parole che un antico re europeo disse a un invasore: 
"Che la mattina sia bella, che il sole splenda sulle armature dei soldati, 
perché nel pomeriggio ti sconfiggerò". Grazie di aver permesso a noi, un 
esercito di anonimi che riempie le strade nel tentativo di fermare un processo 
già in atto, di capire quel che significa essere impotenti e di imparare a fare i 
conti con quella sensazione e a trasformarla. Pertanto si goda la mattina e la 
gloria che potrebbe ancora riservarle. Grazie di non averci ascoltato e di non 
averci preso sul serio, ma sappia che noi la ascoltiamo e che non 
dimenticheremo le sue parole.  
Grazie grande leader George W. Bush. Molte grazie. 
 
PAULO COELHO, scrittore 
 
 

La guerra sporca dell’Occidente 
 

Economia a mano armata: 
gli intrecci fra industria, finanza e spesa militare. 

 
Dopo la fine della guerra fredda ed in particolare nell’ultimo decennio, varie 
teorie si sono dipanate nel tentativo di spiegare criticamente i nuovi fenomeni 
bellici. Chi pone l’accento sulla polarizzazione nella distribuzione della 
ricchezza in atto oggi a livello mondiale, ritiene che la guerra abbia assunto 
ormai una funzione discriminatrice tra due mondi contrapposti, quello dei 



ricchi e quello dei poveri. Altri invece pensano che l’attuale modello politico 
ed economico di “governo del mondo” sia di natura inclusiva e non esclusiva, 
per cui la strategia bellicistica che accomuna i grandi potentati economici e la 
governance statunitense andrebbe in una direzione unificante ed 
omogeneizzante della comunità mondiale, tesa a diffondere globalmente un 
unico modello di sviluppo. In questo contesto la nozione di “guerra giusta” 
diventa strumento di realizzazione delle politiche di dominio rientranti nella 
globalizzazione neoliberista, e le nuove guerre di natura interna agli Stati ne 
rappresentano il tragico risultato. Difatti secondo le rilevazioni dell’istituto 
svedese per la pace ed il disarmo SIPRI, su 111 conflitti scoppiati nello 
scorso decennio ben 104 erano guerre cosiddette “civili”, scatenate da due 
cause principali: da una parte l’aumento della povertà e la lotta per le risorse 
scarse tra gruppi di potere locali, dall’altra l’accentuazione delle tendenze 
identitarie, nazionaliste o etniche in Stati deboli composti da comunità miste.  
 
Dobbiamo soffermarci a questo punto sul primo nodo che connette economia 
e guerra, vale a dire i tre modi in cui i paesi ricchi hanno alimentato le guerre: 
in primis attraverso le politiche neocoloniali o imperiali per il controllo 
strategico di territori economicamente importanti, in secondo luogo per mezzo 
delle politiche di aggiustamento strutturale delle istituzioni finanziarie 
internazionali, che hanno prodotto una fortissima destabilizzazione sociale in 
molti paesi del Sud del mondo, ed infine attraverso i flussi di armi che i paesi 
ricchi generano verso i paesi poveri grazie a meccanismi di credito e di 
finanziamento per il loro acquisto. Questo ultimo fenomeno ha fatto sì che 
ben un terzo dell’intero debito estero dei paesi poveri (2.400 milioni di dollari) 
sia stato utilizzato per l’acquisto di armi dalle industrie dei paesi creditori. 
 
Tornando invece alle strategie militari dei paesi occidentali, dobbiamo 
inquadrarle nell’ambito dei documenti ufficiali che hanno gradualmente 
modificato negli anni ’90 il carattere dell’Alleanza atlantica. Si va dal nuovo 
Concetto Strategico del 1991, in cui si riconosce che i rischi per la sicurezza 
dei paesi NATO derivano principalmente dalle instabilità che possono sorgere 
nei paesi in via di sviluppo, sino al Concetto Strategico del 1999 in cui la 
NATO si impegna a prevenire o gestire i conflitti in operazioni fuori area per 
rafforzare la sicurezza e la stabilità dell’ordine internazionale, senza la 
necessità di una chiamata ONU. Dopo l’11 settembre 2001 questo quadro di 
ingerenza militare è ulteriormente peggiorato, in quanto la politica estera 
americana riformulata nel Quadriennal Defense Review Report ha ridotto 
l’Alleanza ad una sorta di agenzia di servizi per la concessione dell’uso di 
basi in territorio straniero, o all’interno della quale scegliere gli alleati con i 
quali portare avanti le campagne militari.  
L’Europa sembra invece non preoccuparsi di elaborare una sua politica di 
potenza, giacché non esiste ancora nulla di concreto circa la strutturazione di 
una politica di difesa comune, ma la Commissione Europea lavora 



alacremente per favorire la creazione di un mercato unico europeo degli 
armamenti. Mentre gli USA tentano in qualche modo di rinnegare gli interessi 
economici legati alle loro operazioni belliche, l’Europa si focalizza 
esplicitamente sulla competitività della propria industria militare, in funzione 
della quale verrà in futuro elaborata la Politica Estera di Sicurezza Comune 
(lo si legge in una Comunicazione della Commissione del 4 dicembre 1997). 
Nel frattempo Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia hanno 
parallelamente dato vita all’OCCAR (Organismo Congiunto di Cooperazione 
in Materia di Armamenti), agenzia per la gestione di programmi di 
coproduzione promossi dagli stati membri, dal 1998 dotata di personalità 
giuridica e capace di stipulare contratti direttamente con le imprese. Nello 
stesso anno una Lettera di Intenti firmata da questi paesi esplicita la loro 
ferma volontà di promuovere la creazione di società multinazionali europee 
nel settore militare.  
 
Cosa significa tutto ciò in termini di spesa militare? Il bilancio di previsione 
per la difesa degli Stati Uniti presentato dal governo per il 2003 è di 396 
miliardi di dollari, ben oltre rispetto ai 343 del 2002 ed ai 305 del 2001. 
Questa spesa supera quella sommata dei 25 paesi che seguono gli Stati Uniti 
nella lista dei più spendaccioni, lista nella quale non compare nessuno di 
quelli identificati dal Pentagono come “stati canaglia” (Cuba, Iraq, Libia, 
Corea del Nord, Sudan e Siria). Di questi, quelli che hanno speso di più in 
armamenti riportano somme attorno ai 3 miliardi di dollari ciascuno all’anno. 
Per fare un bilancio a livello di paesi NATO, rimanendo nel periodo di tempo 
che intercorre fra il 1998 ed il 2000, va rilevato che la spesa dei paesi europei 
è aumentata del 47% circa, quella americana del 114%, mentre a livello 
mondiale la spesa militare complessiva è diminuita. 
Bisognerebbe chiedersi seriamente quali siano le ripercussioni di queste 
scelte di bilancio sulla salute dell’economia di ogni paese. Tra i più 
guerrafondai negli Stati Uniti si è diffusa l’opinione che il cosiddetto 
“keynesismo militare” possa aiutare in qualche modo a risolvere la grave 
recessione attualmente in corso, quindi che attraverso la spesa pubblica in 
armamenti e servizi all’industria militare si possa risollevare il livello 
aggregato degli investimenti, e con questi la crescita del PIL.  Risulta invece 
evidente ai più che l’incertezza determinata dall’imminente guerra in Iraq ha 
fatto crollare gli indici di borsa in tutto il mondo, in quanto i mercati finanziari 
per funzionare al meglio necessitano di andamenti macroeconomici stabili. 
L’economia reale d’altro canto annaspa a causa di un rilevante calo nei 
consumi (anche la gente per spendere di più ha bisogno di prospettive di 
guadagno certe per l’avvenire) ma soprattutto per l’aumento eccezionale del 
prezzo del petrolio, che sta spingendo in alto i tassi d’inflazione. Per quanto 
riguarda gli Stati Uniti, quindi, la politica bellicistica di Bush andrebbe 
ricollocata più semplicemente nell’ambito del sostegno a cartelli ed imprese 
strette da un legame politico-finanziario con l’apparato di governo, nonché in 



quello degli interessi di controllo nel lungo termine sui pozzi di petrolio 
dell’area mediorientale. 
 
Nonostante questo quadro opprimente, il governo Berlusconi riscopre in 
questi anni un atlantismo basato sull’asse preferenziale con Stati Uniti e Gran 
Bretagna, e anche in ambito industriale sgancia l’Italia dalla produzione 
europea di progetti come l’Airbus a favore dei partner americani. Tornando 
alle cifre, anche in Italia negli ultimi anni si è assistito ad un aumento 
importante del bilancio della difesa, oltre il 20% nel periodo 2000-2002 (dopo 
la riscrittura dei trattati NATO), per uno stanziamento previsionale nel 2002 di 
circa 19 miliardi di euro, ed un rapporto Difesa/PIL calcolato dalla Difesa 
italiana attorno all’1,5%. Che dire invece del misero 0,13% del PIL che 
abbiamo destinato alla cooperazione allo sviluppo, collocandoci penultimi tra i 
paesi OCSE in merito a questo tipo di contributo? Va sottolineato inoltre che 
nei dati sul bilancio del Ministero della Difesa sono escluse numerose voci 
come le missioni militari all’estero, che vengono invece finanziate con leggi 
speciali o con fondi tratti da altri ministeri (vale la pena ricordare che la guerra 
in Kossovo l’abbiamo pagata in buona parte con i fondi dell’8 per mille). Non 
a caso per la NATO la nostra quota di spese per la difesa sul PIL viene 
quantificata nel 2%, ed è destinata a crescere negli anni a venire per la 
ristrutturazione delle forze armate. Il nostro governo sta difatti operando per 
l’integrazione funzionale tra politica estera e della difesa, e quest’ultima 
diventa sempre più strumento di politica espansiva, di penetrazione 
economica e strategica. Per raggiungere questi obiettivi il “Libro bianco della 
difesa” elaborato nel 2002 dal ministro Martino prevede un processo di 
“professionalizzazione delle Forze Armate”, riforma che mira alla costituzione 
di forze di rapido intervento pronte ad essere impiegate in “missioni di pace”, 
“azioni di polizia internazionale”, “interventi umanitari” (alias, azioni di guerra) 
sullo scacchiere internazionale. La struttura prevista, 190.000 soldati di 
professione, è altamente sovrastimata rispetto alle esigenze attuali: i soldati 
italiani in missione all'estero non superano oggi le 20.000 unità ed 
un'eventuale disponibilità di reparti per la costituenda forza europea di rapido 
intervento (60.000 unità) non giustificano una struttura così ipertrofica e 
costosa. Poco importa che la riforma implichi, secondo fonti indipendenti, una 
spesa aggiuntiva di almeno 40 milioni di euro fino al 2010, le richieste della 
società civile di un ridimensionamento di questo progetto sono rimaste 
inascoltate. E pensare che basterebbero 3 milioni di euro per la formazione di 
corpi civili di pace, 2 per costituire un Istituto nazionale di ricerca per la pace 
sull'impronta del Prio di Oslo. 
 
L'altra strada che il governo Berlusconi sta tentando di percorrere è quella di 
utilizzare la politica della difesa per sviluppare l'industria militare. A conferma 
di quest'affermazione si ricordi l'invito di Berlusconi al corpo diplomatico 
italiano di farsi "agenti" dell'export italiano, ed un estratto dal "Libro bianco 



della difesa": "L'industria per la difesa rappresenta uno degli strumenti primari 
attraverso cui ciascuna nazione esprime le proprie esigenze di sicurezza, 
sovranità e indipendenza tecnologica e industriale... contribuisce 
positivamente alla bilancia commerciale degli Stati". Peccato che il 
commercio d'armi pesi negativamente sulla bilancia commerciale dei paesi 
che ne trainano la domanda mondiale: primo il Medio Oriente (33% delle 
importazioni totali, se vi includiamo la Turchia), secondi i paesi dell'Asia 
orientale e meridionale (34% del totale), a tutto vantaggio degli Stati Uniti che 
dominano l'offerta con il 47% delle esportazioni mondiali. 
L'Italia si colloca ora all'ottavo posto tra gli esportatori ma se la passava molto 
meglio nei primi anni '80, quando la "divisione internazionale del lavoro" 
riservava all'industria nostrana, favorita da scarsissime restrizioni e controlli 
alle esportazioni, nicchie di mercato (mine, artiglieria, armi leggere) nelle 
zone di grande tensione del Terzo Mondo o nei paesi in cui le altre potenze 
industriali dell'Occidente preferivano non apparire per motivi di opportunità 
politica. In quel periodo l'Italia ha esportato a paesi che reprimevano 
sistematicamente i diritti umani il 50% del valore globale del suo export, ed il 
18% a paesi caratterizzati da repressione frequente. 
Dopo anni di dibattito parlamentare su questa incresciosa condotta del nostro 
Paese, venne promulgata nel 1990 la legge 185 recante "Nuove norme sul 
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali 
d'armamento". Tale legge sancisce il principio della necessità del controllo da 
parte del Ministero degli Esteri, dell'Esecutivo e del Parlamento sulle 
esportazioni di armi, allo scopo di impedire che le attività militari-industriali 
confliggano con i principi ispiratori e le linee programmatiche della politica 
estera e di sicurezza italiana, o minaccino la stabilità e la pace a livello 
internazionale. Sicuramente il nostro Parlamento non ha applicato questi 
principi come avrebbe dovuto, ma i controlli dovuti alla legge 185 ed i 
mutamenti nel quadro geopolitico globale hanno fatto sì che i primi destinatari 
dell'export italiano siano oggi la Svezia (15%), l’Arabia Saudita (13,8%), il 
Brasile (10,4%) ed il Cile (8,6%). Non si può dire inoltre (purtroppo, 
aggiungiamo noi) che la 185 abbia danneggiato l'export italiano, poiché i dati 
disponibili parlano di una crescita del 6,4% nel 2001 rispetto al 2000. 
Nonostante ciò è in atto dal gennaio 2002 nel nostro Parlamento un pesante 
attacco a questa legge, che dovrebbe essere modificata per ratificare un 
Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea della difesa. 
Quest'accordo non ha nulla a che vedere con l'Unione Europea, è stato 
firmato da soli sei paesi, ed in alcuni di questi come Gran Bretagna e Francia 
non è mai stato portato in Parlamento. La verità è invece che una normativa 
nazionale forte come la nostra ostacola le strategie di consorzi e joint venture 
nel processo di concentrazione avviato sul mercato europeo, e nella lotta per 
la conquista dei mercati mondiali in concorrenza con gli Stati Uniti.      
 



La tendenza attuale è quella a collocare le aziende a produzione militare sui 
mercati finanziari, scelta che oggi fa di banche, assicurazioni, fondi di 
investimento e fondi pensione degli attori di primo piano nel settore. Le 
banche soprattutto, ben oltre la loro pretesa di essere solo soggetti passivi 
nelle transazioni, svolgono un ruolo cruciale di intermediazione finanziaria in 
un mercato complesso come quello militare. 
La presenza di gruppi industriali e finanziari così potenti condizionerà 
pesantemente le scelte dei governi in merito alla politica di difesa, ed anche 
l'Europa sembra tendere verso la logica del complesso militare USA, 
sbandierato come settore portante nella sfida mondiale per collocare la 
propria economia sulla "frontiera tecnologica". Questo processo sta già 
mettendo in pericolo la possibilità di un controllo democratico sui fenomeni in 
atto, e l'esercizio della sovranità popolare da parte dei Parlamenti nazionali 
per controllare i flussi di armamenti. In un momento come questo, in cui 
buona parte della società civile globale sembra essere contraria alla guerra in 
Iraq, è doveroso da parte di tutti, cittadini ed istituzioni, riconoscere che le 
armi sono una merce socialmente dannosa, umanamente disastrosa, 
moralmente riprovevole. Disarmare l'economia è quindi doveroso, oltre che 
possibile.  
 
L’articolo è sintesi e rielaborazione di “Economia a mano armata”, 
pubblicazione a cura di Sbilanciamoci! reperibile in rete sul sito 
http://www.lunaria.org/sbilanciamoci/default.htm 
 

Martina Pignatti Morano 
 
 
 

Legambiente: vittime, profughi, fame 
ecco le certezze della guerra 

  
"2 milioni di bambini affamati, 1 milione di donne incinte malnutrite, 
500.000 tra feriti e ammalati, e poi 1milione e 400mila profughi. Ecco le 
uniche certezze dell'attacco in corso". Legambiente, che ha più volte 
condannato la guerra all'Iraq, presenta quello che potrebbe essere il 
conto umanitario dell'intervento militare USA nel Golfo: "si tratta di 
stime che non provengono dal mondo pacifista, per altro maggioranza nella 
quasi totalità dei Paesi, ma previsioni fatte da organismi internazionali - ha 
spiegato Francesco Ferrante, direttore generale di Legambiente -. Per 
l'autorevolezza di chi le ha elaborate (si tratta di un documento stilato 
dall'Onu alla vigilia del conflitto) e per l'entità delle cifre non lasciano dubbi 
sul giudizio da dare al conflitto: una guerra illegittima e dannosissima". 

http://www.lunaria.org/sbilanciamoci/default.htm


L'Onu - di cui oggi Legambiente ripropone i dati di un documento 
strettamente confidenziale venuto però in possesso delle associazioni 
pacifiste - parla di 500mila persone che necessiteranno di cure mediche. 
Likely humanitarian scenarios, questo il titolo del documento, evidenzia 
come 100mila civili iracheni potrebbero essere ferite durante il conflitto e 
400mila persone rimanerne vittime indirettamente (malattie causate da 
acque insalubri e condizioni sanitarie pessime). In Iraq il 60% della 
popolazione dipende dagli aiuti alimentari dello Stato. A guerra conclusa 
saranno oltre 3 milioni i civili affamati, e ad essere colpiti saranno i 
soggetti più deboli: 2milioni di bambini sotto i 5 anni e 1 milione di donne 
incinte. I profughi sarebbero 1milione e 400 mila: 900mila fuggiti nei paesi 
confinanti, mezzo milione adunati ai confini dello stato. I senza tetto, 
per i quali sarebbe necessario provvedere con ripari d'emergenza, 
supererebbero i 3,5 milioni. E, se l'intervento si rivelasse meno chirurgico e 
meno breve di quanto annunciato, la situazione sarebbe tragicamente 
aggravata dall'eventuale distruzione d'infrastrutture, sia per i trasporti (e 
dunque i rifornimenti di viveri e medicinali) sia acquedottistiche. Potrebbero 
essere necessari potabilizzatori per 18 milioni di persone.  
Il numero delle vittime - continua Legambiente - sarebbe invece secondo 
Med Act (l'Associazione inglese per la difesa della salute nel mondo), 
peggiore che nel 1991: la guerra potrebbe uccidere fra i 3.200 e gli 80.000 
soldati iracheni e altrettanti civili (di cui 23.000 bambini); i feriti iracheni 
potrebbero essere fra i 10mila e i 329mila. Le perdite fra i soldati della 
coalizione anglo-statunitense potrebbero arrivare fino a 8mila. Le vittime 
irachene delle conseguenze del conflitto potrebbero essere 200.000. Infine, 
devastanti da un punto di vista ambientale e sanitario, gravissimi sarebbero 
gli effetti a breve e lungo termine delle bombe all’uranio impoverito e 
l'incendio degli impianti petroliferi. 
"Per scongiurare scenari tanto catastrofici - conclude Ferrante - si 
deve fermare questo intervento del tutto ingiustificato sul piano 
morale, della legalità internazionale e dell'impegno contro il terrorismo. 
In discussione non è la necessità di combattere il terrorismo globale, o 
di contrastare regimi dispotici come quello di Saddam Hussein; 
l'invasione dell'Iraq è inaccettabile perché si tratta di un'azione legata 
piuttosto all'obiettivo di proteggere gli interessi geopolitici degli Stati 
Uniti". 

 
 
 
Il fascino discreto dell’Impero 

 

A- Il teorema americano 
          1-  La seconda Guerra del Golfo sarà comunque, al di là dei 

proclami mediatici, una guerra decisa non per impadronirsi di risorse petrolifere aggiuntive  -



essendocene altre più abbondanti e molto più facilmente gestibili. E nemmeno per uscire da una 
grave crisi economica  -la guerra e quel che seguirà al momento di “mettere ordine” sul territorio 
avrà costi ben maggiori ed aggraverà certamente lo spaventoso deficit pubblico degli USA. In realtà 
George W. Bush ha da tempo deciso di completare l'opera di Bush padre, proponendosi ben altri 
obbiettivi. Primo, una dimostrazione di forza dopo la crudele ferita subita l'11 settembre da un'Al 
Qaeda inafferrabile  -ma che viene dal mondo arabo. Secondo, una opportunità di installarsi nel 
cuore del Medio Oriente, zona sfuggente e testa di ponte sull'inquietante Asia. Terzo, la Casa 
bianca, ispirandosi al vecchio Cremlino, intende presiedere una Quinta Internazionale di governi e 
regimi amici e qualunque paese che rifiuterà di mettersi in fila sarà accusato di voler aiutare il 
nemico o di essere suo compagno di viaggio. Impadronirsi del secondo grande giacimento mondiale 
di petrolio sarà, alla fine, solo un “effetto collaterale”. 

 

Non è un  caso, perciò, che questa guerra stia avendo una copertura mediatica vistosa, ma so-
stanzialmente incernierata sulla esigenza di riaffermare la inevitabilità della corrispondenza, 
stabilita fin dal 1989, fra mercato e democrazia: il mercato vuole libertà, dunque la base della libertà 
è nel mercato. Principio riassunto nella dichiarazione esplicita che “scopo dell'umanità sono la li-
bertà politica, la democrazia e la libertà d'impresa, [valori] imprescindibili per tutti i paesi e in qual-
siasi momento, unico modello accettabile uscito vittorioso dalla terribile minaccia di distruzione 
che faceva pesare sugli Stati uniti l'Unione sovietica” 

Si manifesta così una volontà di dominio totale, che ben si coniuga con gli interessi economici 
a breve, ma non è totalmente riducibile a questi. Possesso di armi di sterminio e collegamenti con 
Al Qaeda  -indimostrati e improbabili, Saddam essendo un tiranno laico-  non sono che il pretesto 
con il quale gli Usa giustificano, fin dal rapporto sulla National Security Strategy Report (Nssr), la 
determinazione di imporsi al mondo. L'attuale amministrazione americana è convinta di essere la 
sola ad aver capito qual’è il nemico  -il terrorismo ora internazionale ora islamico-  e si è istituita 
come gendarme mondiale, considerandosi in grado, dunque in diritto, di intervenire dovunque riten-
ga lesi i propri attuali e futuri interessi, identificati senz'altro con quelli della Libertà e della 
Democrazia. Nonchè, incidentalmente, del libero mercato. 

 
2- La seconda guerra del Golfo sarà una guerra senza limiti territoriali né di tempo: il nemico 

è oscuro e pervasivo come il male, anzi è il Male. Bush è convinto di essere stato messo da Dio 
sulla terra con la precisa missione di distruggere il terrorismo. L'ideologia dei padri fondatori, il 
richiamo a Dio e la sua secolarizzazione nei western, la sacralità della proprietà e dell'ordine, la cer-
tezza di usare per il meglio delle risorse del pianeta, dunque a prendersele, formano perciò una co-
scienza compatta, che produce Bush. 

Come già si è detto su queste pagine, nazioni e popoli vengono suddivisi in “amici” e 
“nemici”. L’amico va blandito o comprato. Il nemico va punito. Il criterio è quello di una potenza 
imperiale che nel suo agire politico-militare afferma non tanto la sua superiorità, quanto la sua 
unicità, facendo coincidere la propria “unicità” con un paradigma universale ed indeclinabile di 
civiltà: unico modello accettabile. Universalismo che ha come epigrafe “libertà politica, 



democrazia, quindi libertà d’impresa”. Epigrafe sostanzialmente equivalente a ein Volk, eine 
Heimat, ein Führer. E dal momento che l’universalità di questo modello produce l’universalità del 
suo nemico nei termini dell’arcaica lotta fra il Bene ed il Male, qualunque opposizione a questo mo-
dello unico di società è, semplicemente, terrorismo. 

 
3- In un simile contesto è del tutto irrilevante qualsiasi domanda sulle ragioni del terrorismo. 

Anzi, attardarsi a riflettere sulle sue “cause” può essere pericoloso. Nei confronti del terrorismo 
occorre adottare una strategia opposta: è necessario “non cercare mai di comprendere e di eliminare 
le sue supposte cause prime” e opporre invece un rifiuto intransigente, che non ammetta dialogo o 
negoziato. Il messaggio da inviare ai terroristi non deve riguardare le loro ragioni o i loro fini: anche 
se le ragioni fossero ottime e le finalità legittime, dovrebbero comunque essere negate e respinte 
come “non pertinenti”. Non farlo significa istigare tutti coloro che si ritengono vittime 
dell'ingiustizia, dell'oppressione o dello sfruttamento ad usare il terrorismo per far valere la propria 
causa (sic!).[1] 

Questo aberrante ragionamento è lo specimen del livello di follia solipsista cui può arrivare 
quella overdose di pragmatismo politico-culturale che sta intossicando il general intellect 
postclintoniano. Pragmatismo che a sua volta sottende l’ideologia della efficienza e della sua 
controprova rappresentata dal successo.  

La guerra preventiva è, appunto, la soluzione efficiente che in quanto tale non può non avere 
successo: decidere chi è il nemico e dove si annida. Ieri era l’Afghanistan di Bin Laden, oggi è 
l’Iraq di Saddam, domani saranno la Corea del nord, la Somalia, la Siria, l’Iran e via dicendo. Una 
indeformabile logica “amico-nemico” all’interno della quale, in un perverso gioco dei quattro 
cantoni, la superpotenza schiera i giocatori secondo la geometria variabile dei propri interessi. Para-
noia, se non fosse in gioco la vita di milioni di persone. Senza chiedersi, neppure per un istante, 
perchè questa America abbia tanti nemici e quali siano le ragioni profonde  -storico-politiche, 
economiche, sociali, culturali-  di una vera e propria condizione universale di guerriglia: guerriglia 
che, in assenza di una definizione territorial-statuale del conflitto, si esprime nella forma del terrori-
smo.  

