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La musica ribelle  

Un anno di vita con “L’Albero 
pazzo” 

  

Al Circolo Legambiente di Pisa e nella piccola redazione de “L’Albero 
Pazzo” che ne è parte integrante amiamo molto la musica e quando un 
anno e mezzo fa cominciammo a mettere in piedi questa minuscola 
iniziativa editoriale, dopo tanto discutere su quale nome dare a questa 
fragile creatura cartacea, l’unico su cui alla fine ci trovammo quasi tutti 
d’accordo fu preso in prestito da una canzone. Una bellissima canzone 
ecologista e antiautoritaria di un raffinatissimo cantautore toscano, 
Andrea Chimenti, sconosciuto ai più. Come tutte le cose della vita, 
probabilmente non fu un caso. “Che i bambini scendano dall’albero / e 
che lo sgombrino dai sogni lasciati tra i rami!”, si legge nel testo di 
questa canzone. E, più avanti, “Che tutti siano concordi / che 
quest’albero è la rovina / di chi esige ordine e disciplina”. Ripercorrendo 
la storia di questa rivista al suo primo anno di vita mi sembrano ancora 
due frasi illuminanti per capire la natura della sua esistenza. Per prima 
cosa “L’Albero Pazzo”, anche se ha una consistenza cartacea, è fatto 
della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Infatti questo trimestrale di 
‘ambiente, solidarietà e cultura’ si propone di raccontare il mondo locale
e globale a partire dal parzialissimo punto di vista di chi lo fa in prima 
persona, dell’associazione che lo sostiene, e dei suoi numerosi 
collaboratori. E non solo di raccontarlo, ma addirittura, nella sua follia 
narcisistica, di contribuire a cambiarlo almeno un po’ attraverso la 
messa in circolo di idee, informazioni e riflessioni che faticano a trovare 



spazio nel mercato editoriale odierno fra una pubblicità e una 
televendita. Questo, nel mondo in cui viviamo, non può essere che un 
sogno, un’utopia. La stessa utopia, lo stesso orizzonte, irraggiungibile 
dall’uomo, ma non per questo meno reale se costituisce la molla per 
continuare a farlo camminare nella direzione giusta (perché su questo 
non abbiamo dubbi) dandogli motivazioni e dignità, di cui parla lo 
scrittore argentino Eduardo Galeano, uno dei nostri ideali compagni di 
viaggio. Un sogno però non sterilmente funzionale all’espressione di 
qualche ego malato di protagonismo, bensì vissuto in una dimensione 
collettiva, associativa seppur numericamente limitata. “L’Albero Pazzo” 
non vuole quindi ridursi ad una ninna nanna rassicurante per i lettori, 
ma ha l’ambizione di rovinare la festa quanto più è possibile a chi “esige 
ordine e disciplina”, a chi, anche nella nostra città, cerca di tappare la 
bocca al dissenso negando spazi per la socialità e la libera circolazione 
delle idee e delle culture, come dimostrano le recenti vicende del Circolo 
Agorà o dello spazio occupato Rebeldìa. Questo piccolo giornale vuole 
continuare a pensare, raccontare e reinventare il mondo con la sua 
testa, che è fatta in realtà di molti cervelli, continuando a divertirsi e a 
‘fare festa’ insieme a tanti compagni di viaggio vecchi e nuovi. Perché, 
come dice la canzone di un altro grande e compianto cantautore, Ivan 
Graziani, “io sono fatto così, mi piace / dare fastidio alla gente / io sono 
così, mi piace / andare controcorrente / non odiarmi mai, non odiarmi 
mai / ma la prudenza io non l’ho usata mai”. 

  

  

Marcello Cella 

caporedattore de “L’Albero Pazzo” 

  

Diario postumo di un uomo 
flessibile 

  

Gli studi storici sulla civiltà italica del terzo millennio hanno fatto un 
importante passo avanti con la scoperta del diario d'uno sconosciuto 
vissuto nei primi decenni dell'epoca. Un esame preliminare dei suoi 
contenuti ci ha indotto a ritenerlo opera d'un "uomo flessibile", 
categoria numerosa a quei tempi. In effetti disponevamo già d'una 
massa ragguardevole di documenti relativi al Culto della Flessibilità 
allora diffuso. Articoli, saggi, fossili di filmati tv, pergamene d'accordi 
internazionali come quello famoso tra Italia e Gran Bretagna di inizio 
millennio, attestano come la venerazione della Flessibilità fosse una 



delle occupazioni principali di quelle popolazioni. 

In ogni settore della vita sociale, culturale, politica, financo economica,
esse parevano anteporre tale culto ad ogni altro impegno o pensiero. Per
la verità, i ricercatori non sono finora riusciti ad appurare se la
Flessibilità fosse creduta essere, o si volesse far credere che fosse,
spirito, sostanza, persona, archetipo collettivo o logo pubblicitario.
Questo diario d'un uomo che pare praticasse la Flessibilità, per
convinzione o per obbligo, permette comunque di 

comprendere meglio quale incidenza essa avesse nella vita quotidiana. Il
diario copre un arco di parecchi anni. Ne riportiamo alcuni brani. 

  

Ottobre 2001. A me la flessibilità piace. Mi lascia libero di organizzare il
mio tempo. Sono indipendente. E poi si incontrano facce nuove.
Lavorare in aziende sempre diverse è una bella esperienza. Mi
arricchisce la professionalità e mi permette anche di spenderla meglio.
È vero che ogni tanto devo chiedere soldi ai miei per andare in
discoteca, perché tra un lavoro e l'altro magari passa qualche mese. Ma
insomma, se penso a loro che hanno passato tutta la vita nello stesso
barboso posto, io sono molto più soddisfatto. 

  

Giugno 2005. La ditta in cui ho lavorato tre mesi m'ha rinnovato il
contratto per altri sei. Giusto un paio di giorni prima che scadesse
l'altro. Si vede che mi apprezzano. Certo che se me lo dicevano un po'
prima avrei gradito, perché mi risparmiavo di girare le agenzie e passare
nottate in Internet per vedere se trovavo un altro lavoro. 

  

Gennaio 2006. La mia compagna S. vorrebbe fare un figlio. Pure a me
piacerebbe. Però è anche lei una flessibile - sta facendo un tempo
parziale - e se dovesse capitare che restiamo tutti e due senza lavoro,
tra un impiego e l'altro, non ce la faremmo. Dunque meglio aspettare.
Siamo ancora giovani. 

  

Marzo 2009. La ditta in cui lavoro da sei mesi m'ha rinnovato il
contratto per altri tre. Il capo del personale dice che per adesso, in
attesa del giudizio dei mercati sui loro prodotti, non possono fare di più.
Ma invita ad avere fiducia. Altri hanno avuto prima o poi il tempo
indeterminato. Visto che dove lavoro io siamo almeno duecento, gli
domando quanti sono. Potrebbero essere addirittura il venti per cento,
risponde, facendomi due o tre nomi. 



  

Maggio 2010. Insieme con S. sono andato in banca. Vorremmo
comprarci un alloggetto. Anche se alla fine non lavoriamo in media più
di otto o nove mesi all'anno, guadagniamo abbastanza. Però avremmo
bisogno d'un prestito o d'un mutuo. L'impiegata sta a sentire, fa
qualche domanda, poi dice che non si può. I prestiti o i mutui si
concedono soltanto a chi ha un lavoro stabile. Per consolarci ci confida
che nemmeno lei, impiegata di banca, potrebbe avere un mutuo. È una
temporanea. 

  

Novembre 2014. Dopo sette rinnovi consecutivi di vari tipi di contratto -
un paio di interinali, tre o quattro a tempo determinato, altri due
CoCoCo, cioè di collaborazione coordinata - la ditta mi ha proposto un
contratto a tempo indeterminato. In cambio mi chiede soltanto, per via
della flessibilità, di rendermi disponibile al lavoro a turni, sei ore
comprese in un qualsiasi intervallo tra le 7 e le 24, in qualunque giorno,
sabato e domenica inclusi. Ogni settimana l'orario del turno può
cambiare. Naturalmente loro si impegnano a farmi sapere quale sarà il
mio orario con almeno due o tre giorni di anticipo. Naturalmente ho
accettato. 

  

Gennaio 2015. Ho saputo da un biglietto di S. - adesso facciamo turni
con orari diversi, così ci lasciamo messaggi sulla porta del frigorifero -
che il medico le ha detto che se vuole avere un figlio dovrebbe sbrigarsi.
A 35 anni una donna è anziana per avere un primo figlio. Lei però è
ancora indecisa. Adesso ha un CoCoCo, ma sta per scadere e non ha
ancora trovato altro. E se non lavora lei non paghiamo l'affitto, altro che
il latte in polvere e una tata. Ci vorrebbe una legge apposta, per le
madri flessibili. 

  

Luglio 2016. Mia madre vorrebbe sapere con precisione quale lavoro
faccio. Per dirlo ai parenti, agli amici che chiedono notizie. Sostiene che
la mette a disagio non poter rispondere che suo figlio, per dire, fa
l'elettricista, o l'impiegato all'anagrafe, o il disegnatore di dépliants.
Vorrei risponderle, perché ormai ha l'aria proprio vecchia. Il fatto è che,
dopo tanti lavori, non lo so nemmeno io chi sono, che cosa sono. Da
qualche tempo mi fa male la schiena. Ho prenotato una visita. 

  

Luglio 2018. Dato che bisogna essere previdenti, ho chiesto a
un'esperta a quanto potrebbe ammontare la mia pensione. M'ha parlato
di ricongiungimenti, casse separate, regime contributivo, e dello sbaglio



d'aver cambiato tante volte lavoro e azienda. Posso aspettarmi, in
conclusione, una pensione pari a circa un terzo di quello che prendo al
mese, quando lavoro. Ma con una pensione pari a un terzo dello
stipendio mica si vive. Quindi le ho chiesto cosa dovrei fare per
aumentarla. Dovresti investire almeno un terzo di quello che guadagni
in un fondo integrativo, ha detto. 

  

Settembre 2018. Non sono ancora riuscito ad andare dal medico. Ogni
volta che faccio la prenotazione, capita che sono di turno. 

  

Dicembre 2018. La ditta, di cui ho sentito che sta andando benissimo,
mi ha licenziato. Ho protestato, ricordando che il mio contratto era a
tempo indeterminato. M'hanno spiegato gentilmente che da quando lo
statuto dei lavoratori è stato abolito, indeterminato significa soltanto
che è l'azienda a decidere quando il contratto termina. 

  

(Mese illeggibile del 2022). Quest'anno sono riuscito a lavorare soltanto
sei mesi. Le aziende mi fanno difficoltà perché, alla mia età, non ho
abbastanza formazione. I giovani che arrivano adesso dalla scuola sono
più preparati e flessibili. Per fortuna nell'azienda in cui lavoro adesso ho
ritrovato F., ex compagno di scuola. È diventato capo settore, un uomo
importante. Gli ho chiesto com'è riuscito a far carriera. Beh, dice, ho
cercato di restare nella stessa azienda il più a lungo possibile. Se uno
salta di qua e di là, da un posto all'altro, mica lo promuovono. Ti pare? 

  

Chiudiamo qui, per ora, il diario dell'uomo flessibile. Come ben sanno
gli storici, le cause del rapido declino della civiltà italica del terzo
millennio d. C. sono tuttora avvolte dal mistero. L'ipotesi d'un
avvelenamento collettivo da piombo delle condotte d'acqua, già
affacciata per spiegare il crollo d'una civiltà fiorita nello stesso territorio
15-20 secoli prima, va scartata in base alle indagini compiute con i
nostri super-spettrografi di massa. Ma sulla base di quest'ultimo
ritrovamento, ci pare lecito ipotizzare che il culto della Flessibilità,
distraendo ipnoticamente i capi come le masse da ogni altro fine
esistenziale, abbia avuto in tale declino un peso non lieve. Le nostre
ricerche su questo fascinoso tema proseguiranno. 

  

Luciano Gallino 



  

  

  

Cosa significa essere un lavoratore flessibile?  

Una testimonianza dall’interno di questa 
condizione di precarietà. 

  

  

  

  

Meravigliosa flessibilità 

Ho un progetto da consegnare e sono molto indietro. Questo fine 
settimana mi porterò il lavoro a casa. Marco se la prenderà con me, 
come al solito, ma per poco perché poi, alla fine, anche lui è il primo che
non conosce orario, né sabati, né domeniche.  

Mia madre, che non guida, mi chiede quando posso portarla a fare la
spesa: “mamma questa settimana non posso, non ce la faccio, sono
fuori ufficio, no mamma rientro tardi, non so, le otto e mezza, le
nove…”. A volte mia nipote mi dice: “Allora zia, quando alle quattro vieni
da me..” “Stellina alle quattro non posso, sono in ufficio”. “Allora
quando alle cinque vieni da me…”…e mi si stringe il cuore a doverle
spiegare che non saranno le cinque, e neanche le sei, molto
probabilmente sarà dopo le sette, come sempre.  

Non esco mai da lavorare prima delle sette, sette e mezza. Spesso lavoro
il sabato. Se devo studiare, per lavoro beninteso, è la sera dopo cena. Se
chiedo di partecipare a un corso di formazione, è come fosse un premio
di produzione. Eppure, siamo una cosiddetta impresa “hi-tech” dove
l’aggiornamento professionale è, o dovrebbe essere, la ricchezza
fondamentale. Ma le ore “non fatturabili al cliente” pesano, e sono
misurate col bilancino. La formazione è la prima che ne risente, a meno
di non essere disposti a studiare extra orario. 

Comunque non mi lamento, il mio lavoro mi piace, sono fortunata. Ma
siamo perennemente sotto organico, e viene dato per scontato che la
produttività si misuri sulle duecento, trecento ore di straordinario,



ovviamente non retribuito, all’anno. 

Comunque non mi lamento, ora io sono una garantita. Ho uno
stipendio fisso, finalmente un contratto a tempo indeterminato, e,
finché ci sono commesse, lo stipendio, magari con qualche settimana di
ritardo, è sempre arrivato. Per ora. 

Non mi lamento, però la mia collega che ha fatto un figlio con una
gravidanza a rischio, non è stata sostituita per maternità, e i progetti
che portavamo avanti insieme sono ricaduti sulle mie spalle. In questi
mesi comunque è stata presa una ragazza con un tirocinio gratuito
della Provincia, a costo zero per l’azienda, che mi ha dato una mano,
anche se le ho dovuto insegnare tutto pur continuando a rispettare le
consegne.  

Non mi lamento, però la mia collega è brava quanto me, eppure è
pagata molto meno di me. Le hanno fatto un favore ad assumerla da
precaria, e lei ha persino approfittato della situazione e si è permessa di
fare due figli. Una vera ingrata. 

Non mi lamento, però io figli non ne ho fatti, ma come potrei? A chi li
lascio, a mia madre, ad una baby-sitter che me li cresce al posto mio, o
chiedo il part-time, autoescludendomi così dall’illusione di poter vedere
forse un giorno valorizzato il mio lavoro? Mia madre, poi, tiene già i figli
di mia sorella. Lei, sì, li ha fatti, e per i primi anni non ha lavorato. Però
quando ha provato a ricominciare a lavorare, il meraviglioso mondo
della flessibilità l’ha esclusa. Troppo anziana, e poi con due figli piccoli
non può essere così disponibile, magari non accetta trasferte fuori sede,
magari chiede davvero di sfruttare i permessi, garantiti per legge sulla
carta, se i figli si ammalano. Quindi le tocca prendere quel che viene, e
lavora in un’impresa di pulizie, la sera. 

Perché, ce lo spiegano in continuazione, una piccola impresa non si può
permettere di garantire tutti, né di rispettare i tempi necessari per avere
una vita al di fuori del lavoro, indispensabili per chi ha figli. Perché in
una piccola impresa, quando c’è da lavorare si lavora tutti, perché
“siamo in una grande famiglia dove tutti ci si dà una mano”, e se si
hanno solo due, tre dipendenti, quando uno sta a casa è una follia per
tutti.  

E così il ricatto sottile, mai esplicito, si fa sentire sulle spalle, perché
non siamo più nella fabbrica fordista e l’alienazione dal lavoro ha
lasciato il passo alla responsabilizzazione individuale. Non so dire però
cosa ci frega di più: non riconoscersi nel proprio lavoro significa
rinunciare a una parte della nostra identità e dignità di persone, ma se
si lavora senza orario, sentendosi in colpa a chiedere le ferie di cui si ha
diritto, portandosi il lavoro a casa la sera o se siamo in malattia perché
non ci si può permettere di non rispettare le scadenze, e alla fine si
scopre che il nostro stipendio è sempre quello, e non siamo in una
cooperativa, non si distribuiscono gli utili, mentre si condividono le



perdite, cosa è meglio? 

Già, la piccola impresa. Io lavoro in una piccola impresa. La mia
azienda è nata un anno fa da una costola di un’altra piccola impresa
che è nata sei anni fa dalla costola di un’altra mamma, che è grande nei
fatti (ci “gravitano” cento e più persone) e piccola sulla carta: mai più
del numero magico di 14 dipendenti, quasi tutti amministrativi. Tutti gli
altri, borse di studio, contratti di collaborazione, partita IVA. Ma
comunque al lavoro tutti i giorni, 9-18 almeno con obbligo di orario, e
ferie come i dipendenti. Nessuna flessibilità, da una parte, tutta la
flessibilità dall’altra. 