Questa overdose di pragmatismo si accomuna paradossalmente all'utopia totalitaria di un 
mondo purgato da ogni conflitto sociale. Utopia che ben si accorda ad uno degli aspetti più inquie-
tanti degli obiettivi contemporanei della governance (e dei suoi corollari, quali regulation, zero 
tolerance etc.) che consiste nel non concedere alcuno spazio all’antagonismo sociale pensato come 
conflitto non distruttivo, misconoscendone il ruolo progressivo di sviluppo delle potenzialità umane 
e sociali. Ed opponendo alla politica come agire collettivo degli individui l’immagine del leader, 
epifenomeno di una massiccia opera di ingegneria della società, fondata sul ruolo cruciale dei 
massmedia nel creare, diffondere e riprodurre valori e stili di vita che trasformano un “pubblico” at-
tento e critico in una “massa” anonima e conformista di ordinary people. 

 



B- Dalle parti dell’Europa 
     1- E’ una imperdonabile manifestazione di ingenuità stupirsi 

che otto capi di stato europei abbiano scritto una lettera di supino consenso all’“amico americano” e 
subito indossato l’elmetto! E che sia stata compilata una lista di valori che i firmatari sostengono di 
condividere con gli Stati Uniti: “democrazia, libertà individuale, diritti umani e primato della 
legge”. Nè che sia mancato un opportuno ricordo del “tributo di sangue” dei marines che sbarcando 
in Normandia nel 1944 ci hanno liberato dal nazismo e, manco a dirlo, dal comunismo (con relativi 
orrori...). 

A parte l’impressionante shunt storico fra il‘44 e l‘89, ci sarebbe da rinverdire alcune “gocce 
di memoria”. Primo, il “tributo” più pesante fu pagato da quella ormai obliterata Armata Rossa che 
snervò la Wehrmacht a Stalingrado (ora Volgograd, guarda un po’...) Secondo, che l’URSS non è 
stata vinta dai marines ma è implosa per conto suo, dissanguata dal confronto con il “nemico 
americano” (sic!). Terzo, infine, che i tanti “soldati Ryan” che morirono sulle rive normanne erano 
figli di quell’altra America, quella di Roosevelt e del New Deal, quella che amarono i Vittorini ed i 
Pavese. Quell’America che ancora oggi è riuscita a portare in piazza centinaia di migliaia di “NOT 
IN OUR NAME”, superando la barriera dell’oscuramento mediatico. 

 
2- Fra i motivi di gratitudine elencati nei riguardi dell’amico americano c'è una palese 

omissione: l’importazione del capitalismo del libero mercato. Il fascino discreto dell’Impero 
sottende altre e ben più profonde “affinità elettive”: che sono poi quelle che contano. Il Minority 
Report di una parte, certo consistente, dell’Europa, non è esente da quei giochi di 
rispecchiamento, transfert e proiezione reciproca fra americani e europei (e segnatamente fra intel-
lettuali americani e europei) che rivelano fra il vecchio e il nuovo continente tante differenze quanti 
intrecci e continuità. Si tratta dei mutamenti che la postmodernità capitalistica sta inducendo nel 
mondo presente e che si riassumono nell’oscuramento delle direttrici lungo le quali, in modi diversi, 
si è sviluppata la modernità, quale noi abbiamo conosciuto e vissuto: una modernità nella quale il 
passaggio dal liberal-liberismo alla liberal-democrazia coincideva con la creazione dello stato so-
ciale. In sintesi, si stabiliva il primato del politico sull’economico. La governance delle classi 
dirigenti europee ha unanimemente interiorizzato i principi della statunitense New Economy: 
privatizzazioni, stato minimo  -in pratica estinzione dello stato sociale-  liberalizzazione del 
movimento dei capitali, destrutturazione del sistema produttivo pubblico, flessibilità del lavoro. In 
sintesi, il trionfo delle ragioni dell’impresa. Obiettivo che, come il nostrano on. D’Alema ci ha testè 
brillantemente dimostrato, può indifferentemente essere attuato tanto da governi di destra dichiarati 
quanto da governi di centrosinistra. 

 
C- Il futuro è già perduto? 

     1- C'è una indubbia affinità ideologica tra i membri 
dell'emergente “asse della virtù” che propone di combattere l'emergente “asse del male”. Infatti 



nessun capo di governo sembra avere il coraggio politico, ma soprattutto etico, di smontare il 
perverso “teorema americano”, chiedendo perchè Saddam  -e perchè soprattutto ora!-  questo 
insignificante tiranno non diverso dalle miriadi di suoi simili che popolano stati protetti dalle stars 
and stripes e finora dimenticato fra i riflettori spenti di un embargo di cui solo pochi no global 
ricordavano i perversi effetti, sia diventato improvvisamente il nemico pubblico numero uno! Una 
reale opposizione alla guerra di Bush non può prescindere da queste elementari domande, anziché 
divincolarsi pateticamente fra “se” e “distinguo”, fra rinvio all’ONU ed intercessioni di papa 
Woytila. 

 
2- Per converso, nella enorme  -e sorprendente-  mobilitazione mondiale per la pace si profila 

un sentire che trascende la semplice, genuina ribellione al diktat statunitense e che va persino oltre 
la messa in discussione della sua leadership mondiale. Emerge la sensazione di un declino del 
“fascino discreto dell’Impero”. E’ la rivendicazione di stili di vita diversi, di una specificità della 
cultura della “vecchia” Europa. Una cultura che va dalle acquisizioni di un proprio modello di 
“capitalismo inclusivo” a quelle di una cultura delle differenze, da un modello “discorsivo” di 
politica e di società alla legittimazione del conflitto non distruttivo come elemento “dialogico” del 
farsi dell’identità collettiva. 

L’attacco dell’amministrazione Bush al Minority Report franco-tedesco tradisce questa 
sensazione di isolamento, che è rintracciabile anche fra le righe del lungo, devastante, affondo 
contro la Germania che la lobby industrial-militare statunitense sta conducendo con ogni mezzo: 
una Germania giudicata ormai incapace di crescere e quindi di avere una posizione di guida in Eu-
ropa. Il difetto starebbe nell'eccesso di spesa pubblica di cui si è oberato il governo di Berlino e, 
tanto per capirsi, nei rimedi che dovrebbero consistere soprattutto nel ridurre la protezione del la-
voro, dei lavoratori e in parallelo ridurre i vincoli “burocratici” posti alla nascita di nuova industria. 
L'attacco è quindi a quella economia, a quel “capitalismo renano” che non da oggi si contrappone a 
quello anglosassone di marca liberista: se non si intravedessero in quel modello tracce ancora per 
fortuna consistenti di una lunga tradizione socialdemocratica, gli USA chiuderebbero volentieri un 
occhio sul “tradimento” franco-tedesco... 

Gli interessi economici  -e non solo di leadership mondiale-  statunitensi si sovrappongono 
dunque molto opportunamente a quelli geopolitici e militari. Non solo il fondamentalismo islamico, 
ma anche l'economia renana, con la sua componente sociale, con la sua commistione di pubblico e 
di privato, costituisce un insopportabile pericolo. 

 

In questa congiuntura, l'Iraq non è una Ding an Sich, una cosa in se stessa: per gli Stati uniti è 
una pedina in gioco nella geopolitica e nella geoeconomia del suo potere imperiale. Per una Europa 
genuinamente nuova l'Iraq è un test che misura la sua crescente autonomia e la sua forza politica ed 
economica nel sistema mondo. E’ naturale che l’America cerchi di bloccare e rallentare 
l'emancipazione dell'Europa chiamando a raccolta, in particolare, gli ex satelliti del Patto di 
Varsavia, il cui primo debito di lealtà è nei confronti della Nato piuttosto che dell'Unione Europea. 



Ma non è meno naturale che l’UE riaffermi il primato del suo modello economico e sociale. Per 
quanto riguarda poi l’Inghilterra, sarebbe tempo che diventasse il 51° stato dell'Unione americana. 

 
mario mele 

------------------------------------------------- 
[1] Alan M. Dershowitz Why Terrorism Works. Understanding the Threat, Responding to the Challenge 
[2002, New Haven, Yale University Press] 
 
 
Ciò che segue è l’appassionato monologo di Charlie Chaplin nel finale del 
suo capolavoro cinematografico, “Il grande dittatore” (USA, 1940). Lo 
pubblichiamo perché nonostante il tempo passato e le mutate condizioni 
storiche, riteniamo sia ancora, purtroppo, estremamente attuale nei tempi di 
guerra in cui ci troviamo, nostro malgrado, a vivere. 
 

Il discorso di un uomo 
Mi dispiace ma io non voglio fare l'Imperatore, non è il mio mestiere, non 
voglio governare e conquistare nessuno, vorrei aiutare tutti, ebrei, ariani, 
uomini neri e bianchi, tutti noi dovremo aiutarci sempre, dovremo soltanto 
godere della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l' un l' altro. 
In questo mondo c' è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti 
noi, la vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. 
L' avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha 
condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette, abbiamo i mezzi per 
spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. 
La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha 
trasformato in cimici, l'avidità ci ha resi duri e cattivi, pensiamo troppo e 
sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve 
bontà e gentilezza, senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto . 
L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti, la natura stessa di queste 
invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, 
l'unione dell'umanità. 
Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di 
uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli 
uomini di torturare e imprigionare gente innocente. 
A coloro che mi odono, io dico, non disperate! 
L'avidità che ci comanda è solo un male passeggero, l' amarezza di uomini 
che temono le vie del progresso umano. 



L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto 
al popolo ritornerà al popolo e qualsiasi mezzo usino la libertà non può 
essere soppressa . 
Soldati! Non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che 
vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi 
irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. 
Non vi consegnate a questa gente senza un anima, uomini macchina, con 
macchine al posto del cervello e del cuore. 
Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! 
Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate, coloro che odiano 
sono quelli che non hanno l'amore altrui.  
Soldati! Non difendete la schiavitù, ma la libertà! 
Ricordate nel Vangelo di S. Luca è scritto: "Il Regno di Dio è nel cuore 
dell'uomo", non di un solo uomo o di un gruppo di uomini, ma di tutti gli 
uomini. 
Voi, il popolo, avete la forza di creare la macchina, la forza di creare la 
felicità, avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa 
vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia uniamo 
questa forza, uniamoci tutti! Combattiamo per un mondo nuovo che sia 
migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la 
sicurezza. 
Promettendovi queste cose dei bruti sono andati al potere, mentivano ! Non 
hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno! 
I dittatori forse sono liberi? Perché rendono schiavi il popolo. Allora 
combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il 
mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e 
l'intolleranza. 
Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il 
progresso diano a tutti gli uomini il benessere. 
Soldati, nel nome della democrazia siate tutti uniti ! 
Anna, puoi sentirmi? Dovunque tu sia, abbi fiducia, guarda in alto Anna, le 
nuvole si diradano, comincia a splendere il sole, prima o poi usciremo 
dall'oscurità verso la luce e vivremo in un mondo nuovo, un mondo più 
buono in cui gli uomini si solleveranno al di sopra della loro avidità, del loro 
odio, della loro brutalità. 
Guarda in alto Anna, l'animo umano troverà le sue ali e finalmente 
comincerà a volare, a volare sull' arcobaleno, verso la luce della speranza, 
verso il futuro, il glorioso futuro che appartiene a te, a me, a tutti noi.  
Guarda in alto Anna, lassù !   

  Charles Chaplin   



  
 
 

Tutti i pericoli della base di Camp Darby 
 
Nel 1947 Tombolo era «Il paradiso nero»: la pineta maledetta delle signorine 
che facevano la vita, dei contrabbandieri che si arricchivano con la fame, dei 
disertori stufi di guerre. Il film, scritto da Indro Montanelli e interpretato da 
Aldo Fabrizi, mostrava questo angolo di costa tra Livorno e Pisa come una 
terra selvaggia, popolata di gangster e sbandati, dove tutti potevano perdere 
l’anima o la vita. Poi, quattro anni dopo, un accordo siglato tra Roma e 
Washington ha fatto scomparire dall’Italia quei mille ettari di litorale tirrenico e 
li ha trasformati in un segreto americano: Camp Darby. Da allora nessuno è 
mai venuto a sapere cosa contenesse esattamente quella base: l’unica 
certezza era la sua importanza, ribadita dal Pentagono ogni volta che si 
avvicinava un conflitto. E solo ora grazie alle ricerche svolte da una 
fondazione della Virginia è possibile penetrare nel mistero della pineta più 
blindata d’Europa. A Camp Darby infatti è custodito il più grande arsenale 
americano all’estero. Qualche numero? Ventimila tonnellate di munizioni per 
artiglieria, missili, razzi e bombe d’aereo con 8.100 tonnellate di alto 
esplosivo ospitate in 125 bunker. E, ancora, gli equipaggiamenti completi per 
armare una brigata meccanizzata: 2.600 tra tank, blindati, jeep e camion. 
Nella lista ci sono tutti i migliori sistemi dell’esercito statunitense, inclusi 35 
carri armati M1 Abrams e 70 veicoli da combattimento Bradley. Ma 
l’inventario prosegue con un elenco impressionante, sintetizzato da una cifra: 
ci sono materiali bellici del valore di due miliardi di dollari (l’equivalente in 
euro), missili e ordigni esclusi.  
Per avere un’idea del ruolo di questa cittadella basta esaminare due dati: da 
Camp Darby provenivano quasi tutte le munizioni usate durante la Tempesta 
nel Deserto nel 1991 e il 60 per cento delle bombe scagliate sulla Serbia nel 
1999. Grazie al canale navigabile che arriva all’interno della base - la 
struttura toscana è l’unica nel mondo che dispone di un simile collegamento - 
carichi giganteschi di armi vanno e vengono senza che nessuno possa 
spiarli. Per la prima guerra con l’Iraq c’è stato un traffico complessivo pari a 4 
mila tonnellate di bombe e granate; per la campagna del Kosovo ne sono 
bastate 16 mila. Nei giorni del Natale 1998, alla vigilia del conflitto balcanico, 
sui moli tirrenici sono sbarcate 3.278 cluster bomb : i congegni a 
frammentazione, micidiali e delicati anche nei traslochi. La capacità 
complessiva dei magazzini nel 1999 è stata certificata per contenere 32.000 
tonnellate di ordigni. Una santabarbara impressionante, gestita da un reparto 
- il 31° Squadrone munizioni - che ha un simbolo abbastanza infelice: il profilo 
della penisola italiana disegnato su una vecchia bomba con la miccia accesa.  
La storia di Camp Darby è stata ricostruita con un’attività certosina dai 
ricercatori di GlobalSecurity.org, una fondazione americana che crede «in un 



approccio innovativo alle sfide della sicurezza nel nuovo millennio» e vuole 
ridurre «l’incidenza mondiale di conflitti sanguinosi». Sono celebri come 
«pirati spaziali»: acquistano e mettono sulla rete foto delle installazioni più 
segrete di tutto il pianeta scattate dai satelliti commerciali. Il direttore, John 
Pike, è un personaggio molto noto nella intelligence community. La loro 
attendibilità è giudicata altissima: finora non sono mai stati smentiti. 
«Abbiamo ricavato le informazioni sulla base toscana - spiega François Boo, 
ex ufficiale del Centro alti studi delle Forze armate francesi che ora in 
California guida lo staff dei ricercatori - esclusivamente dalle "fonti aperte", 
documenti che erano di libero accesso fino all’11 settembre 2001». Alcuni dei 
dossier da loro consultati sono stati secretati dopo l’attentato alle Torri 
Gemelle: la pubblicazione su Internet è stata vietata con una decisione che 
ha fatto gridare alla censura. Altri fascicoli restano disponibili. Boo ne elenca 
alcuni: foto dei bunker tratte da un dépliant che pubblicizza ai marines le 
vacanze premio «sulla riviera italiana»; «record di produttività» nello 
stoccaggio dei razzi sui bollettini degli encomi. O il caso forse più incredibile 
per il pubblico italiano, narrato dalla rivista tecnica del genio militare. E’ una 
storia di due anni fa. A Camp Darby ci sono enormi depositi sotterranei 
refrigerati, per proteggere dal calore gli apparati più sofisticati destinati ai 
caccia e ai bombardieri. Furono costruiti negli anni Settanta ma hanno 
cominciato presto a mostrare problemi strutturali. Dieci anni dopo i tecnici 
della base li hanno rinforzati con lastre d’acciaio: un intervento che forse ha 
peggiorato la situazione. Le crepe si sono allargate, inesorabilmente. Nel 
maggio 2000 pezzi di cemento cominciano a cadere dal soffitto sulle armi e i 
genieri fanno scattare l’allarme. Con cautela estrema tra giugno e luglio 
vengono sgomberati dodici bunker, contenenti 100 mila ordigni con 23 
tonnellate di esplosivo ad alto potenziale. L’operazione viene descritta come 
delicatissima dagli stessi esecutori, che l’hanno realizzata utilizzando robot 
telecomandati: nella loro rivista la chiamano «un piccolo miracolo». Nessun 
pericolo, quindi. Ma anche nessuna informazione alle nostre autorità: in 
genere in Italia si fanno evacuare aree gigantesche solo per disinnescare un 
residuato bellico con una carica di pochi chili. Che precauzioni sarebbero 
state adottate per muovere migliaia di ordigni a ridosso delle spiagge più 
affollate? Il mezzo milione di pallet allineati nei viali della base non sono 
serviti solo per spedizioni di morte. Dagli 11 mila stock di provviste e vestiario 
spesso si è attinto anche per operazioni umanitarie in Kurdistan, nei Balcani, 
in Africa. Dai piazzali con cinquecento tra ruspe, bulldozer e trattori in diverse 
occasioni sono partiti veicoli preziosi per soccorrere le vittime di catastrofi 
naturali, come il terremoto in Turchia del 1999. Ma la funzione principale 
resta quella di santabarbara: l’unica fuori dai confini nazionali dove mezzi e 
munizioni vengono custoditi insieme. In pratica, un’intera brigata corazzata 
americana può volare fino al Kuwait senza portarsi dietro nemmeno un 
calzino di ricambio: tutto il necessario - dai cannoni alla biancheria, dal cibo ai 
lubrificanti, dai tank alle razioni, dai camion alle gavette - viene trasbordato 



sulle navi dal molo di Camp Darby, riducendo di un terzo il tempo necessario 
al trasferimento dagli Usa. Quanto ad armamenti per aerei, invece, le 
dotazioni sono sterminate: tutta la riserva pensata a suo tempo per sostenere 
la guerra con l’Urss sul fronte europeo. «E’ una posizione ideale - dichiara il 
responsabile dei magazzini in una rivista dell’Us Army -. Siamo vicini al porto, 
allo scalo di Pisa, all’autostrada e abbiamo una linea ferroviaria che arriva 
dentro la base». Insomma, è il caposaldo principe che viene potenziato in 
questi mesi con l’ampliamento del canale navigabile, il Tombolo, appunto: la 
Nato ha varato un programma per allargarlo e cementificarne i fondali, in 
modo da raddoppiare la capacità di carico. Entro il 2010 non lo percorrerà più 
un mercantile alla volta, ma due contemporaneamente accelerando i tempi di 
mobilitazione dell’armata. Perché senza Camp Darby gli americani non 
possono entrare in guerra. A sorvegliarla ci sono pochi soldati statunitensi: 
350 militari professionisti, 700 della Guardia nazionale. Manutenzione, pulizia 
e manovalanza invece sono appaltate ad aziende italiane, con 580 
dipendenti, per i quali però esistono zone off limits. Ma le presenze 
americane si moltiplicano in estate: 50 mila solo nel 2000. Perché - come 
recitano le brossure del Pentagono - «la spiaggia privata di Camp Darby offre 
sole, mare, giochi e relax riservato al personale autorizzato». Il tutto accanto 
ai bunker più esplosivi d’Europa.  
 
dal Corriere della Sera del 13 gennaio 2003 
 
 
 
Camp darby 
SCHEDA STORICA 
 
Nell'ottobre 1951 il Consiglio comunale di Pisa è chiamato a pronunciarsi 
sulla cessione agli Usa della zona di Tombolo: discussione, in realtà, inutile 
poichè l'area in questione è già stata ceduta, con accordo segreto, dal 
Ministro della Difesa, Randolfo Pacciardi protagonista di trame golpiste nel 
ventennio successivo. Inizia così la militarizzazione della pineta tra Pisa e 
Livorno ad opera dell' 8° U.S. Army Support Group. Camp Darby 2.000 ettari 
di terreno interno al Parco Naturale Migliarino-San Rossore, almeno 8.000 
uomini di stanza fissa, circa 600 civili italiani. Un'area vastissima attrezzata 
con magazzini e bunker in larga parte sotterranei, supporto logistico per tutte 
le forze operanti a Sud del Po, in particolare nel bacino del Mediterraneo e in 
Nord Africa. Nata appunto nel 1951 come base temporanea per i rifornimenti 
alle truppe Usa in Austria e in Germania meridionale, la base qualificò ben 
presto la sua funzione: da quì partirono le munizioni per i B 52 che andavano 
a massacrare il popolo vietnamita (quando la guerra chimica non era 
appannaggio dei mostri); da qui presero il volo i rifornimenti per i Contras del 
Nicaragua (quando il diritto internazionale era un’opinione e non un "mito" da 



difendere con lo sterminio); dal "desert storm" del '91, alla guerra nei Balcani, 
agli scenari della guerra infinita invariabilmente troviamo che "la maggior 
parte delle armi e delle munizioni per i soldati a stelle e strisce sono state 
inviate proprio da questa base". "Le munizioni sono immagazzinate nell'area 
munizioni a Camp Darby in accordo con regolamenti specifici promulgati dal 
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti". A Camp Darby sono custodite 
anche testate nucleari. A qualificare invece la "presenza sul territorio", sono 
stati i rapporti con fascisti, servizi segreti e loggia P2. Nel 1974 e poi nel 1980 
vengono alla luce i campi paramilitari per i fascisti all'interno della base: 
documenti "scottanti" sono rinvenuti il 28/12/74 a casa del fascista veneto 
Marcello Soffiati e, sei anni dopo a Nizza, presso quello toscano Marco 
Affatigato. Si scopre così che gli americani hanno consentito un "seminario" 
su "uso delle armi e studio delle tecniche investigative", tenuto da Gianni 
Bandoli, appartenente a Ordine Nuovo, uomo chiave del neofascismo veneto. 
Connesso a Bandoli è Amos Spiazzi, colonnello protagonista del golpe 
Borghese e della Rosa dei Venti, inquisito, come gli altri, dal giudice Casson. 
E' Spiazzi a tenere i contatti con un maresciallo dei servizi segreti in contatto 
con la P2 che operava a Tirrenia, cittadina limitrofa alla base Usa. Sempre a 
Tirrenia aveva sede la Loggia Massonica "Franklin" per ufficiali americani e 
risiedeva Enzo Giunchiglia, reclutatore P2 per conto di Gelli. Un intreccio di 
signori delle stragi disseppellito dalla vicenda Gladio, all'inizio degli anni '90 
con l'inchiesta Casson, e subito nuovamente oscurata. 
 

a cura di Marco Chiletti 
 
 

La superiorità numerica dell’Occidente 
 
Saddam premia con una onorificenza un kamikaze iracheno che, facendosi 
saltare in aria, uccide con sé altri cinque soldati americani. Bush e tutto 
l’Occidente fino ad Arcore si indigna. Bush, infatti, come tutti i suoi 
predecessori, è abituato a concedere alte onorificenze e medaglie al valore a 
piloti che bombardano città, torturatori, golpisti, terroristi di ogni specie purchè 
fedeli alla sacra causa dello stile di vita, non contrattabile, degli americani in 
particolare e degli occidentali in genere. Professionisti, gente, insomma, 
abituata a ragionare sui grandi numeri. Migliaia di morti, mica cinque 
sfigatissimi soldatini di cui nessuno ricorderà il nome fuorchè i loro parenti 
stretti. Che orrore! Dove andremo a finire di questo passo! Se tanto mi dà 
tanto perfino il redivivo Vittorio Emanuele, che ne ha ammazzato solo uno a 
schioppettate perché faceva ombra al suo yacht, potrà aspirare a qualche 
medaglia! 
 
Marcello Cella 
 



 
 

Chi vivrà…Iraq! 
Fulvio Grimaldi: un occhio contro l’impero  

 
 
Vado a prendere Fulvio Grimaldi alla Stazione di S. Maria Novella. Appena 
tornato da un viaggio in Sud America: è un compagno sempre in forma e 
combattivo: ‘ lotta continua’ mantiene giovani! 
Chi non si ricorda le sue trasmissioni dall’estero e i suoi reportages 
sull’ambiente, quando era ancora giornalista RAI? E quanti non ricordano il 
suo ultimo video sulla Palestina, "Fino all'ultima kefiah!"?   
Mi racconta, già in macchina, gli inganni nella “questione irachena”, 
soprattutto tramite la disinformazione dei massmedia, pilotata dagli Stati Uniti. 
Racconta con quale piacere vengono salutati i visitatori in Iraq, ma mentre nei 
suoi viaggi precedenti  i ragazzi – appena lo identificavano come italiano - 
urlavano: ‘Rossi, Baggio!’, adesso dicono: ‘Italian government, no good - 
Schroeder good!’* 
Sempre sull’informazione: pochi sanno - colpa della non-informazione dei 
nostri mass-media- che in gennaio a Washington c’è stata una 
manifestazione di mezzo milione di dimostranti contro la guerra dichiarata da 
Bush all’Iraq. La più grande manifestazione dopo quelle contro la guerra del 
Vietnam. 
 
Nella sua introduzione al video Fulvio Grimaldi fa una panoramica della 
politica Us-imperialista da Miloscevic a  Bin Laden, dall’11 di settembre 
all’Afghanistan e adesso di nuovo Saddam Hussein. 
 