Se una di quelle 100 meno 14 persone una mattina se ne andasse,
invece che in ufficio, all’ispettorato del lavoro, potrebbe dimostrare che
quelle prestazioni occasionali non sono così occasionali, e quei
collaboratori sono più dipendenti che liberi professionisti, e chiedere di
farsi assumere, chissà…o forse no. Forse qualche anno fa sarebbe
andata così, ma adesso, è quasi un dato di fatto; adesso, metterebbero
tutto a tacere. E poi chi vuoi che ci vada? Ognuno pensa che, se fa il
bravo, otterrà qualcosa per sé, magari il rinnovo del contratto. Ognuno
pensa di essere fortunato, perché magari ha evitato le forche caudine
del tirocinio gratuito per inserirsi, anche se comunque con quel
contratto un mutuo in banca non glielo fanno. 

Anch’io sono fortunata, e infatti non mi lamento: ci ho messo
relativamente poco ad avere il mio contratto a tempo indeterminato. Un
anno di prestazioni occasionali in una città a 400 km da casa, poi un
lavoro in prova in un’azienda chimica dove, da responsabile del
laboratorio, guadagnavo meno degli operai, perché ero giovane, donna e
ricattabile, da cui sono scappata quando mi sono accorta che mi
avevano preso proprio perché volevano una giovane donna ricattabile.
Di nuovo all’università per un master, sei mesi di tirocinio gratuito a
Milano, con una promessa di assunzione non mantenuta, di nuovo
prestazioni occasionali, due anni a tempo determinato e poi l’agognato
contratto, che alla fine ha restituito un minimo di dignità al mio lavoro,
ma solo al mio, perché dopo di me vedo i miei giovani colleghi a cui
tocca la stessa trafila, e gli dico: non vi preoccupate, nessuno vi manda
via alla fine di quest’anno, è la prassi, è toccato a tutti, ieri è toccato a
me e oggi tocca anche a voi. 

Già, la prassi, perché questa prassi? Credete che dopo un anno di
CoCoCo l’azienda voglia licenziarci? Ma non ci pensa nemmeno, ci ha
messo un anno a formarci, non può permetterselo. Il personale formato,
se va via è una disgrazia. E’ che il lavoro dei CoCoCo costa meno,
stipendi più bassi, meno contributi, meno soldi per le pensioni, per il
servizio sanitario, e quindi meno stato sociale, prima di tutto per i
giovani stessi, che si ritrovano a dover rimandare a un futuribile
domani migliore i progetti sulla propria vita.  

E’ che le piccole imprese, questa costellazione sconosciuta in crescita, 



che progettino robot telecomandati o suole da scarpe, sono strangolate 
dai costi, e chi vuole “stare sul mercato” volendo dare condizioni di 

lavoro decenti a tutti non regge la concorrenza di chi invece approfitta 
dell’abbassamento dei costi del lavoro precario.  

Quindi il lavoratore precario a basso costo diventa un elemento
strutturale alla nuova impresa, necessario perché questa resti in piedi,
e che è disposto, in vista del miraggio del cambiamento della sua
condizione, a sopportarne i costi, monetari, umani e sociali, per un
anno, due anni, tre anni…fino a quando dipende dal suo potere
contrattuale non come categoria, ma come singolo lavoratore, da quanto
è bravo, magari a scapito dei propri colleghi. 

Io posso qualcosa e altri no. Io ho un contratto a tempo indeterminato e
loro no. Io ho dei diritti e altri miei colleghi, con cui lavoro tutti i giorni
nelle stesse condizioni, no. Eppure voglio anch’io lamentarmi della mia
condizione di trentenne che non riesce ad avere una vita oltre il lavoro,
che non ha mai visto il sindacato nella propria azienda, dove anche se
esiste ancora il contratto collettivo, ognuno contratta per sé le proprie
condizioni di lavoro e non ci si può permettere, come una volta ho
tentato di fare, di difendere il proprio collega pensando di difendere un
po’ anche sé stessi. Eppure voglio lamentarmi anch’io di essere
comunque ricattabile, perché se non sto in riga possono licenziarmi
senza problemi. Mi hanno fatto ben capire chi comanda quando mi
sono opposta alla firma di un progetto senza assicurazione contro i
rischi professionali, allora no, non eravamo più una grande famiglia, e
c’è stato un padrone, lo stesso che poi ci chiede di rimboccarci le
maniche tutti nei momenti di difficoltà. 

Guardando quindi alle condizioni reali di vita e di lavoro della mia
generazione penso all’occasione persa con il referendum del 15 e 16
giugno. Non mi interessa adesso scrivere delle cause della “sconfitta”
del referendum (che a guardar bene non è stata una sconfitta: a Roma
hanno votato per il sì più elettori che non quelli che hanno votato per il
centrosinistra alle ultime amministrative) ma solo ricordare lo sfacciato
decreto ministeriale che è uscito una settimana prima del referendum e
che non è bastato per convincere della necessità di dire di no a questo
ulteriore regalo alle imprese.  

Lavoro in affitto, lavoro intermittente, a chiamata, imprese che potranno
non avere alcun dipendente e affittare completamente la loro
manodopera, o che potranno trasferire “rami d’azienda” ad altre imprese
in un giorno, pacchetto dei lavoratori incluso, sono solo alcuni aspetti
dell’ulteriore tentativo (riuscito) di rendere i lavoratori più divisi, più
ricattabili, più sfruttati e più soli. Ci rimettono le persone, le
professionalità, le famiglie, la qualità del lavoro, e avrà vinto (ha vinto) il
capitale più arrogante, quello che vede come unico fine l’aumento del
profitto e non riconosce più alcuna funzione sociale all’impresa che
dovrebbe oltre a promuovere la crescita materiale del PIL fornire anche
un’opportunità di sviluppo sociale, garantendo un futuro alle persone



che ci lavorano, una professionalità, un riconoscimento sociale del
lavoro e una crescita culturale del “saper fare” che, con la nuova
alienazione indotta dal lavoro precario, in cui viene meno
l’appartenenza e l’identità attraverso il lavoro, non esistono più, col
risultato di arricchire qualcuno, e di impoverire materialmente e
culturalmente tutta la società. 

  

            Alessandra Tornimparte 
  

  

Ecco alcune tipologie contrattuali previste dalla riforma del mercato del 
lavoro  

del governo Berlusconi che va sotto il nome di Legge Biagi.  

  

Quando il lavoro diventa una merce: i nuovi contratti in Italia  
  

  

Job on call o lavoro a chiamata 

E’ una particolare tipologia contrattuale per cui il prestatore d’opera è
permanentemente a disposizione dell’azienda, che lo chiama “in
servizio” in base a esigenze produttive improvvise e non prevedibili
relative a particolari necessità di ordine tecnico, così come definite nei
contratti o nelle leggi. Il preavviso di chiamata può variare da alcuni
giorni a poche ore. Il lavoratore percepisce comunque sempre una
“indennità di disponibilità” a cui si sommerà il pagamento della
prestazione realmente svolta. Il lavoro a chiamata è principalmente
diffuso negli Stati Uniti, in particolare nel settore del terziario e della
stessa pubblica amministrazione (a livello di contea e di servizi ex-
pubblici ora privatizzati). In Europa l’unico paese in cui si sta
seriamente puntando sul nuovo strumento è l’Olanda  (in parte anche il
Belgio dove però il lavoro a chiamata è riservato ad alte professionalità
in special modo nel settore dell’informatica e della consulenza
aziendale). Nei due paesi europei (dove il lavoro a chiamata è definito
anche stand-by workers) la legge prevede limiti relativamente alla
tipologia dei potenziali lavoratori, escludendo fasce particolari come ad
esempio i più giovani (per cui vige lo specifico contratto di
apprendistato) o i soggetti socialmente più deboli. Questo a differenza
dell’Italia dove la nuova norma estende, anche se in via sperimentale,
anche ai giovani e ai disoccupati di lunga durata over 45 anni, la
possibilità di essere “chiamati”.   



  

Job sharing o lavoro ripartito  

Il contratto di lavoro ripartito o job sharing è stato introdotto solo di
recente nel mercato del lavoro italiano, mentre rappresenta una formula
diffusa negli Usa, dove fece la sua comparsa già alla fine degli anni 60
per far fronte alle sempre più marcate esigenze di flessibilità. Il job
sharing, da noi definito come il contratto con il quale due o più
lavoratori subordinati si obbligano in solido nei confronti di un datore di
lavoro per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa, trova una
definizione corretta nell’esperienza statunitense. Il Federal Personnel
Manual nel 1985 lo definisce come “una forma di impiego part-time
nella quale l’insieme dei diritti e dei doveri di due o più lavoratori sono
combinati in tal modo da ricoprire una singola posizione lavorativa a
tempo pieno”, anche se l’esperienza americana maturata negli anni
successivi ha conosciuto ipotesi di lavoro ripartito innestato anche su
posizioni lavorative a tempo parziale. Non bisogna però confondere il job
sharing con altre fattispecie contrattuali, anche se le differenze non
sono così rigide come nel nostro ordinamento, quali in primo luogo il
part-time (nel quale ogni singolo lavoratore è esclusivamente
responsabile dell’adempimento della propria obbligazione lavorativa,
mentre nel cd. lavoro ripartito o in coppia ogni lavoratore è in solido
obbligato per l’intero della prestazione lavorativa dedotta in contratto,
per cui è richiesta tra i lavoratori una massima cooperazione,
comunicazione e fiducia); il job splitting che consiste nella pura
semplice suddivisione di un posto di lavoro a tempo pieno in due posti
di lavoro a part-time, dando così luogo a due posizioni lavorative ben
distinte, i cui relativi rapporti si svolgono in maniera indipendente; il
flexi time (contratto di lavoro a tempo libero) che consiste in una forma
di regolamentazione dell’orario di lavoro caratterizzata da una più o
meno ampia facoltà del lavoratore di variare di giorno in giorno la
collocazione temporale della prestazione, rispettando però il vincolo di
una predeterminata estensione temporale della prestazione stessa
nell’arco della singola unità di tempo (giorno, settimana, mese).  

Il job sharing è inoltre diffuso in Europa (soprattutto Austria e nord
Europa) essendo stato richiesto come tipologia di lavoro anche da molti
lavoratori e sindacati. Occorre però qui fare alcune precisazioni: le
grandi battaglie del sindacato austriaco e soprattutto svedese partivano
dal fatto che il lavoro condiviso, inteso come da noi si intende il part-
time regolato, fosse uno strumento per facilitare la conciliazione di
tempi fra vita familiare e lavoro, soprattutto delle donne. Tanto è che in
Svezia le causali e le forme di controllo sono assai rigide, regolate sia da
contratti che da specifiche leggi di settore. In Norvegia poi il ricorso al
lavoro ripartito è un ricorso soprattutto a carattere “difensivo” ovvero
come strumento di contrasto di licenziamenti dovuti a crisi aziendale,
attraverso la riduzione dell’orario pro-capite.   

Che succederà  in caso di maternità o servizio militare o malattia - che



coinvolge uno dei due lavoratori che “lavorano in simbiosi”-  non è però
chiaro visto che la nuova legge, al riguardo, non dice nulla.  

  

Staff leasing - Lavoratori a tempo indeterminato in affitto  

Già dalla definizione si coglie la novità assoluta della nuova forma
contrattuale, nonché la sua “intima contraddizione”. Non ci troviamo
infatti in presenza di una nuova forma del lavoro interinale, ma a
qualcosa di ben diverso (e peggiore). Lo staff leasing è una tipologia di
lavoro per cui si può essere dipendenti a tempo indeterminato di una
società che fornisce manodopera ma lavorare per trent’anni presso
un’altra l’azienda. Non esistono in Europa casi simili. Qualcosa del
genere è stato introdotto negli Usa dove è formalmente nato - le prime
esperienze risalgono agli anni 60 – ma sempre rivolto in specifico a
medici e avvocati. La nuova tipologia contrattuale era infatti finalizzata
a ridurre i costi dei contributi pensionistici e la riforma fiscale del 1982
varata da Washington aveva introdotto incentivi fiscali pensati per
promuovere il leasing di lavoratori altamente qualificati. I risultati più
evidenti si sono registrati, comunque, nella seconda metà dagli anni 90
quando il boom economico ha fatto decollare il business delle società
specializzate al ritmo del 25% di crescita annuo e quando lo staff
leasing è stato autorizzato per tutte le figure “ad alta professionalità
riconosciuta”. Le aziende (caduto l’originario vincolo che la legge
impone) hanno avuto così la possibilità di fare a meno di uffici del
personale che si occupassero di normativa del lavoro, pagamento di
tasse e contributi, controversie o contrattazione sindacali. A tutto ciò,
infatti, ci pensano ora le società specializzate che assumono i lavoratori,
mentre alle aziende affittuarie non resta che dirigere il personale messo
a loro disposizione. Le aziende specializzate in staff leasing, concentrate
soprattutto in Texas, California, Florida e Michigan, riescono così a
ridurre i costi per le imprese clienti di più del 50%.  

  

da Rassegna sindacale, n.17, 1 maggio 2003 

  

  

  

In Italia infortuni sul lavoro in aumento 

  

In Italia nel 2002 si sono registrati un milione di infortuni e 1360 morti. 
Recentemente la Corte di Giustizia dell’Ue ha deciso di mettere sotto 



accusa l’Italia per inadempienza di quattro norme comunitarie. Le 
censure riguardano la mancanza di un segnale acustico convenuto di 

allerta, la mancanza di dispositivi per impedire improvvisi avviamenti di 
macchinari e di comandi speciali per le procedure di arresto e 

insufficienza dei sistemi protettivi. L’Italia dovrà cambiare la legge 626 
per adeguarla alle normative europee. In Italia sono quattro le regioni 

dove morti e infortuni sul lavoro sono più numerosi: Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto e Piemonte. Poi viene la Toscana, dove gli infortuni 
sul lavoro sono aumentati, dal 1997 al 2001, da 67.995 a 73.377. La 
provincia con più casi è Firenze che da 16.497 ha raggiunto i 18.099 
infortuni, segue Lucca con 9.537 incidenti nel 2001, quindi Pisa con 
7.939, poi Livorno con 7186. Anche in Toscana il maggior numero di 

infortuni avviene nei settori dell’edilizia e delle cave. Di morti nei 
cantieri edili ce ne sono stati 22 nel 2001 e 18 nel 2002, e, nei primi 

quattro mesi di quest’anno si sono già avute 5 morti. La caduta dall’alto 
è fra le cause principali di incidenti mortali così come dimostrano anche
i dati sulle principali violazioni riscontrate sui cantieri nei 3345 controlli

effettuati nel 2002 (44%), seguono le violazioni delle procedure per 
pianificazioni del cantiere (21%) e obblighi non rispettati dai datori di 

lavoro (10%). 

  

da “Il Tirreno” del 17 aprile 2003 

  

  

Il lavoro atipico stronca la salute 

  

  

La ricerca di Eurispes e Ispesl su Incidenti sul lavoro e lavoro atipico
mette in chiaro, numeri alla mano, tutto quello che sui contratti di
lavoro precari era prima lasciato all'immaginazione o ai racconti
individuali: il lavoro atipico è quasi sempre un lavoro infernale, privo di
diritti, avaro di salario, più pericoloso di qualsiasi media nazionale ed
europea. Quasi sempre subìto, solo in rari casi «scelto» (soprattutto da
madri che trovano sbarrata la via del lavoro «regolare», ovvero in modo
assai poco «spontaneo»). Le forme contrattuali atipiche hanno un doppio
volto. Quello «amichevole» ha i tratti della maggiore facilità di
inserimento nel mondo del lavoro, sia per i giovani alle prime esperienze
che per gli anziani sui bordi della pensione. Il volto cattivo è però tutto
ciò che emerge in primo piano non appena si varca la soglia d'ingresso e
si comincia a lavorare, a prescindere dal tipo e dal luogo di lavoro
(anche a casa, insomma). Il lavoro atipico è infatti inteso dalle imprese
«come forma occupazionale destrutturante del tradizionale rapporto di



lavoro subordinato e dipendente o a rischio di evasione delle normative
contrattuali, fiscali e contributive». (…) E’ difficile non notare come - ad
esempio nel lavoro interinale, analizzato da una ricerca Asl di Milano -
l'indice di frequenza degli incidenti è pari a 92,1 ogni milione di ore
lavorate, mentre in settori ad alto rischio come il metalmeccanico
«regolare» o il minerario è di 38,1 e del 50,8. Sulla gravità degli
infortuni, oltretutto, mancano dati statistici precisi, e una stima può
esser dedotta solo dalla durata delle prognosi; ma anche in questo caso
si tratta di stime «per difetto», perché nel lavoro interinale accade spesso
che la certificazione del trauma coincida con la chiusura del rapporto
lavorativo. Particolare decisivo: in quest'indice è stata considerata solo
la forma contrattuale, senza distinguere tra lavori rischiosi e no. 