Questo fa  parte della loro strategia: “Sbatti il mostro in prima pagina” 
  
“Chi vivrà…Iraq!” (questo il titolo del video di Grimaldi) è una verità in 
controtendenza sullo "Stato Canaglia".  E’ il suo terzo lavoro sull'Iraq. 
Ma cosa sappiamo di questo paese? Poco o niente. 
Iraq - madre di tutte le civiltà: dalla civiltà sumera a quella babilonese, ai 
califfi, all'Islam, fino alla rivoluzione nazionale contro i colonialisti britannici, 
alla nazionalizzazione del petrolio. Dalla prima Guerra del Golfo all'embargo, 
alla nuova aggressione.  
Un percorso attraverso Mesopotamia-Iraq per combattere diffamazioni, 
stereotipi, disinformazione, silenzi. 
Che gli Iracheni - dopo aver cacciato nel 1958 il re - avessero nazionalizzato 
il petrolio non è piaciuto alle Sette Sorelle e soprattutto agli Stati Uniti e alla 
Gran Bretagna (che come colonizzatori avevano nel 1926 staccato il Kuwait, 
sua 19^ provincia, dall’Iraq) come non è mai piaciuto a loro il partito e regime 
Baath. Noi non ricordiamo che l’Iraq era, prima del 1991, lo stato arabo (e 



probabilmente del terzo mondo) più progredito e avanzato socialmente, con 
un sistema sanitario unico, l’alfabetizzazione all’88% e la posizione delle 
donne nella società più avanzata nel mondo arabo. 
    1990: l’invasione del Kuwait - dopo aver avuto via libera dagli Stati uniti. 
Questi ultimi inventano poi il nuovo Hitler- Saddam: poiché, secondo gli USA 
avrebbe fatto staccare le spine delle incubatrici in un ospedale del Kuwait e 
avrebbe usato gas nervino contro il Kurdi. 
Tutte le due ‘informazioni’ sono un prodotto della disinformazione americana, 
come ammesso dall’ex-capo dell’Ufficio Analisi della Cia (il gas è stato usato 
dagli iraniani nel 1988 durante il loro attacco nel Nord-Iraq).   
    1991: la Prima Guerra del Golfo. L’Iraq viene bombardato con una quantità 
9 volte superiore alla bomba atomica di Hiroshima: 400 tonnellate di uranio-
plutonio. 
Il paese viene suddiviso in 3 aree etniche, ma continuano i bombardamenti 
degli USA e della Gran Bretagna ed iniziano embargo e sanzioni. 
Questi due stati sono responsabili di un genocidio (che rimproverano a 
Saddam Hussein contro i kurdi) senza precedenti dalla fine della seconda 
Guerra Mondiale. 
Chi sono i protagonisti del video? Sono le donne, gli uomini, i bambini che 
non desiderano la ‘pax americana’.  
 
Il fatto che l’Iraq non sia un paese democratico in base ai criteri occidentali 
(ma dove ne troviamo uno nel Medio Oriente o nei paesi arabi?), ma piuttosto 
una autocrazia secondo Fulvio Grimaldi, non permette agli americani né di 
attuare l’embargo, né di effettuare bombardamenti, né di lanciare ora la 
seconda guerra nel Golfo.                                                                            
Dice Ramsey Clark, ex-ministro USA della giustizia, sull’embargo: 
“un crimine contro l’umanità che supera tutti gli altri negli ultimi 50 anni in 
spessore, portata e crudeltà” : 
Embargo e uranio impoverito hanno causato un genocidio di ca. 1,5 milioni di 
Iracheni, metà di loro bambini. 
 
Un video pieno di immagini ed informazioni su un paese attaccato- 
bombardato-affamato-isolato: 
Ogni 6 minuti muore un bambino a causa dell’embargo e dell’uranio 
impoverito!  
 
Ti si spezza il cuore quando vedi e senti il primario di un ospedale pediatrico 
dire: qui tutti i bambini - affetti da leucemia - moriranno! 
 
La realtà odierna nell’Iraq e la devastazione quale effetto dell’embargo 
terroristico-imperialista è dura, durissima, ma la gente la affronta con grande 
coraggio e dignità: ricostruisce, p.es. i luoghi di culto bombardati nel 1991 e 



mostra a sua volta solidarietà con le dimostrazioni pro-Palestina sulle strade 
di Bagdad. 
  
Poiché non sono riusciti ad impadronirsi della ricchezza principale, il petrolio, 
gli anglo-americani tentarono nel 1991 di distruggere l’altra ricchezza, 
l’agricoltura.   
L’altro atto di mascalzoneria degli americani durante la guerra del 1991: 
volevano distruggere soprattutto le palme: lanciarono un veleno chimico che 
distrusse 4.000 palme, ma gli Iracheni hanno sviluppato velocemente un 
antidoto  e con l’aiuto di tanti volontari la catastrofe è stata contenuta. 
Un altro effetto dell’embargo: rottami e rottami di trattori abbandonati lungo le 
strade, vicino ai campi: mancano i pezzi di ricambio. 
 
In una centrale di potabilizzazione dell’acqua le pompe non funzionano e la 
direttrice spiega che la fornitura delle stesse - acquistate con fondi italiani- è 
stata bloccata dagli americani. 
Poiché soprattutto nel Sud la terra è contaminata dall’uranio impoverito, la 
gente scappa ingrossando la massa dei profughi a Baghdad che rendono la 
situazione nella capitale ancora più difficile.  
 
Ciò che mi ha scioccato di più nel video: sicuramente i bambini morenti negli 
ospedali. 
 
Cosa mi ha colpito di più: forse il luogo su cui il generale Schwarzkopf aveva 
lanciato uno dei suoi missili ‘intelligenti’: un quartiere povero di Baghdad. 
Effetto: 1200 vittime civili, di cui tanti i bambini, bruciati e fusi a 1100 gradi! 
Oppure una colonna di macchine private – bare – abbandonate sulle strade. 
 
Cosa mi ha colpito positivamente: la dignità delle persone, pur sofferenti, 
soprattutto delle mamme.   
Cosa mi dà speranza: la solidarietà internazionale (si vedono 100 volontari 
italiani a capodanno del 2000 a Baghdad che gridano: ‘Stop sanctions’,  i 50 
americani fra cui Ramsey Clark., la conferenza di Baghdad con tanti ospiti 
internazionali). 
Alla fine una luce di speranza. Si festeggia il festival di Babilonia come 
specchio dell’Iraq antico e odierno - multietnico e multiculturale con ospiti e 
gruppi dai paesi confinanti ma anche dall’Europa.   
 
Un’immagine dice più di mille parole: guardate la bambina irachena 
dimagrita, ridotta ad uno scheletro, morente - se resistete. 
 
 
Leonhard Schaefer 
 



 
 
 

Economie possibili 
 
 

Ognuno per sé e il GATS per tutti 
 
 
 E’ giunta in Italia con il nome “Questo mondo non è in vendita” la 
Campagna Internazionale “Not For Sale”, volta a contrastare il crescente 
potere dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC-WTO), in 
particolare nel campo dei servizi. Il merito di ciò va ad alcune Associazioni, 
da tempo operative nel terzo settore, quali il Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo, la Rete di Lilliput e Attac Italia. GATS è la sigla con la quale viene 
indicato l’Accordo Generale per il Commercio nei Servizi, trattato firmato a 
Marrakesh nel 1994 al termine di una serie di negoziati durati anni (che 
portarono alla costituzione dello stesso WTO), il quale rappresenta il punto di 
partenza di un’evoluzione dell’economia mondiale verso la liberalizzazione e 
la privatizzazione dei servizi. Chiariamo prima di tutto che con il termine 
servizi si indicano tutte le attività economiche che non comportano 
produzione diretta di beni materiali: sono servizi la sanità, l’istruzione, i 
trasporti, l’erogazione dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, le 
telecomunicazioni, la pensione, la raccolta dei rifiuti, ecc. Fino ad ora 
l’erogazione di questi servizi è stata generalmente di competenza dello Stato, 
attraverso aziende municipalizzate o imprese locali appaltate comunque dal 
governo. Ciò ha permesso ad ogni paese di gestire personalmente un settore 
tanto delicato dell’economia. Il nuovo trattato -e soprattutto le conseguenti 
politiche di WTO e stati membri- impone, invece, che la gestione dei servizi 
venga attribuita tramite un processo di libera concorrenza e che, quindi, sia 
aperta alle imprese private estere o, più spesso, multinazionali. 
 Le ricadute negative di un simile accordo sono molteplici. In primo luogo 
tramite un’apertura incondizionata del mercato si annientano le piccole e 
medie imprese, che non sono in grado di competere con le grandi 
multinazionali, inoltre si sottrae alla stragrande maggioranza degli stati la 
possibilità di controllare direttamente la gestione dei servizi e, soprattutto, di 
favorire le aziende interne. Il tema del protezionismo è uno dei più caldi e 
complessi. Il principio dell’assoluta libera concorrenza non può lasciare 
spazio a favoritismi di sorta per alcuna impresa, incluse quelle nazionali. I 
governi del Nord del mondo, sotto l’incessante pressione delle multinazionali 
(che, si sa, nascono in tale parte più ricca del globo), stanno cercando di 
imporre ai paesi del Sud di aprire completamente i propri mercati e 
permettere l’esplicarsi della libera concorrenza. Non ci vuole molto per 
rendersi conto che ciò risulta essere assolutamente deleterio per i paesi più 



poveri. Nel corso di pochissimi anni gli stati del Sud del mondo saranno invasi 
in ogni settore dell’economia da potenti multinazionali, cosicché lo sviluppo 
delle proprie attività industriali ed economiche subirà non solo un arresto, 
bensì addirittura un recesso. La dipendenza dal Nord diventerà assoluta, sia 
perché saranno impossibilitati ad essere i fautori del proprio sostentamento, 
sia perché le multinazionali, tramite i governi, potranno esercitare ritorsioni di 
vario tipo in caso di un tentativo di sfuggire a meccanismi così vincolanti e 
deleteri. Precisiamo anche che questa è tutt’altro che un’ipotesi remota, visto 
che qualcosa del genere sta già accadendo al fine di convincere i paesi del 
Sud ad allungare la lista dei servizi che apriranno alle aziende estere. 
 La questione manifesta a pieno la sua natura cruciale se ci si ferma a 
riflettere su cosa rappresentino per gli esseri umani i servizi essenziali, come 
l’acqua, l’istruzione e la sanità. Essi costituiscono le fondamenta stesse della 
società, sono diritti basilari dell’uomo, in assenza dei quali non può sussistere 
un sistema democratico. Come si può pensare, dunque, di sottoporre le 
risorse e le esigenze primarie alle dinamiche del libero mercato? In che modo 
si potrà garantire equità, partecipazione e corretta distribuzione delle 
ricchezze, in un sistema che per sua natura fa dell’interesse privato la regola 
fondante e che mette il profitto sempre in cima alla lista delle finalità, a 
scapito di uomini, donne, ambiente, giustizia, salute? Le politiche economiche 
del WTO, dal GATS ai vari trattati sui finanziamenti, comprendono in sé 
qualcosa che travalica non solo il buon senso, bensì soprattutto il diritto 
universale. 
 Sebbene si tratti di questioni estremamente delicate e che coinvolgono 
l’intera società civile, visto che prospettano un’evoluzione verso una realtà 
sempre più succuba di quanti gestiscono le leve del mercato, i negoziati 
procedono incessanti, in barba ad ogni manifestazione di dissenso, nella più 
totale segretezza. I documenti sono strettamente confidenziali e gli accordi 
vengono stipulati coinvolgendo marginalmente – quasi accidentalmente – i 
Governi nazionali. La Commissione Europea ha presentato nel gennaio 
scorso la lista dei settori che intende liberalizzare agli stati membri, i quali 
hanno avuto a disposizione appena un mese per discuterne. Alla fine di 
marzo il documento definitivo sarà presentato dall’UE. Può forse una 
questione di tale rilevanza essere discussa in Parlamento nella maniera 
dovuta in appena 30 giorni? E l’opinione pubblica può mai avere il tempo di 
venire a conoscenza dei fatti ed eventualmente esprimere la propria 
opinione? Queste vicende appaiono talmente assurde da diventare ridicole, 
eppure costituiscono oramai la norma nell’ambito dei negoziati economico-
finanziari sulla scena mondiale. Non resta che interrogarsi sul perché si 
dovrebbe concedere ad organismi sopranazionali, quali il WTO, non eletti e di 
fatto non legittimati dai governi, dai parlamenti e, soprattutto, dalla 
popolazione del mondo intero di continuare a decidere e legiferare su 
questioni inerenti l’economia e il progresso del pianeta. Proprio per questo 
campagne internazionali come la nostra “Questo mondo non è in vendita” si 



stanno moltiplicando, al fine di denunciare l’attuale situazione presso 
l’opinione pubblica e per spingere affinché trattati come il GATS non vengano 
firmati. L’obiettivo primario è quello di escludere i servizi di prima necessità 
dalla liberalizzazione e la privatizzazione, ma è intenzione del movimento 
screditare l’operato del WTO e manifestarne l’illegittimità. 
 Il primo passo potrebbe o dovrebbe essere compiuto negli stessi confini 
del proprio Stato, visto che tutti i governi nazionali, già da tempo, si stanno 
orientando verso un sistema che integri e soddisfi perfettamente il GATS, 
attraverso politiche adeguate. A proposito di ciò, si dia un’occhiata alle 
riforme avviate o annunciate dall’attuale governo italiano. La scuola si orienta 
verso un modello sempre più simile a quello americano, in cui l’istituzione 
pubblica offre il minimo indispensabile, mentre si favorisce lo sviluppo del 
servizio privato. L’insegnamento di alcune materie come la lingua straniera 
(!), l’informatica e l’educazione fisica e addirittura il sostegno ai disabili (!) non 
saranno più forniti gratuitamente dalla scuola pubblica. Anche la politica sulla 
sanità si orienta a favorire il settore privato: il sistema nazionale pubblico 
offrirà servizi sempre più scadenti, in primo luogo in assenza di sovvenzioni e 
a causa di carenza di personale (infermieri); saranno dunque curati meglio e 
più rapidamente i pazienti in grado di pagare, in barba al concetto primario di 
diritto alla salute.  I progressivi tagli alle pensioni sono un chiaro strumento 
per spingere i lavoratori a stipulare assicurazioni private e sviluppare i fondi 
pensione aziendali. Scandalosa è poi la questione dell’ acqua, che da bene 
pubblico e diritto inalienabile si trasforma in merce e, peggio ancora, in lusso. 
Le autorità pubbliche locali, secondo la finanziaria del 2002, non possono 
assicurare direttamente la distribuzione dell’acqua: la gestione del settore, 
come quella di altri servizi (energia, gas, trasporti, smaltimento dei rifiuti), 
sarà attribuita mediante gare di appalto, in cui non sono contemplate clausole 
di trattamento speciale per imprese statali o comunque locali. 
 
 Per arrivare a manifestare il dissenso e per organizzare una 
opposizione da parte della società civile occorre prima di tutto fare 
informazione, coinvolgere l’opinione pubblica nelle questioni politico-
economiche abilmente nascoste o dissimulate dalle organizzazioni mondiali e 
dai governi. A tal fine le associazioni di cui sopra si stanno occupando di 
diffondere la campagna “Not For Sale” e di organizzare convegni in cui 
spiegare la problematica, in modo da arrivare preparati al prossimo 
appuntamento dell’agenda del WTO: Cancun (Messico), nel prossimo 
settembre. Inutile dire che anche tale incontro sarà strettamente riservato e a 
porte chiuse. 
 Il 23 febbraio scorso, a Pisa, si è tenuto un dibattito sul tema del GATS, 
organizzato dal nodo locale della Rete Lilliput. Esso è stato introdotto da 
Francesco Gesualdi, del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, e sostenuto da: 
Ermete Realacci (Presidente Legambiente – Deputato Margherita), Sara 
Fornabaio (Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista), Luciano Modica 



(Senatore dell’Ulivo). Durante l’incontro sono state affrontate varie 
sfaccettature del problema, dai rischi per il Sud del mondo ai problemi 
inerenti alla nostra realtà nazionale, dai danni ambientali e sociali imminenti 
alla prospettiva di un futuro sostenibile. La cospicua partecipazione al 
Convegno lascia sperare in un interesse non trascurabile, per le tematiche 
dei trattati economici internazionali, presso l’opinione pubblica, la quale forse 
comincia a non essere più disposta a restare all’oscuro rispetto alle grandi 
mosse politiche mondiali. La strada da qui a Cancun sarà sicuramente 
costellata da numerosi momenti divulgativi e di confronto quali quello del 23 
febbraio scorso, ma il percorso per tradurre in atto le intenzioni sarà alquanto 
impervio. Forse anche fallimentare?  
 Non c’è spazio e tempo per i pessimismi. A questo punto si può solo 
procedere, lavorando su obiettivi comuni. 
 
Virginia Greco 
 
 
 
Il testo integrale del Convegno del 23 febbraio a Pisa (presso l’Opera 
Cardinale Maffi) sarà presto disponibile sul sito di Legambiente Pisa: 
www.legambientepisa.it 
 
 
 

Un futuro all'idrogeno? 
 
In questo momento i combustibili fossili (carbone, petrolio, metano,...) 
costituiscono circa l'84% delle fonti energetiche nei paesi 
industrializzati. I rischi legati al loro uso sono ormai noti a tutti: i 
combustibili fossili si sono formati milioni di anni fa e non sono 
rinnovabili; le riserve, anche se ancora abbondanti (soprattutto per il 
carbone) sono destinate a esaurirsi in questo secolo se manteniamo il 
ritmo attuale di consumo; per di più i giacimenti sono concentrati in 
poche aree geografiche, e non c'è bisogno di ricordare proprio ora i 
conflitti devastanti che nascono per il loro controllo. La 
minaccia più immediata consiste nei prodotti della combustione, che sono 
tossici localmente e provocano a livello globale un aumento 
tendenziale della temperatura terrestre. 
 
Perciò si sta sviluppando, non solo da parte degli ambientalisti ma 
anche delle grandi multinazionali dell'auto e delle aziende 
energetiche, un interesse crescente a sostituire progressivamente i 
combustibili fossili con l'idrogeno: il contenuto energetico 
dell'idrogeno è pari o superiore a quello dei combustibili tradizionali, 
e sempre più esperti pensano che in effetti questa sarà la principale 
fonte energetica dei prossimi decenni. Cerchiamo allora di capire meglio 
di che si tratta, e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa 



transizione: dovremo appoggiare o contrastare l'avvento dell'"economia 
dell'idrogeno"? 
 
Fonti energetiche primarie e secondarie 
 
Quasi tutta l'energia che utilizziamo proviene in qualche modo dal Sole, 
che riversa ogni giorno sulla Terra un'energia pari a circa un milione 
di miliardi di chilowattora, una quantità davvero immensa (che 
basterebbe a soddisfare i consumi di tutta l'umanità per 
100 anni, se fosse sfruttata completamente). Altre fonti energetiche, 
incomparabilmente meno ricche, sono le reazioni nucleari (per esempio la 
fissione dell'uranio), o il calore intrappolato nel nucleo terrestre. 
 
Dunque il Sole è la nostra principale fonte primaria. Tuttavia, solo una 
piccola parte di questa energia è alla nostra portata: per prima cosa 
deve essere "immagazzinata" in qualche modo perché la si possa sfruttare 
in modo controllato. Le riserve di energia, o fonti secondarie, possono 
essere i bacini idrici (comunque riforniti dal Sole che fa evaporare 
l'acqua, e li "ricarica"), il legno, o i combustibili fossili, in cui 
l'energia solare è stata immagazzinata chimicamente. Nei combustibili 
fossili l'energia chimica è contenuta nei legami che uniscono tra loro 
gli atomi di carbonio, o atomi di carbonio e di idrogeno: quando 
bruciano, reagiscono con l'ossigeno dell'aria e liberano calore, 
formando contemporaneamente sostanze meno ricche in energia, cioé 
anidride carbonica e acqua (oltre ad altri sottoprodotti come ossidi di 
azoto e microparticelle di carbonio). 
 
La molecola di idrogeno, d'altra parte, è formata da due atomi di 
idrogeno legati fra loro: quando reagisce con l'ossigeno, produce 
energia e acqua: in questo caso, almeno in teoria, non si forma nessun 
altro sottoprodotto. 
L'idrogeno è l'elemento chimico più semplice e più abbondante (si crede 
che costituisca più del 90% dell'Universo): è concentrato soprattutto 
nelle stelle (a cui fornisce l'energia, ma tramite un 
processo completamente diverso dalla combustione, che noi non siamo in 
grado di replicare in modo controllato). Sulla Terra, l'idrogeno non si 
trova in forma libera, ma solo legato ad altri elementi (per esempio 
all'ossigeno nell'acqua, o al carbonio in tutti i composti organici). 
 
Vantaggi dell'idrogeno come fonte secondaria 
 
L'idrogeno molecolare non è tossico (a differenza del petrolio e del 
carbone) e, contrariamente a quanto si crede comunemente, non è nemmeno 
più instabile e pericoloso del gas naturale: ovviamente è altamente 
infiammabile e può esplodere in certe condizioni, ma da questo punto di 
vista non è peggio del metano. Ha anche il pregio di essere altamente 
volatile, per cui se si rompe un serbatoio non si riversa nell'ambiente, 
ma evapora rapidamente (anzi, essendo così leggero, finisce per 
abbandonare del tutto l'atmosfera e si perde nello spazio). 
 
L'aspetto più attraente è che non genera nessun prodotto inquinante, 



solo acqua, eliminando così i problemi di inquinamento locale e 
l'effetto serra. 
Un altro aspetto vantaggioso è che non è concentrato in pochi 
giacimenti, ma può essere prodotto e immagazzinato (vedi Box 1) in tutti 
i paesi, il che ha portato alcuni sostenitori dell'"economia 
dell'idrogeno" a parlare di una "democratizzazione energetica", che 
distribuirebbe il potere ora concentrato nei paesi produttori di 
petrolio e nelle grandi compagnie petrolifere. 
 
Svantaggi 
 
Uno svantaggio tecnologico deriva dal fatto che è più difficile 
immagazzinare e trasportare l'idrogeno che i combustibili tradizionali 
(proprio perchè l'idrogeno è così leggero). Per esempio, un'automobile a 
idrogeno dovrebbe avere un serbatoio da 5 a 10 volte più grande per 
avere la stessa autonomia. 
 
Un altro problema, finanziario e non tecnico, è che ci vuole un enorme 
investimento per convertire le reti di distribuzione e in 
questi tempi neoliberisti nessuno (nè le case automobilistiche, nè le 
compagnie petrolifere) è disposto a sostenere il peso finanziario iniziale  
di questa trasformazione. 
 
Ma il principale svantaggio è l'altra faccia di uno degli aspetti 
positivi citati prima: non esistono 
sulla Terra giacimenti di idrogeno molecolare pronto all'uso. Per 
utilizzarlo come fonte secondaria bisogna prima produrlo, "caricarlo" di 
energia, e questo sposta il problema: da dove prendiamo l'energia per 
produrre l'idrogeno? 
Come è detto nel Box 1, l'idrogeno si produce o per reforming del gas 
naturale o del carbone, o per elettrolisi dell'acqua. Il primo processo 
coinvolge ancora un combustibile fossile con tutti i problemi citati 
prima; per l'elettrolisi serve una gran quantità di energia elettrica, 
che deve essere generata a sua volta. E' chiaro che se usassimo centrali 
a carbone per generare l'elettricità che serve a produrre l'idrogeno, 
non avremmo fatto molti passi avanti (tranne che avremmo ridotto 
l'inquinamento automobilistico nelle grandi città, spostandolo nelle 
nuove centrali electtriche). 
 
La produzione di energia elettrica 
 
Il problema più dibattuto è dunque: come generare il surplus di energia  
elettrica necessario alla produzione di idrogeno? Una parte della 
comunità scientifica sta cercando di usare questo argomento come un 
cavallo di Troia per reintrodurre un uso massiccio delle centrali 
nucleari (è stato calcolato che se nel 2050 tutte le automobili del 
mondo usassero idrogeno anzichè benzina, l'elettricità per produrre 
tutto questo idrogeno richiederebbe circa 3000 nuove centrali nucleari 
sparse in tutto il mondo!). 
 
Altri sostenitori dell'economia dell'idrogeno affermano che tutta 



l'elettricità si potrebbe produrre per via fotovoltaica, realizzando un 
ciclo molto "pulito" e completamente rinnovabile (figura 1). Anche qui 
è difficile fare previsioni sicure, anche perchè l'efficienza delle 
celle fotovoltaiche piuò sicuramente essere migliorata se ci si investe 
abbastanza... Comunque, si è calcolato che anche con l'efficienza 
attuale basterebbe ricoprire di pannelli fotovoltaici un'area di alcune  
centinaia di chilometri quadrati in Sicilia per fornire elettricità a  
tutta l'Italia, oppure un quadrato di 160 km di lato in Nevada per 
rifornire gli USA. In questo caso l'idrogeno sarebbe il serbatoio ideale 
per immagazzinare l'energia in eccesso, e recuperarla di notte o quando 
le celle fotovoltaiche non sostengono tutta la richiesta. 
 
Conclusioni? 
 
In complesso, sembra che passare dai combustibili fossili all'idrogeno 
come fonte secondaria sia un'operazione vantaggiosa, soprattutto perchè 
darebbe una speranza di emancipazione energetica a molti paesi del sud 
del mondo, e diminuirebbe drasticamente le emissioni inquinanti. 
Tuttavia questi vantaggi saranno molto diminuiti, o spariranno nel giro 
di una generazione, se contemporaneamente non si affronterà il nodo 
centrale del nostro tempo: il modello di sviluppo, o meglio il modello 
di società sostenibile. Se per esempio usiamo l'idrogeno come scusa per 
raddoppiare il numero di automobili private (tanto non inquinano...), 
avremo comunque problemi insuperabili di vivibilità, di mobilità negata 
(e di inquinamento da altre fonti).  
E anche la democratizzazione della produzione di energia sarà un'utopia, 
se le future centrali fotovoltaiche nel nordafrica saranno comunque 
appannaggio delle compagnie americane e europee. 
 
Sarà ben diverso se riusciremo a 
usare questa occasione per dare una svolta decisa al modello di 
produzione e di consumo, il che significa in primo luogo continuare a 
lottare contro neoliberismo e provatizzazioni: nessun vero cambiamento 
sarà possibile se non si recupera un controllo collettivo, in qualche 
forma, della produzione, del consumo, della mobilità, ecc. 
 
 
Maurizio Cossi 
 
 
Produzione dell'idrogeno molecolare 
 
A temperatura ambiente l'idrogeno molecolare (formula H2, corrispondente 
a due atomi di idrogeno legati fra loro) è un gas 
incolore e inodore (non tossico); non si trova in natura, e viene 
prodotto industrialmente con due procedimenti principali. 
 
1) Reforming di idrocarburi (essenzialmente metano o carbone a alta 
temperatura) o di alcoli (metanolo). Il processo di reforming consiste 
nel far passare un flusso di metano, carbone gassificato o metanolo 
assieme a vapore acqueo su un catalizzatore (una lega di nickel con  



vari altri metalli) che produce idrogeno molecolare e anidride carbonica: 
 
CH4 + 2 H2O --> CO2 + 4 H2 (partendo da metano) 
 
CH3OH + H2O --> CO2 + 3 H2 (partendo da metanolo) 
 
Questa reazione avviene ad alte temperature (circa 700° C per gli 
idrocarburi, più bassa per il metanolo) e si può  
effettuare in grandi impianti, ma anche in mini-reattori montati sulle  
automobili: in questo caso il "combustibile" più efficiente è il metanolo. 
Il processo è molto efficiente (recupera circa il 70% dell'energia 
chimica contenuta nell'idrocarburo), ma comunque produce anidride 
carbonica (responsabile dell'effetto serra). 
 
2) Elettrolisi dell'acqua. Facendo passare corrente elettrica continua 
in una soluzione salina, le molecole di acqua vengono scisse in idrogeno 
e ossigeno molecolari: 
 
2 H2O --> O2 + 2 H2 
 
Questa reazione avviene a temperatura ambiente e non produce 
sottoprodotti indesiderati; si può realizzare anche "in casa", 
ma è molto più efficiente in impianti medio-grandi. Richiede comunque  
una grande quantità di energia elettrica. 
 
 
 
Uso dell'idrogeno 
 
L'idrogeno può essere usato come fonte energetica secondaria, recuperando 
la sua energia chimica, se lo si fa reagire con l'ossigeno atmosferico, 
formando acqua: 
 
2 H2 + O2 --> 2 H2O + energia 
 
Ci sono due modi in cui questa reazione può avvenire. 
 
1) Combustione diretta: l'idrogeno viene bruciato come qualunque altro 
combustibile generando calore e lavoro. I normali carburatori da 
automobile possono essere convertiti a idrogeno; in questo caso 
l'efficienza del processo è paragonabile a quella della benzina, non 
viene prodotta anidride carbonica, e anche gli altri inquinanti sono 
molto ridotti. 
 
2) Pila a combustibile: in questo caso la reazione dell'idrogeno con 
l'ossigeno avviene "a distanza", i due reagenti sono separati ai due 
poli di una pila elettrica che viene alimentata dalla loro reazione. Il 
risultato finale è lo stesso, ma l'efficienza è molto superiore e non si 
forma praticamente nessun inquinante. 
 
Si dibatte molto su come sarebbe possibile rifornire tutte le automobili 
con idrogeno. La soluzione più efficiente è basata su pile a 
combustibile, ma in questo caso sarebbe necessaria una rete di 
distribuzione di idrogeno analoga a quella della benzina (con enormi 
costi di installazione). Una possibile soluzione potrebbe essere di 
installare piccoli impianti di reforming o di elettrolisi presso le 
stazioni di servizio, per produrre in loco l'idrogeno necessario. 



Una alternativa sarebbe di montare mini-impianti di reforming sulle 
auto, e usare direttamente il gas naturale, già distribuito sulle 
strade. 
Si parla anche di usare i motori a combustione, almeno in un primo tempo,  
il che sarebbe più conveniente per i produttori di auto, ma lascerebbe il  
problema del rifornimento. 
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Economia all’idrogeno 
La creazione del Worldwide Energy Web e la redistribuzione del potere sulla terra 
attraverso l’economia all’idrogeno nell’ultimo libro dello studioso americano. 

 
La nostra economia si basa sul petrolio. 
Grazie ad esso siamo in grado di produrre l’energia che ci consente lo stile di 
vita cui siamo abituati, e che ormai ci sembra l’unico possibile. 
E se stesse per finire? 
Nel suo ultimo libro, Jeremy Rifkin affronta questo problema, e ci indica una 
possibile soluzione.  
Ma andiamo con ordine. 
Tutti gli studiosi, anche quelli più ottimisti, concordano sul fatto che il 
momento di massima disponibilità di petrolio sarà raggiunto entro il 2020 - 
2030, e molti geologi propendono per una data più vicina, intorno al 2010. In 
ogni caso, è certo che, una volta raggiunto il “picco”, le riserve di petrolio light 
(il tipo meno inquinante) diminuiranno inesorabilmente e saranno sempre più 
difficili da raggiungere. Questo causerà un inevitabile ed inarrestabile 
aumento dei prezzi. 
Analogo discorso può essere fatto per il gas naturale, verso cui si stanno 
orientando sempre di più i paesi industrializzati come fonte di energia, poiché 
è meno inquinante del petrolio.  
Inoltre, è solo questione di tempo perché il mondo, per questi due tipi di 
combustibili fossili, dipenda interamente dal Golfo Persico…E quanto questo 
preoccupi i “grandi della terra” non è difficile da capire… 
Per questo è molto probabile che i paesi industrializzati cedano alla 
tentazione di utilizzare combustibili fossili “alternativi” al petrolio, finora non 
utilizzati perché molto più costosi: combustibili sintetici ricavati dal carbone, 
greggio pesante, o petrolio estratto da sabbie bituminose e scisti petroliferi. 
Tali alternative, che potrebbero diventare economicamente convenienti 
all’aumentare del prezzo del petrolio, sono tuttavia molto più inquinanti. Per 
essere utilizzate, inoltre, richiedono trattamenti preliminari che portano ad una 
maggiore produzione di anidride carbonica, nonché un notevole consumo 
d’acqua, altra risorsa destinata a scarseggiare. 
Come si vede, la situazione si presenta tutt’altro che rosea. 
Ma c’è una speranza. 
L’idrogeno è un elemento praticamente ubiquitario, quindi, in teoria, 
facilmente disponibile. Nella pratica però non esiste allo stato elementare: 
deve essere “estratto” dai composti che lo contengono. I due metodi più 
utilizzati a questo scopo sono il cosiddetto “steam reforming” e l’elettrolisi 
dell’acqua. 
Il primo, attualmente più utilizzato perché più economico, si basa sulla 
reazione tra il metano e il vapore acqueo, e dà come sottoprodotto anidride 
carbonica. Non risolve perciò alcuno dei problemi connessi con l’impiego dei 
combustibili fossili, se non per il fatto che l’anidride carbonica, prodotta in 



maniera controllata e concentrata in appositi impianti, potrebbe più facilmente 
essere stoccata in depositi sotterranei, per non contribuire ulteriormente 
all’effetto serra. Abbiamo inoltre già visto che anche il gas naturale è 
destinato a raggiungere il picco molto presto. 
L’elettrolisi utilizza l’elettricità per scindere l’acqua in idrogeno ed ossigeno. 
Non causa la formazione di anidride carbonica, e non richiede 
necessariamente l’impiego di idrocarburi, a patto di produrre l’energia 
elettrica necessaria da “fonti alternative”, come, per esempio, l’energia solare. 
Sono proprio gli alti costi connessi con l’impiego di queste fonti di energia che 
hanno finora reso più conveniente il reforming, ma, con il progredire delle 
tecnologie, il problema potrebbe essere superato. 
Una volta estratto, l’idrogeno, per produrre energia, deve reagire nuovamente 
con l’ossigeno; l’unico sottoprodotto che si ottiene è l’acqua. Per effettuare 
questa reazione sono necessari appositi impianti detti “celle a combustibile”, 
che possono essere paragonate a pile; non hanno parti in movimento, sono 
molto silenziose e sono molto più efficienti dei motori a combustione interna. 
Il problema è ancora una volta il costo: non se ne producono abbastanza 
perché i prezzi inizino a scendere, ma qualcosa si muove, e molte aziende, 
piccole e grandi, stanno cominciando ad interessarsi a questa nuova 
prospettiva di investimento.  
Le celle a combustibile non necessitano di grandi strutture, come le centrali 
elettriche cui siamo abituati, esiste quindi la possibilità di creare microimpianti 
di produzione d’energia presso l’utente finale: per esempio, ogni condominio 
potrebbe avere il proprio. Tali impianti potrebbero essere poi connessi fra 
loro, dando luogo ad un World Energy Web, che consentirebbe la 
condivisione e lo scambio d’energia, come Internet consente la condivisione 
e lo scambio d’informazioni.  
L’elettricità potrebbe inoltre essere “portata” anche in luoghi dove non è 
conveniente far arrivare la rete: ogni villaggio dell’Africa potrebbe avere la 
propria cella, che, tra l’altro, producendo acqua distillata come sottoprodotto, 
sarebbe utile anche sotto altri punti di vista.  
Se tutto ciò accadesse, le lotte per il controllo delle fonti 
d’approvvigionamento energetico, che caratterizzano l’“era dei combustibili 
fossili” non avrebbero più ragione di esistere. Naturalmente, come 
l’esperienza di Internet insegna, la creazione di una rete accessibile a “tutti” 
non è di per sé garanzia della sua democraticità…  
 
 
Raffaella Buscemi 
 
 
 
 
 
 



Arriva l'idrogeno, Islanda: primo paese "no oil" 
 
L'isola ha deciso di convertire al nuovo carburante l'intero trasporto 
pubblicoentro il 2007. I primi tre autobus a idrogeno cominceranno il servizio 
il prossimo 24 aprile.  
  
REYKJAVIK -  Il giorno fissato è il 24 aprile, quando il primo distributore di 
idrogeno d'Islanda riempirà i serbatoi di tre autobus di linea che 
percorreranno le strade della capitale. Per il Paese, ma anche per il mondo 
che guarda all'esperienza islandese, sarà un momento memorabile: una 
prima tappa verso l'abbandono dei prodotti derivati dal petrolio per garantire 
mobilità e trasporti. La scommessa, ovviamente, è di quelle importanti. 
L'idrogeno infatti, è un'energia rinnovabile, pulita, e senza scorie velenose. 
Abbandona, nei cieli delle nostre città, esclusivamente vapore acqueo. Invece 
che annerire i polmoni, insomma, appanna i vetri delle finestre. Un "cambio" 
fin troppo conveniente per non provarci. E a Reykjavik hanno deciso di 
scommetterci il proprio futuro. Il primo autobus a viaggiare con il nuovo 
carburante sarà un bus navetta diretto all'aeroporto della capitale. Costo del 
biglietto: 10 euro. Per il parlamento islandese è solo l'inizio. L'obiettivo, infatti, 
è fare dell'isola il primo paese "no oil" del mondo. Gli autobus che inizieranno 
il proprio servizio il 24 aprile, costano almeno 400 mila euro ciascuno. Ma 
promettono un futuro diverso. Anche perché la prima tappa del consorzio 
(metà capitale pubblico, il resto diviso tra privati, molti dei quali attuali 
produttori di carburante "tradizionale"), è proprio quella di raggiungere il 
completo passaggio all'idrogeno di tutto il trasporto pubblico entro il 2007.  
 
 
 
 

Nuove centrali termoelettriche  
È la domanda a creare l’offerta o l’offerta a creare la domanda? 

 
A seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, al Ministero 
delle Attività Produttive sono state presentate 74 richieste di autorizzazioni a 
costruire nuove centrali termoelettriche. Altre sembra siano in arrivo. Dieci 
sono state approvate. Come era prevedibile, in tutte le località in cui è stato 
previsto l’insediamento dei nuovi impianti sono sorti comitati contro la loro 
costruzione. In molti casi si sono anche create lacerazioni tra le posizioni 
generalmente acquiescenti delle amministrazioni comunali e quelle 
intransigenti delle popolazioni. Per superare questi ostacoli e accelerare i 
tempi, il Ministero aveva autorizzato una procedura semplificata che di fatto 
esautorava ogni potere decisionale a livello locale, il cosiddetto “Decreto 
sbloccacentrali”, oggi rientrato. 



Le ragioni di chi si oppone fanno leva su alcuni elementi ricorrenti: l’impatto 
ambientale e i rischi per la salute di chi abita nei pressi delle centrali; le 
bellezze paesaggistiche, naturalistiche, archeologiche e storiche che 
verrebbero deturpate; il deprezzamento dei terreni, l’aumento delle emissioni 
di CO2. A queste obiezioni le società proponenti rispondono che le nuove 
centrali saranno molto meno inquinanti della maggior parte di quelle oggi in 
funzione perché verranno alimentate a metano e dotate di sofisticati sistemi 
di controllo e lavaggio dei fumi. Inoltre, essendo a ciclo combinato, hanno 
rendimenti molto maggiori delle centrali esistenti: il 55 per cento, rispetto a 
una media del 38%. Pertanto, a parità di kWh prodotti riducono le emissioni di 
CO2.  
Questo sarebbe vero se le nuove centrali fossero sostitutive delle esistenti e 
non si aggiungessero ad esse. Il vero problema è quindi se sia necessario o 
meno accrescere l’offerta di energia elettrica. Posto in termini di previsioni di 
crescita della domanda si aprirebbe un contenzioso senza fine. Gli esperti 
degli elettrici costruirebbero i classici tre scenari per dimostrare che l’offerta 
attuale di kWh è insufficiente, e se non si potenziasse, nei prossimi anni si 
andrebbe incontro al rischio di black out. Gli esperti degli ambientalisti ne 
costruirebbero altri tre per dimostrare che a sostenere la crescita della 
domanda sarebbe sufficiente la crescita dell’offerta di fonti rinnovabili. Un 
déjà vu del tutto prevedibile in tutte le sue dinamiche, che però ha 
un’alternativa.  
Se non si vuole che un numero rilevante di nuove centrali vada ad 
aggiungersi al parco esistente, occorre fare in modo che la domanda di kWh 
non cresca troppo. Ciò si può ottenere accrescendo l’efficienza con cui si 
produce e si usa l’energia elettrica, in modo da soddisfare gli stessi bisogni 
con un consumo minore. Per quanto riguarda la produzione, la scelta 
strategica, sia in termini quantitativi, sia perché attuabile nell’immediato, è la 
microcogenerazione diffusa. Invece di bruciare enormi quantità di fonti fossili 
(un terzo dei consumi globali) per riscaldare gli ambienti, se ne può ricavare 
energia elettrica e, come sottoprodotto di scarto, energia termica. Per quanto 
riguarda gli usi finali, la diffusione delle lampade ad alta efficienza (ce ne 
vogliono 6 per arrivare al consumo di una lampadina a incandescenza), degli 
elettrodomestici in classe A (ma già oggi si sa far meglio, con lo standard 
“plus”) e di macchinari industriali meno energivori, consentirebbero di tagliare 
decisamente la domanda senza ridurre gli usi finali. Un ulteriore contributo 
altrettanto determinante può essere infine dato dall’eliminazione degli usi 
impropri dell’elettricità per fare calore. Questo è il massimo dell’insipienza 
perché costituisce un assurdo circolo vizioso: si bruciano delle fonti fossili per 
fare calore con cui produrre energia elettrica con un rendimento del 38 per 
cento, si butta via il 62 per cento sotto forma di calore inutilizzato e si usa 
l’energia elettrica per fare calore con un ulteriore spreco di trasformazione. 
Una società tecnologicamente evoluta non può e non deve utilizzare l’energia 
elettrica per fare calore. Gli stessi condizionatori, che vanno diffondendosi a 



macchia d’olio e costituiscono il principale fattore di crescita della domanda di 
energia elettrica, sarebbe molto meglio, in termini economici ed ambientali, 
se fossero alimentati da motori termici, o col calore della cogenerazione.  
Se la politica energetica venisse impostata sullo sviluppo e la diffusione delle 
tecnologie che accrescono l’efficienza nella produzione e nell’uso dell’energia 
elettrica, la domanda potrebbe diminuire anche in presenza di un aumento 
dei servizi energetici, rendendo superflua la costruzione di nuove centrali. 
Cosa pensare se, al contrario, si incentivassero gli usi impropri dell’energia 
elettrica? O, peggio ancora, se si imponessero? Sarebbe improprio dedurne 
che si sta facendo crescere forzatamente la domanda per rendere inevitabile 
la costruzione di nuove centrali termoelettriche? Che si sta incentivando la 
crescita dell’effetto serra pur di vendere più energia elettrica?  
Una delle 74 richieste di nuove centrali termoelettriche è stata presentata 
dalla ASM di Brescia, ex municipalizzata privatizzata, all’avanguardia, a detta 
di molti, nelle tecnologie ecocompatibili. In origine si trattava di una taglia 
massima, da 1.600 MW, poi “ridotta” a 800, nel territorio del comune di 
Offlaga, nella bassa bresciana (dove sono state presentate richieste per altre 
due centrali da 400 MW). Nella “Guida alla progettazione” di un “Bando per la 
progettazione e l’assegnazione delle aree edificabili, piano di edilizia 
economico e popolare” emesso nel marzo 2002 dal Comune di Brescia, al 
punto 3, pagina 10, si legge questa frase: “Per quanto riguarda la sostenibilità 
ambientale si precisa che gli insediamenti saranno dotati della rete duale 
dell’acqua, potabile e non, e della rete di smaltimento delle acque piovane 
che dovranno disperdere direttamente nel sottosuolo. Diversamente è stata 
esclusa la fornitura di gas metano per la cottura”. Quindi in quelle case per 
cuocere i cibi si dovranno utilizzare piastre elettriche. Si dovrà fare il calore 
con l’energia elettrica. Onny soit qui mal y pense. Ma almeno un dubbio 
resta. Le prescrizioni per l’uso dell’acqua hanno sicuramente una forte 
valenza ecologica. Allora perché far precedere quelle che impediscono l’uso 
del gas (ma si può fare?) dall’avverbio “diversamente”?  
 
Maurizio Pallante 
 
 
 

Cibi? 
 
 

Golden OGM 
L’oro del XXI secolo 

Il biotech è ormai uno dei settori dell’economia in forte espansione: per il 

2005 si prevede che il fatturato raddoppierà e gli Stati Uniti progettano da 



tempo cittadelle industriali per la produzione di biotecnologie. In pochi anni 

ci sono state fusioni di società importanti, divisioni e scambi di brevetti.  

Un esempio di prodotto dell’industria biotech sono appunto gli OGM, che 

trovano applicazione soprattutto in campo medico, zootecnico, agricolo e 

alimentare. Insulina umana per curare il diabete, interferone-alfa utilizzato 

per alcune forme di cancro e infezioni virali, alcuni vaccini influenzali e 

antiepatite sono solo alcuni dei farmaci che vengono prodotti con l’utilizzo di 

biotecnologie e OGM. Per quanto riguarda le altre applicazioni, lo scopo è 

quello di ottenere piante che abbiano una maggiore capacità di adattarsi alle 

esigenze dell’agricoltura e della zootecnia moderna. Per questo motivo, 

quasi tutte le piante transgeniche in commercio sono progettate per 

"funzionare" bene su larga scala, ovvero in coltivazioni intensive molto 

estese su territori omogenei come le grandi pianure americane o cinesi. 

Buona parte degli OGM è progettata per essere inattaccabile da alcuni 

parassiti o tossine e contemporaneamente più resistente a pesticidi e 

diserbanti: in questo modo si possono coltivare piantagioni senza che esse 

vengano danneggiate da parassiti e quindi eliminare le piante infestanti per 

facilitare le operazioni di raccolta. Quanto agli OGM progettati per crescere 

più in fretta (es. alberi da taglio), tanto maggiore è la velocità di crescita, 

tanto più velocemente il terreno si esaurisce, richiedendo a parità di tempo 

maggior quantità di fertilizzante.  

È ovvio che le stesse multinazionali producono sia le varietà geneticamente 

modificate che diserbanti e pesticidi cui le stesse sono resistenti, così come 

i fertilizzanti che servono per ristabilire i giusti equilibri del terreno. In questa 

nuova ottica, i semi vanno considerati per quello che sono: non più il frutto di 

una pianta, ma prodotti brevettati, i cui diritti sono in mano a poche 

multinazionali (Aventis Crop Science, Basf, Dow Chemical, DuPont, 

Monsanto, Novartis, Zeneca Ag Products). Questa è la grande potenza 

economica delle industrie biotech. 



La loro diffusione è in rapida crescita. Piante transgeniche di colza, tabacco, 

soia, riso, cotone, patata, mais, zucca, pomodoro, sono autorizzate in 

Canada, USA, Argentina, Australia. Il dipartimento dell’agricoltura degli Stati 

Uniti ha stimato che nel 2002, il 75% dei campi di soia, il 34% di quelli di 

mais e il 71% di quelli di cotone sono stati seminati con varietà bio-

ingegnerizzate. Per l’ammontare di circa 88 milioni di acri negli Stati Uniti. 

Dal 1996 gli Stati Uniti utilizzano sementi geneticamente modificate e i 

prodotti non vengono lavorati in maniera diversa dal resto delle colture 

tradizionali; essendo i maggiori produttori ed esportatori di prodotti 

alimentari, è chiaro che gli OGM sono un argomento assai presente 

nell’attualità economica e politica.  

La novità non è facile da accettare per buona parte della comunità 

scientifica e dell’opinione pubblica, anche perché i primi prodotti OGM sono 

stati ritirati dal mercato a causa delle gravi carenze nutrizionali che 

presentavano o delle contaminazioni inattese in alimenti non sospetti che 

hanno provocato. Inoltre, affermazioni circa la biodegradabilità di alcuni 

diserbanti sono valse poi processi per pubblicità menzognera, a causa dei 

loro effetti allergizzanti, neurotossici, cancerogeni, mutageni e ormonali. 

L’opinione pubblica ha chiesto chiarimenti e dati certi che dimostrino 

l’effettiva utilità e innocuità nei confronti di ambiente, biodiversità e salute 

umana.  

Soprattutto in zone come l’Europa, dove non sussistono le condizioni 

geografiche di altri continenti e dove il mercato è caratterizzato da 

produzioni di alta qualità, di lunga tradizione e di stretto rapporto con il 

territorio (es. le coltivazioni biologiche), c’è stato molto scetticismo nei 

confronti di queste applicazioni delle biotecnologie- a differenza della serena 

convivenza con l’utilizzo farmacologico. È del 1998 la moratoria dell’Unione 

Europea sull’importazione di nuovi prodotti OGM. Dopo, il problema per 

molto tempo è stato rimandato, tra le pressioni forti degli Stati Uniti – 



convinti dell’assoluta innocuità dell’uso di OGM – per l’apertura del mercato 

europeo, e le opposte pressioni interne, che chiedevano di colmare le 

carenze legislative con direttive relative alla tracciabilità e all'etichettatura 

dei prodotti che contengono OGM e le carenze scientifiche con dati 

riguardanti le conseguenze di un loro eventuale utilizzo; si richiedevano 

tecniche analitiche certe per permettere a tutti gli enti di controllo di poter 

confrontare i risultati perché non esisteva (e non esiste neppure oggi) 

un’unica metodica riconosciuta e accreditata. 

I risultati necessari a rassicurare l’opinione pubblica necessitano però di 

tempi che non sono propriamente al passo con quelli del mercato e degli 

investimenti. Le industrie del settore, per conquistare gli ultimi scettici, 

hanno quindi cambiato strategia di mercato: anziché tentare di provare che i 

loro prodotti non presentano pericoli, li pubblicizzano come strumenti 

indispensabili per risolvere i problemi di malnutrizione e salute pubblica nel 

Terzo mondo. Sono nati quindi i cosiddetti OGM di seconda generazione, 

che oltre a scopi alimentari, hanno pretese curative. Il Golden rice ne è un 

esempio: dovrebbe essere in grado di fornire pro-vitamina A, utile per 

combattere una grave deficienza alimentare che nei paesi in via di sviluppo 

riguarda 400 milioni di persone, tra cui 120 milioni di bambini. L’idea in 

realtà è di due scienziati di istituti di ricerca, che hanno però dovuto cedere i 

diritti per lo sfruttamento commerciale alle multinazionali. È un riso ancora 

oggetto di studio e ancora ci sono dubbi che possa realmente risolvere le 

carenze alimentari come si prefigge, ma è importante per le industrie perché 

è finalizzato ad un nobile scopo, pertanto potrebbe essere la svolta 

persuasiva dell’opinione pubblica. 

Si è parlato di OGM all’ultimo World Food Summit, tenutosi a Roma il giugno 

scorso. La partecipazione al summit da parte dei “grandi” della terra è stata 

delegata a ministri e sottosegretari, dimostrando certamente scarsa 

considerazione per l’importanza dell’evento. In tale occasione, si è ribadito il 



fallimento dell’obiettivo, lanciato nel 1996, di dimezzare entro il 2015 il 

numero di persone che soffrono di malnutrizione e denutrizione. Di contro, gli 

aiuti ai paesi poveri sono sensibilmente diminuiti. Nonostante non siano state 

trovate soluzioni a problemi dibattuti, è stata approvata una bozza di 

risoluzione finale dove si stabilisce la libertà da parte dei paesi affamati di 

scegliere se utilizzare o meno gli organismi geneticamente modificati. 