Il lavoro atipico è insomma «rischioso in sè», anche dal punto di vista 
psichico. Il 41% dei lavoratori italiani è stressato (in Inghilterra e 

Germania lo è «solo» il 27%, in Francia il 24%, in Spagna il 22%). Tra 
questi sono parte determinante proprio gli atipici, «maggiormente 

sfruttabili: le richieste nei loro confronti aumentano senza il minimo 
pudore e in cambio si dà sempre meno in termini materiali e simbolici». 

Non a caso gli atipici sono ben rappresentati anche tra i 
«superlavoratori» (in percentuale doppia rispetto ai «regolari»). 

Naturalmente le imprese ne sono entusiaste, anche perché
«nell'ordinamento italiano» non è stata recepita «la direttiva 91/383 Cee,
relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
temporanei». E così, nei primi tre anni del nuovo millennio, «su quattro
posti di lavoro addirittura tre sono a tempo determinato o part-time».
Una pacchia, per chi il lavoro lo sfrutta. Tale da suscitare invidia negli
imprenditori con «forza lavoro regolare» e incitarli a premere per ridurre
tutto il mercato del lavoro in queste condizioni semi-schiavistiche.  

  

Francesco Piccioni 

  

da Il Manifesto 19 giugno 2003

  

  

  

La strategia comunitaria per la salute e la 
sicurezza del lavoro per il 2002-2006 

Lavoro e sicurezza in Europa 



Alla fine degli anni ’80, l’evoluzione dell’organizzazione della sicurezza sul 
lavoro ha posto in luce diverse esigenze di carattere tecnico, organizzativo e sociale. 
Queste esigenze in buona parte sono state soddisfatte, dal punto di vista legislativo, 
dalle norme di recepimento delle direttive europee, per l’Italia in particolare con il 
D.lgs 626/94, per altri aspetti sono rimaste inespresse. 

Allo sforzo normativo non è corrisposto l’auspicato ritorno in termini di 
diminuzione del fenomeno infortunistico, infatti in Italia gli indicatori sono in lieve 
diminuzione negll’ultimo decennio, e costanti in particolare nell’ultimo quadriennio 
(vedi tabella riepilogativa INAIL 1998-2002) Il costo annuale complessivo degli 
infortuni sul lavoro è senza dubbio da considerarsi enorme ed inaccettabile sia dal 
punto di vista sociale sia dal punto di vista meramente economico. 

La mancata applicazione dei principi enunciati dal D.lgs 626/94 è da 
attribuirsi a molti fattori, tra i quali sicuramente spicca la mancanza di volontà, da 
parte di molte imprese italiane, di investire risorse economiche nel miglioramento 
della sicurezza, strategia in parte dettata dalla necessità di competere, 
nell’immediato, sul minor costo del lavoro ed in parte dimostrazione di scarsa visione 
strategica nel non capire che la maggior efficienza e produttività passano anche 
attraverso una maggior qualità delle condizioni di lavoro. 

  

 
  

Dal documento “Infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL 1998-2002 

  
Non è obiettivo di questo articolo entrare nel merito delle criticità del sistema 

prevenzionale italiano, bensì illustrare sinteticamente la “Nuova strategia comunitaria 
per la salute e la sicurezza del lavoro per il 2002-2006.” 

La strategia delineata dal documento seguente rappresenta infatti la corretta 
evoluzione dei principi già definiti e recepiti in Italia attraverso il già citato D.lgs 
626/94 e si scontra invece con le argomentazioni usate dal Governo nella recente 
legge delega sul riassetto dell'attuale normativa in materia di salute e sicurezza che, 
a detta di autorevoli rappresentanti governativi, avrebbe fallito completamente i suoi 
obiettivi.  

In realtà verrebbe da rispondere che gli obiettivi non sono stati raggiunti perché 
non si è cercato di raggiungerli, ovvero buona parte delle imprese italiane ha cercato 
di adempiere esclusivamente dal punto di vista formale agli innovativi e validi 
principi prescritti nel D.lgs 626/94. 

La Commissione Europea ha definito una strategia comunitaria che riveste 



un'importanza determinante nell'agenda per la politica sociale. Tale strategia, che 
copre il periodo 2002-2006, possiede un triplice carattere innovativo: 

·        sposa un'impostazione globale del benessere sul luogo di lavoro, prendendo 
in considerazione le trasformazioni del mondo del lavoro e l'insorgenza di nuovi 
rischi, in particolare psicosociali, e mira così a migliorare la qualità del lavoro; 

·        si basa sul consolidamento di una cultura di prevenzione dei rischi, sulla 
combinazione di strumenti strategici differenziati (legislazione, dialogo 
sociale, spinta al progresso e individuazione delle pratiche migliori, responsabilità 
sociale delle imprese, incentivi economici) e sulla realizzazione di partenariati 
fra tutti i soggetti nel campo della salute e della sicurezza; 

·        dimostra che una politica sociale ambiziosa è un fattore di competitività e che, 
per contro, la mancanza di strategia comporta costi che pesano in modo 
significativo sulle economie e sulle società. 

A seguire una sintesi dei concetti più significativi esposti nella comunicazione 
della COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 11.03.2002 
COM(2002) 118 definitivo. 

Creare un numero maggiore di posti di lavoro di migliore qualità: è l'obiettivo 
che l'Unione si è data durante il Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000. La 
salute e la sicurezza sono chiaramente elementi essenziali della qualità del lavoro e 
rientrano tra gli indicatori adottati di recente in seguito alla comunicazione della 
Commissione "Investire nella qualità". L'Unione può presentare un bilancio positivo, 
dato che, tra il 1994 e il 1998, l'incidenza degli infortuni sul lavoro è diminuita di 
quasi il 10%. Le cifre assolute restano comunque elevate: quasi 5.500 morti e 4,8 
milioni d'infortuni l’anno che hanno comportato un'inabilità al lavoro superiore ai 3 
giorni. In particolare, a partire dal 1999, in taluni Stati membri e in determinati 
settori si è assistito ad una preoccupante ripresa dell'aumento degli infortuni. Per di 
più nei paesi candidati si registra una frequenza media di infortuni sul lavoro 
nettamente superiore alla media dell'Unione, in particolare a causa della loro 
specializzazione in settori tradizionalmente considerati come ad alto rischio. 
  
Questi dati, per quanto parziali, invitano ad una maggiore vigilanza in quanto 
mostrano che l'impostazione basata sulla prevenzione definita dalle direttive 
comunitarie non è stata ancora perfettamente compresa e integrata dai soggetti 
interessati, né applicata in modo efficace sul campo. Ciò è particolarmente vero per i 
paesi candidati. I dati incoraggiano inoltre a sviluppare una strategia più globale per 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in quanto la qualità dell'occupazione 
consta di varie componenti solidali: tipo di qualifiche richieste per il posto di lavoro, 
livello di formazione dei lavoratori, natura del loro rapporto di lavoro, organizzazione 
del loro lavoro e dell'orario di lavoro. Il tema della promozione della salute sul luogo 
di lavoro deve pertanto essere affrontato nel quadro dell'evoluzione generale delle 
attività economiche (più servizi), delle forme di occupazione (maggiormente 
diversificate), della popolazione attiva (con un maggior numero di donne, ma anche 
di lavoratori anziani), e della società in generale (maggiormente diversificata, ma 
anche contrassegnata dall'esclusione sociale). 
Un'organizzazione e un ambiente di lavoro sani e sicuri sono peraltro fattori che 
migliorano le prestazioni dell'economia e delle imprese. In effetti le relazioni tra la 
salute sul luogo di lavoro e la competitività sono più complesse della semplice 
questione dei costi legati al rispetto delle norme (compliance costs). La "non qualità" 
del lavoro si traduce in una perdita di capacità produttiva per l'economia (500 
milioni di giornate di lavoro perse nel 1999 a causa di infortuni o di problemi di 
salute) e in spese per indennizzi e prestazioni il cui finanziamento pesa, in larga 
misura, sulle imprese. Quasi 350.000 persone sono state costrette a cambiare 
occupazione o luogo di lavoro o a diminuire la durata del lavoro e quasi 300.000 
presentano diversi gradi di invalidità; 15.000 di tali persone restano escluse a vita 
dal mondo del lavoro. 
A livello dell'impresa stessa la "non qualità" si traduce in un degrado della sua 
immagine nei confronti del mondo esterno: dei dipendenti, dei clienti, dei 



consumatori e, più in generale, del pubblico, che è sempre più sensibile ai temi legati 
alla sicurezza. Un ambiente di lavoro sano consente inoltre di affermare l'immagine 
di prodotti o di servizi di qualità e il suo miglioramento dipende da una strategia 
globale di "gestione della qualità" e di responsabilità sociale che apporta benefici alle 
prestazioni e alla competitività. 
La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro deve pertanto 
accompagnare tali trasformazioni e tali nuove esigenze al fine di promuovere un 
vero “benessere sul luogo di lavoro”, che sia tanto fisico quanto psicologico e 
sociale, e che non si misura semplicemente con l'assenza di infortuni o di malattie 
professionali. 
Rimane essenziale l'impostazione normativa, che si tratti dell'adattamento 
permanente delle norme esistenti oppure della definizione di nuove norme. La Carta 
dei diritti fondamentali, all'articolo 31, proclama in effetti che "ogni lavoratore ha 
diritto a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua 
dignità". 
Nella sua risoluzione circa l'Agenda sociale il Parlamento Europeo ha pertanto 
chiesto alla Commissione di "attuare una vera strategia comunitaria in materia di 
salute e sicurezza sul posto di lavoro, basata sulla formulazione di obiettivi comuni 
comparabili e comprendente un piano d'azione per il rafforzamento dell'attuazione, del 
controllo e della valutazione delle direttive esistenti, nonché comprendente iniziative 
per i rischi tuttora scoperti o parzialmente coperti, quali le affezioni della pelle a seguito 
di esposizione ai raggi solari, sui nuovi rischi emergenti quali lo stress e i disturbi del 
sistema muscolo-scheletrico e le nuove situazioni di lavoro e promuovere il ricorso ad 
analisi di rischio quali componenti di un approccio preventivo". 
ACCOMPAGNARE LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

Il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato che l'Europa si trova ad affrontare un 
momento di transizione verso "l'economia della conoscenza" contrassegnato da 
trasformazioni profonde che riguardano la società, l'occupazione e gli aspetti legati 
alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Tali trasformazioni inducono ad 
assumere un'impostazione differente circa la politica da attuare in tale settore 
strategico e, talvolta, ad adottare nuove priorità. Tali trasformazioni non 
nascondono, tuttavia, una realtà ancora troppo presente: l'esistenza di tassi di 
incidenza degli infortuni sul lavoro particolarmente elevati in taluni settori, che 
rappresentano, di conseguenza, un'ampia maggioranza degli incidenti registrati 
nell'Unione. Quattro settori (pesca, agricoltura, edilizia, servizi nel settore della 
salute e dell'azione sociale) presentano, dunque, un tasso d'incidenza superiore alla 
media del 30%. Altri quattro (industrie estrattive, industria manifatturiera, alberghi 
e ristoranti, trasporti) registrano un tasso d'incidenza superiore alla media del 15%. 
Tali cifre subiscono un notevole aumento se si prendono in considerazione solo le 
PMI (piccole e medie imprese) e le piccolissime imprese: ad esempio, nel settore 
edilizio, ove il tasso di incidenza è superiore alla media del 41%, il divario passa al 
124% per le imprese con 1-9 dipendenti e al 130% per quelle con 10-49 dipendenti. 
S'impone pertanto una vigilanza costante al fine di ridurre tali rischi "tradizionali" e 
di sviluppare la prevenzione nelle PMI. 
Trasformazioni nella società 

Una società più femminile 

La più ampia partecipazione delle donne al mondo del lavoro, che si manifesta ormai 
da svariati decenni e che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali fissati a 
Lisbona nel contesto dell'invecchiamento della popolazione attiva, introduce una 
nuova dimensione nel campo della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L'83% 
delle donne è impiegato nei servizi e questo spiega perché esse registrino 
un'incidenza di infortuni e di malattie professionali sensibilmente inferiore a quella 
degli uomini e perché il loro rischio di subire infortuni sia inferiore.  
Nonostante ciò, esse subiscono un'evoluzione sfavorevole in quanto le attività nelle 
quali la loro presenza è dominante assistono ad un aumento dei tassi d'incidenza, 
anche per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro. Per quanto non 
rappresentassero (nel 1995) che il 17,8% delle malattie professionali diagnosticate, le 



donne facevano registrare percentuali nettamente superiori in determinati gruppi: 
45% delle allergie, 61% delle malattie infettive, 55% dei problemi di natura 
neurologica, 48% dei problemi di natura epatica e dermatologica. Tali cifre 
evidenziano pertanto le specificità significative delle donne nei riguardi delle malattie 
professionali. 
Le azioni di prevenzione devono prendere in considerazione in modo specifico la 
partecipazione crescente delle donne al mondo del lavoro, nonché i rischi per i quali 
le donne presentano una particolare sensibilità. Tali azioni rivolte alle donne devono 
essere basate su ricerche che coprano gli aspetti ergonomici, la realizzazione dei 
posti di lavoro, gli effetti dell'esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici, nonché 
la valutazione delle differenze fisiologiche e psicologiche nell'organizzazione del 
lavoro. 
Invecchiamento della popolazione attiva 

Nei prossimi decenni si assisterà ad un aumento della porzione della popolazione 
attiva europea di età superiore ai 50 anni e ad una contemporanea riduzione della 
fascia dei lavoratori più giovani. 
I raffronti eseguiti in base all'età dei lavoratori mostrano, da un lato, che i più 
giovani sono più spesso vittima di infortuni sul lavoro e, dall'altro, che quelli di età 
superiore ai 55 anni subiscono gli infortuni più gravi con una mortalità superiore 
alla media europea. Sono  sempre i lavoratori anziani ad essere i più colpiti da 
malattie professionali a lenta insorgenza, quali i tumori (in maggioranza ancora 
dovuti all'esposizione all'amianto), o le malattie cardiovascolari, mentre i lavoratori 
più giovani sviluppano di preferenza allergie o malattie infettive. 
Le cifre esposte in precedenza dipendono, comunque, in larga misura dalla natura 
dei posti di lavoro occupati oggi dalle varie generazioni. I lavoratori anziani tendono 
inoltre ad essere meno qualificati e ad essere particolarmente presenti nei mestieri 
industriali manuali, mentre i lavoratori più giovani sono presenti in maggiore misura 
nei rapporti di lavoro più precari. Tali differenze impongono una strategia globale 
della qualità dell'occupazione, prendendo in considerazione la situazione specifica 
delle generazioni e delle fasce d'età per quanto riguarda il mondo del lavoro. 
Trasformazioni nelle forme di occupazione 

Nel mercato del lavoro si assiste a una diversificazione crescente delle forme di 
occupazione con, in particolare, l'espansione dei rapporti di lavoro temporanei. Il tipo 
di contratto e l'anzianità nell'impresa presentano una correlazione negativa con la 
salute sul luogo di lavoro. Le persone occupate da meno di due anni hanno maggiori 
possibilità di essere vittima di un infortunio sul lavoro rispetto alla media: per le 
occupazioni temporanee, tale effetto è particolarmente avvertito nel settore 
dell'edilizia e nei servizi della sanità e in quelli sociali. Tra le nuove forme di lavoro, il 
lavoro a tempo parziale e gli orari atipici (lavoro a turni o notturno) sono altresì 
fattori che aggravano i rischi per i lavoratori. Ciò può essere spiegato dalla mancanza 
di una formazione adeguata, dalle alterazioni psicosomatiche dovute al lavoro a turni 
o notturno, dalla scarsa sensibilizzazione degli imprenditori o da una mancanza di 
motivazione nel caso di lavoratori aventi un contratto di lavoro precario. 
Nonostante ciò, nel mondo del lavoro in generale si assiste allo sviluppo di modalità 
di organizzazione più flessibili. Il collegamento materiale tra il luogo di lavoro 
(miniera, officina, fabbrica, ufficio, etc.) e lo svolgimento effettivo del lavoro si allunga 
sempre più, grazie alla diffusione delle tecnologie dell'informazione. Tali evoluzioni 
non riguardano il rapporto di lavoro, anche se possono rendere più sfumati i confini 
tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Esse, tuttavia, sollevano problemi 
specifici, ad esempio nel caso dei telelavoratori: il datore di lavoro è responsabile 
della loro salute e della loro sicurezza, a prescindere dal luogo di svolgimento del 
lavoro, e ciò comporta la necessità di prevedere modalità concrete di prevenzione dei 
rischi e di controllo nel momento in cui i telelavoratori sono in mobilità o lavorano 
presso il proprio domicilio.  
Trasformazioni nei rischi 
I cambiamenti nell'organizzazione del lavoro, in particolare le modalità più flessibili 
di organizzazione dell'orario di lavoro e una gestione delle risorse umane più 



individuale e maggiormente orientata al risultato hanno un'incidenza profonda sui 
problemi legati alla salute sul luogo di lavoro o, più in generale, sul benessere sul 
luogo di lavoro. 
Si osserva così che le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o 
l'ansia, nonché la violenza sul luogo di lavoro, le molestie e l'intimidazione 
rappresentano ben il 18% dei problemi di salute legati al lavoro, un quarto dei quali 
comporta un'assenza dal lavoro pari o superiore alle due settimane. Tali patologie 
presentano una frequenza due volte più elevata nell'istruzione e nei servizi della 
sanità e dell'azione sociale ed esse appaiono non tanto legate all'esposizione ad un 
rischio specifico, quanto ad un insieme di fattori quali l'organizzazione dei compiti, le 
modalità degli orari di lavoro, i rapporti gerarchici, la fatica dovuta ai trasporti, ma 
anche al grado di accettazione della diversità etnica e culturale nell'impresa. Queste 
strategie di prevenzione dei nuovi rischi sociali devono inoltre comprendere 
l'incidenza sugli infortuni delle dipendenze, in particolare quelle legate all'alcool e ai 
medicinali. 
VERSO UNA NUOVA STRATEGIA COMUNITARIA PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA 