Addirittura il ministro degli esteri cubano ha dichiarato che non si potranno 

superare i problemi della malnutrizione finché i paesi poveri non avranno a 

disposizione sementi geneticamente migliorate. Questa è stata una grande 

sorpresa, perché se proprio il ministro cubano ha fatto un’affermazione del 

genere significa che la campagna pubblicitaria delle multinazionali riguardo 

agli OGM, come strategia di salvezza per i paesi poveri, sta andando a buon 

fine.  

Per inciso, anche negli aiuti alimentari inviati dagli Stati Uniti ai paesi africani 

ci sono OGM. Zambia e Zimbawe, nonostante la grave carestia, si sono 

rifiutati di distribuirli perché tali aiuti erano costituiti in gran parte da grano e 

la preoccupazione è quella delle conseguenze, sulla biodiversità, di un loro 

eventuale utilizzo come semi per le coltivazioni. È stato richiesto l’invio di 

grano macinato; l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale ha 

chiesto collaborazione per la macinazione e ha minacciato la completa 

interruzione degli aiuti alimentari, qualora questo tipo di comportamento 

dovesse continuare.  

Il World Food Summit è stato anche occasione, per gli Stati Uniti, di 

rinnovare le pressioni sull’Unione Europea al fine di sbloccare la situazione 

del mercato e permettere la libertà di operare da parte delle multinazionali 

biotech.  

Dopo tre anni di discussioni, a gennaio l’Unione Europea ha stabilito una 

nuova direttiva che regola le tecniche di produzione e diffusione degli OGM, 

la valutazione dei rischi e l'informazione. Sembra quindi che lo spirito critico 



che sostiene l’opinione pubblica europea cominci ad incontrare gli interessi 

del Parlamento Europeo. La tutela dei consumatori, considerata un fiore 

all’occhiello del Parlamento Europeo, dovrebbe prevedere maggiori 

finanziamenti alla ricerca per valutare gli effetti sulla salute dovuti al 

consumo di alimenti prodotti con OGM. Per quanto riguarda le 

sperimentazioni sugli OGM, l’Europa potrebbe avere un’occasione per 

rilanciare un diverso stile di ricerca, meno pionieristico e più attento, 

considerando che quello che si sta utilizzando è qualcosa di nuovo e poco 

conosciuto: la Terra ha subito diverse conseguenze per l’utilizzo 

sconsiderato di alcune scoperte scientifiche. Inoltre, sarebbe tempo di 

proporre delle reali prospettive per la soluzione dei problemi di 

malnutrizione, perché è impensabile che le multinazionali decidano di 

utilizzare il loro nuovo prodotto per salvare quei paesi a cui i grandi della 

terra riducono gli aiuti.  

Non va dimenticato poi che altre applicazioni importanti delle biotecnologie 

sono la produzione di energia e le manipolazioni sul genoma umano. Il 

possibile utilizzo che verrà fatto di queste nuove tecnologie è di incerta 

previsione, ma la fantasia può arrivare a immaginare cosa potrebbe 

succedere se tutto rimanesse in mano di pochi. Le conseguenze 

economiche potrebbero riguardare anche la vita quotidiana di ciascuno di 

noi: le assicurazioni potrebbero basarsi sulla conoscenza del nostro DNA 

per calcolare il premio che ci spetta; se la terapia genica diventasse realtà 

verrebbero brevettati geni specifici per poterci curare. A livello politico, 

potremmo assistere ad una forma di nuovo colonialismo genetico, alla 

ricerca di sequenze di DNA per sviluppare nuove piante e/o animali 

geneticamente modificati, che potrebbero trovarsi in zone dove vivono 

popolazioni capaci di difendersi o di ricavarne il necessario compenso, ma 

anche popolazioni povere e facilmente sfruttabili. Il tutto in gran segreto o 

addirittura nascondendo queste ambigue e interessate operazioni dietro 



sbandierate campagne umanitarie. E purtroppo ci pensano quotidianamente 

cronaca e politica internazionale a lasciarci prospettare i possibili scenari. 

 

Francesca Titta 
 
 

La legislazione italiana sull’immissione nel mercato  
degli Organismi Geneticamente Modificati 

La materia riguardante gli Organismi geneticamente modificati (OGM) è 
regolata dai D.lgs 3 marzo 1993 nn. 91 e 92 riguardanti rispettivamente 
l’impiego “confinato”, ossia in ambienti che ne limitino il contatto con 
l’esterno, e l’immissione nell’ambiente degli OGM. 

I due Decreti stabiliscono le misure “volte a proteggere la salute umana 
e l’ambiente” nei confronti dell’emissione nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati. (art. 1 del D.lgs 92/1993). 

La disciplina stabilita dai D.lgs in oggetto segue delle linee guida, in 
primo luogo prevedendo una Commissione pubblica per la ricerca e 
l’acquisizione di competenze scientifiche, che dovrebbe essere in grado, 
così, di controllare e sindacare l’attività dei privati in materia. 

Il D.lgs 91/1993 istituisce infatti presso il Ministero della salute una 
Commissione Interministeriale coi compiti di: 

• esaminare le notifiche di nuovi prodotti OGM sia per attività di impiego 
in luoghi confinati, sia di immissione nell’ambiente o nel mercato, 
esprimendo i relativi pareri; 

• esaminare le osservazioni presentate dagli Stati membri dell’UE; 
• valutare i rischi dell’immissione nell’ambiente; 
• promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al 

Consiglio Superiore di Sanità; 
• disporre, ove lo ritenga opportuno, la consultazione di gruppi e del 

pubblico su ogni aspetto dell’emissione progettata. 
In secondo luogo viene stabilito il principio secondo il quale ogni 

impiego ed ogni immissione nell’ambiente di OGM deve essere preceduta 
da una valutazione dei rischi che il prodotto potrebbe comportare e 
dall’assenso del Ministero della Salute. Tale assenso va generalmente 
manifestato esplicitamente salvo che per l’impiego confinato di alcuni OGM 
appartenenti ad un gruppo elencato in un Allegato del D.lgs 91/93 per il 
quale è ammesso l’assenso tacito del Ministero. 

Un discorso a parte merita il D.lgs 25 febbraio 2000, n. 174, che ha 
attuato la Dir. 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi, 
ovvero di pesticidi, erbicidi, in grado di impedire la sopravvivenza di forme 
vitali indesiderate. Il Decreto subordina l’immissione sul mercato dei biocidi 



alla preventiva autorizzazione del Ministero della Salute. Per l’immissione 
sul mercato di biocidi classificati come “a basso rischio” è sufficiente una 
“registrazione”. 

A titolo esemplificativo si descrive sinteticamente la disciplina stabilita 
dal D.lgs 92/93 riguardante l’immissione nell’ambiente di OGM tramite la 
notifica obbligatoria ai Ministeri della Salute, dell’Ambiente, del Lavoro, delle 
Politiche Agricole e Forestali, delle Attività Produttive, della Pubblica 
Istruzione e a quello delle Politiche Comunitarie. 

La notifica comprende: 
• la documentazione tecnica contenente le informazioni che sono 

indicate nell’Allegato II del D.lgs in oggetto e che sono necessarie per 
valutare i rischi prevedibili, immediati e futuri, che l’OGM può 
presentare per la salute umana o per l’ambiente, comprensiva dei 
metodi utilizzati e dei relativi dati bibliografici; 

• la valutazione delle influenze e dei rischi che presentano gli OGM per 
la salute umana e per l’ambiente in rapporto agli usi previsti. 

In caso di valutazione positiva della Commissione Interministeriale, 
all’esito di ciascuna emissione il produttore invia ai Ministeri della Salute e 
dell’Ambiente una valutazione successiva degli effetti relativi all’emissione 
sul mercato sulla salute umana e sull’ambiente dell’OGM in oggetto. 

Il D.lgs 92/93 prevede poi che se, successivamente all’assenso, il 
Ministero della Salute venga a conoscenza di informazioni che possono 
aggravare i rischi connessi all’emissione, sentita la Commissione, prescrive 
al produttore di modificarne le condizioni dell’emissione precedentemente 
approvata fino a disporne la sospensione e la cessazione. Dall’altro lato lo 
stesso produttore che prima o dopo l’assenso della Pubblica 
Amministrazione rilevi rischi per la salute umana e per l’ambiente deve, nel 
più breve tempo possibile: 

• rivedere le misure specificate nella notifica; 
• informare il Ministero della Salute in merito alla modifica, non appena 

le nuove informazioni siano disponibili; 
• adottare le misure necessarie per proteggere la salute umana e 

l’ambiente. 
 
 

a cura di Andrea Cini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Breve glossario sugli OGM 
 

“Transgenico e non transgenico.” 
 
E’ capitato di sentire alcuni professori universitari difendere l’introduzione 
degli organismi geneticamente modificati con diversi argomenti. Uno di 
questi, finalizzato a fugare le paure ed i timori dei consumatori che si 
sentono, giustamente, utilizzati come cavie per la sperimentazione di alimenti 
il cui impatto non è per nulla prevedibile, riguardava l’idea che noi tutti, 
essendo concepiti dai nostri genitori siamo in qualche modo “transgenici”. 
Non credo che l’errore fosse casuale e sono convinto invece che la 
confusione dei termini venga utilizzata come uno strumento per ammansire 
bonariamente tutti quelli che hanno la netta percezione che esiste una zona 
d’ombra. 
Ho fatto una rapida ricerca su internet per capire ciò che si dice e si 
comprende dei termini che ruotano intorno al soggetto degli organismi 
geneticamente modificati. 
Due termini che sono sempre utilizzati e spesso confusi: organismo (o 
alimento) geneticamente modificato e organismo transgenico. L’insieme delle 
normative europee e le campagne precauzionali sono indirizzate agli 
organismi geneticamente modificati. Un organismo si dice geneticamente 
modificato quando il suo genoma (o patrimonio genetico), cioè la sequenza 
dei suo geni (il DNA) è stato appunto modificato. L’insieme delle modifiche 
che possono essere indotte su un organismo animale o vegetale tali da farlo 
rientrare nella ampia definizione di geneticamente modificato sono molto 
diverse fra loro nella qualità e nella quantità. La più semplice variazione 
indotta può consistere nella modifica di un gene (ad esempio modificando il 
gene che definisce il colore del pelo di un animale si può ottenere un animale 
con un manto di colore diverso). In questo caso, come è intuibile, il risultato 
non è molto diverso da quello che possiamo ottenere da tecniche di incrocio 
o di selezione naturale. Una reale modifica del patrimonio genetico di un 
organismo si ha se un intero gene viene rimosso o aggiunto. Nel primo caso, 
per tornare all’esempio del colore del manto, eliminando il gene che codifica 
per il pigmento del manto otterremo un animale dal pelo bianco, cioè senza 
alcuna colorazione. Questa tecnica di soppressione specifica di alcuni geni 
ha un’applicazione nella medicina sperimentale che riguarda la possibilità di 
spegnere quei geni che sono responsabili di alcune malattie ereditarie 
umane. Tutt’altro significato ha la tecnica di aggiungere un gene all’interno 
del genoma di un organismo. Se questo gene deriva poi da un animale o una 
pianta appartenente ad una specie diversa (ad esempio se prendiamo il gene 
del colore del pelo di una mucca e lo inseriamo in un cane) possiamo dire 
che l’organismo risultante è TRANSGENICO. La parola quindi significa che 
possiede un gene, o anche solo un poco di DNA che non deriva dalla sua 



specie ma da un’altra. Se fosse possibile accoppiare naturalmente un cane 
con una mucca otterremmo qualcosa di simile e cioè una nuova specie 
diversa sia dal cane che dalla mucca. Nelle diverse preoccupazioni che ho 
sentito esprimere, e che condivido, sull’introduzione della modificazione 
genetica ad uso alimentare possiamo allora specificare: una qualsiasi 
modifica del genoma di un pianta può chiaramente alterare le sue 
caratteristiche nutrizionali e può modificare anche la risposta allergica delle 
persone che se ne cibano o ne respirano il polline. L’aggiunta di un gene, in 
particolare derivante da un altro organismo, crea un organismo transgenico e 
ci pone di fronte ad un ulteriore rischio: quello di creare nuove specie il cui 
impatto sulla biodiversità e sul mantenimento dei delicati equilibri 
dell’ecosistema è totalmente ignorato. 
 
 
Aldo Ferrari 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di Firenze sui diritti globali del cibo 
 
 
Il 5 febbraio 2003, a Firenze, al termine della riunione istitutiva della 
Commissione internazionale sul cibo, presieduta da Vandana Shiva e Claudio 
Martini, presidente della Regione Toscana, è stata pubblicata la 
''Dichiarazione di Firenze sui diritti globali del cibo''. Il documento appare di 
grande importanza per le dichiarazioni di principio e i contenuti che esprime 
se pensiamo al fatto che viviamo in un mondo in cui quasi un miliardo di 
esseri umani soffre la fame nonostante la disponibilità di metodi di produzione 
del cibo che potrebbero nutrire tutti; in un mondo nel quale la distruzione della 
democrazia nella gestione del cibo e nell’agricoltura crea nuova fame e le 
regole del commercio globalizzato consentono ad un ristretto gruppo di 
imprese di controllare il nostro cibo. La Regione Toscana ha quindi 
organizzato, il 4 e 5 febbraio scorso, un incontro dei movimenti più attivi e 
creativi allo scopo di creare una Commissione sul Futuro del Cibo. I membri 
della Commissione si impegnano ad adoperarsi per un nuovo futuro 
dell’alimentazione, nel quale i piccoli agricoltori abbiano una fonte di 
sostentamento, le aree rurali siano economicamente e culturalmente fertili ed 
ecologicamente solide, i cittadini godano di sicurezza alimentare grazie alla 
disponibilità di cibo adeguato, ricco in diversità culturale, sano e sicuro. La 
Commissione sul Futuro del Cibo si impegna a sostenere queste alternative, 
a dare loro maggiore visibilità, ed a potenziare le forze della democrazia 
globale contribuendo a creare una rete di governi e di movimenti regionali e 



locali che operano in favore di sistemi di sicurezza alimentare sostenibili. La 
Commissione promuoverà inoltre l’adozione di regole globali per prevenire i 
monopoli e le pratiche di dumping. Le grandi imprese hanno il controllo sulle 
nostre sementi e sui sistemi alimentari tramite i monopoli sulla proprietà 
intellettuale ed in violazione dei diritti democratici dei popoli. Utilizzano le 
regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio per immettere sul 
mercato a prezzi artificialmente bassi prodotti agricoli sostenuti da 400 
miliardi di dollari di sovvenzioni che distorcono i mercati e che le regole OMC 
sull’Agricoltura, invece di ridurre, hanno fatto aumentare. Quest’agricoltura 
inustrializzata, mecificata e dominata dalle grandi imprese sta rendendo 
insostenibile l’attività degli agricoltori a causa dell’aumento dei costi di 
produzione, della riduzione dei prezzi dei prodotti e dei sempre maggiori 
profitti delle grandi imprese. Nonostante tali forze e tendenze distruttive, in 
tutto il mondo si stanno affermando alternative. Le superfici a coltivazione 
biologica sono sempre di più, eliminando dai nostri sistemi alimentari le 
sostanze chimiche tossiche. Laddove la gente ha esercitato il proprio diritto di 
scegliere la salute e la sicurezza, molte superfici sono esenti da OGM.  
La Commissione sul Futuro del Cibo si impegna a lavorare per creare solide 
alternative democratiche a livello regionale e locale, sulla base dei diritti del 
cibo esposti nella Dichiarazione, e per eliminare quei blocchi a livello 
nazionale e internazionale che impediscono ai sistemi sostenibili, democratici 
e ricchi di diversità dei piccoli agricoltori di nutrire il mondo. 
Pubblichiamo il testo integrale della dichiarazione augurandoci che non resti 
lettera morta. 
 
Noi, consumatori e produttori di cibo del mondo, dichiariamo e difendiamo i 
seguenti diritti fondamentali:  
1. Il diritto al cibo. Tutti gli esseri umani su questo pianeta hanno diritto ad 
avere disponibilità, oppure i mezzi per produrre, gli alimenti di base necessari 
al loro sostentamento, e tutti i governi nazionali, regionali o transnazionali 
hanno innanzitutto e soprattutto il dovere di assicurare ai propri cittadini il 
rispetto di questo diritto. Nessun governo deve consentire l'esportazione di 
cibo o di altri prodotti dell'agricoltura dal proprio territorio se non ha 
adempiuto a questo dovere, e alla comunità internazionale spetta l'obbligo di 
prestare l'assistenza necessaria, nel caso che un governo ne faccia richiesta 
perché non e' in grado di adempiere a questo suo fondamentale dovere. 
2. Il diritto a un'alimentazione sana e sicura. Il cibo deve soddisfare i criteri 
nutrizionali di base necessari per una vita sana.  
3. Sovranità nazionale, regionale e delle comunità sul cibo. Per garantire 
ai propri cittadini il diritto al cibo, tutte le istanze nazionali e regionali e le 
comunità hanno il diritto di provvedere a realizzare le condizioni necessarie 
per la produzione di cibo sano in quantità sufficiente e in modo da assicurare 
il sostentamento dei produttori.  



4. Sopravvivenza del pianeta. Per far si' che questo pianeta rimanga un 
luogo abitabile e piacevole per gli esseri umani e per tutte le altre creature, i 
rischi ambientali globali, in particolare il riscaldamento globale e 
l'inquinamento, devono essere ridotti ed evitati utilizzando tutte le migliori 
pratiche e tecnologie disponibili. Questo dovere internazionale di tutte le 
istanze politiche ed economiche e di ogni abitante di questo pianeta 
comprende anche l'obbligo di fornire assistenza reciproca per raggiungere 
quell'obiettivo.  
5. Protezione della biodiversità. La diversità delle forme di vita presenti su 
questo pianeta, sia allo stato selvatico che coltivato, devono essere protette 
da tutti.  
6. Identità culturale. Tutti gli esseri umani e le loro comunità hanno il diritto 
di proteggere, sviluppare e arricchire le proprie diverse identità culturali, delle 
quali il cibo e la produzione del cibo costituiscono un essenziale aspetto e 
forma d'espressione. Hanno il diritto di seguire le proprie consuetudini e valori 
in materia di alimentazione e di produzione del cibo, di trasmettere tali valori 
ai propri figli, e hanno l'obbligo di rispettare i valori degli altri.  
7. Scelta consapevole dei rischi. Tutte le persone, le loro comunità e 
istanze nazionali e transnazionali hanno il diritto di ricevere tutte le 
informazioni disponibili sul cibo che consumano, sia esso prodotto localmente 
oppure importato dall'estero, e hanno il diritto di compiere scelte sovrane e 
consapevoli riguardo ai rischi che sono disposti a correre rispetto alla 
sicurezza del cibo e della produzione del cibo, sia per la salute umana che 
per l'ambiente, a condizione che questo non imponga rischi indesiderati ad 
altri.  
8. Libertà di accesso alle sementi e alle conoscenze. La disponibilità di 
sementi e di conoscenze non dovrà essere oggetto di restrizioni, ma sarà 
liberamente condivisa da tutti e conservata per le generazioni future. Le 
uniche restrizioni giustificate sono quelle imposte a coloro che non rispettano 
il diritto fondamentale della libertà di accesso alla biodiversità e alle 
conoscenze. Ogni comunità e istanza nazionale ha il diritto e il dovere di 
promuovere e preservare le conoscenze sul cibo e sulla produzione del cibo, 
nonché di stabilire gli obiettivi per la ricerca e lo sviluppo in questo campo.  
9. Libertà ed equità del commercio. Tutti i produttori di cibo hanno il diritto 
di liberamente condividere e scambiare con altri i propri prodotti in modo 
corretto ed equo, a meno che tali prodotti siano urgentemente necessari per 
prevenire la fame e la malnutrizione.  
10. Gioia della vita. Il cibo e' una delle due più importanti fonti di gioia della 
vita per gli esseri umani, che tutti devono celebrare e condividere. 
 
 
 
 
 
 



Il governo aprirà agli Ogm 
 
 Un disegno di legge sarà presentato alle camere prima dell’estate. Una 
svolta nella politica dell’Italia che «aprirà il mercato ai prodotti alimentari 
geneticamente modificati». Alcuni limiti resteranno. E le etichette, spiega il 
ministro alle Attività produttive Antonio Marzano, dovranno essere «della 
massima trasparenza per garantire ai consumatori la libertà di scelta». Gianni 
Alemanno, ministro per le Politiche Agricole, conferma le sue perplessità sul 
settore: «Al momento ci sono più rischi che opportunità». Marzano, però, 
smentisce qualsiasi contrasto nella maggioranza: «Il governo terrà conto di 
queste preoccupazioni. Ma l'Italia non può più restare ferma». A parlare del 
nuovo corso dell'Italia è stato Silvio Berlusconi. Il presidente del consiglio ha 
toccato l'argomento durante l'incontro con i rappresentanti della camera di 
commercio americana in Italia. Ed è stata proprio l'associazione degli 
imprenditori Usa a rendere noto che Berlusconi «annuncerà un nuovo 
approccio italiano al delicato tema degli ogm, una questione al centro di un 
forte contenzioso tra Stati Uniti ed Unione europea». 
«Prima dell'estate – spiega il ministro Marzano - il governo presenterà un 
proprio disegno di legge in materia. Un testo che recepirà sia i risultati del 
gruppo di lavoro da tempo istituito presso la presidenza del Consiglio, sia le 
richieste di una maggiore libertà fatte dai vari esperti ascoltati in questi mesi 
dalla commissione Attività produttive della Camera». Cosa cambierà in 
concreto? «Apriremo il mercato alla circolazione dei prodotti ogm. Questo 
non vuol dire che non ci saranno limiti e paletti. E soprattutto saranno i 
consumatori a scegliere perché le etichette saranno della massima 
trasparenza». Marzano lega la questione alla lotta contro la fame nel mondo: 
«Gli ogm possono servire a sconfiggerla, non capisco l'atteggiamento 
aristocratico dei cultori dei menù raffinati davanti ad un problema come 
questo». Ma anche agli interessi industriali dell'Italia: «Se non partiamo noi, lo 
faranno altri Paesi. E restare fuori sarebbe un errore».  
Ma non tutti la pensano allo stesso modo all'interno della maggioranza. «I 
rischi superano largamente le opportunità, almeno in questa fase», dice 
Alemanno, ministro per le Politiche Agricole. E poi aggiunge: «In questa 
materia dobbiamo fare molta ricerca, anche perché può nascere una seconda 
generazione di biotecnologie con la quale è possibile non infrangere le 
barriere tra specie diverse, come purtroppo avviene oggi». Secondo 
Alemanno è «necessario che l'Ue emani un regolamento per la coesistenza 
dei sistemi, altrimenti il rischio è che le coltivazioni transgeniche cancellino le 
coltivazioni biologiche, tipiche e convenzionali». Ermete Realacci, presidente 
di Legambiente, invece ribadisce: «Il Terzo mondo non ha bisogno di ogm, 
ma di uno sviluppo equo ed equilibrato. Si muore non perché manca il cibo 
ma i soldi per comprarlo»  
 
 



 
dal Corriere della Sera del 24.1.2003 
 
 
 

Imparta l’arte e mettila in vendita 
 
 

Dal pubblico al privato.  
Notizie da una crisi di civiltà in Italia 

 
Nel 1627 Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova, si accorse con una certa 
apprensione di non avere più soldi in cassa. Scoperta di per sé poco 
piacevole, ma ancora più preoccupante se pensiamo che capitava proprio 
negli anni in cui Manzoni ambientò i Promessi sposi, cioè in un periodo che 
non faticheremo a definire difficile. Tra un'epidemia di peste e un'invasione di 
Lanzi, il duca ebbe una bella pensata: vendere una bella fetta della 
straordinaria collezione d'arte che i suoi avi avevano raccolto nei due secoli 
precedenti. E mentre il re d'Inghilterra, dall'altra parte della Manica, già si 
fregava le mani aspettando di approfittare delle disgrazie altrui, Vincenzo 
conduceva l'affare preoccupandosi di non far trapelare i suoi piani al popolo. 
E non aveva tutti i torti, perché quando i mantovani vennero a sapere cosa 
stava architettando il loro duca insorsero. Il motivo? I mantovani non 
gradivano che Vincenzo vendesse tesori che essi consideravano come un 
patrimonio della città. 
Quattrocento anni dopo, parte di quei tesori sono ritornati nella città lombarda 
da cui erano partiti, grazie alla recente mostra sulla Celeste Galeria che molti 
italiani hanno visto (o hanno cercato di vedere, travolti dalla folla). Ma 
passando davanti ai vari Rubens e Tiziano esposti qualcuno tra il pubblico si 
sarà chiesto se in un non troppo lontano futuro gli italiani saranno costretti ad 
aspettare una mostra simile per vedere il David di Donatello, i Bronzi di Riace 
o i reperti di Pompei. E' possibile che opere del genere, appartenenti al 
patrimonio culturale nazionale, vengano alienate, vendute a compratori 
privati, italiani o esteri? 'Possibile', dicono gli esperti del settore, preoccupati 
dell'escalation dell'attuale governo in materia di alienazione dei beni culturali, 
artistici e ambientali italiani. 'Impossibile, non temete', rispondono dal 
Ministero, rassicurandoci con grandi titoli sui giornali: il Colosseo resterà 
dov'è. E ci mancherebbe, ma il resto? E soprattutto dove finisce l'idea che 
quello che sta nei musei, nei siti archeologici, nelle gallerie d'arte, oltre a 
quello che compone il paesaggio italiano, è patrimonio dello Stato e quindi 
del popolo italiano?  



Tutto è iniziato con con la Finanziaria 2002 che, giustamente preoccupata per 
buchi nei conti pubblici, ha disgraziatamente aperto la strada all'alienazione 
di tutti, ma proprio tutti i beni statali, demaniali e patrimoniali, disponibili e 
indisponibili, di interesse storico-artistico o no, il che vuol dire strade, piazze, 
palazzi, scuole, e allo stesso modo musei, parchi nazionali, isole: insomma, 
tutto quello che è di proprietà pubblica. L'idea, di per sé per nulla sbagliata, di 
valorizzare il patrimonio statale spesso gestito male e fonte di sprechi, si è 
trasformata in una pericolosissima trappola da cui potrebbe uscire 
compromesso uno dei principi costituzionali che, tutelando il patrimonio 
storico e artistico del Paese (art. 9), forma la nostra stessa coscienza 
nazionale. Ma che tutela dobbiamo attenderci da chi gestisce un oggetto così 
delicato con il gioco delle tre carte (anzi, due, la Patrimonio S.p.a. e la 
Infrastrutture S.p.a.) e con i dogmi della finanza creativa tremontiana? Niente 
sotterfugi: la Finanziaria parla chiaro: la Patrimonio S.p.a., che in pratica 
gestisce tutti i beni dello Stato, è istituita per “la valorizzazione, gestione ed 
alienazione del patrimonio dello Stato”. Bisogna solo immaginare quali 
saranno i compiti della Infrastrutture S.p.a., aperta al capitale privato e 
destinata a gestire i beni che la Patrimonio S.p.a le trasferirà. 
Spaventati e scandalizzati da queste manovre grossolane e potenzialmente 
distruttive, molti addetti ai lavori hanno prontamente preso la penna per 
spiegare ai cittadini cosa bolliva in pentola e per tentare di far recedere il 
Governo dai suoi propositi: fra gli interventi più autorevoli quello di Salvatore 
Settis, direttore della Scuola Normale di Pisa e già direttore del Getty 
Research Institute di Los Angeles, che nel suo Italia S.p.a. spiega agilmente 
ma senza nulla togliere alla complessità e alla profondità della questione che 
cosa sta succedendo in Italia in materia di beni culturali e come l'attuale 
governo stia purtroppo proseguendo la strada sbagliata già imboccata dai 
governi precedenti (non che ne avesse bisogno, probabilmente). Il libro, che 
ha avuto un incoraggiante successo in libreria, coglie l'occasione per riflettere 
sulle radici della legislazione italiana sui beni culturali e sulla nascita del 
modello italiano di tutela e gestione. Ma insieme è anche una denuncia, che 
va a sommarsi a una miriade di iniziative piccole e grandi avviate in Italia e 
all'Estero, appelli, raccolte di firme, documenti, articoli, libri (segnalo accanto 
a quello di Settis anche il libro di Silvia Dell'Orso, Altro che musei -La 
questione dei beni culturali in Italia, Laterza, pp. 198, euro 14, 00).  
La mobilitazione sembra aver raggiunto almeno uno scopo: far conoscere ai 
cittadini la questione e i pericoli che il nostro patrimonio culturale corre, e in 
questo modo a rallentare i progetti del governo. Anzi, ha ottenuto anche 
qualcosa di più: il mese scorso Settis è stato chiamato a far parte di una 



commissione di esperti che collaboreranno con il Ministero di Urbani agli 
sviluppi della legislazione in materia. Il gesto distensivo fa ben sperare, 
sempre che non si tratti del passo indietro che il governo Berlusconi spesso 
compie prima di farne tre in avanti. 
Lo sforzo che sta sostenendo chi si occupa in modo professionale della 
questione è elevato, ma non occorre essere del ramo per condividere le 
preoccupazioni per gli attentati che la mentalità privatistica e antistatale sferra 
a tanti aspetti della nostra vita civile. E non è necessario essere storici 
dell'archeologia o dell'arte per contribuire a fermare questa  degenerazione 
del concetto di Stato: occorre invece agire da cittadini e informarsi, tenersi 
aggiornati e pronti a far sentire la propria opinione nei modi del tutto civili già 
sperimentati purtroppo per tanti argomenti da un anno a questa parte. 
Dimostrarsi apatici e disinteressati significa dar ragione a chi preferisce 
trattarci da consumatori o da spettatori.  
Dopotutto, pensate che i mantovani 'scesero in piazza', con una 'vivacità' che 
non auguro alle nostre manifestazioni, per beni che in effetti erano del 
principe, mentre quelli che Tremonti e Urbani vorrebbero vendere sono nostri, 
e lo sono diventati nel corso di un lungo cammino storico che ha fatto 
maturare quei concetti di Stato e di cittadinanza che ora si vorrebbero 
smantellare. 
PS Per chi vuole essere informato sulla questione, segnalo il sito 
appositamente creato www.patrimoniosos.it, che raccoglie moltissimo 
materiale, documenti, interviste, opinioni, notizie di iniziative, in maniera 
sempre aggiornata. I due più recenti interventi di Salvatore Settis compaiono 
invece sugli ultimi numeri (gennaio 2003) di Micromega e di Italianieuropei. 
 
 
Alessandra Villa 
 
 

Il patrimonio culturale del paese deve restare inalienabile 
 

Intervista a Salvatore Settis 
 
Non crede che la politica del nostro governo in materia di patrimonio culturale sia 
improntata al concetto che agli italiani tutto sommato dei beni culturali non gliene 
importa molto? 
Se pensiamo ai beni culturali in particolare l’attenzione si è molto allentata, e soprattutto si 
è allentata moltissimo la cultura istituzionale, la tutela istituzionale. Non bisogna pensare 
che il governo malignamente ritenga che gli italiani non abbiano cultura e quindi se ne 
approfitta. E’ il governo che non ce l’ha quella cultura. Non è che il governo ha una cultura 
istituzionale giusta e poi approfitta del fatto che gli italiani non ce l’hanno. Non ce l’ha il 
governo. E quando dico il governo non intendo solo questo governo, ma anche quelli di 



centro-sinistra che l’hanno preceduto. I ministri che si sono succeduti negli ultimi anni, in 
particolare gli ultimi tre, cui si debbono la maggior parte dei provvedimenti che io 
considero negativi hanno mostrato una grande distanza dalla cultura istituzionale, dalla 
conoscenza reale dei problemi. Quindi ritengo al contrario che siano tutti e tre in buona 
fede. Hanno fatto delle cose che secondo loro sono quelle giuste, ma secondo me sono 
quelle sbagliate. 
 
C’è una discrasia tra la cultura degli italiani e la cultura dei governi? 
Gli italiani sono più di 50 milioni, ma certamente la cultura istituzionale implicita, quella 
dell’italiano che non ha capito bene la storia della Patrimonio S.p.A., e meno male che poi 
la capisce e si indigna, è molto più diffusa di quanto si ritiene. La singolarità di questa 
situazione è che la cultura istituzionale implicita della quale si ha la prova parlando con i 
tassisti, i salumieri, gli studenti universitari, i colleghi, ecc. per cui gli italiani si aspettano 
che le città vengano mantenute, che lo Stato si occupi del patrimonio, tutte queste 
certezze che noi diamo per scontate e che in molti paesi, anche in Svizzera, non ci sono, è 
molto diffusa. C’è stato un fortissimo scollamento del governo e dei governanti in questo 
specifico settore, ma bisogna anche dire che quando i guasti si sono aggiunti ai guasti, il 
numero delle voci che si sono levate a protestare è stato molto ristretto. Un amico mi 
diceva che io sto facendo il mestiere dell’opposizione perché l’opposizione non fa il 
proprio. E in questo specifico settore il ruolo dell’opposizione è toccato a me. Anche se 
non sono solo, ci sono delle associazioni, soprattutto Legambiente, e poi il FAI, Italia 
Nostra che agiscono in questo senso ma è stupefacente che un numero così ristretto di 
persone si sia dato da fare. 
 
Per quanto riguarda i governi di centro-sinistra si può parlare di subalternità 
culturale? 
A volte c’è un certo fatalismo. Io credo che molti si siano messi il cuore in pace quando 
c’era il centro-sinistra al governo perché per definizione avrebbe dovuto fare bene in 
questo settore. Io che in quel momento vivevo negli USA lo pensavo a mia volta. Quando 
però ho cominciato a vedere le cose strampalate, bizzarre, insensate contro la tutela che 
facevano i governi di centro-sinistra ho cominciato ad allarmarmi, ma anni dopo che era 
cominciata la deriva. Quindi credo che in parte sia questo. In parte la cosa si spiega nel 
modo più banale di tutti: per poter capire che cosa sta veramente succedendo bisogna 
mettere da parte tutte le altre cose e studiare centinaia di leggi, leggine, decreti, circolari, 
ecc., attività che per scrivere questo libro mi ha impegnato per mesi e mesi. 
Semplicemente per la difficoltà di entrare in questo labirinto… 
 
Come mai però la politica non lo fa questo tipo di lavoro? 
Questo non lo so perché questo è un mondo che conosco poco. Sta di fatto che su altri 
temi suppongo e spero che lo facciano, ma su questo tema non lo hanno fatto. E i politici 
non lo hanno fatto perché secondo me la ragione di fondo è la deriva generale che 
coinvolge tutti allo stesso modo. Non è una deriva di destra. Dei due ex ministri, Veltroni fa 
il sindaco di Roma e mi pare non faccia interventi pubblici su questo tema, la Melandri 
invece ne fa tanti ma non viene mai al punto. Lei dice “io ho fatto meglio di quelli che 
governano ora”, ma questo mi sembra del tutto irrilevante. Anche se avesse fatto meglio la 
questione non cambia. E’ come quello che dice “io ho ammazzato solo sei persone e sono 
meglio di quello che ne ha uccise quaranta”. E che vuol dire? Credo che purtroppo, e mi 
sembra un difetto generale della discussione politica, di fronte a questi problemi ci sono 
due approcci completamente differenti, strutturalmente diversi. Uno è quello di dire ‘degli 
ultimi governi ha ragione questo e ha torto quell’altro’. Allora si attacca questo e si difende 
quell’altro. L’altro invece dice ‘vediamo quali sono i termini del problema, discutiamo di 



quello che si dovrebbe fare e a questo punto vediamo quello che hanno fatto i vari governi 
e in base a questo ragionamento distribuiamo torto e ragione. Ma non importa chi ha fatto 
cosa, vediamo cosa dobbiamo fare domani. A me interessa solo questo secondo 
approccio. Il primo approccio lo trovo futile, irrilevante, una grandissima perdita di tempo 
per chi ama studiare cose di cinquecento anni fa. Invece l’approccio predominante è 
proprio questo ed è una trappola micidiale, di cui la sinistra è vittima come la destra. Credo 
anzi che uno dei motivi per cui il mio libro sta avendo tanta risonanza è precisamente il 
fatto che non è un libro schierato in partenza. E’ un libro che tratta questi temi sulla base di 
un ragionamento istituzionale, sulla base del benessere dei beni culturali, sulla base di 
quello che può succedere fra cento anni, non sulla base della mia simpatia per la 
Melandri, che mi sta simpaticissima, ma ha fatto un mucchio di pasticci, o della mia 
simpatia o antipatia per chiunque altro. 
 
Quando il ministro Urbani dice che attraverso gli investimenti nelle infrastrutture 
verranno finanziati anche i beni culturali come sembrerebbe in base alla 
costituzione di queste due S.p.a. cosa vuol dire secondo lei? 
Sono due cose completamente diverse. La legge per la Patrimonio S.p.a. ritengo che sia 
una legge molto pericolosa per il nostro patrimonio, sbagliata e da correggere in modo 
radicale, cioè da applicare al patrimonio dello Stato che non è patrimonio culturale e non a 
quello che è patrimonio culturale. Le legge della Patrimonio S.p.a. che è stata fatta per 
finanziare le infrastrutture, c’è scritto sulla Gazzetta Ufficiale, è una legge assolutamente 
da ha fatte correggere. Un certo numero di dichiarazioni recenti sono confortanti. Urbani 
ha fatto molti passi in questa direzione, il CIPE ha dichiarato che il patrimonio culturale 
non si vende. Io però non mi accontento di queste dichiarazioni, né di quelle di Urbani, né 
di quelle del CIPE perché una legge si cambia con un’altra legge e non con delle 
dichiarazioni. Quello che riguarda invece l’ipotesi che con i soldi delle infrastrutture si 
possano finanziare delle cose positive per i beni culturali non c’è scritto nella finanziaria. 
Certo, da qualsiasi parte arrivino i soldi può essere un fatto positivo. Quello che non vorrei 
accadesse mai è che, mettiamo, c’è da fare un’autostrada che spacca in due la Maremma, 
e poi nel fare l’autostrada magari si scoprono tre tombe etrusche, e ci sia qualcuno che ci 
venga a raccontare che la vera ragione dell’autostrada è questa, e che nonostante 
l’impatto ambientale il bilancio finale è positivo per via delle tre tombe etrusche, dopo che 
si è spaccata in due la Maremma quando non ce n’è il minimo bisogno. Se vuol dire 
questo non mi piace, se invece vuol dire che i beni culturali prendono dei soldi mi va 
benissimo. Che sia il lotto di Veltroni o le infrastrutture di Urbani, siano i benvenuti l’uno e 
le altre. 
 
Lei è stato nominato recentemente da Urbani in una commissione per la tutela dei 
beni culturali. Può spiegarci meglio questa questione? 
Io sono stato nominato in questa commissione e devo dire che Urbani dopo aver letto il 
mio libro e le mie dichiarazioni ha fatto una cosa che non succede molto di frequente. 
Invece di arrabbiarsi, e il libro è soprattutto contro di lui e la politica di questo governo, ha 
invece pensato di parlarmi. Ci siamo incontrati e mi ha fatto questa proposta. Io ho creduto 
di dover accettare perché lui mi ha spiegato che i compiti affidati a questa commissione 
sono sostanzialmente due: e cioè, uno, quello di affiancare la commissione dei giuristi che 
ha già nominato per scrivere un nuovo testo unico per la tutela; l’altro compito che Urbani 
vuol dare a questa commissione è quello di seguire e progettare la ristrutturazione delle 
strutture ministeriali, cosa che secondo me è molto urgente perché proprio nel periodo 
della Melandri si sono complicate e burocratizzate fino ad una esasperazione intollerabile. 
Aggiungo che ho accettato anche perchè la composizione della commissione mi sembra 
buona. Ci sono un giurista ed un economista che non conosco personalmente, poi c’è 



Paolucci che invece conosco bene, è uno storico dell’arte ed ha fatto anche il ministro, e 
c’è Louis Godard che, oltre ad essere un famoso archeologo è anche il consigliere del 
Presidente della Repubblica per il patrimonio culturale e, data la sua opinione su questo 
tema, immagino rappresenterà una posizione più rigorosa rispetto alla Costituzione, che 
poi è tutto quello che chiedo io. Quindi credo che questa commissione sia un segno 
positivo da parte di Urbani. Devo dire però che questa nomina non chiude il problema, 
anzi. Ma non posso immaginare né Paolucci, né Godard, e immagino neanche gli altri due 
componenti che si mettano a svendere palazzi storici o che autorizzino un qualsiasi 
provvedimento che vada nel senso dello smantellamento e della svendita del patrimonio 
pubblico. In questo nuovo codice dei beni culturali è anzi importante metterci una chiara 
definizione del patrimonio culturale del paese, che deve restare inalienabile. 
 
Quando ho letto di queste iniziative del governo in materia di beni culturali ho 
pensato ad una contraddizione interna a questa maggioranza e all’idea che ne è alla 
base. Si ha cioè, da una parte, questa affermazione dell’identità italiana quando si 
parla di immigrazione o di simboli della cristianità, e, dall’altra, il tentativo di 
svendere il patrimonio culturale che dovrebbe essere una parte integrante di questa 
identità. Cosa c’è secondo lei dietro questa contraddizione estrema? 
Io non ho nessuna dietrologia, ma trovo che questa è una delle moltissime contraddizioni 
di questa maggioranza, e ogni maggioranza parlamentare ha le proprie. In questa 
maggioranza c’è una contraddizione di fondo perché contiene un partito statalista e 
nazionalista come Alleanza Nazionale e un partito che vuole disfare lo Stato e considera 
chiaramente la devoluzione come un primo passo verso la secessione, cioè la Lega Nord. 
Come facciano a stare insieme non l’ho capito. D’altronde, dall’interno della stessa 
maggioranza ci sono delle voci, anche come reazione al mio libro, che hanno assunto una 
linea perfettamente coincidente con la mia. Per esempio Fisichella, vicepresidente del 
Senato e già ministro, o La Malfa, e cito loro due perchè lo hanno fatto pubblicamente, ma 
ce ne sono stati altri di Forza Italia e di Alleanza Nazionale. Nessuno della Lega, ma 
questo non mi turba. 
 
La cosiddetta devolution che effetti potrebbe avere nella gestione dei beni culturali? 
La devoluzione nei beni culturali, ahimè, è targata sinistra mica destra. Perché la riforma 
frettolosamente fatta e approvata dal governo di centro-sinistra alla fine della scorsa 
legislatura con quattro voti di maggioranza e poi varata con un referendum con un livello 
altissimo di astensione, e le riforme istituzionali non si fanno così, contiene i germi della 
devoluzione. E ora ci sono delle regioni governate dal centro-sinistra, come la Toscana, a 
favore di forme che non chiamano devoluzione ma sono devoluzione di fatto. Qui si tratta 
di guardare che cosa dice la Costituzione e, se è vero che ha un titolo V pessimo, è anche 
vero che contiene i principi fondamentali in materia. I principi fondamentali dicono che la 
tutela appartiene allo Stato. Quello che io temo di una eventuale devoluzione dei beni 
culturali a livello regionale sono due effetti perversi. Uno è il fatto che si finirà fatalmente a 
venti concezioni diverse della tutela dei beni culturali, regione per regione, e il principio 
fondamentale della Costituzione verrà infranto senza averlo mai detto. Secondo effetto 
perverso è che il giorno in cui tutto passerà sotto le regioni gli squilibri che già ci sono tra 
regione e regione si ripercuoteranno inevitabilmente anche su questo. Perché, una volta 
devoluti i beni culturali, ogni regione potrà investire in ragione del proprio gettito fiscale, 
quindi tutto ciò che avrà la sfortuna di trovarsi, che so io, in Campania, godrà di minori 
investimenti rispetto a quello che si trova in Lombardia. E non è che in Campania ci siano 
meno beni culturali che in Lombardia, ho anzi l’impressione che ce ne siano di più. 
 



Nel suo libro ci sono due citazioni che trovo importanti riguardo alla cultura oggi 
dominante, quella della quantità. Lei dice: “Lo scopo dell’università non deve 
essere quello di sfornare laureati, ma produrre conoscenze, stimolare l’innovazione, 
favorire l’occupazione”. E in un altro passo: ”La quantità può vincere nel breve 
termine per la facile, ingannevole eloquenza dei numeri, ma inevitabilmente perde 
nel lungo periodo. Occorre puntare sulla qualità”. Non le sembra che questa 
operazione sia in grande contrasto con la cultura oggi dominante e non solo in 
Italia? 
Si, in grande contrasto, ma è l’unica che produce risultati. Tutta questa riforma 
dell’università è stata concepita per aumentare il numero dei laureati, il problema è se poi 
questi laureati trovano un’occupazione. E’ molto significativa l’accentuazione che è stata 
data, nelle ragioni della riforma, alla riduzione della percentuale degli abbandoni, in modo 
tale che un maggior numero di persone si possa laureare, cosa ancora da dimostrare, 
anche perché poi bisogna vedere quante persone troveranno un’occupazione. E anche 
questa è colpa dei governi di centro sinistra. Poi bisogna anche vedere, una volta che 
hanno trovato un’occupazione, come lo fanno il lavoro. Io sono assolutamente allibito nel 
vedere le tabelle delle lauree specialistiche in lingue che prevedono la conoscenza di una 
lingua europea oltre all’italiano. Vorrei sapere chi le ha scritte, ma sono firmate dall’ex 
ministro Zecchino in un decreto impostato da Berlinguer. Non riesco a capire come si 
possa ragionare in questo modo. Vedere queste tabelle è una cosa assolutamente 
deprimente. Ragionare in termini di quantità può convincere le persone superficiali. Poi 
però i ragionamenti vincenti sono quelli che si fanno in termini di qualità. Quello che vince 
è la qualità, nel lungo periodo, ma anche nel medio. Tutto sommato anche in quello breve. 
Uno dice “da domani vi prometto che ci saranno più laureati”, e questa sembra una grande 
cosa. Poi questi laureati magari non trovano lavoro, sono ignoranti e allora non vedo il 
vantaggio. 
 
In questo senso in un mondo dominato dalla quantità che futuro c’è per gli studi 
umanistici? 
Ma io non vedo un mondo dominato dalla quantità. Il mondo è dominato dalla qualità. 
Sono dominati dalla quantità i discorsi politici delle persone miopi e di scarso valore. Il 
mondo è assolutamente dominato dalla qualità. Basta guardarci intorno. E’ la qualità che 
domina il mondo, non la quantità. La quantità può dominare il discorso politico di persone 
che sono malintenzionate o superficiali. 
 
Nel discorso pubblico e mediatico viene però continuamente usata la quantità, i 
numeri, le statistiche per affermare delle presunte verità. 
Bisogna poi vedere l’uso che si fa delle statistiche. Mi piacerebbe capire, per esempio, 
perché quelli che usano certe statistiche sul fatto che i beni culturali rendono poco non 
usino anche un’altra statistica, quella sull’entità dell’evasione fiscale. Sarebbe molto 
interessante capire come mai questa statistica non interessa. Quasi il 20% del PIL sfugge 
al fisco, indagine 2002 del governo Berlusconi. Non l’ha detto il Comitato Centrale del 
Partito Comunista Sovietico, è il governo Berlusconi che lo rivela. Perchè non fanno nulla 
invece di condonare gli evasori? Questa è una statistica. Ognuno sceglie le statistiche che 
preferisce. Secondo me, il dato più clamoroso dell’Italia attuale è quello sull’evasione 
fiscale. Certo, anche l’università e la ricerca se ne gioverebbero se questo dato fosse 
minore. Hanno fatto dei conti al Sole 24 ore e ci sarebbe un introito di 200 miliardi di euro 
l’anno in più se tutti pagassero le tasse. 
 



Un argomento che viene spesso usato a sostegno delle tesi di chi vorrebbe 
svendere il patrimonio culturale è il riferimento ai modelli stranieri, a quello 
americano in particolare… 
…a me piace molto il modello americano, per esempio in materia fiscale. Avendo pagato 
le tasse come un cittadino americano quando ho lavorato per alcuni anni lì posso dire che 
quello è un sistema fiscale che funziona, è un sistema in cui le tasse le pagano tutti e 
l’evasione fiscale viene punita col carcere o con multe elevatissime per cui è un rischio 
che nessuno corre. Sui beni culturali però gli USA non hanno una legge di tutela e questa 
è una cosa che non mi piace. E non piace neanche agli americani colti che invidiano il 
nostro sistema. Se seguire il modello americano significa non avere leggi di tutela non 
sono d’accordo perché noi abbiamo una tradizione diversa, abbiamo anche una densità di 
beni culturali diversa dalla loro, e negli Stati Uniti, a parte i Parchi Nazionali e i siti 
archeologici di età precolombiana, la situazione non è paragonabile. La faccenda della 
gestione privata dei musei, la ragione per cui il modello americano è citato più spesso in 
Italia, sta in termini molto semplici. I musei americani sono tutti privati, salvo pochissime 
eccezioni, non sono enti pubblici gestiti da privati, è un’altra cosa. I musei americani sono 
privati anche perché hanno un capitale investito in Borsa, e per capitali si intendono i soldi, 
non i quadri, che fruttifica una certa cifra. Su queste cifre si trovano i soldi per pagare il 
personale, ecc.. L’idea che i musei americani possano fornire un modello all’Italia vorrei 
proprio che me la spiegassero. Qual è l’ipotesi? La peculiarità dell’Italia è che abbiamo da 
più di cento anni un sistema impostato sull’idea che la tutela è una tutela diffusa che si 
estende al privato e al pubblico. Questa rete a maglie molto fitte è un modello soltanto 
italiano. In Inghilterra non è così, non c’è mai stata la soprintendenza da cui dipende il 
British Museum, c’è il British Museum che è finanziato dallo Stato e trae fondi anche dai 
privati, e questo lo fanno anche da noi. Quello inglese è un sistema più vicino a quello 
italiano che a quello americano, e comunque nemmeno la Gran Bretagna ha una legge di 
tutela. Sono le collezioni private che alimentano i musei, e spesso le opere vengono 
esposte per essere vendute. Per cui non possiamo pretendere di avere la possibilità di 
vendere le opere d’arte come in Inghilterra e contemporaneamente vantarci del fatto che 
l’Italia è il paese con il più alto tasso di conservazione dei beni culturali. Le due cose non 
stanno insieme. Perché se l’Italia è il paese con il più alto tasso di conservazione dei beni 
culturali al mondo è perché da secoli, anche prima dell’Italia unita, ci sono state leggi che 
hanno protetto questo patrimonio. Se invece si vogliono vendere bisogna sapere che 
l’Italia nel giro di qualche decennio diventerà un paese povero di beni culturali e non il 
paese straordinariamente ricco di opere d’arte che è. Non muore nessuno ma muore una 
parte dell’identità civica, della storia di questo paese e anche del mondo. 
 

a cura di Marcello Cella e Alessandra Villa 
 
 
 

I buoni maestri 
 
 

Alex Langer e l’economia gentile 
 
“Ad una visione del mondo incentrata su un'idea di sviluppo fatta di 
mercificazione, competività e crescita (citius, altius, fortius: più veloce, più 
alto, più forte) vogliamo opporre un'alternativa rovesciando il motto olimpico: 
più lentamente, più in profondità, con più dolcezza”. 