Per una strategia globale del benessere sul luogo di lavoro 

La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro deve avere 
come obiettivo il continuo miglioramento del benessere, sia esso fisico, morale e 
sociale, sul luogo di lavoro. Tutti i soggetti interessati devono pertanto perseguire 
svariati obiettivi complementari: 
1. una continua riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. Si dovrà 
prevedere la definizione di obiettivi quantificabili, sia a livello comunitario che a 
livello degli Stati membri, in modo specifico nei settori d'attività che registrano tassi 
di incidenza superiori alla media, in particolare nel quadro dell'attuazione della 
strategia europea per l'occupazione; 
2. l'integrazione della dimensione legata al genere nella valutazione dei rischi, nelle 
misure di prevenzione, nonché nei dispositivi di riparazione e di compensazione, al 
fine di prendere in considerazione le particolari caratteristiche delle donne in materia 
di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro; 
3. la prevenzione dei rischi sociali. Lo stress, le molestie sul luogo di lavoro, la 
depressione e l'ansia, i rischi legati alle dipendenze dall'alcool, dalla droga e dai 
medicinali devono essere oggetto di azioni specifiche che rientrano in 
un'impostazione globale che riunisce i sistemi della sanità;  
4. la prevenzione rafforzata delle malattie professionali. Si dovrà dare priorità alle 
malattie dovute all'amianto, alla perdita d'udito e ai disturbi del sistema muscolo-
scheletrico; 
5. la necessità di prendere in considerazione le evoluzioni di natura demografica nei 
rischi, negli infortuni e nelle malattie. Le azioni di prevenzione dovranno integrare 
maggiormente la dimensione dell'età, rivolgendosi in modo specifico ai giovani e ai 
lavoratori anziani; 
6. la necessità di prendere in considerazione le trasformazioni nelle forme di 
occupazione e nelle modalità di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro. I 
lavoratori con rapporti di lavoro di natura atipica o precaria rappresentano un gruppo 
sensibile; 
7. la necessità di prendere in considerazione la dimensione delle imprese. Le PMI e le 
micro-imprese, nonché i lavoratori autonomi o i domestici non stipendiati, 
dovrebbero beneficiare di misure specifiche nei programmi di informazione, di 
sensibilizzazione e di prevenzione dei rischi; 
8. l'analisi dei rischi nuovi o emergenti, in particolare quelli che sono legati 
all'interazione tra agenti chimici, fisici e biologici, nonché quelli che sono legati 
all'ambiente globale di lavoro (rischi ergonomici, psicologici e sociali). 
  

  



Una poesia sui figli di Bagdad dello scrittore Rom 
Sergio Franzese. 

  

Cˇavé da Baghdad 

  

Cˇavé da Baghdad 

tumen rovéna 

tanké vataréna le merimángere (*) 

tumaré jaká pardé di trasˇ 

tumaré lasuá 

tumaré véjze  

si sar kalá da maré tikné 

mardé ndren le stildéngere. 

  

Hitler, Saddam, Busˇ 

but láu, ta pándra but vavér láu 

ma mónsi jek narvalipén 

kavó ke véla 

te lel vek tumaró dzˇivibén 

in sa le kóre do divés ta di ratí 

si o narvalipén do beng, 

o králi do bolibén 

  

Jamén le Sínti ta le Rom 



na si-amen zor 

na si-amen braválimi 

na si-amen baxt 

par kavá kaj 

maré lasuá 

si-le sajék 

sar tumaré lasuá 

sar le lasuá 

da tumaré ba  

ta da tumaré dajá 

  

Cˇavé da Baghdad 

na lacˇjam maj tumén 

ma pindzˇarássa tumaré mujá 

dikássa tumaré jaká 

sˇunássa tumaró rovibén 

  

Cˇavé da Baghdad 

cˇororé tikné bi dosˇ 

cˇavé da ne cˇik bibaxtalí, 

tumén san maré cˇavé 

  

  

Figli di Baghdad 



  

Figli di Baghdad 

voi piangete  

aspettando le bombe 

i vostri occhi colmi di paura 

le vostre lacrime 

le vostre voci 

sono come quelli dei nostri bambini 

uccisi nei campi di sterminio. 

  

Hitler, Saddam, Bush 

molti nomi, ed ancora molti altri nomi 

ma una sola follia 

quella che verra' 

a togliervi la vita 

a tutte le ore del giorno e della notte 

e' la follia del diavolo, 

il re del mondo 

  

Noi Sinti e Rom 

non abbiamo forza 

non abbiamo tesori 

non abbiamo fortuna 

per questo 



le nostre lacrime 

sono uguali 

alle vostre lacrime 

alle lacrime 

dei vostri padri 

e delle vostre madri 

  

Figli di Baghdad 

non vi abbiamo mai incontrato 

ma conosciamo i vostri volti 

vediamo i vostri occhi 

udiamo il vostro pianto 

  

Figli di Baghdad 

poveri piccoli senza colpa 

voi, figli di una terra sfortunata, 

siete nostri figli 

  

Sergio Franzese  

19/3/2003 

  

  

  

( 



  

Abbiamo il diritto di essere anti-americani? Perché non possiamo 
criticare la posizione del governo degli Stati Uniti o l’attuale 
modello di sviluppo di cui gli USA sono i maggiori sostenitori 

senza attirarci l’accusa di essere contro tutto il popolo 
americano? 

  
Il diritto di essere “antiamericani” 

  

 L'antiamericanismo è non solo stigmatizzato da Bush e dai conservatori
nostrani, ma preoccupa anche una parte del popolo di sinistra, che 
pure è sceso in piazza contro la guerra all'Iraq. Perciò vale la pena 

discuterne. In primo luogo non si vede perché, nel momento in cui ci si 
chiede di essere filoamericani, addirittura di sentirci americani, non si 
possa apertamente contrapporsi a tale pretesa. E' stato Bush, infatti, a 

rilanciare con la lotta al terrorismo, una logica dualistica di stampo 
medievale ("Con me o contro di me"), già in voga al tempo della guerra 
fredda. Con la differenza che l’”impero del male” oggi non è più una 

potenza nucleare capace di scoraggiare qualsiasi attacco preventivo, ma 
una minaccia incerta che si annida in una lista variabile di “stati 
canaglia”, unificati dalla comune etichetta dell’oscurantismo, del 
fanatismo e del caos. Lo scontro tra bene e male, in cui gli USA 

beninteso rappresentano il bene, si presenta tout court come un duello 
tra modernità e barbarie. Autoinvestitisi di una superiore moralità e del 
diritto di imporla agli altri paesi, gli USA identificano la civiltà con un 
unico modello, il proprio. Opporsi a questo modello significa essere 

dalla parte delle forze del male. Tertium non datur. 

Eppure milioni di persone nel mondo sono scesi in piazza contro la
guerra e le sue ragioni. Perciò il partito americano ha mobilitato anche
in Italia i suoi scherani per difendere i meriti storici degli USA e i
«vantaggi di stare a Occidente». Le ragioni sfoderate sono
essenzialmente tre. 

- Avendo l'America percepito il terrorismo come il maggior nemico
dell'Occidente ha ritenuto necessario tutelarlo anche con il ricorso alla
forza. 

- Noi europei ci godiamo una vita prospera e comoda, ma non vogliamo
sostenere le spese per difenderla.  Lasciamo agli altri il compito ingrato
e oneroso di sconfiggere «le forze del disordine e dell'odio». Chi è contro
la guerra sta dalla parte del nemico o per lo meno è un ingrato. 

- Gli europei - rincara Michel Novak (Il sole 24 ore, aprile 2003) sono
inoltre degli «illusi a credere nella pace, nella legalità, nell'ordine»,
mentre gli Stati Uniti per la prima volta si sono mostrati «realistici,



lucidi e determinati ad opporsi al male, ai disordini e ai pericoli che
continuano ad avanzare contro il mondo civilizzato». 

Questo è il nocciolo della questione, che svela la natura reale del
conflitto e offre almeno due buone ragioni per essere contro l'ordine
cinicamente prospettato. Da quanto detto sopra infatti si deduce:  

1) la guerra è, e potrà essere in futuro una difesa sempre più necessaria
del nostro benessere; 2) la pace, i diritti dei popoli, la legalità stessa
saranno degli optionals, cioè dei valori subordinati agli interessi
dell’Occidente. 

In tal caso la difesa del nostro modello di sviluppo verrebbe a ritorcersi
contro gli stessi principi e valori (dalla sovranità popolare al diritto alla
libertà, all’eguaglianza e alla pace) sui cui è nato in Europa, agli albori
della modernità, il grandioso progetto illuminista di liberazione della
società umana. L'idea stessa di progresso, identificandosi con la
tendenza al dominio della tecnologia e degli interessi economici
americani nel mondo, come sempre più accade dopo svolta
nazionalistica inaugurata da Reagan e ripresa da Bush, rappresenta in
realtà un regresso, che non possiamo non denunciare e combattere. 

Rifiutare la politica imperialistica del governo Bush è giusto, ma non
bisogna cadere nell'antiamericanismo - si sente tuttavia ammonire a
sinistra. 

L'appello questa volta è al distinguo. 

- I nostri usi e costumi, il nostro sviluppo, la nostra storia sono legati a
filo doppio alla civiltà americana. L'antiamericanismo sarebbe un
segnale di crisi della nostra identità occidentale, che può portare alla
deriva verso l‘irrazionalismo, l'estremismo e la violenza. 

- Gli Stati uniti non sono una nazione omogenea, ma un concentrato di
contraddizioni. Fin dalle origini hanno intrecciato le istituzioni liberali
più avanzate con lo schiavismo, la democrazia con il razzismo,
l'uguaglianza con la conquista di un impero, dall'Atlantico al Pacifico,
che è costato il genocidio degli indiani. Sono insomma il vertice della
civiltà e della 

barbarie. 

- Non si può infine identificare Bush con il popolo americano. Insomma
non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca. Occorre
distinguere l'America buona, democratica e civile, dall'America
antidemocratica e imperialistica da combattere. 

E' possibile oggi scindere le due cose? Noi pensiamo di no per le
seguenti ragioni. 



- Come sottolinea anche Antonio Gambino nel suo libro “Perché oggi non
possiamo non dirci antiamericani” la dottrina della “guerra preventiva”,
applicata da Bush, rappresenta un manifesto del nascente impero
mondiale americano che ha trovato nella guerra all’Irak la sua pietra
fondante. 

- La guerra all'Iraq non è stata solo un affare di Bush; ma una grande
operazione mediatica ha costruito il consenso popolare su ciò che prima
era impensabile. 

- Esiste un legame fra questa guerra e un modello di sviluppo
economico e sociale che la giustifica e la renderà sempre più
minacciosa. Un modello basato sul consumo sfrenato delle risorse non
rinnovabili del pianeta (come il petrolio, da cui è in continuo aumento la
dipendenza economica americana). Un modello, di cui gli Usa
rappresentano davvero il vertice, che si sta rivelando ecologicamente
insostenibile e distruttivo per l'umanità intera. 

Per questo si è scatenata la corsa all’accaparramento delle risorse
naturali a spese dei poveri, che diventano sempre più poveri - anche
all’interno degli Stati Uniti. Il reddito medio dei venti paesi più ricchi è
37 volte più alto della media dei venti paesi più poveri. Una differenza
che si è raddoppiata negli ultimi quaranta anni, recita il rapporto della
banca 

mondiale per l'anno 2000 (Attacking poverty). E si è accelerata da più di
un decennio, con le politiche di globalizzazione, l’imposizione cioè a tutti
i paesi, tramite il Fondo Monetario Internazionale e i vari accordi
internazionali sul commercio, del modello di economia di mercato,
considerato di validità universale. 

 Sebbene proprio dalle ricerche del Massachusetts Institute Technology,
sia stato lanciato nel 1972 il primo allarme sui limiti dello sviluppo, gli
Stati Uniti anzichè autolimitare i consumi, hanno deciso di avvalersi
della loro supremazia militare per conservare il primato di consumatori
mondiali. Alcuni dati lo dimostrano: 

- Gli USA hanno l'impronta ecologica più alta del mondo. Un indiano
consuma le risorse corrispondenti a 1 ettaro di terra, un abitante del
Bangladesh a O,6 ettari, un italiano a 4,2 ettari, uno svizzero e un
tedesco a 4,6 ettari, uno statunitense a 9,6 ettari. 

  - Nonostante la gravità ormai accertata dei danni recati all'atmosfera
dall'emissione di anidride carbonica, Bush  ha recentemente denunciato 

l'accordo di Kyoto sul contenimento dell’uso dei gas a effetto serra. 

- Contemporaneamente, a partire dal 1999, gli Stati Uniti hanno
aumentato le spese militari, moltiplicando le rotture degli accordi
internazionali: revoca dei trattati che limitano gli armamenti non



convenzionali e altre armi di distruzione delle popolazioni civili (dalle
mine antiuomo alle armi biologiche); abrogazione unilaterale del trattato
di limitazione dei missili antimissile e rilancio dello scudo spaziale. 

- In nome della strategia della guerra preventiva, con la lotta al
terrorismo hanno aperto una fase di possibile guerra permanente,
tenendo sotto minaccia il mondo intero.  I terroristi possono essere
scovati in qualsiasi paese sia opportuno intervenire a seconda dei propri
interessi. 

- Non stupisce perciò la recisa opposizione degli USA al tribunale penale
internazionale dell’Aja. 

    Essere “antiamericani” dunque non comporta un'aprioristica
contrapposizione al popolo americano, ma significa mettere in
discussione un modello di sviluppo - che è anche nostro - oltre che
denunciare la svolta imperialistica della politica americana. Non è
perciò un pericolo, ma una speranza, se aiuta ad aprire gli occhi sulla
realtà e sulle possibili alternative che schiude il futuro. O si va verso
un'autolimitazione dei consumi e una più equa ripartizione delle risorse
della Terra, o una gigantesca apartheid mondiale imporrà la difesa
militare della fortezza "America", e della fortezza "Europa", contro la
marea montante dei “dannati della terra”. 

  

Lidia Marchiani 

  

  

  

  

  

  

  

Lo scrittore Alessandro Golinelli ha scritto un 
piccolo dizionario sulla recente guerra in Iraq. A

futura memoria. 

  



Breve dizionario di guerra. 

  

Americani: secondo i sostenitori della politica americana sono i
liberatori del mondo occidentale, non hanno mai usato le
bombe atomiche se non per fini umanitari, hanno sempre
ragione e soprattutto nessuno ha il diritto di metterli in
discussione pena essere definito terrorista e quindi ucciso
senza processo. Il segretario dei Ds, un certo Fassino, mi pare
si chiami così, ha sostenuto che gli americani non hanno le
camere di tortura sotto la casa bianca. E’ vero, ce le hanno a
Guantamano a Cuba, dove detengono prigionieri, anche
minorenni, che vengono torturati da mesi, e hanno insegnato
agli eserciti dei vari dittatori sudamericani da loro sostenuti
come torturare i nemici. Inoltre proporrei a Fassino di passare
un annetto in un carcere degli Stati Uniti, magari da nero. 

Armi di distruzione di massa. Le possiedono gli americani, i
russi, i francesi, gli israeliani, gli indiani, i pakistani e i cinesi.
E’ consentito a queste nazioni possederle perché le possiedono
e quindi nessuno va loro addosso. Se Saddam Hussein avesse
davvero avuto la bomba atomica e un sacco di armi di
distruzione di massa col cavolo che gli americani gli sarebbero
andati contro. 

Democrazia. Parola priva di significato usata per dire che si ha
ragione. Io sono democratico significa, io ho ragione e se
dissenti con me ti sparo. In realtà la democrazia occidentale
ha portato al potere Hitler, Mussolini, Sharon, e alcuni uomini
d’affari senza scrupoli, legati a loschi traffici finanziari, che
hanno comprato voti, falsificato elezioni, acquistato massicce
campagne stampa eccetera (non ci si riferisce a Berlusconi,
ma a Bush). Nella sua forma più usata democrazia occidentale
significa che i governi vengono eletti dal popolo, ma se non
vanno bene ai potenti della terra li si debbono abbattere.  Vedi
elezioni democratiche in cui ha vinto il FIS, il partito islamico,
in Algeria, oppure Allende in Cile. In Italia funziona così: la
gente può dire quello che gli pare, ma ha avuto l’incauta sfiga
di votare e adesso chi è al potere fa quello che gli pare. Lo
stesso vale per Spagna e Inghilterra. Un paese democratico
può sterminare chi vuole se lo dice la maggioranza, come fa
Israele.  

Esperti televisivi: L’Italia ha la più grande collezione di possessori
di verità del pianeta. In altri paesi li mettono al cottolengo, noi
in televisione.  

Israele: Stato ebraico fondamentalista e profondamente razzista



che sfrutta il senso di colpa degli occidentali per la shoah per
defraudare e sterminare i palestinesi. 

Islam: Una religione sacrosanta, ovvio, ma solo quando sottostà ai
dettami neo liberisti. E’ scandaloso che le donne portino il
velo, per cui è bene che le si bombardi, se poi i
bombardamenti non servono a cambiare di una virgola la
situazione della donna e dei diversi, vedi Afghanistan, poco
male. 

Italia: E’ l’unico paese al mondo con il dono dell’ubiquità. Non è
belligerante per il governo ma è alleata degli Stati Uniti per gli
americani. Il suo popolo, gli Italiani, sono scesi in piazza in
massa contro la guerra e mi hanno reso felice di esservi nato.
Però visto il governo che ha viene voglia di andarsene presto. 

Missili intelligenti: Sono dei missili che hanno la stessa quantità
di materia grigia di Bush e del suo staff (0%) e che nonostante
questo a volte colpiscono ugualmente il bersaglio. 

Odio: Gli americani ne hanno accumulato talmente tanto verso di
loro che o scompariranno dalla faccia della terra al più presto,
o dovranno passare il prossimo millennio a chiedere scusa. 

ONU: La più grande agenzia di pubbliche relazioni che gli astuti
occidentali siano mai riusciti a mettere su. E’ servita fino ad
ora a dare una giustificazione a tutte le nefandezze compiute
dai più forti contro i più deboli. Purtroppo a causa del cattivo
gusto francese e cinese e russo e tedesco e siriano e degli altri
membri del consiglio di sicurezza che non hanno capito che
uccidere è sempre umanitario, questa volta non ci è riuscita.
Qualcuno vorrebbe rifondarlo togliendo il diritto di veto a tutti
meno che agli Stati Uniti visto che loro sono una super
potenza. Altri abolirlo. Nessuno pensa di renderlo democratico
perché nessuno sa che cosa voglia dire democratico. 

Pacifisti: Persone molto ma molto stupide che non capiscono nulla
di geopolitica al punto da aver pensato che la guerra sia fatta
per motivi di interesse economico che vanno dal petrolio alla
conquista di uno stato e delle sue infrastrutture, o per il
controllo di un’area geografica fondamentale per il dominio del
pianeta, e non per liberare in modo semplice e benedetto da
dio un popolo che lo ha chiesto a gran voce e che non vede
l’ora di essere governato da ministri americani come tutti i
popoli della terra che però non hanno la stessa fortuna (per
ora). 

Pietà: Parola desueta che stava ad indicare un lato umano
dell’uomo, e che non sembra troppo conciliabile con i valori



occidentali attuali (vedi Valori). 

Terrorista: Chiunque si oppone a un regime fascista con l’azione,
non necessariamente violenta. Terroristi erano definiti dai
Nazisti i partigiani italiani e francesi, terroristi venivano
definiti i giovani studenti neri che manifestavano in Sud Africa
contro l’apartheid dai bianchi, terroristi sono gli
indipendentisti Kurdi, e così via. Così vengono definiti i
palestinesi, la cui unica colpa è di non avere armi sofisticate
come gli israeliani e di ricorrere ad altre. Terroristi tutti coloro
che si oppongono alla pax americana. Un terrorista può essere
ucciso senza processo, si ha il diritto di distruggere la sua
casa e la sua famiglia. Un terrorista che sostiene che il sole è
una stella ha torto. Anche gli oppositori dI Saddam in Iraq
venivano definiti terroristi dal regime. 

Valori occidentali: Sono sempre stati molti e stimabili, ora con
l’euro sono meno e assai più cari, nonostante tutto i valori del
dollaro sono sempre molto alti. 

Vittime civili: Effetti collaterali della guerra. Spesso sono donne,
anziani e bambini. Il termine effetto collaterale è di derivazione
medica e si usa per le medicine, il che vuol dire che la guerra
è una medicina che estirpa il male. Però fa bene solo al
medico e non al paziente. 

Vittime militari: Eroi se americani, punti da segnare sul tabellone
delle vittorie se di altre nazioni. Spesso i soldati iracheni sono
costretti a combattere e la leva comincia a 16 anni. Alla fine
della guerra ne avranno fatti fuori qualche migliaio. Bush si è
esaltato un giorno perché ne hanno fatti fuori mille in poche
ore. 

Vittoria: Quando si fa una strage e nessuno ci fa un processo.  

  

 Alessandro Golinelli 

  

  

  

  

Abbiamo intervistato lo scrittore Alessandro Golinelli di cui pubblichiamo 
anche il suo “Breve dizionario di guerra” in occasione dell’incontro 

organizzato a Pisa da Legambiente, in collaborazione con il circolo Agorà, 



il 26 aprile scorso per presentare il libro collettivo “Autori contro la 
guerra”, il cui ricavato sarà devoluto in parte ad Emergency. Alessandro 
Golinelli è uno degli scrittori che hanno contribuito alla stesura di questo 
agile e importante volumetto delle Edizioni Associate. Fra gli altri sono 
presenti autori come Dario Fo, Giorgio Bocca, Mario Luzi, David Fiesoli, 

Vauro, Gianni Vattimo, e Bruno Segre. 

  

L’America, l’Islam, la democrazia, i diritti e altre 
storie 

Intervista allo scrittore Alessandro Golinelli 
  

Alessandro Golinelli è uno degli scrittori italiani contemporanei più 
interessanti, oltre ad essere anche sceneggiatore, traduttore, autore di 
testi per il teatro e videomaker. Fra le sue opere vanno annoverati titoli 

come “Basta che paghino”, “Come ombre”, “La felicità della signora”, 
“Kurt sta facendo la farfalla” e l’ultimo in ordine di tempo “6°”, romanzi 
di ambientazione metropolitana dove personaggi disillusi si muovono 
negli scenari anonimi della Milano di oggi alla ricerca di una ragione 

affettiva ed esistenziale per sopravvivere. Ma Golinelli, fedele ad 
un’ispirazione creativa che tende naturalmente alla contaminazione dei 
linguaggi, è anche autore di un libro di poesie, “Angeli” e di vari video 
come il recente documentario “Ottavio Mario Mai”, realizzato insieme a 
Giovanni Minerba, incentrato sulla figura del fondatore del Festival del 

Cinema Gay di Torino, scomparso nel 1992, un’opera che è stata 
presentata con successo anche al festival di Berlino di quest’anno. 

  

Chi è Idra, la protagonista del tuo racconto contenuto in “Autori contro la
guerra”? 

  

Idra è una ragazzina araba. Io sono stato parecchio tempo in Tunisia e 
mi interessa molto ultimamente la cultura araba. In questo racconto mi 
interessava far vedere come ci sia differenza ma anche vicinanza fra una
ragazzina araba e una ragazzina italiana, anche se sono molto diversi i 

modi di vita di quei paesi rispetto ai nostri. La questione femminile 
penso sia abbastanza centrale nella cultura araba, così come la 

questione gay per certi aspetti, proprio perché sulla tutela dei diritti dei 
soggetti deboli ci si deve confrontare anche con le altre culture. Perché 
esistono ‘le’ sessualità, ‘le’ omosessualità’, ‘le’ femminilità. Una volta in 

Tunisia una donna, che è anche una mia amica, mi diceva che lei è 
orgogliosa di un certo modo di vivere la femminilità rispetto a come 



viene vissuta in Italia. Lei si sentiva migliore in qualche modo. Io non 
voglio giudicare se lei sia migliore o peggiore, però non posso andare da 

lei e dirle “tu sei peggiore perché te lo dico io”. E’ un po’ come la 
questione del ‘voler portare la democrazia’ in quei luoghi, come se la 

democrazia occidentale fosse la migliore, e non è vero…Quindi cercare 
di raccontare la storia di questa ragazzina davanti alle patate fritte in 

qualche modo mi sembrava giusto perché volevo far capire che la guerra
è questo, è bombardare una ragazzina che cucina le patate fritte, è 
entrare in casa sua e dirle “da questo momento ti comporterai così 
perché te lo diciamo noi che è meglio”. Questa secondo me è la più 

grande violenza che si può fare ad un popolo, alle persone, non soltanto 
ucciderle, ma dirgli “ti lascio in vita solo se sei o diventi come voglio io”. 
E’ un problema legato alla globalizzazione, lo sappiamo, ad un certo tipo

di valori. Per esempio, tornando alla questione gay, noi gay essendo 
molto debitori verso la cultura americana, dal pride ad un certo tipo di 

locali, ecc. è chiaro che ti trovi quasi in una sorta di sdoppiamento della
personalità perché da una parte sai che certe cose da lì sono venute, sai
che sono anche positive, però poi ti rendi conto che in questo momento 
è anche il caso di superarle perché c’è anche un nostro modo italiano di 

essere gay che è diverso, c’è la tradizione di una omosessualità alla 
Pasolini, per esempio, che un certo tipo di movimento americano rifiuta 

come cosa negativa, deprimente, autopunitiva e invece fa parte della 
nostra cultura contadina, della nostra cultura proletaria, della nostra 
cultura cattolica, nel bene e nel male, e non è detto che debba essere 

rifiutata come una cosa inaccettabile. Riflettiamoci. 

  

C’è anche una dinamica di classe da noi che forse in America non viene 
accettata, un andare verso il diverso che, come Pasolini, è un po’ come 

andare oltre la propria classe sociale di origine che invece magari in 
America non esiste. 

  

A me sembra che in America ci sia una maggiore divisione di classe
rispetto a noi. Nonostante nel mondo gay i confini siano meno netti che
in altre situazioni anche al suo interno in America c’è la comunità nera
che frequenta locali per neri o chat per neri, la comunità indiana idem,
ecc. Da un certo punto di vista, facendo una battuta volgare, i gay sono
molto meno razzisti sul sesso e credo che siano quelli che meglio hanno
accettato gli extracomunitari in Italia. Sicuramente in America tutto è
molto più definito, incasellato. Un po’ anche in Italia, però qui c’è
sempre qualcosa che sfugge.. 

  

Voi gay siete antiamericani? 



  

Il discorso è questo. Personalmente non posso essere antiamericano.
Abbiamo ascoltato musica americana, visto film americani, letto libri
americani (io ne ho tradotto anche qualcuno). Non posso quindi essere
antiamericano perché sarebbe assurdo. E’ anche vero però che in
questo momento preferisco lanciare agli americani questo messaggio:
“ce l’ho con voi”. E’ vero che poi in America ci sono tanti che non sono
favorevoli alla guerra, però è anche vero che l’America non è quello, è
un’altra cosa, non sono i pacifisti.  

  

Però ci sono state anche manifestazioni pacifiste di 200.000 persone in 
America… 

  

…Però gli americani sono 260 milioni. Chissenefrega! Hanno
bombardato l’Iraq lo stesso. Quello che poi è particolarmente ambiguo è
la strumentalizzazione della realtà del dissenso americano.  Nel senso
che è un po’ lo specchietto per le allodole per mostrare al mondo che
loro sono democratici. In realtà gli americani non sono un popolo
democratico, non sono un popolo colto, non sono un popolo che sceglie
qualcosa perché la maggior parte non vota nemmeno, è in mano a
quattro lobbies economiche che comandano tutto e usano ciò che è
alternativo per vendere il prodotto “America”. E’ veramente
merchandising. L’America contraria alla guerra fa comodo più di quanto
non crediamo perché è la scusa per dire “vedete? Noi siamo liberi e
democratici”. Non è vero.  

  

Allora secondo te non c’è possibilità di instaurare un dialogo con la 
realtà americana? 

  

Io credo che la logica del dialogo si debba fare con chi ha intenzione di
dialogare. Nel senso che se qualcuno dice “ok, dialoghiamo” e intanto ti
spara…La guerra in Iraq è stata tutta una grande presa per il culo. Era
già decisa da questa estate. Non gliene è fregato niente agli americani di
avere il sostegno dell’ONU e sono andati avanti comunque nei loro
progetti. Quindi che dialogo puoi avere con gente che fa finta di
dialogare? Perché gli americani hanno fatto finta di dialogare, come
fanno finta di essere democratici. E’ la grande ipocrisia americana. Non
puoi dialogare con chi fa finta di ascoltarti. Perché così vuol dire farsi
prendere per i fondelli. E’ vero che noi siamo abituati a queste cose
perchè abbiamo Berlusconi e D’Alema, che sono uguali, però è così. Il
problema è la finzione. E’ stata tutta una grande operazione di mercato:



vendere il prodotto “America”. L’America vende il suo prodotto, vende la
sua immagine, vende i suoi MacDonalds, vende le sue Nike anche,
paradossalmente, con il movimento di Seattle.  Vende la sua immagine
con il suo cinema, con la sua televisione, con le sue sit-com, con la sua
musica, perché ti vende Britney Spears e Madonna, ma ti vende anche i
Nirvana, perché tutto è America.  

  

E cosa pensi di questo nuovo fondamentalismo religioso aggressivo in
America? 

  

…Beh, anche i nazisti avevano Dio dalla loro parte. E anche gli
americani hanno sempre Dio dalla loro parte. Chi fa le guerre ha
sempre Dio dalla sua parte… 

  

…Questo ritorno dell’irrazionale in una società così apparentemente 
moderna, laica ed ipertecnologica mi sembra il segno di una regressione

culturale… 

  

…A parte il fatto che la società americana non è così laica come sembra
perché comunque l’America non è Los Angeles e non è nemmeno New
York o San Francisco. L’America è tutto il resto. Anche le manifestazioni
contro la guerra erano a New York e non nei villaggi dell’Arkansas o del
Texas. San Francisco e N.Y. anche per la cultura gay sono un modello,
ma la condizione gay nel resto dell’America è molto peggiore che in
Italia. Ci sono ancora fenomeni di intolleranza per cui i gay si suicidano
o vengono uccisi. L’America è questo, non N.Y.. Lo dicono gli stessi
americani. L’America di N.Y. o San Francisco è quella che ci vendono.
Del resto, che vuoi vendere? L’immagine dei contadini ignoranti
dell’Arkansas? A N.Y., Los Angeles e San Francisco ci saranno trenta
milioni di persone, ma ce ne sono altri 230 milioni che la pensano in
maniera diversa. L’America è quella, agghiacciante, che si vede in un
recente film di Coppola, “L’uomo della pioggia”. Il film, che è considerato
un’opera a favore dei diritti civili, racconta la storia di un avvocato che
difende una famiglia alla quale le assicurazioni non hanno pagato un
trapianto di midollo spinale al figlio e quindi il ragazzo è morto.
L’avvocato difende questa famiglia e vince la causa. Con grande trionfo
del sistema giuridico americano. Però il film è agghiacciante per il fatto
che nessuno dice che dovrebbe essere lo Stato a pagare un trapianto di
midollo spinale ad una persona in condizioni di povertà. Questo ragazzo
non aveva l’assicurazione o comunque l’assicurazione l’aveva truffato e
quindi è morto. Ma se lui non avesse pagato una rata aveva ragione
l’assicurazione. Questa è l’America. Questo è il paese che dovrebbero



venderti, ma preferiscono venderti E.R. – Medici in prima linea, con
l’ospedale che cura anche chi non ha i soldi. Ma provate ad andare a
farvi curare in America senza l’assicurazione e vedete cosa vi dicono. Lì
rimandano indietro la gente dentro le ambulanze da un ospedale
all’altro se non ha l’assicurazione e magari dentro le ambulanze ci
muore perché non viene curata. Questo è il modello reale di società
americana. Poi, è chiaro, Hollywood e gli artisti sono contro la guerra.
Però l’America è un’altra cosa. Bisogna cominciare a rifiutare anche
quello che ci piace dell’America perché non è la verità. Così come è tutta
falsa l’immagine dell’Islam che ci viene data, talmente falsa da essere al
di là di qualsiasi immaginazione. A parte l’integralismo che è
estremamente minoritario nei paesi arabi, essi in realtà sono paesi
molto poveri. Perché ha acquistato consenso l’integralismo nei paesi
islamici? Gli integralisti hanno capito che una delle poche cose che
potevano fare era organizzare delle scuole. Nei paesi poveri, dove le
scuole non ci sono e dove i ragazzini muoiono di fame, questi li hanno
presi e portati a scuola. E’ chiaro che poi diventano integralisti. Perché
questa è spesso l’unica possibilità per costruirsi un mestiere, per
imparare a leggere e a scrivere. Come faceva la Chiesa cattolica qui
quando i preti prendevano i bambini poveri e li portavano a scuola, che
non è una cosa cattiva in sé. Poi è chiaro che l’uso che ne fai può essere
spaventoso, ma l’idea in sé non è cattiva. Don Bosco non faceva mica
del male. Noi siamo un po’ tutti ‘donboschiani’. Del resto se vai in
Romania a lavorare negli orfanotrofi un po’ di Don Bosco c’è in te o no?
Certo è che se questo Don Bosco lo utilizzi per altri scopi è un altro
discorso. Però se sei un ragazzino la cui unica alternativa è stare per
strada o andare a scuola, i genitori ti mandano a scuola. Tanto è vero
che in Tunisia, il modo di rispondere all’espansione dell’integralismo da
parte del governo, che non è integralista, è stato quello di costruire
scuole ovunque. La Tunisia ha il sistema scolastico più capillare del
mondo arabo proprio perché è stato l’unico modo per allontanare il
pericolo dei fondamentalisti islamici. Anche in Turchia hanno fatto così.
Istanbul sembra una città 150 volte più moderna di Milano. E lo è, fra
l’altro, per certi versi.  Siamo in un momento veramente pericoloso
proprio perché non si riesce a scardinare l’ipocrisia di questo mondo.
Qualcuno ci sta provando però. 