 
Alex Langer  con queste parole ci ha lasciato in eredità un mondo in cui, 
qualora avvenisse un cambiamento, dovrebbe rispecchiare una logica in cui 
non prevalga una corsa al libero mercato ma una società che stia più attenta 
alle esigenze delle persone e al loro habitat naturale, in quanto la qualità 
della vita perché abbia un senso deve rispettare le esigenze del cittadino, i 
suoi bisogni primari e i diritti fondamentali che in ogni democrazia ci devono 
essere. Alex Langer un uomo vissuto esclusivamente per dedicarsi agli altri 
ha incentrato tutta la sua filosofia sull'idea positiva di austerità, come 
affermava lui, come stile di vita compatibile con un benessere durevole e 
sostenibile. Tutto questo è possibile a patto che essa venga vissuta da ogni 
individuo a partire da una serie di scelte personali e collettive e dalla 
possibilità di incidere sulle condizioni culturali e sociali in cui vive, per 
migliorare un sistema che sta ormai esaurendosi.  
Le nostre responsabilità si concentrano sul ruolo che l’umanità ha sul pianeta 
o meglio il ruolo che la società del mondo occidentale vuole ritagliarsi per 
continuare a lavorare e a cooperare intensamente per risolvere problemi di 
carattere internazionale, quali la povertà, le malattie, le guerre. Basta citare 
l’idea di Langer di promuovere una  “Costituente ecologica” per rendere 
legittima la conversione ecologica di ogni individuo al fine di evitare 
un’economia di tipo consumista che schiacci le persone e le culture.  
E’ opportuno che chiunque ritenga che esista una qualsiasi soluzione politica 
ai molti conflitti etnici presenti nel mondo, trovi nel rispetto della diversità 
dell’altro un punto di forza invece che di debolezza perché proprio nella 
distinzione c’è l’arricchimento e la conoscenza di altre culture.  Ciò 
svilupperebbe in modo più efficace il concetto della non-violenza iniziato già 
da Gandhi e rivendicato in quest’ultimo periodo da tutti coloro che attuano la 
disobbedienza civile. 
Langer ci riporta indietro nel tempo quando i nostri antenati andavano al ritmo 
delle stagioni e osservavano le stelle per capire quando era tempo di 
seminare e di raccogliere e tutto procedeva seguendo il normale ritmo 
dell’uomo e della natura. Nel suo ultimo grido d’amore lanciato per salvare 
l’umanità, egli ci ha voluto lanciare l’ultima denuncia al nostro stile di vita. Una 
vita più austera come affermava Langer, frugale, meno riempita da merci 
usa-e-getta, più ricca di doni, di servizi mutui e reciproci, di condivisioni e con 
usi a titolo gratuito, di recuperi e riciclaggi, di soddisfazioni senza prezzo. 
Questa potrebbe essere la nostra ultima grande occasione per iniziare una 
vita nuova e ricca di valori che l’uomo moderno mai come adesso avrebbe 
bisogno di raggiungere.  
Attualmente viviamo in una società in cui non ci accontentiamo di acquistare 
beni di prima necessità, ciò di cui abbiamo bisogno, ma usufruiamo del 
superfluo che è quel qualcosa in più che  strangola il pianeta per il disastroso 
impatto ambientale che provoca. Pensiamo ad esempio alla grossa quantità 
dei rifiuti che produciamo ogni giorno nel mondo, oltre all’inquinamento che 



scaturisce dallo smaltimento degli stessi. Pensiamo agli abitanti delle nostre 
città, tutti i giorni devono combattere nel loro territorio, per far rispettare 
l’ambiente dagli scempi che in ogni modo e in qualunque forma si sviluppano. 
Per questo è doveroso far tesoro dell’insegnamento di Langer affinché l’uomo 
ritrovi un’armonia tra sé stesso e la natura. 
 

Elisabetta Caporali 
 
 
 
Pubblichiamo il seguente saggio di Alex Langer per gentile concessione della 
casa editrice Sellerio. 

 
La conversione ecologica potrà affermarsi solo se 

apparirà socialmente desiderabile 
 

1) Abbiamo creato falsa ricchezza per combattere false povertà.  
     Re Mida patrono del nostro tempo. 
 
Da qualche secolo ed in rapido crescendo si produce falsa ricchezza  per 
sfuggire a false povertà. Di tale falsa ricchezza si può anche perire, come 
di soprappeso, sovramedicazione, surriscaldamento ecc… Falso 
benessere come liberazione da supposta indigenza  è la nostra malattia 
del secolo, nella parte industrializzata e “sviluppata” del pianeta. Ci si è 
liberati di tanto lavoro manuale, avversità naturali, malattie, fatiche, 
debolezze – forse tra poco anche della morte naturale – in cambio 
abbiamo radiazioni nucleari, montagne di rifiuti, consunzione della fantasia 
e dei desideri. Tutto è diventato fattibile ed acquistabile, ma è venuto a 
mancare ogni equilibrio. 
Non solo l’apprendista stregone è il personaggio – simbolo del nostro 
tempo. L’antico Re Mida - che ottenne il compimento del suo desiderio che 
ogni cosa che toccava si trasformasse in oro – ci appare come il vero 
patrono dei culti del progresso e dello sviluppo, l’attualissimo 
predecessore dei benefici della nostra civiltà. 

 
2) Non si può più far finta di non sapere, l’allarme è ormai suonato da 

almeno un quarto di secolo ed ha generato solo provvedimenti 
frammentari e settoriali.  

 
Da qualche decennio e con sempre maggiori dettagli si conoscono 
praticamente tutti gli aspetti di questo impoverimento da cosiddetto 
benessere. Quasi non si sta più a sentire quando si recita, più o meno 
completa, la litania delle catastrofi ambientali. 



Un quarto di secolo è stato impiegato a scoprire, analizzare, diagnosticare e 
pronosticare, a dare l’allarme, a lanciare appelli e proclami, a varare leggi e 
convenzioni, a creare istituzioni incaricate a rimediare. La tutela tecnica 
dell’ambiente è notevolmente migliorata nel mondo industrializzato, si sono 
registrati singoli successi, alcune acque si stanno rivitalizzando, certe specie 
in pericolo di estinzione si sono salvate, cominciano a circolare detersivi, 
carburanti ed imballaggi “ecologici”… 
 

3) Perché l’allarme non ha prodotto la svolta? E’ già finito l’intervallo di 
lucidità ( Stoccolma 1972 – Rio 1992)?  

 
Allarmi catastrofici, lamenti, manifestazioni, boicottaggi, raccolte di firme.. – 
tutto ciò ha aiutato a riconoscere l’emergenza: le malattie sono state 
diagnosticate, le possibilità di guarigione studiate e discusse – terapie 
complessive non sono state ancora attuate. E soprattutto: appare tutt’altro 
che assicurata la volontà di guarigione, che, se ci fosse, produrrebbe azioni e 
segnali ben più determinati. Visto però che le cause dell’emergenza 
ecologica non risalgono ad una cricca dittatoriale di congiurati assetati di 
profitto e distruzione, bensì ricevono quotidianamente un massiccio e 
pressoché plebiscitario consenso di popolo, la svolta appare assai più 
difficile. Malfattori e vittime coincidono in larga misura. 
C’è da meravigliarsi se oggi persino la diagnosi risulta controversa? Silvio 
Berlusconi, a capo del governo della cosiddetta Seconda Repubblica, sin dal 
suo discorso inaugurale alla Camera ha ritenuto di dover ironizzare 
sull’allarme per l’effetto – serra: “Forse il nostro pianeta comincerà ad 
intiepidirsi in un lasso di tempo pari a quello che ci divide addirittura dalla 
morte di Caio Giulio Cesare”. C’è da pensare che dunque ci resta ancora 
tanto tempo per cementificare, dissipare, disboscare! 
Vuol dire che l’intervallo di lucidità che si potrebbe situare tra le due 
conferenze mondiali sull’ambiente (Stoccolma 1972 – Rio de Janeiro 1992) è 
già terminato? Si è fatto il pieno di lamenti ed allarmi e si pensa ora che la 
riunificazione del mondo tra Est e Ovest vada celebrata con nuovi fasti di 
crescita? 
 

4) “Sviluppo sostenibile”- pietra filosofale o nuova formula mistificatrice?  
 
Da qualche anno (rapporto Brundtland, 1987) la formula magica dello 
“sviluppo sostenibile” sembra essere la quadratura del cerchio così 
lungamente cercata. Nella formula  è racchiusa  una certa consapevolezza 
della necessità di un limite alla crescita, di una qualche autolimitazione della 
parte altamente industrializzata ed armata dell’umanità, come pure l’idea che 
alla lunga sia meglio puntare sull’equilibrio piuttosto che sulla competizione 
selvaggia; ma il termine “sviluppo” (o crescita, come in realtà si dovrebbe dire 
senza tanti infingimenti) è rimasto parte del nuovo e virtuoso binomio. 



Purtroppo basta guardare ai magri risultati della Conferenza di Rio per 
comprendere quanto lontani si sia ancora da una reale correzione di rotta. 
Sembra che il nuovo termine indichi piuttosto la propensione d un nuovo 
ordine mondiale nel quale il Sud del mondo viene obbligato ad usare con più 
parsimonia e razionalità le sue risorse, sotto una sorta di supervisione e 
tutela del Nord: non appare un obiettivo mobilitante per suscitare l’impeto 
globalmente necessario per la conversione ecologica. 
 

5) La domanda decisiva è: come può risultare desiderabile una civiltà 
ecologicamente sostenibile? “Lentius, profundius, suavius”, al posto di 
“citius, altius, fortius”. 

 
La domanda decisiva quindi appare non tanto quella su cosa si deve fare o 
non fare, ma come suscitare motivazioni ed impulsi che rendano possibile la 
svolta verso una  correzione di rotta. La paura della catastrofe, lo si è visto, 
non ha sinora generato questi impulsi in maniera sufficiente ed efficace, 
altrettanto si può dire delle leggi e controlli; e la stessa analisi scientifica non 
ha avuto capacità persuasiva sufficiente. A quanto risulta, sinora il desiderio 
di un’alternativa globale – sociale, ecologica, culturale – non è stato 
sufficiente, o le visioni prospettate non sufficientemente convincenti. Non si 
può certo dire che ci sia oggi una maggioranza di persone disposta ad 
impegnarsi  per una concezione di benessere così sensibilmente diversa 
come sarebbe necessario. 
Né singoli provvedimenti, né un migliore “ministero dell’ambiente” né una 
valutazione di impatto ambientale più accurata né norme più severe sugli 
imballaggi o sui limiti di velocità – per quanto necessarie e sacrosante siano – 
potranno davvero causare la correzione di rotta, ma solo una decisa 
rifondazione culturale e sociale di ciò che in una società o in una comunità si 
consideri desiderabile. 
Sinora si è agito all’insegna del motto olimpico “citius, altius, fortius” (più 
veloce, più alto, più forte), che meglio di ogni altra sintesi rappresenta la 
quintessenza dello spirito della nostra civiltà, dove l’agonismo e la 
competizione non sono la nobilitazione sportiva di occasioni di festa, bensì la 
norma quotidiana ed onnipervadente. Se non si radica una concezione 
alternativa, che potremmo forse sintetizzare, al contrario, in “lentius, 
profundius, suavius” (più lento, più profondo, più dolce), e se non si cerca in 
quella prospettiva il nuovo benessere, nessun singolo provvedimento, per 
quanto razionale, sarà al riparo dall’essere ostinatamente osteggiato, eluso o 
semplicemente disatteso. 
Ecco perché una politica ecologica potrà aversi solo sulla base di nuove 
(forse antiche) convinzioni culturali e civili, elaborate – come è ovvio – in 
larga misura al di fuori della politica, fondate piuttosto su basi religiose, etiche 
e sociali, estetiche, tradizionali, forse persino etniche (radicate, cioè, nella 
storia e nell’identità dei popoli). Dalla politica ci si potrà aspettare che attui 



efficaci spunti per una correzione di rotta ed al tempo stesso sostenga e forse 
incentivi la volontà di cambiamento: una politica ecologica punitiva che 
presupponga un diffuso ideale pauperistico non avrà grandi chances nella 
competizione democratica. 
 

6) Possibili priorità nella ricerca di un benessere durevole 
 
I passi che qui si propongono – intrecciati ed interdipendenti tra loro – fanno 
parte di una visione favorevole al cambiamento e potrebbero a loro volta 
incoraggiare nuovi cambiamenti. Purchè ogni passo limitato e parziale si 
muova in una direzione chiara e comprensibile, ed i vantaggi non siano tutti 
rimandati ad un futuro impalpabile. 
 

a) bilancio ecologico 
 
Gli attuali bilanci pubblici e privati sono tutti basati su dati finanziari. Fintanto 
che non si avranno in tutti gli ambiti (Comune, Provincia, Regione, Stato, 
CE…) accurati bilanci della reale economia ambientale che facciano capire i 
reali “profitti” e le reali perdite, non sarà possibile sostituire gli attuali concetti 
di desiderabilità sociale, e tanto meno un cambiamento dell’ordine 
economico. 
 

b) ridurre invece che aumentare i bilanci  
 
Ogni discorso sulla necessità della svolta resta assurdo sino a quando la 
crescita economica resterà l’obiettivo economico di fondo e sino a quando i 
bilanci pubblici e privati punteranno ad aumentare di anno in anno. La parte 
industrializzata del pianeta dovrà finalmente decidersi alla crescita – zero e 
poi a qualche riduzione – naturalmente con la necessaria cautela e 
moderazione per non causare dei crolli sociali o economici. 
 

c) favorire economie regionali invece che l’integrazione nel mercato 
mondiale   

 
Sino a quando la concorrenza sul mercato mondiale resterà il parametro 
dell’economia, nessuna correzione di rotta in senso ecologico potrà attuarsi. 
La rigenerazione delle economie locali, invece, renderà possibile – tra l’altro – 
una gestione più moderata e controllabile dei bilanci, compreso quello 
ambientale. 
 

d) sistemi tariffari e fiscali ecologici, verità dei costi 
 
Di fronte ad un mercato che addirittura postula e premia comportamenti anti – 
ecologici, visto che non ne fa pagare i costi, si rende indispensabile un 



sistema fiscale e tariffario orientato in senso ambientale, che imponga 
almeno in parte una maggiore trasparenza e verità dei costi: imprenditori e 
consumatori devono accorgersi dei costi reali del massiccio trasporto merci, 
degli imballaggi, del dispendio energetico, dell’inquinamento, del consumo di 
materie prime, ecc.. 
 

e) allargare e generalizzare la valutazione di impatto ambientale 
 
Tutto quanto viene oggi costruito (opere, tecnologie, ecc..), produce impatti e 
conseguenze di dimensioni sinora sconosciute. La valutazione di impatto 
ambientale – nel senso più comprensivo di una reale valutazione delle 
conseguenze ecologiche, ma anche sociali e culturali a breve e lungo termine 
di ogni progetto – dovrà diventare il nocciolo di una nuova sapienza sociale, e 
va quindi adeguatamente ancorata negli ordinamenti. Così come altre 
società, passate o presenti, proteggevano con norme fondamentali a difesa 
della valutazione di impatto ambientale – non importa se si tratti di 
autostrade, missili, biotecnologie, forme di produzione di energia o 
introduzione di nuove sostanze chimiche di sintesi. Tale valutazione non 
potrà avvenire senza l’intervento dei più diretti interessati e postulerà una 
Corte ambientale a suo presidio. 
 

f) redistribuzione del lavoro, garanzie sociali 
 
  Solo una vasta redistribuzione sociale del lavoro (e quindi dei “posti di 
lavoro” socialmente riconosciuti) permetterà la necessaria correzione di rotta. 
L’ammortamento sociale degli effetti prodotti da scelte di conversione 
ecologica (che si chiuda una fabbrica d’armi o un impianto chimico…) è un 
investimento importante ed utile quanto e più di tanti altri, e se si 
indennizzano i proprietari di terreni che devono cedere ad un’autostrada, non 
si vede perché altrettanto non debba avvenire nei confronti di operai o 
impiegati che devono cedere alla ristrutturazione ecologica. 
 

g) riduzione dell’economia finanziaria, sviluppo della “fruizione in natura” 
 
Sino a quando ogni forma di economia sarà canalizzata  essenzialmente 
attraverso il denaro, sarà assai difficile far valere dei criteri ecologici , e ci 
saranno pesanti ingiustizie socio – ecologiche: chi può pagare, potrà anche 
inquinare. Un processo di “rinaturalizzazione” – che allontani dalla 
mercificazione generalizzata (dove tutto si può vendere e comperare) e 
valorizzi invece l’apporto personale e non fungibile – potrebbe aiutare a 
scoprire un diverso e maggior godimento della natura, del lavoro, dello 
scambio sociale. Le “res communes omnium” (dalla fontana pubblica alla 
spiaggia, dalla montagna alla città d’arte) non si difendono col ticket in 



denaro, bensì con l’esigere una prestazione personale, con un legame col 
volontariato, ecc. 
 

h) sviluppare una pratica di partnership 
 
La necessaria autolimitazione ecologica riesce più convincente se si fa 
esperienza diretta di interdipendenza e partnership: nella nostra attuale 
condizione, forse potrebbero essere alleanze o patti “triangolari” (Nord /Sud 
/Est) quelle che meglio riflettono il nesso tra i cambiamenti necessari in parti 
diverse, ma interconnesse del mondo. L’”alleanza per il clima” ne può fornire 
un’interessante, per quanto ancora parzialissima, esemplificazione. 
 
7) Una Costituente ecologica? 
 
Società anteriori alla nostra avevano il loro modo di sanzionare, solennizzare, 
e tramandare le loro scelte ed i loro vincoli di fondo: basti pensare alla 
“magna charta libertatum”, al leggendario giuramento dei confederati elevetici 
sul  Rutli, alla dichiarazione francese sui diritti dell’uomo, al patto di 
fondazione delle Nazioni Unite… 
Oggi difettiamo di un’analoga norma fondamentale di vincolo ecologico che – 
viste le caratteristiche del nostro tempo – avrebbe peso e valore solo se frutto 
di un processo democratico. Certamente esiste in questa o quella carta 
costituzionale un comma o articolo sull’ambiente, ma siamo ben lontani dal 
concepire la difesa o il ripristino dell’equilibrio ecologico come una sorta di 
valore di fondo e pregiudiziale delle nostre società, e di trarne le 
conseguenze. Se si vuole riconoscere ed ancorare davvero la desiderabilità 
sociale di modi di vivere, di produrre, di consumare compatibili con 
l’ambiente, bisognerà forse cominciare ad immaginare un processo 
costituente, che non potrà avere, ovviamente, in primo luogo carattere 
giuridico, quanto piuttosto culturale e sociale, ma che dovrebbe sfociare in 
qualcosa come una “Costituente ecologica”. In fondo le Costituzioni moderne 
hanno il significato di vincolare il singolo ed ogni soggetto pubblico o privato 
ad alcune scelte di fondo che trascendono la generazione presente o, a 
maggior ragione, la congiuntura politica del momento. Se non si arriverà a 
dare un solido fondamento alla necessaria decisione di conversione 
ecologica, nessun singolo provvedimento sarà abbastanza forte da opporsi 
all’apparente convenienza che l’economia della crescita e dei consumi di 
massa sembra offrire. 
 
Intervento ai Colloqui di Dobbiamo 94 su “Benessere ecologico”, 8 – 10 
settembre 1994 
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La profezia conviviale 
di 

Raffaello Ciucci * 
 
“E’ difficilissimo, se non impossibile, scrivere su Ivan Illich” confessava Von 
Hentig all’inizio degli anni ’70.  Quella difficoltà si fa più grave oggi, a poco più 
di due mesi dalla sua scomparsa. La morte lo ha colto nel sonno il primo 
giorno di dicembre dello scorso anno a Brema, riposando per poter 
continuare il suo lavoro, intenso come sempre, nonostante un tumore che 
aveva deformato il suo volto. “Le phenomène Illich” univa in modo 
assolutamente singolare fascino e provocazione, razionalità e romanticismo, 
pensiero critico della modernità e difesa delle culture “vernacolari”. E 
manifestava una radicale spregiudicatezza non solo di fronte alla crescente e 
inarrestabile potenza delle istituzioni “globalizzate”, ma anche di fronte al “suo 
pubblico”, che troppo spesso chiedeva facili approdi a “troppo facili idee”. 
Ivan Illich nasce a Vienna nel 1926 da padre dalmata cattolico e da madre 
ebrea austriaca. “Nel primo dopoguerra – dirà in un’intervista – ho studiato a 
Firenze e a Roma scienze politiche, filosofia e teologia alla Gregoriana, ma 
non mi sono laureato. Ho solo fatto dei corsi universitari in scienze e teologia 
e ho preparato una tesi di laurea sulla storia della Germania, dopo ho scelto 
di diventare sacerdote”. “La mia prima esperienza come prete l'ho fatta per 
cinque anni in uno slum portoricano di Nuova York, in uno di quei quartieri 
così violenti che conviene non uscire di casa neanche dopo pranzo”. Questa 
esperienza lo porterà ad accettare, nel 1956, la nomina a vice-rettore 
dell'Università cattolica di Portorico, incarico che lascia nel 1960 dopo forti 
contrasti con il governo locale e con le autorità ecclesiastiche. Nei 1961, dopo 
un periodo di solitudine e di meditazione nel deserto del Sahara e dopo una 
marcia attraverso l'America Latina, Illich approda a Cuernavaca, un paese 
sulle montagne poco distante da Città del Messico, dove dà vita al CIDOC, il 
Centro Interculturale di Documentazione. Ben presto questo Centro 
estenderà la sua attività fino a divenire una Università Libera, i cui interessi 
saranno principalmente costituiti dai problemi dei paesi latino-americani, dalle 
nuove forme di neocolonialismo. E’ da queste esperienze che lllich matura 
l'intenzione di sviluppare una critica serrata alle istituzioni delle società 
industriali dell'occidente, cercando di capire l'impatto delle istituzioni della 
società occidentale sul tessuto sociale del continente americano, come la 
scuola obbligatoria, i trasporti veloci e la medicalizzazione. Gli anni del 
CIDOC, a Cuernavaca, lo vedono impegnato a far vivere ed organizzare, 



insieme ad un collettivo di amici, dei gruppi di ricerca su queste tematiche, 
non solo in America Latina, ma anche in Africa e in Asia. Nel 1969, dopo 
essersi rifiutato di rispondere ad un questionario del Sant'Uffizio, chiede la 
riduzione allo stato laicale, chiudendo così un conflitto quasi decennale con la 
gerarchia ecclesiastica. 
I grandi temi del pensiero di Illich (l’educazione, la salute, lo sviluppo, 
l’ecologia) e le proposte provocatorie (deistituzionalizzazione dei grandi 
apparati come la scuola e la medicina, la costruzione di nuove reti di rapporti 
che salvaguardino l’autonomia delle comunità locali) hanno mostrato in questi 
decenni una straordinaria vitalità e mostrano ancora oggi una sorprendente 
attualità. 
Il gigantismo istituzionale e l'invadenza delle burocrazie dello “stato 
assistenziale”, la manipolazione dei bisogni, la loro trasformazione in 
domanda di beni di consumo preconfezionati, 1'espropriazione dell'autonomia 
individuale da parte degli apparati istituzionali e burocratici, le caratteristiche 
di quello che egli definisce i1 “modo di produzione industriale”,  il primato 
della  “produttività” sulla “convivialità” sono questioni tuttora al centro di 
analisi e dibattiti. Resta di non facile, immediata comprensione l’attenzione 
alle sue proposte volte a “capovolgere le istituzioni”: distruggere la scuola, 
abolire la medicina, ridurre drasticamente la velocità dei trasporti, ritornare 
alla produzione autonoma e all'autoconsumo, eliminare le professioni, 
puntare all'autolimitazione dei consumi, individuare i “limiti critici” dello 
sviluppo, distruggere ogni istituzione che non consenta rapporti autonomi e 
creativi tra gli uomini e, per ultimo, incentivare “le chômage créateur”, il non 
lavoro creativo o disoccupazione utile. L’ “utopia concreta”, come la chiama 
Illich, è sembrata talvolta non considerare adeguatamente la realtà 
economico-sociale esistente e negarsi, quindi, significative possibilità di 
praticabile operatività. Eppure la immediatezza e la semplicità con cui ha 
consegnato le sue provocazioni – pur sconcertando molti addetti ai lavori - ha 
contribuito ad approfondire  analisi e proposte ed ha conquistato la simpatia e 
l’interesse di un vasto pubblico di non-specialisti, insieme a reazioni di 
indignazione e rifiuto. L’originalità e la creatività del suo pensiero hanno 
contribuito a costruire percorsi convergenti con  intellettuali come Erich 
Fromm, Paul Goodman, Paulo Freire, Wolfgang Sachs. Ivan lllich, insomma, 
non è stato una 'meteora', come alcuni, all’inizio degli anni settanta, avevano 
erroneamente creduto: il successo dei suoi scritti non è stato occasionale e 
transitorio, ma, al contrario, è risultato solido e duraturo facendone uno dei 
personaggi più richiesti dal pubblico e dall’editoria. 
 