  

Quali sono i canali più giusti per farlo, secondo te? 

  

I canali ovviamente sono quelli della comunicazione e della cultura
perché l’ipocrisia la scardini dicendo la verità. O comunque dando
un’altra versione dei fatti. Poi la verità è sempre opinabile. In qualche
modo anche la televisione è un mezzo importante e qualche spazio c’è
anche al suo interno. Ma il problema è un altro secondo me. Prima di
arrivare al mezzo televisivo c’è bisogno di un’attività politica seria, della
politica che è fatta di comunicazione, ma anche di partecipazione, di



organizzazioni politiche, dell’organizzazione delle persone per poter
incidere e mandare via chi su questa ipocrisia costruisce il suo potere.
E ti sto parlando della sinistra in realtà, perché la destra è più sincera
in questo senso. La cosa più incredibile è che hanno fatto una guerra
dicendoci che doveva essere fatta per portare la democrazia in Iraq,
l’80% degli europei era contraria e i politici gli hanno risposto “non ce
ne frega un cazzo”. Questo è il concetto di democrazia che hanno voluto
esportare, capisci? E’ talmente assurdo! Ma siamo a questo paradosso:
io esporto la democrazia, il che vuol dire che io, politico, faccio quello
che mi pare e se la gente è contraria va in galera. Però la gente un po’ se
ne è accorta perché l’impossibilità di incidere su queste decisioni ha
segnato molte persone.  

  

Vauro nel suo racconto parla dello scollamento fra etica e politica. 
Quanto pesa questo fattore oggi? 

  

Troppo. Pesa tantissimo. E’ il più grande problema della sinistra,
assolutamente, perché al potere oggi nella sinistra italiana ci sono dei
delinquenti, che per di più sono anche anche deficienti. Hanno votato
per la guerra in Kosovo fra l’altro. Perché la politica delle due scarpe
l’ha inventata D’Alema, che andava a fare le marce di Assisi e poi
preparava la guerra. Per cui Berlusconi ha semplicemente imitato quello
che ha fatto lui, non ha fatto niente di nuovo. “Il Papa ha ragione”,
però…Io non pubblico i miei libri con la Mondadori, la casa editrice di
Berlusconi, D’Alema si. Se hai un’etica non ci fai affari insieme
prendendo un sacco di soldi. Se nel 1910 ci fosse stato un sindacalista
che veniva pagato dal padrone lo avrebbero strangolato. 

  

Una volta si chiamava tradimento. Ora lo chiamano riformismo…In 
questa ricomposizione fra etica e politica il movimento che ruolo può 

avere? 

  

Fondamentale. Il movimento stesso costituisce il ricongiungimento
dell’etica con la politica. 

  

Non gli manca però un po’ di organizzazione? 

  

Secondo me gli manca il coraggio di mandare affanculo l’attuale gruppo



dirigente del centrosinistra, cioè di dirgli chiaramente “non vi vogliamo
più”. Bisognerà prima o poi creare una rappresentanza politica dei
movimenti. Presto ci sarà la grande occasione delle elezioni europee
perché lì c’è ancora il proporzionale e quindi non sei costretto a votare
Ulivo all’uninominale, che doveva essere il modo per togliere la politica
ai partiti ed è stato il più grande inganno che potessero fare. Ora
neanche il deputato ti fanno scegliere: o voti per quello che ti
presentano o non voti. Io mi ricordo che un anno ci hanno fatto votare
Diego Masi, capito? Diego Masi è quello che il centrosinistra candidò
alla presidenza della Provincia di Milano e che ora sta in Alleanza
Nazionale. E non c’era alternativa. Poi allora è chiaro che la gente non ci
va a votare. Quindi è forse il caso di cominciare a dire basta. Senza
paura di sentirsi rinfacciare che siamo qualunquisti perché diciamo che
Berlusconi e D’Alema sono uguali. No, non è qualunquismo, è solo la
verità. Dobbiamo dirgli “siete uguali e quindi non vi vogliamo più.
Andate a casa”. C’è un sacco di gente che pensa e dice le stesse cose.  

  

Ieri era il 25 aprile e ho sentito in televisione Bondi, portavoce di Forza 
Italia ed ex sindaco comunista di Fivizzano, in Lunigiana, che diceva, 
con sprezzo del ridicolo, che i partigiani e i tedeschi erano la stessa 

cosa. Cosa pensi di questo revisionismo?  

  

E’ la stessa cosa che fanno con i palestinesi che resistono
all’occupazione israeliana. I palestinesi non sono terroristi.
Chiaramente, anche i ragazzini sudafricani di 15 o 16 anni che
manifestavano contro l’apartheid e venivano massacrati dalla polizia
venivano definiti all’epoca ‘terroristi’ dal potere sudafricano razzista.
Questo è il gioco. Non è mai il potente l’aggressore, ma chi si difende.
Certo, se stai zitto e fai quello che vogliono loro mica ti sparano. Quindi
il fatto che qualcuno consideri i partigiani e i nazisti la stessa cosa è la
conseguenza di una certa politica di oggi. E comunque è ovvio che i
kamikaze facciano i kamikaze perché i palestinesi non hanno i missili.
Dategli i missili e vedrete che non ci saranno più kamikaze. Come
dicevo prima, col cazzo che se Saddam avesse davvero avuto le armi
nucleari gli americani lo avrebbero attaccato. Sapevano bene che non ce
le aveva perché altrimenti le avrebbe usate contro di loro. Il problema
era che non ce le aveva. Tanto è vero che non le hanno trovate. 

  

Questa teoria del terrorismo quanto pesa nella criminalizzazione del
dissenso? 

  

Molto, ma l’errore è anche quello di non chiarire che non è vero che i



palestinesi sono terroristi. Vi ricordate Craxi quando in Parlamento
disse: “Attenzione, i palestinesi non sono terroristi”? Bettino Craxi! Fu
lui a dirlo ed era presidente del consiglio. Infatti non sono terroristi,
sono un popolo che lotta per la propria liberazione, il che è diverso.
Bisogna però anche stare molto attenti a non fare le anime candide
perché è facile farlo qui dove si è mediamente ricchi e si vive ancora
abbastanza bene. Ma vacci un po’ te a dirlo a chi si vede arrivare un
soldato che gli dice che dal giorno successivo sulla sua casa passerà
una strada che unirà 500 coloni ebraici al centro città. E quindi magari
distruggono quaranta case dei palestinesi. Se permetti, al suo posto
sparerei anch’io. Perché la non violenza va bene, ma se subisci la
violenza devi avere la possibilità di difenderti. Bisogna perciò cominciare
a dire che i palestinesi hanno ragione a difendersi e cambiare
prospettiva. Anche il movimento pacifista, pur rimanendo pacifista,
deve anche cominciare a dire “no, noi non siamo neutrali nella lotta di
liberazione di un popolo”.  

  

Un paio di numeri fa abbiamo pubblicato su L’Albero pazzo un tuo
articolo intitolato “Una serata al cinema” in cui in qualche modo
condannavi il comportamento della polizia nei confronti di omosessuali
ed extracomunitari, accomunati dall’essere fatti oggetto di repressione
da parte di una cultura reazionaria che oggi governa il nostro paese.
Pensi che i diritti delle minoranze siano oggi più a rischio che in passato
nel nostro paese? 

  

Ovviamente si. Quando la destra è al potere prima o poi certe cose
succedono. Infatti alla fine quel cinema lo hanno chiuso. E poi il
disegno politico è chiaro, reprimere la diversità, o comunque
nasconderla. 

  

Venendo alla tua opera, nella tua introduzione al volumetto che 
accompagna la videocassetta del film su Ottavio Mario Mai racconti del 
ruolo politico che i corpi dei militanti avevano nell’occupare le piazze 

negli anni ‘70 ed esprimere un dissenso fisico e immediatamente 
percepibile dall’ideologia dominante. Anche la tua è una narrativa molto
materica, fatta di corpi che quasi si possono toccare. Come mai questa 
scelta narrativa? Ha a che fare con il mondo gay all’interno del quale 
sono ambientati molti dei tuoi libri o ha anche un altro significato? 

  

Senza dubbio il corpo è un elemento fondamentale della mia narrativa e 
della mia filosofia. Il corpo come centro di riferimento dei valori è 

essenziale dopo la morte di Dio. La mia posizione prende a man bassa, 



se vogliamo, dalle esperienze del '68 in tema di fisicità dei rapporti. E 
senza dubbio nell'esperienza omosessuale lo scambio dei corpi è molto 
frequente. Spesso però ci si dimentica che sono proprio i gesti istintivi, 
fisici a costituire un momento di verità nell'ipocrisia di rapporti spesso 

troppo codificati e falsi. 

  

Un altro tema molto presente nei tuoi romanzi è il sesso che sembra 
spesso quasi un campo di battaglia all’interno del quale si confrontano 
aspramente o vengono a patti le diverse identità ed affettività. Quanto è 

realmente importante per i tuoi personaggi? 

  

Anche questo è legato al corpo... Il sesso come unione di corpi diventa 
un momento di verità dei sentimenti e delle relazioni fra le persone. 

  

Nei tuoi libri c’è una pressochè totale assenza di paesaggi. Come mai i
tuoi personaggi sembrano vivere in una dimensione così chiusa e
asfittica, così indifferente al mondo esterno? 

  

Perché fino ad ora i miei romanzi sono sempre stati ambientati in una 
metropoli come Milano dove non esistono paesaggi. Milano è una città 

piatta, non c'è un punto in cui si possa vedere un panorama.  

  

Il mondo esterno però in qualche modo invade e spesso esplode nelle 
vite dei tuoi personaggi attraverso l’’intrusione’ di giovani immigrati 

extracomunitari. Come mai? 

  

Credo che sia un fenomeno ricco, interessante e vitale. Una 
sollecitazione al confronto, anche con noi stessi. Siamo abituati a vivere 
con certezze continue e forse vedere le contraddizioni ci può aiutare a 

capire i limiti della nostra cultura e anche di quella degli altri, a lottare 
contro gli assoluti.   

  

Tu hai realizzato con Giovanni Minerba un bel video sulla figura di
Ottavio Mario Mai fondatore del festival del cinema gay di Torino che,
oltre ad essere un ritratto generazionale per chi a cavallo fra gli anni ’70
e ’80 pensava di cambiare il mondo unendo proprio le proprie posizioni



politiche con un coerente comportamento etico, è anche un doveroso
omaggio al ruolo storicamente assunto dal movimento gay italiano
nell’espressione e nella difesa delle minoranze. Pensi che il movimento
gay oggi possa avere ancora un ruolo simile nell’affermazione dei diritti
civili? 

  

Si, senza dubbio. Il World Pride di Roma è stata la prima grande 
manifestazione di massa senza l'appoggio dei partiti, anzi è stata la 

prima in cui si è visto come la gente, il popolo della sinistra fosse assai 
più all’avanguardia dei suoi rappresentanti politici. E' stata quasi una 
specie di prova generale delle manifestazioni organizzate dai movimenti 

fuori dai partiti che caratterizzano l’attuale stagione politica. 

  

 a cura di Marcello Cella 

  

  

Giuseppe Ungaretti 

  

San Martino del Carso 

  

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

  

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 



  

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

  

E’ il mio cuore 

il paese più straziato. 

  

  

  

LA MENZOGNA E L’ARROGANZA 

  

Credo che più che la guerra – l’arroganza con cui è condotta, le 
sofferenze che provoca alle persone e all’ambiente in cui viviamo – sia in
assoluto la menzogna il dato che più turba e offende. “Autori contro la 
guerra” è uno scritto che nasce da questa esigenza: reagire moralmente 

alle menzogne che accompagnano la guerra. 

Il conflitto in Iraq si è concluso ufficialmente da poche settimane, 
anche se i combattimenti nel territorio iracheno proseguono e – 
com’era facile prevedere – l’intervento militare ha di nuovo 
armato la mano dei martiri della Jihad.  
Reagire moralmente significa riaffermare alcuni principi di verità: 
che la guerra in Iraq – e le prossime che si preparano contro la 
Siria, la Corea del Nord, l’Iran – è stata un’operazione di 
conquista mirata alla gestione della più importante riserva 
energetica del pianeta da un lato e, dall’altro, all’imposizione 
della nuova dottrina dell’uniletarismo americano; che la guerra – 
decisa molti mesi prima dell’attacco militare – è stata condotta 
attraverso l’ossessiva, quotidiana campagna di stampa dei 
principali media; che l’intervento militare, giustificato con 
l’incredibile pretesto della minaccia alla sicurezza rappresentata 
dal regime di Saddam Hussein, non è diverso dai metodi usati in 
passato dalle peggiori dittature; che le vittime principali di 
questo conflitto – come sempre accade – sono stati i civili. 
Dalla scorsa estate le televisioni americane e britanniche hanno 
imposto all’attenzione dell’opinione pubblica la “questione 
irachena”. Ore di programmazione, servizi, approfondimenti, 
talk-show, in cui si doveva discutere di Saddam e dei suoi 
crimini. Giornalisti ed opinion-makers sufficientemente complici, 



adeguatamente compromessi con il potere hanno recepito e 
tradotto nei fatti l’ordine che quello era l’argomento di cui, da 
quel preciso istante in poi, si doveva discutere. Bene o male non 
importava – naturalmente male, si capisce – ma il come era un 
problema successivo al cosa. Chi voleva continuare a lavorare 
doveva scegliere se prendere o lasciare. In Italia, Biagi e Santoro 
sono stati epurati non per la loro fede politica, ma per il diritto al 
dissenso che hanno rivendicato sempre. C’era il serio rischio che 
in un talk-show di prima serata costoro scegliessero di parlare 
della recessione economica, della disoccupazione, dei disabili, 
dell’inflazione crescente, dei contratti atipici, dei metalmeccanici 
di Termini Imerese, quando invece era necessario alla 
propaganda filoamericana riproporre le immagine vecchie di dieci 
anni di Saddam che stermina i curdi, di Lepanto e Salamina, di 
Bin Laden e del feroce Saladino, di Islam e cristianesimo, di 
scontro di civiltà, di stati canaglia, di asse del male. Un rischio 
troppo elevato, capace di mettere in corto circuito l’intero 
apparato ideologico. Pertanto le loro voci sono state messe a 
tacere. Agli altri si è detto che se volevano continuare a fare i 
giornalisti dovevano scrivere o mandare in onda solo certe cose; 
nell’altro caso potevano guadagnarsi il pane facendo un altro 
mestiere.   
Prendete il caso italiano e moltiplicatelo per cento: in senso 
qualitativo, di “peso” economico e politico di una corporation 
come la CNN rispetto alla RAI. Capirete le teste “cadute” a iosa 
nella Tv americana, per aver solo osato dubitare che nella 
vicenda dell’11 settembre la CIA abbia dato prova di più di un 
comportamento “sospetto”.   
Dalla scorsa estate, dunque, è stato deciso che il nostro 
argomento di discussione doveva essere la “questione” irachena. 
E così è stato. Si è deciso – come un tempo decideva il padrone 
per i servi, il re per i sudditi, il fuhrer per il suo popolo – che 
nelle nostre vite, da quel preciso momento in poi, 
quell’argomento doveva assumere una rilevanza prioritaria. E 
così è stato. E’ stato deciso senza che in realtà nulla fosse 
cambiato. Saddam era esattamente lì dove Bush senior lo aveva 
lasciato dodici anni prima. Solo che adesso serviva muovere una 
gigantesca macchina da guerra per reagire alla crisi economica, 
ai fallimenti delle ricette liberiste, alla recessione, alle povertà 
mondiali sempre più estese, ai dubbi sempre più forti sul 
modello di sviluppo esistente, al pensiero unico, alle proteste dei 
consumatori, alla mancanza di mercati per le multinazionali, alle 
truffe in borsa, all’idea che i bambini africani muoiano di AIDS 
per ingrassare i profitti delle aziende farmaceutiche statunitensi, 
alle imbarazzanti complicità tra gli amministratori delegati delle 
corporations petrolifere (tra cui Bush, Cheney e Rumsfeld), le 
famiglie saudite, i terroristi e Bin Laden, alle stranezze emerse “a 
freddo” sull’11 settembre, alla fede non più cieca nella morale del 
mercato, al denaro come metro di giudizio non più assoluto, alla 
paranoia di esistenze insignificanti, all’angoscia di persone 



ridotte a grafici di consumo. Così sono stati raffazzonati cinque o 
sei argomenti in palese contraddizione tra loro e, sfruttando i 
canali della grande distribuzione, si è argomentata la necessità 
della “soluzione finale” contro il regime di Saddam: complice di 
dare ricetto ai terroristi di Al Queda.  
A nessuno ha interessato cadere nel grottesco. Perché di 
grottesco si è trattato dal primo minuto all’ultimo. Le prove 
esibite in seno al Consiglio di Sicurezza dell’ONU: prove 
inconfutabili, incontrovertibili, incondizionate, inoppugnabili. Si 
è scoperto poco dopo, tra risolini e facce imbarazzate, che le 
prove erano frutto del plagio di una tesi di laurea di uno 
studente arabo americano che circolava in internet: erano stati 
riprodotti anche gli errori di punteggiatura. Il terrorismo che 
minaccia la civiltà, l’Occidente, la nostra salute di buoni 
cristiani: lo stesso terrorismo è stato appoggiato, finanziato, 
armato, coperto, favorito, usato dagli stessi ambienti, stati e/o 
persone che oggi lo accusano. Gli sforzi diplomatici: un balletto 
continuo per impedire che gli ispettori ONU si recassero a 
Bagdad, dove non avrebbero trovato – come infatti non hanno 
trovato, né prima né dopo – armi di distruzione di massa; 
pressioni continue per farli rientrare; voli frenetici di Tony Blair e 
Silvio Berlusconi da un continente all’altro per vendere porta a 
porta l’enciclopedia della nuova “dottrina Bush” (innumerevoli le 
porte sbattute in faccia in malo modo). La coalizione: 
trantacinque, trentasei, trentotto, quaranta Stati. In realtà due: 
America e Inghilterra per i loro sporchi affari, più la Spagna con 
un esercito di truccatrici, più l’Italia che non si è capito bene 
cosa dovesse fare, non ha rubato ma ha litigato lo stesso per 
tenere il sacco (fra l’altro non sottovaluterei il fondamentale peso 
politico delle Isole Samoa). Seri argomenti politici per gli alleati 
dubbiosi: i francesi hanno la erre moscia da finocchi. Seri 
argomenti politici per gli Stati indecisi: quanti dollari occorrono 
per corrompervi? Chiare formule di coerenza politica: l’Italia è un 
paese non belligerante. Nemmeno Gargamella avrebbe usato 
questa formula, se non altro per la sfiga che ha già portato una 
volta. I bombardamenti intelligenti: una Adnkronos delle 12.44 
del 26 marzo 2003: “Almeno 15 persone sono rimaste uccise 
nelle strade di Bagdad in un bombardamento che ha colpito un 
mercato in un quartiere a nord della città. Lo rendono noto 
testimoni oculari citati dall’emittente televisiva britannica Sky 
News”. Nonostante tutto, avanti. Avanti ad ogni costo. L’azione 
militare americana è stata condita, prima durante e dopo, da 
fiumi di retorica: gli alleati, lo sbarco in Normandia, il sacrificio, 
la libertà restituita all’Europa, l’Europa che ora si dimostra 
infida. Senza considerare il merito delle vicende storiche, i solidi 
interessi americani nella seconda guerra mondiale, forse è lecito 
chiedersi se uno abbia diritto di violentare una persona solo per 
avergli salvato la vita un po’ di tempo prima.   
Tutti questi tasselli si inseriscono in un quadro in cui i governi 
dei Paesi dominanti, ristretti gruppi del capitalismo finanziario e 



le maggiori corporations dell’informazione concorrono da un lato 
a leggere la realtà attraverso i paradigmi ideologici dello scontro 
delle civiltà, dell’integralismo religioso, della Jihad, e dall’altro a 
dedurre da quei giudizi la necessità dell’azione militare su scala 
globale. Azione preventiva, s’intende. E con questo andiamo in 
pace. Anzi in guerra. Amen.  
Tutto sommato, sembra anche di capire che la guerra di Bush 
non è stata poi così trionfale. L’esercito iracheno, tra 
sbandamenti e defezioni, ha tenuto testa per un mese allo 
strapotere americano. Forse perché lo strapotere era soprattutto 
mediatico: uffici con aria condizionata, tv, internet point e video-
games, addetti stampa, uomini delle pubbliche relazioni. Si 
ammazza beninteso, ma occorre tecnica e flessibilità nella 
comunicazione. Dire: “Abbiamo appena sganciato missili 
all’uranio che faranno aumentare i casi di cancro nei feti delle 
madri irachene del 1000% nei prossimi dieci anni, inquineranno 
le falde di acqua potabile e i campi, ma  sinceramente a noi delle 
madri irachene e dei loro sporchi figli che non mangiano al Mc 
Donald’s e non guardano Matrix Reloaded ci importa meno di 
niente”, non è proprio volersi bene. Meglio sorridere falsi ed 
annunciare che “il popolo iracheno sta per riassaporare il gusto 
della propria libertà”. Se permettete fa tutto un altro effetto. 
Nella società dell’immagine, l’immagine è sostanza. Provate a 
chiederlo ai guru dell’economia virtuale. Tecnicamente, le nuove 
figure si chiamano “spin doctors” (letteralmente: dottori di 
movimento), Azzeccagarbugli con palmare e cellulare nei quali si 
confida per far mutare opinione alle persone: dei saputelli con la 
faccia di Giuliano Ferrara e la parlantina di Schifani che per una 
villa nel Mariland venderebbero le loro madri alla Mecca. Questo 
apparato di mentitori a redditi astronomici, allevato nell’orizzonte 
mentale e morale della televisione, ha raccontato insistentemente 
tutto quello che abbiamo ascoltato in questi mesi. Che è 
esattamente tutto falso. Non solo: ha tracciato le linee di una 
nuova filosofia della storia. Sant’Agostino in confronto era un 
dilettante. E Voltaire un cretino. A parte che era francese, quindi 
infido e frocio, ha impiegato una vita per non capire cose che il 
nostro presidente del consiglio dava per scontate già prima di 
nascere: ovvero che la civiltà occidentale è la migliore in 
assoluto. La Visa Elecronic ne è la prova oggettiva. Frutto di 
menti superiori, la nostra civiltà è destinata ad espandersi e a 
rischiarare della sua luce tutti gli altri popoli della terra. Che per 
essere ammessi nella società dei “civili” dovranno sottoscrivere 
un’assicurazione Lloyd e abbonarsi a Stream. Se in questa opera 
di civilizzazione – che contestualmente è diventata di bonifica dal 
terrorismo – ci scappano dei morti non è colpa di nessuno: si sa, 
la Storia fa il suo corso e impone dei costi. Guarda caso, sempre 
agli altri.   

  
Dario Remigi 

Curatore del libro “Autori contro al guerra” 



  
“AUTORI CONTRO LA GUERRA” 

di Giorgio Bocca, Mario Luzi, Alessandro Golinelli, Dario Fo, 
Vauro, Nicla Morletti, Bruno Fontana, David Fiesoli, Gianni 
Vattimo, Elena Doni, Dario Remigi, Bruno Segre, Franco 
Angioni 

Edizioni Associate, Roma 

  

Il ricavato della vendita del libro è devoluto ad Emergency. 
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Addio alla legge 185: vince l’Italia dei pistoleri 
solitari 

  

E finalmente ce l’abbiamo fatta! Il Parlamento italiano ha votato il 3 
giugno scorso la modifica definitiva della Legge 185 che sottoponeva il 

commercio delle armi a misure di controllo e di trasparenza non 
risolutive ma perlomeno decenti sul piano etico soprattutto per quanto 
riguardava le destinazioni finali di tali traffici. Infatti la 185 cercava di 
impedire che il commercio delle armi si rivolgesse a quei paesi in cui 

non sono rispettati i diritti umani. Invece la modifica, che, vale 

http://www.autoricontrolaguerra.com/


sottolinearlo, è passata alla Camera con 222 voti favorevoli, contro 115 
no e ben 209 fra astenuti e assenti, in buona parte parlamentari del 
centro sinistra (su cui stendiamo un pietoso silenzio), ha coniato un 

altro geniale neologismo secondo solo a “guerra umanitaria” e “bombe 
intelligenti”, e cioè le “violazioni dei diritti umani purchè non gravi”. 

Infatti, a differenza della legge precedente, la nuova legge consentirà di 
vendere armi anche a quei paesi che non rispettano i diritti umani, 

purchè queste violazioni non siano gravi. Quindi finalmente potremo 
vendere armi ai paesi che bombardano popolazioni inermi purchè 

insieme alle bombe lancino sulle loro case anche volantini con su scritto
“Attenzione! Caduta bombe intelligenti. Ci scusiamo con la gentile 

clientela per gli eventuali disguidi”. Oppure a quelli che scannano e 
torturano i prigionieri purchè gli aguzzini all’uopo addetti espongano 

prima alle loro future vittime le ragioni della giustezza del trattamento 
che verrà loro riservato e offrano loro anche una bevanda calda. O, 

infine, a quelli che praticano stupri etnici, purchè affermino 
preventivamente che non l’hanno fatto apposta, ma perché hanno avuto

un’infanzia infelice e si propongano di riparare il danno arrecato alle 
vittime recitando dieci Ave Maria o la formazione del Milan degli ultimi 
dieci anni. “Su, prendi la mira e spara, ammazza pure quel bambino, 

non è poi così grave se poi ti commuovi e organizzi una partita del cuore
per pagargli un bel funerale!”. Nel paese che Alberto Sordi se lo 

meritava, anche se il povero Albertone non gli aveva fatto niente di 
male, vale sempre il detto di quel suo famoso film: “Finchè c’è guerra c’è 

speranza”! 

  

Marcello Cella 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Quella che segue è un’ampia sintesi dell’intervento di Emilio Molinari, 
vicepresidente del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua, 
durante il convegno sul problema dell’acqua e della sua mercificazione, 

organizzato dalla Rete Lilliput a Pisa il 31 marzo 2003. 

  



Emilio Molinari: difendiamo l’acqua dalle 
multinazionali  

e dalla cecità degli amministratori locali 
  

Vorrei iniziare partendo dal momento in cui un amministratore è posto 
di fronte alla scelta di privatizzare il servizio idrico del proprio ambito 

territoriale. Perché c’è l’abitudine a ragionare sul problema dell’acqua in
termini molto locali, intendendo con questo termine, proprio il localismo
e la contestualità del luogo isolandolo da quello che succede nel mondo, 

sul nostro pianeta. E c’è l’abitudine a disquisire intorno ai cavilli di 
legge, con il linguaggio delle leggi che la stragrande maggioranza dei 

cittadini non capisce, e soprattutto, cosa che noi riteniamo più grave, 
nel silenzio delle stanze istituzionali. E’ dal 1994, quasi dieci anni, che è

all’ordine del giorno, non in Italia, ma sul pianeta, e uso volutamente 
termini che possono suonare forti o retorici, ma è la verità, non la 
privatizzazione del servizio idrico di questo o quel comune, ma la 

mercificazione di un bene planetario che è l’acqua. Questo è l’ordine dei 
problemi che ogni amministratore ha di fronte. Non sta facendo una 
scelta locale, non sta facendo una scelta di tipo amministrativo, sta 

facendo una scelta epocale perchè l’acqua è un bene importante anche 
dal punto di vista culturale. Tutta la storia dell’umanità ha questo 

richiamo all’acqua in quanto bene, e anche nella religione c’è la 
sacralità dell’acqua, bene di Dio. In tutte le religioni di questo pianeta 
c’è l’acqua, è l’elemento unificante, quello su cui dovremo ricostruire 

una relazione fra culture e religioni diverse perché questo dato del bene 
comune ritorna sempre. L’acqua per chi è credente è il dono di Dio. E’ 
una cosa che è stata data a tutti, è per tutti ed è di tutti. Se perdiamo 

questa dimensione noi ci perdiamo in leggi, leggine, emendamenti, 
ragioniamo sui cavilli di tipo legislativo e perdiamo la dimensione reale 

del problema. E la dimensione del problema, da almeno dieci anni è 
questa: come rendere una merce una risorsa ed un bene comune. Non è

cosa da poco. La storia dell’umanità è stata segnata nei suoi processi 
evolutivi ed involutivi da grandi passaggi storici, per esempio la 

privatizzazione della terra o la privatizzazione delle risorse energetiche, 
a causa delle quali ci sono state guerre, conflitti, dolori tremendi per 
l’umanità. Quando le terre comuni nel ‘600 inglese e nel ‘700 italiano 
sono state recintate e messe in vendita, è stato un passaggio storico 

terribile. E il passaggio riguardante l’appropriazione delle risorse 
energetiche è stato segnato dalle guerre che stiamo vivendo ancora 
adesso. Il passaggio del 2000 è questo: l’acqua, un bene che diventa 

merce nella sua indeterminatezza, perché non è mai stato deciso 
davvero che cosa era, se era un bene comune, se era un diritto umano, 

al di là appunto di alcune dichiarazioni universali che dicevano 
comunque che la vita è un diritto che va garantito a tutti e quindi anche

l’acqua, il cibo, ecc. Però una forma che legiferi, che costruisca uno 
status giuridico universale riguardo all’acqua è tutta da scrivere. E non 

solo è da scrivere. Il passaggio è esattamente l’opposto e l’acqua si 



riduce a merce. Con tutto ciò che esso comporta. La Banca Mondiale, 
che non è il Comitato per il Contratto Mondiale dell’acqua, dice che le 
future guerre rischiano di essere quelle per il controllo dell’acqua. Lo 

dice il vicepresidente della Banca Mondiale, Jacques Cirenau, un 
funzionario delle Nazioni Unite: “se qualcuno di voi pensa che dando 

l’acqua in mano ai privati non succeda niente, in realtà firma una 
cambiale in bianco per le future guerre”. Queste sono le dichiarazini di 
persone al di sopra di ogni sospetto ideologico. Detto questo ci sono due 

questioni. Una riguarda questo passaggio epocale di chi vuole che 
l’acqua diventi una merce. L’altra si colloca in un momento di verifica 

materialissima di una buona parte dell’umanità e delle istituzioni 
umane, sul fatto che quell’acqua considerato da tutti un bene 

automaticamente rinnovabile e inesauribile (che poi sarebbe vero in 
termini teorici), in realtà non è così automaticamente rinnovabile. Nel 
senso che non va automaticamente a riempire gli invasi che sono stati 

eccessivamente svuotati rispetto alla capacità dei cicli naturali di 
riprodurla. Puoi svuotare le falde se ne consumi troppa, puoi svuotare i 
fiumi. Ci sono dei fiumi che non arrivano più al mare, come per esempio

il Colorado, come i fiumi del mare di Aral, che infatti si sta 
prosciugando. Il Nilo addirittura rischia di non arrivare più per molti 
mesi all’anno al mare e le falde si stanno svuotando in Cina, in India, 
nei grandi agglomerati umani, dappertutto. Si comincia a capire che 

l’acqua può diventare una risorsa rara, un bene raro. E, badate bene, la 
stanno quantificando. Le Nazioni Unite l’hanno già detto. Nel 1960 
stimavano 17.000 metri cubi d’acqua all’anno per ogni persona del 

pianeta, nel 2000 siamo a 7000 metri cubi per persona sul pianeta. E 
nel 2025 le Nazioni Unite prevedono che si arrivi a 5000 metri cubi 

d’acqua all’anno. Un terzo se ne è già andato o se ne andrà. Questo ci 
pone in due ordini di problemi. Il primo problema è questo: l’acqua è 

una merce o un diritto? E’ una merce o un bene comune? E il secondo 
è: possiamo continuare con cicli e modelli produttivi che ci hanno 

portato a queste condizioni? L’umanità è di fronte a questi due 
problemi, l’umanità nelle sue istituzioni, nei suoi partiti, nei suoi 

comuni, nelle sue regioni, nelle sue province, nei suoi Stati, nei suoi 
sindacati, nella sua organizzazione delle Nazioni Unite, sono tutti 

chiamati a rispondere a questi due nodi. L’acqua diventa una risorsa 
rara, esauribile, perché ne abbiamo consumata e avvelenata troppa, e 
se è avvelenata è inutilizzabile per l’uomo e per gli altri esseri viventi. 