L’idea della “società conviviale” – avanzata all’inizio degli anni ’70 – 
costituisce uno dei principali punti di unificazione di un lavoro di ricerca 
articolato e complesso. 
Il criterio fondamentale che, secondo Illich, guida le società contemporanee è 
costituito dalla “produttività” (aumento della produzione, massimizzazione dei 



consumi divengono sinonimi di accrescimento del “benessere”). Essa ha 
invaso ogni spazio sociale, cancellando la “convivialità” (libertà di determinare 
i propri “bisogni”, di produrre autonomamente i beni ritenuti necessari, in un 
rapporto con gli uomini che privilegi il vicino e l'amico allo specialista, nel 
pieno rispetto dell'ambiente circostante). Qualsiasi progetto di 
“umanizzazione” delle società contemporanee, che si opponga al dominio 
degli "strumenti" sulla libertà degli individui richiede di “capovolgere le 
istituzioni”, arrestare la corsa verso la produttività e mettersi alla ricerca del 
suo opposto, la convivialità. 
La 'profezia' illichiana ci svela che se l'uomo non sovverte i criteri della 
produzione di beni e della burocratizzazione dei servizi; se non si oppone in 
modo deciso all'indottrinamento delle istituzioni (prima fra tutte la scuola), che 
lo trasformano in docile e sottomesso consumatore, non più capace di 
discernere i suoi “autentici” bisogni; se l'uomo non sarà capace di fare ciò, il 
collasso delle società industriali sarà inevitabile e comunque, a non lunga 
scadenza, si imporranno soluzioni autoritarie, le sole in grado di garantire 
l'ordinato funzionamento di giganteschi apparati produttivi e istituzionali.  
La misura del benessere di una società consiste in “un equilibrio che si ha 
quando i valori d'uso e le merci si combinano in fruttuosa sinergia. Solo fino a 
un certo punto la produzione eteronoma di una merce può valorizzare e 
integrare la realizzazione autonoma del fine personale corrispondente; 
superato tale punto, la sinergia tra i due modi di produzione si rivolge 
paradossalmente contro lo scopo a cui miravano sia il valore d'uso che la 
merce” (Per una storia dei bisogni, 1981, p.64). L’espropriazione del 
benessere avviene attraverso l’incondizionata fiducia nell'operato degli 
esperti. “Si suppone che intere popolazioni, socialmente condizionate a 
provare bisogni a comando, non attendano altro che di sentirsi dire di che 
cosa non hanno bisogno” (p.71). Un tale atteggiamento sembra conferire la 
necessaria legittimazione ai crescenti interventi di controllo sui bisogni, cui 
condurrà inevitabilmente la “penuria”, cioè il rapporto squilibrato tra la 
domanda e l'offerta di beni e servizi. Di fatto, conclude Illich, quanto più una 
società affida ai professionisti l'autorità legale di definire i diritti, tanto più le 
libertà dei cittadini si dissolvono. 
La società conviviale è il progetto di superamento di un "tipo sociale" basato 
sul modo di produzione industriale, che richiede il monopolio radicale di una 
selezionatissima élite di specialisti-burocrati sulla produzione di beni e servizi 
ed anche sui bisogni, sulle immagini e le rappresentazioni. La società 
conviviale non è, dunque, la negazione astratta di qualsiasi sistema 
normativo e istituzionale, ma si presenta proprio come ricostruzione di una 
“rete” istituzionale e di un “modo di produzione” radicalmente diversi rispetto 
a quelli esistenti. Gli scenari di “de- istituzionalizzazione” offerti da Illich 
(dall'educazione, alla medicina, ai sistemi di trasporto, ecc.) si aprono 
invariabilmente ad un ridisegnamento delle relazioni sociali, definite 
dall'autonomia dei soggetti e delle comunità. In termini generali, tuttavia, la 



società conviviale non è un modello istituzionale, né tanto meno un sistema 
sociale microdimensionato, di cui risultano definiti norme e principi 
organizzativi: essa esprime piuttosto il cammino storico di una pluralità di 
"comunità" differenziate, che, consapevoli della manipolazione dei grandi 
apparati produttivi e burocratizzati, tentano la riconquista della propria 
autonomia, attraverso un ritiro di legittimazione a quelle sfere istituzionali e 
produttive che possono esistere solo sulla base dell'espropriazione 
dell'intenzionalità, sull'eteronomia. La società conviviale è dunque una 
società de-centrata perennemente in costruzione: a partire da una pluralità di 
bisogni, di attività, di forme di produzione, di modelli relazionali, si 
scompongono e ricompongono livelli di equilibrio transitori ed instabili: la 
società conviviale è il luogo dell'innovazione e della creatività ed esprime il 
rifiuto di una stabilità e di un ordine in qualche modo definitivi. 
L'utopia conviviale offre indubbiamente una modalità di osservazione e di 
studio delle società attuali, che può orientare l'attività di gruppi di ricercatori in 
direzioni non-istituzionali, con riguardo ai contenuti, ai metodi, alle tecniche 
della ricerca. Le suggestioni offerte da lllich, pur indicando le possibilità 
storiche di una “ricerca conviviale” sui temi cruciali delle società industriali e 
post-industriali, effettuata da gruppi gestiti in modo autonomo in grado di 
utilizzare metodologie e tecniche non convenzionali, non giungono, tuttavia, 
alla definizione di una teoria sociale o di una sociologia “conviviale”: non è 
questa certamente l'intenzione di Illich. 
La prospettiva conviviale, come si è visto, non contempla l’abrogazione della 
produttività ma il ribaltamento degli attuali equilibri tra i due modi di essere 
(conviviale e produttivistico) dei rapporti sociali. Si tratta di riconferire spazio, 
entro una comunità (luogo sociale dell'autoriconoscimento, della tradizione, 
ma anche della creatività), alla produzione materiale di beni e servizi e alla 
produzione di “senso”. I beni, i servizi, gli strumenti, i materiali, le tecnologie, i 
livelli di produzione e di consumo, sfuggiti al controllo degli individui e delle 
comunità, al pari degli standard di salute, di apprendimento, devono tornare 
ad essere scelti liberamente dai soggetti. In questo senso lllich qualifica la 
società conviviale come un progetto di riappropriazione, da parte dei membri 
delle comunità, ma anche di singoli individui, della loro storia, della capacità 
di intervento nel presente, della possibilità di costruzione del loro futuro. I1 
modo di produzione industriale e il monopolio radicale potranno essere 
“limitati” e ridimensionati, ma non scompariranno: la diffusione di stili di vita 
autosufficienti potrebbe anche evidenziare potenzialità nascoste della 
tecnologia. Le forme moderne di sussistenza potrebbero svelare inedite 
modalità di utilizzo di moderni strumenti di produzione, verso forme di attività 
autonome meno faticose e più gratificanti rispetto al passato. 
Questo lavoro di comprensione e ri-strumentazione (retooling) coinvolge oggi 
tutti coloro che non intendono rassegnarsi alle strategie planetarie di 
“omologazione”. 
 



Negli ultimi tempi, gli impegni assunti da Illich sui temi della “comunicazione” 
lo avevano avvicinato alla città di Lucca e alla Toscana, ove accarezzava 
l’idea (oserei dire il “sogno”) di potersi stabilire. La “prossimità” di Ivan Illich a 
chi in queste terre, società, culture ha vissuto e lavorato rappresenta 
un’esperienza singolare: ha valorizzato le appartenenze e le diversità locali, 
dilatando la consapevolezza delle dimensioni planetarie del nostro futuro. 
 
 
 
* Dipartimento di Scienze Sociali - Università di Pisa 
 
 
 

Qualcuno ha ricordato in Italia il 75° anniversario dell'assassinio di Sacco e 
Vanzetti (17 agosto 1927)? Pochi o nessuno. Chi si ricorda di questi due 
anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti? Qualcuno che ha visto il film, ma 
sicuramente più gente (rimasta giovane) conosce la bella canzone di Joan 
Baez: “ Here's to you, Nicola and Bart.."  
E chi si ricorda di Erich Muehsam, il grande scrittore ed anarchico, 
assassinato l'11 luglio del 1934 nel campo di concentramento di Oranienburg, 
in Germania? Nessuno! Nella ex-DDR i suoi scritti sono stati nascosti e nella 
RFT sono state pubblicate solo alcune opere in edizioni ristrette per qualche 
circolo di ex-sessantottini e nelle scuole non sono mai lette. Muehsam 
combatteva con altri compagni per la liberazione di Sacco e Vanzetti ed ha 
scritto due poesie nel 1926 e 1927. L'attualità dei versi si rispecchia già nella 
prima poesia del 1926: 
" L'ordine negli Stati Uniti d'America 
si fonda sul libro mastro dei magnati del petrolio." 
Se parliamo dei nostri tempi la situazione è peggiore. L'ordine del mondo 
(secondo Bush, Cheney e Rice) si fonda sul libro mastro dei magnati di 
petrolio. 
Muehsam, dopo l'assassinio di Sacco e Vanzetti, ha scritto il pezzo teatrale 
"Ragione di stato: una testimonianza per Sacco e Vanzetti", messa in scena 
a Berlino nel 1928. 
 
a cura di Leonhard Schaefer 
 
Erich Muehsam : 
(1926) 
SACCO E VANZETTI ( I) 
 
Attenzione! Alta tensione! 
Non avvicinarti troppo 
al seggio del giudice d'America! 



L'ordine negli Stati Uniti d'America 
si fonda sul libro mastro dei magnati del petrolio. 
Se sostieni i diritti del proletariato, 
allora sei un ladro e un assassino. 
Azioni di morte non mancano in questa terra: 
che tu le hai commesse, ogni tribunale lo può provare. 
Sacco! Vanzetti! Voi attizzate l'ardore 
della lotta nel sangue proletario. 
L'odio dei despoti del dollaro non risparmiò nulla 
ai combattenti, che minacciarono il vostro profitto. 
Vi hanno trascinati davanti al tribunale: 
ladri e assassini! - ricetta sperimentata. 
Sedia elettrica! Le parole preferite - 
Attenzione! Alta tensione! - Il mondo trema! 
Lo sedia è pronta - già da sei anni! - 
per voi, i due uomini della rivoluzione. 
Ora i boia hanno deciso la fine. 
Proletari di tutto il mondo! Aiutate! Aiutate i compagni! 
Sacco! Vanzetti! I lavoratori hanno ancora bisogno 
della vostra vita, 
hanno bisogno della vostra forza! 
Voi rappresentate tutti - ora tutti per voi due! 
Attenzione! Alta tensione! 
 Lottiamo per la vostra libertà! 

 
 
 

Erich Muehsam ,  
scritto un mese prima dell'assassinio: 
SACCO E VANZETTI (II) 
 
Rigata, stellata sventola sui tetti. 
Festeggia i messaggeri del futuro 
la bandiera stellata degli Stati Uniti. 
Salve o voi, valorosi piloti! 
Giubila l'intero vecchio mondo 
ed esulta al valore dell'America: 
è stato stabilito un nuovo record 
nel dominio dei mari! 



E mentre i piloti nella notte e nel buio            
   se ne stanno sospesi tra cielo ed oceano 
se ne stanno sospesi due uomini in carcere 
per anni tra morte e vita. 
E mentre l'Europa con evviva e hurrah 
saluta gli eroi sportivi d'America, 
in quella stessa America 
sono stati condannati a morte due innocenti. 
In isolamento da sette anni, 
torturati nel corpo e nell'anima! 
Da sette anni condannati a morte, 
giudicata necessaria dalla giustizia! 
Lo sceriffo dice: colpevoli! -Il mondo grida: no! 
Ma delatori e falsi testimoni costano poco.             
Giurano e spergiurano,                                 
per travisare il diritto e la verità. 
Perché il vostro giudice non vi lascia liberi 
dalle vostre celle? - 
Sono nient'altro che due poveri proletari. 
Come? Sono agitatori e ribelli! 
Sì! Ecco perché un tormento di sette anni 
e la vendetta contro gli assassini! 
Ed ecco perché alla fine questa volta li si porterà 
definitivamente davanti al boia! 
Assassinio? Gente, il giudice sta pensando all'assassinio! 
Gli deve risuonare nelle orecchie: 
smettila, America, di stabilire questo record di infamia! 

 
 

 
 
 
 



Le associazioni a Pisa (parte prima) 
 
 
 

Giorgio Gaber 
 
La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche avere un’opinione, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione. 
 
da La libertà 
 
 
 

Associazione “il Simbolo”: dalla parte dei minori 
 

 
A Settembre e a Novembre si sono tenuti a Pisa i 

due momenti di un convegno dal titolo “A un 

passo dall’integrazione- il minore straniero non 

accompagnato tra aspettative di tutela e speranze 

di cittadinanza” promosso dall’associazione “il Simbolo”.  

L’immagine scelta, la stessa di questa pagina, è quella di un ragazzino che 

per i tratti ricorda uno dei molti albanesi che incontriamo quotidianamente per 

le nostre città: un rappresentante tipico dei minori stranieri non accompagnati 

che sono oggi in Italia. E l’associazione “il Simbolo”, dalla sua nascita nel 

1986, ne ha incontrati molti di questi ragazzi. Con la nascita di una comunità 

di pronta accoglienza, organizzata come una convivenza di alcuni volontari 

con le persone accolte, sono arrivati sia minori italiani in gravi situazioni di 

abbandono o di allontanamento dalle famiglie, sia molti nomadi fermati dalla 



questura e poi, sempre di più, minori stranieri, provenienti principalmente da 

nord Africa e Albania. La stretta vicinanza con i minori, ha convinto 

l’associazione del forte bisogno di un intervento di tipo professionale, per 

avere cura in maniera adeguata delle loro esigenze, per poterli meglio 

tutelare. È per questo motivo che nel 1995 nasce la cooperativa sociale “il 

Simbolo”, che gestisce, con l’appoggio dell’associazione, la comunità 

residenziale.  

Sono passati gli anni, e l’associazione ha avuto modo di osservare i 

cambiamenti avvenuti dagli anni dell’emergenza fino ad oggi e, insieme, di 

cogliere una difficoltà ad attuare delle buone prassi per aiutare i ragazzi ad 

uscire da una vita di continua incertezza. Con il convegno si è pertanto voluto 

un momento di riflessione e di ricerca di risposte necessarie perché l’ombra, 

dietro cui questi volti sono ancora nascosti, si dipani e il loro presente e il loro 

futuro siano più chiari e visibili. Essere “dalla parte dei minori” per 

l’associazione significa anche questo: utilizzare le conoscenze e l’esperienza, 

accumulate grazie al suo osservatorio privilegiato, per promuovere momenti 

di incontro delle realtà politiche e sociali e sensibilizzare la cittadinanza.  

Un’altra recente iniziativa dell’associazione è nata da un’esigenza, 

manifestata dagli operatori della “Casa per la tutela del minore straniero” 

gestita dalla cooperativa “il Simbolo”, della presenza di volontari all’interno 

della struttura. Utilizzando anche un finanziamento del CESVOT (Centro di 

Servizi per il Volontariato della Toscana), l’associazione ha promosso e 



organizzato il “Corso di formazione per volontari di supporto a minori in stato 

di abbandono ed extracomunitari”. L’associazione crede nella fondatezza dei 

momenti di formazione nella costruzione di un rapporto delicato come quello 

con ragazzi che si trovano in una situazione di disagio, affinché questo 

rapporto sia di reale “supporto”: un modo di essere accanto, coscienti della 

complessa realtà che essi vivono, con la convinzione della inderogabilità dei 

diritti di persona, di minore e di minore non accompagnato.  

Tra i progetti in corso d’attuazione c’è la cosiddetta “pagina dell’ascolto”: un 
indirizzo e-mail cui i minori possono scrivere se hanno bisogno di ascolto da 
parte di persone adulte competenti. Lo scopo di questo servizio è di 
conoscere le situazioni critiche, prima che diventino drammatiche, e 
avvicinare i ragazzi della zona con contatti diretti. L’associazione aderisce poi 
al “Progetto bottega” portato avanti dal Consorzio Polis, con la Caritas di 
Scutari, per facilitare l’ingresso al lavoro di giovani e donne.  
Convinta dell’importanza del lavoro di rete e dello spirito di collaborazione 

con le realtà vicine, l’associazione partecipa al “Forum del terzo settore”, alla 

“Consulta sul volontariato” della Provincia di Pisa e al “Cartello APPRODI: 

Associazioni Per la Promozione dei Diritti degli Immigrati”. 

Essendo un’associazione di volontari, tutte le attività si realizzano in base alla 

disponibilità di tempo ed energia delle persone, per cui chi volesse mettere a 

disposizione il proprio tempo e condividere interessi, o avesse domande e 

desiderasse incontrare di persona qualcuno dei soci, può contattare 

l’associazione al numero 050/541035.  

http://www.ilsimbolo.com  

 

 

http://www.ilsimbolo.com/


 
“DINSI UNE MAN”  

un’associazione di volontariato  da Udine a Pisa 
 
Lavoriamo insieme ormai da 16 anni ma solo da 7 ci chiamiamo “DINSI UNE 
MAN” ( dal friulano “diamoci una mano”). 
Siamo volontari, la maggior parte disabili, e ci dilettiamo quotidianamente in 
varie attività: la pittura è stato il nostro primo cavallo di battaglia, poi ci siamo 
dedicati alla cucina specializzandoci nella produzione di pasta e affini. In un 
secondo tempo è nata la falegnameria che funziona ormai alla grande.  
Presentiamo i nostri prodotti artistici in occasione della manifestazione “Pisa 
a braccia aperte “ogni secondo  week-end del mese. 
Da 6 anni azzardiamo a mettere in scena, gratuitamente, spettacoli teatrali 
nello stile del musical, sfruttando questi strumenti per approfondire con il 
pubblico, che ci ha seguito sempre numeroso, temi di un certo valore sociale  
e morale. Questa  attività è particolarmente coinvolgente sia per quel che 
riguarda la recitazione che la scenografia.  
Da 4 anni condividiamo quest’esperienza con i bambini di due classi di scuola 
elementare e sembra che questo faccia bene un  po’ a tutti. 
Il venerdì…lezione di acconciatura   con un parrucchiere provetto ! 
Tempo permettendo, via al giardinaggio nell’ampio spazio che circonda i 
nostri laboratori situati in viale delle  Cascine  152/e a Pisa (tel. 050-532724/ 
050-532410) 
Lavoriamo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00  alle 18.00 
presso i laboratori, ad eccezione del martedì perché dalle 16.30 alle 18.30 ci 
troviamo  all’oratorio salesiano del C.E.P. per  le prove  di teatro. 
Siamo sempre contenti quando qualche nuova  persona viene a conoscerci  
magari per far parte del  gruppo che in questi  anni  si è molto evoluto ed è 
notevolmente cresciuto. 
Siamo un’associazione senza scopi di lucro,  politici o religiosi, che cerca di  
offrire a ciascuno piacevoli occasioni di dare il meglio di sé sulla base della 
condivisione.  
Per noi “condividere“ è farsi carico dell’altro. Chi condivide si pone in termini 
di parità, non fa il maestro, lo psicologo, il pedagogista, l’handicappato, ma 
vive  con l’altro, per lo stesso  obiettivo, con le stesse  opportunità. 
 
                                                                                                                              

Emergency a Pisa 
 
Emergency, qui a Pisa, è nata quando Gino Strada era un carneade qualsiasi, ed il nome 
dell’associazione solo un difficile esercizio di pronuncia (a proposito, si pronuncia 
emergènsi, non emèrgenci o imergènsi, o altre, davvero fantasiose interpretazioni). 
Adesso Gino Strada è più famoso di Pippo Baudo, Emergency è un’associazione nota e 
stimata, ma purtroppo è ancora difficile da pronunciare per la maggior parte delle persone 
che ci contattano. Il gruppo pisano, ormai, ha diversi anni di storia alle sue spalle, una 



storia fatta di amicizie, di discussioni, di persone che sono arrivate, di altre che sono uscite 
dal gruppo, e di altre ancora che si sono “ammalate” di emergency e che difficilmente 
guariranno.  
Sabato 15 febbraio eravamo a Roma a manifestare per la Pace, ed in più di un occasione 
il mio pensiero si spostava in Afghanistan. No, non è un errore, non volevo dire Iraq, ma 
proprio Afghanistan, perché è in quel paese, ancora martoriato dalla guerra, che lavora 
attualmente Gianluca Liuzzi. Un altro (come Strada qualche anno fa?) Carneade, lo 
ammetto, Liuzzi non è famoso come Topolino, anzi nemmeno come Paperoga, ma noi di 
Emergency Pisa lo conosciamo bene, perche è stato il coordinatore del nostro gruppo per 
anni, fino al giorno in cui non gli è arrivata una telefonata dalla sede di Milano, una 
telefonata diversa dalle altre; per la precisione quella in cui gli hanno comunicato che 
potevano assumerlo a lavorare in uno dei nostri ospedali afghani. Alla telefonata ha fatto 
seguito una lunga, attenta, ponderata riflessione: il tempo di licenziarsi da un lavoro sicuro, 
e Gianluca era già su un aereo in rotta per Kabul.  
Oddio, siamo onesti, per ora l’ingegner Liuzzi, almeno dalle nostre parti, resta 
un’eccezione, una forma particolarmente acuta di “emergencyte”, ma la malattia si 
sviluppa comunque….a macchia d’olio. 
E’ difficile restare indifferenti di fronte alle immagini di bambini che hanno avuto la 
sventura di saltare su una mina…..perlomeno, noi di emergency non ce la facciamo 
proprio, ed ecco perché i volontari della nostra associazione, quando non sono ad una 
riunione, si possono trovare un po’ ovunque: a diffondere una cultura di Pace nelle scuole, 
a raccogliere fondi fuori da un teatro, o ad un concerto, oppure a parlare in un dibattito, o 
ancora a raccogliere firme a sostegno di qualche iniziativa per la pace. 
Ecco, è questo quello che facciamo qui, a migliaia di chilometri da quegli ospedali che 
sentiamo davvero “nostri”, nei quali ogni anno vengono salvate moltissime vite umane. Qui 
ed ora, noi di Emergency proviamo a diffondere una cultura di Pace.  
Ed è proprio bello farlo, e vedere a quanta gente interessa questa cosa. Ricordate lo 
scorso 10 dicembre? C’erano fiaccolate per la Pace in tutta l’Italia; ed una (inattesa) folla 
di pisani non riusciva a stare in Piazza del Carmine, rivelatasi troppo piccola per 
contenerci tutti. 
Non è passato tantissimo tempo da quella sera…Intanto girare per Pisa è diventato più 
piacevole, visto che, con largo anticipo sulla primavera, moltissime finestre sono “fiorite” di 
coloratissime bandiere di Pace. E noi ci improvvisiamo giardinieri…ne vale la pena! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finestre di pace 
 
 
Francesco Guccini 
 
A noi piace pensarlo ancora dietro 
al motore mentre fa correr via la macchina 
a vapore, e che ci giunga un giorno 
ancora la notizia 
di una locomotiva, come una cosa viva, 
lanciata a bomba contro l'ingiustizia. 
 
da La locomotiva  
 
 
Fabrizio De Andrè 
 
Mentre marciavi con l'anima in spalle 
vedesti un uomo in fondo alla valle 
che aveva il tuo stesso identico umore 
ma la divisa di un altro colore 
 
sparagli Piero, sparagli ora 
e dopo un colpo sparagli ancora 
fino a che tu non lo vedrai esangue  
cadere in terra a coprire il suo sangue. 
 
da La guerra di Piero 
 
 
Daniele Silvestri 
 
Il mio nemico non ha divisa 
ama le armi ma non le usa 
nella fondina tiene le carte visa 
e quando uccide non chiede scusa 
 
da Il mio nemico 
 
 
 
 
 
 



Francesco De Gregori 
 
Generale dietro la stazione 
lo vedi il treno che portava al sole 
non fa più fermate neanche per pisciare 
si torna a casa senza più pensare 
che la guerra è bella anche se fa male 
che torneremo un giorno a cantare 
a farci fare l'amore,  
l'amore dalle infermiere. 
 
da Generale 
 
Pablo Neruda 
 
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, 
chi è infelice sul lavoro, 
chi non rischia la certezza per l´incertezza, 
per inseguire un sogno, 
chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire 
ai consigli sensati. 
Lentamente muore chi non viaggia, 
chi non legge, 
chi non ascolta musica 
chi non trova grazia in se stesso. 
 
da Lentamente muore 
 
 
 
 
Joe strummer / The Clash 
 
Londra chiama le città lontane  
Ora che la guerra è dichiarata e la battaglia è in corso  
Londra chiama il mondo sommerso  
Fuori dal guscio, tutti voi ragazzi e ragazze. 
 
da London Calling 
 
 
 
 
 



Bob Dylan 
 
Venite padroni della guerra 

voi che costruite i grossi cannoni 
voi che costruite gli aeroplani di morte 
voi che costruite tutte le bombe 
voi che vi nascondete dietro i muri 
voi che vi nascondete dietro le scrivanie 
voglio che sappiate 
che posso vedere attraverso le vostre maschere. 
… 
Voi caricate le armi 
che altri dovranno sparare 
e poi vi sedete a guardare 
mentre il conto dei morti sale 
voi vi nascondete nei vostri palazzi 
mentre il sangue dei giovani 
scorre dai loro corpi 
e viene sepolto nel fango. 
 
 
da Masters of War 
 
 
 
Carlo Rosselli 
 
Che l’Italia proletaria si risvegli. Che la vergogna cessi. Dalle fabbriche, dai 
porti italiani non debbono più partire le armi omicide. Dove non sia possibile il 
boicottaggio aperto, si ricorra al boicottaggio segreto. Il popolo italiano non 
deve diventare il poliziotto d’Europa. 
 
da un messaggio alla radio di Barcellona durante la guerra di Spagna 
 
 
 
 
Joni Mitchell 
 
E così ancora una volta 
Oh America amica mia 
E così ancora una volta 
stai lottando contro tutti noi 
E quando ti chiediamo perché 



alzi le tue bacchette 
e urli e noi cadiamo 
Oh, amica mia 
come sei arrivata 
a scambiare il violino con il tamburo? 
 
da The fiddle and the drum 
 
 
 
Gianni Rodari  
 
Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, giocare, 
preparare la tavola, 
a mezzogiorno 
 
Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 
avere sogni da sognare 
orecchie per non sentire 
 
Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno, né di notte, 
né per mare, né per terra: 
per esempio, la guerra. 
 
Promemoria 
 
 
 
 
 
 
Pier Paolo Pasolini 
 
Dove sono le armi? Io non conosco 
Che quelle della mia ragione. 
 
da Vittoria 
 
 
 



Dario Bellezza 
 
Se viene la guerra 
non partirò soldato. 
 
Ma di nuovo gli usati treni 
porteranno i giovani soldati 
lontano a morire dalle madri. 
 
Se viene la guerra 
non partirò soldato. 
 
Sarò traditore 
della vana patria. 
 
Mi farò fucilare 
come disertore. 
 
da Se viene la guerra 
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