L’acqua, nella sua indeterminatezza, qualcuno pensa di farla diventare 
una merce e questo qualcuno sono i potenti della terra, sono banche e 

istituzioni, sono i governi, sono l’espressione della vita politica ed 
economica del mondo. Sono la Banca Mondiale, il Fondo Monetario 

Internazionale. Questo fatto pone altri problemi. Per esempio quello di 
riscrivere il diritto e se riscriviamo il diritto lo scriviamo stando in un 

campo o nell’altro. Riscrivere il diritto per l’acqua significa oggi stabilire 
se l’acqua è un bene comune e riscrivere la nuova Dichiarazione dei 

Diritti Umani dicendo che l’acqua è un diritto umano e va garantito a 
tutti, perché ora non ci sta scritto. Il salto epocale è quello di metterci 
l’acqua e il cibo, che dipende dall’acqua, perché se non c’è l’acqua non 
c’è neanche il cibo, come diritti umani fondamentali, da cui non si può 



prescindere e che tutte le istituzioni devono garantire ai cittadini. 
L’acqua è un bene comune e deve essere amministrato in funzione della 

collettività. Noi siamo chiamati a riscrivere il nuovo diritto 
internazionale per uniformare la nuova cultura giuridica a tali principi. 
Questo è il campo giuridico. L’altro campo è quello del bene economico 

e della merce. Cambia tutto. Perché in questo caso il diritto non lo 
scrivono le istituzioni, lo scrive il mercato, e lo scrive secondo le sue 

regole della domanda e dell’offerta, lo scrive la concorrenza, lo scrive chi 
ha i soldi e paga indipendentemente da come consuma l’acqua. E chi 

non ha i soldi non conta. Non conta l’ONU, non conta la legislazione dei 
diritti, conta solo la legislazione dell’economia. Una legislazione non 
scritta talvolta, anche se il WTO quando decide qualcosa ha il suo 
tribunale che ti applica le sanzioni perché non vuoi la carne con gli 

ormoni o l’amianto. Il libero commercio ha le sue regole e l’acqua vi è 
stata inscritta nel 1994, in una delle voci del negoziato del WTO che si 
chiama GATS (General Agreement Trade Services) ed in cui c’è l’acqua 
come servizio da liberalizzare su tutto il pianeta, come la sanità e la 

scuola. La prima decisione in questo senso nel nostro paese è 
anch’essa, significativamente, del 1994 con la legge Galli. Una legge che 

dentro ha delle buone finalità ma tutta la discussione si riduce poi a 
come invogliare gli enti locali a privatizzare i servizi idrici. Dentro ci 

sono anche delle cose che condivido perché effettivamente 13.000 enti 
andavano razionalizzati, perché l’individuazione di Ambiti più omogenei 
andava fatta, tutte cose giuste, come quella che denuncia la dispersione

dell’acqua nelle reti italiane, tutto vero, perfino quella che dice che in 
Italia l’acqua costa poco. Possiamo anche discuterne, ma qui non è il 

problema dell’Italia, qui stanno privatizzando l’acqua dappertutto, e poi 
non è una ragione. Se l’acqua costa poco la dai ai privati? Per quale 
motivo? Il discorso però cade sulla privatizzazione ed ha creato la 
cultura dell’obbligatorietà delle privatizzazioni, per cui enti locali e 

regioni hanno cominciato a legiferare per l’attuazione della legge Galli 
introducendo questi criteri di obbligatorietà. E subito la Regione 

Lombardia, la Regione Toscana, la Regione Emilia-Romagna, la Regione 
Basilicata hanno legiferato con questo indirizzo per costituire le SPA. 
Poi è arrivato l’art. 35 in questo varco che, unico caso al mondo, per 

legge obbliga tutte le amministrazioni locali a privatizzare i servizi idrici 
e gli fa divieto di gestire in proprio e pubblicamente il bene comune. E’ 
una cosa di una gravità estrema in dispregio della Costituzione italiana 
perché la modifica che era stata introdotta al titolo V dava facoltà alle 

Regioni di gestire l’acqua, in dispregio della democrazia partecipata, del 
diritto delle comunità locali di accedere alla gestione diretta della 
propria risorsa principale, l’acqua, il bene comune per eccellenza. 

Questo è il percorso che è avvenuto. Il fatto poi che l’acqua sta 
diventando una rarità, impone di interrogarsi sugli sprechi ma 
soprattutto sui processi produttivi. Possiamo continuare con 

un’agricoltura di questo tipo che inquina le falde nel modo in cui le 
inquina, che spopola le campagne, che urbanizza le città in un modo 

per cui la stessa Banca Mondiale dice che entro il 2025 avremo il 65% 
dell’umanità che abiterà città con più di un milione e mezzo di abitanti? 
Pensate che cosa vuol dire in termini di approvvigionamento idrico, di 



smaltimento dei rifiuti e inquinamento delle falde! Una tragedia. Li 
fermiamo questi processi o no? Questa agricoltura idroesigente e 

agrochimica che distrugge sistematicamente la risorsa idrica e questa 
urbanizzazione che sta svuotando le campagne, in prevalenza nel Terzo 
Mondo ma anche da noi, e che ha già ridotto le falde a quello che sono? 

In Toscana, senza andare in Africa, abbiamo le falde lungo la costa 
ormai salinizzate.ed inutilizzabili per gli usi umani e perfino per 

l’agricoltura. E questo succede in Puglia, in Sicilia, in Sardegna, in 
regioni ad alta quantità di acqua come la Lombardia dove di acqua 
sembrerebbe essercene tanta e invece le due principali falde sono 

distrutte e irrecuperabili quasi ovunque e perciò devi pescare in terza 
falda, e in zone come il bresciano o il bergamasco ad alta 

concentrazione agricola, di agricoltura intensiva e agrochimicizzata, 
dove ormai i pozzi sono chiusi per la concentrazione di atrazina e non si 

possono più utilizzare. Possiamo andare avanti così? Possiamo 
continuare a costruire case senza porci questo problema? Possiamo 
dare continuamente acqua all’industria senza domandarci che cicli 

produttivi fa, come la recuperiamo quest’acqua? Possiamo interrogarci 
anche sui nostri consumi? Per esempio, l’introduzione del computer è 

stata una cosa devastante dal punto di vista idrico sia per l’utilizzo 
dell’acqua pura per i microchips, sia per il consumo enorme di carta 
che sta avvenendo perché tutti stampano. Siamo a favore di questa 

situazione o cominciamo a ripensare alla pianificazione degli usi, alla 
pianificazione delle risorse, cioè riscriviamo anche qui le leggi basandoci

sul diritto umano e sul bene comune, e, partendo dall’acqua, 
riscriviamo le leggi urbanistiche, le leggi di assetto e di tutela dei 

territori, le leggi sull’agricoltura? Possiamo spopolare le campagne e le 
montagne, con tutti i disastri che questo processo comporta, 

urbanizzando e consumando l’acqua in questo modo e lasciando andare
in malora i vari cicli idrici della varie regioni? Questo è il compito degli 
amministratori e della società civile. Ma gli amministratori dicono, “noi 

non privatizziamo la risorsa in quanto tale, privatizziamo solo la 
gestione del servizio idrico”. Io credo che questa sia una mistificazione 
perché è dalla gestione concreta, materiale che dipendono non solo le 
tariffe, ma anche l’erogazione, la manutenzione, il controllo di qualità 

dell’acqua. Se l’acqua sta sul mercato è il mercato che decide, e se 
anche sei un soggetto pubblico nel momento in cui fai le Spa sei sul 
mercato, devi sottostare alle regole del mercato e ti trasformi in un 
agente privato che in quanto tale agisce sul mercato con le quote 

private, le tariffe private e i metodi del privato, il che significa risparmio 
di lavoratori, di manutenzione, licenziamenti facili, turni di lavoro 

pesanti, meno controlli perché questa è l’unica maniera che regola il 
mercato. E con il criterio del mercato che dice: ”io ho una merce da 

vendere e ne devo vendere sempre di più”. Qual è il privato che vuole 
venderne poca? Io ho una merce, voglio fare profitti su questa merce e 

come faccio a dire di risparmiarla? Dov’è il risparmio idrico? Dirò invece 
“dovete consumarne di più”. Chi non ha i soldi non la prenderà, ma 
quelli che hanno tanti soldi potranno continuare ad aumentare i loro 

consumi, anche di tipo voluttuario. Complessivamente quindi, secondo 
questa logica, devo aumentare l’acqua consumata e anche l’acqua 



sporcata. Perché? Perché così la depuro e quindi così guadagno anche 
dalla depurazione. Più depuro, più sporco, più depuro, più consumo. E’ 

logico. Voi pensate che questi soggetti facciano i conti con la scarsità 
d’acqua? Questi sono i veri problemi che abbiamo di fronte il che 

insegna che è mancato il confronto serrato, ravvicinato, costante con gli 
amministratori. E’ mancato il ragionare insieme sulle modalità di 
gestione dei nuovi processi. Io credo che non si voglia tornare alle 

municipalizzate di una volta, alla statalizzazione di una volta, non è 
questo il problema. Il problema è se di fronte alla crisi della politica, alla

crisi del soggetto pubblico di gestire la cosa pubblica, i beni pubblici 
principali, e io ne individuo almeno tre, istruzione, salute e acqua, ci sia

la capacità della politica di amministrare almeno queste tre cose 
altrimenti è un fallimento totale. Non si tratta di tornare indietro, ma di 
riscoprire nuove modalità della politica. Alla crisi della politica che esce 

da Tangentopoli in Italia, ma ha attraversato tutto il mondo, bisogna 
rispondere con la partecipazione del cittadino almeno sulle grandi 

questioni e riscrivere la politica, la funzione dei partiti, delle istituzioni 
nella partecipazione diretta e trovare le forme per questa partecipazione.

La partecipazione diretta deve scrivere le leggi principali del diritto e 
riscrivere le leggi principali della gestione pianificata, riscriverle e 

controllarle a fianco dell’ente che gestirà l’acqua, con le organizzazioni 
di cittadini che entrano nel merito della questione, chiedono 

delucidazioni, vogliono sapere che acqua è, quanto ne viene distribuita 
e in che modo, quali sono le modalità, come formiamo la tariffa, come 
costruiamo quel diritto universale dei 40 litri per tutti. Il tutto facendo 

si che il Comune si impegni anche nella politica internazionale di 
cooperazione solidale sui beni comuni stanziando delle vere e proprie 

quote di bilancio per andare a fare progetti nel Terzo Mondo e 
sostituendo l’impotenza e l’incapacità delle istituzioni internazionali. O 

si riscopre questo o veramente noi regaliamo ai privati con un passaggio
epocale drammatico il principale bene comune di cui disponiamo 

insieme all’aria, di cui non si è ancora ragionato se venderla o no. Io 
credo che un sollevamento di coscienze dei cittadini e una relazione 
partecipata con le istituzioni possano trovare la soluzione di come 

gestire questo bene comune nell’interesse di tutti, degli italiani come di 
quei popoli cui oggi è impedito l’accesso all’acqua. Secondo certi 

assessori in Toscana non esiste la privatizzazione dell’acqua. Ma se il 
problema non esiste in Toscana non esiste in nessuna parte del mondo 
perché in nessuna parte del mondo, salvo alcuni casi rarissimi, quando 
si parla di privatizzazione si parla di proprietà dell’acqua, bensì si parla 
sempre di gestione. E le questioni sono determinate dal parternariato 

pubblico-privato. Questo concetto è stato introdotto dalla Banca 
Mondiale quando per la prima volta utilizzò nella terminologia 
dell’acqua, non più il diritto umano, ma il ‘bisogno umano’ e 

sostituendo questo termine l’ha accompagnato a quello di ‘bene 
economico’. Bene economico, bisogno umano. Cambia tutto. Perché? 
Diritto vuol dire che le istituzioni sono obbligate ad esercitare questo 

dovere di garantire a tutti il diritto. Se è un bisogno dipende dalla 
facoltà di un individuo e dalle sue disponibilità economiche. Quando si 

introduce il profitto ed il mercato, cambia la natura della persona 



giuridica e un ente pubblico creando una società di capitali, una Spa, 
cambia la sua natura da pubblica in privatistica. Allora non è il capitale 
privato che entra per aiutare il soggetto pubblico in quanto gli mancano 

i soldi per fare le opere e le infrastrutture del servizio idrico, ma è il 
capitale pubblico con il suo know how pubblico che entra nella 

privatizzazione e cambia la sua natura collocandosi in maniera diversa 
nei rapporti con il cittadino. Non è più colui che deve garantire un 

diritto, ma è semplicemente un’impresa che attraverso profitti e leggi di 
mercato soddisfa dei bisogni e non dei diritti a dei clienti e non più a dei

detentori di diritto. Cambia tutto. La legge regionale lombarda per 
esempio non parla più di servizio idrico, ma semplicemente di servizi di 
interesse economico, e le finalità sono quelle di realizzare un’impresa 

che sta sul mercato e determina dei profitti. E badate bene che la 
Lombardia, governata dal centro-destra, è una regione in cui il privato 

non è entrato nella gestione dell’acqua. In Toscana invece le 
multinazionali sono entrate dappertutto. La Francia è il modello della 

privatizzazione perché ha prodotto le multinazionali come Vivendi, 
Lyonnais des eaux, Times Water, ma nella stessa Francia, dopo tanti 
anni di privatizzazione nella gestione del servizio stanno ritornando a 
municipalizzare. Anche in Inghilterra c’è un grande dibattito sul fatto 
che le privatizzazioni hanno peggiorato i servizi ad un punto tale che 

oggi si pone la questione dell’acqua infetta perché le contaminazioni fra 
rete fognaria e rete idrica sono aumentate esponenzialmente da quando 

c’è la privatizzazione, non si fanno più le manutenzioni e c’è un tale 
proliferare di appalti di lavoratori sottopagati di tutti i tipi che non si 
capisce più niente. La prima cosa che dicono gli amministratori è che 

non stanno privatizzando perché la proprietà dell’acqua rimane 
pubblica, questo sta scritto in quasi tutte le costituzioni del mondo, la 
proprietà è un bene pubblico demaniale ed è scontato allora dire “noi 
privatizziamo solo la gestione”. La proprietà delle reti e degli impianti, 
insieme a quella dell’acqua, è ancora pubblica e i privati hanno solo la 
gestione dell’erogazione del servizio. L’orizzonte è la mercificazione delle 
risorse, che avviene in tante maniere e si fa per gradi. Si comincia dalla 

gestione del servizio, dall’erogazione. La mercificazione della risorsa 
avviene quindi per prima cosa sui servizi idrici nella loro gestione, l’altro

canale è quello legato alla fruizione dell’acqua da parte dei cittadini, 
vale a dire il bere. Il bere è già privato, noi ormai non beviamo quasi più 

niente dal rubinetto, beviamo tutti acque in bottiglia. Le fonti e le 
sorgenti sono tutte di proprietà pubblica e demaniale, sono in mano alle
regioni che però le danno in concessione alle multinazionali quasi per 
niente. La prima voce della pubblicità nel mondo è l’acqua minerale 

perché bisogna berne sempre di più, di tutti i tipi. Ci sono poi le Regioni 
che fanno le leggi per le acque minerali e permettono soglie di sostanze 
inquinanti, tipo l’arsenico, quattro volte superiore rispetto all’acqua del 
rubinetto, e di due volte superiore per quanto riguarda quella dei nitrati 
e quella dei nitriti. Ma non solo. In otto anni di discussione sulla legge 
Galli in questo paese si sono bloccati i finanziamenti per le reti idriche 

del 75% ed esse sono peggiorate grazie al fatto che tutte le 
amministrazioni pubbliche hanno smesso di chiederli in vista della 

privatizzazione. Che cosa li chiedevano a fare se tanto dovevano 



privatizzare il servizio? Così c’è stato un depauperamento delle reti 
idriche in Italia negli ultimi otto anni proprio grazie a questa legge. 

Credo che ci sia da aprire un tavolo di confronto. Noi siamo perché in 
un orizzonte definito di ripubblicizzazione non si torni tanto alle 

municipalità, ma si individui sul serio uno spazio pubblico dentro il 
quale ci sia l’ente locale e la partecipazione dei cittadini che si 
riprendono in mano la risorsa in forme nuove. Facendo magari 

partecipare quell’economia alternativa che comincia a crescere. La Rete 
Lilliput ha il mercato equo e solidale, la banche etiche, le altre 

economie. Sono fenomeni che stanno prendendo spazio nel mondo. 
Perché non entra questa economia nella gestione del bene comune? E 

poi non si dica che non si trovano le risorse perché in un paese in cui si 
è accettata la defiscalizzazione di tutto, soprattutto se si vincono le 

elezioni, cioè il non pagare le tasse, si ha il dovere di dire invece che le 
tasse vanno pagate almeno per i servizi indispensabili, primari, per i 
beni comuni veri. Perché altrimenti si fa opera di diseducazione sulla 
cittadinanza. Non c’è cittadinanza se non c’è questo elemento. Inoltre 
non è vero che non si trovano le risorse se però si trovano per fare le 

faraoniche opere infrastrutturali per l’acqua. C’è un dibattito aperto su 
come portare l’acqua dall’Abruzzo con una condotta fino alla Puglia, su 

come portare l’acqua dell’Albania e rubarla agli albanesi, perché di 
questo si tratta, e passando con una condotta sotto il mare arrivare in 
Puglia. Queste sono le grandi opere, le autostrade dell’acqua. Nessuno 
ha detto che queste sono opere pagate dall’ente pubblico. Nessuno dice 

che in agricoltura, in Italia come in tutto l’Occidente, l’America, 
l’Europa, si finanzia pubblicamente l’agricoltura con 347 miliardi di 
dollari l’anno, quando per portare l’acqua a tutto il pianeta è stato 

calcolato che occorrono 180 miliardi di dollari. L’agricoltura in 
Occidente è un investimento pubblico perché è finanziata per il 60% da 
capitale pubblico che eprò va a finanziare interessi e profitti privati. Ma 
di questo nessuno fa parola. Per non parlare del commercio delle armi, 
che può apparire scontato. Ma quando nel mondo si spendono 4500 

miliardi di dollari pubblici per le armi fate i conti. E poi non si trovano 
180 miliardi di dollari per portare l’acqua a tutto il pianeta?  

  

Alla fine del dibattito abbiamo rivolto alcune domande a Molinari. 

  

Ci puoi spiegare meglio il senso del parternariato pubblico-pubblico 
riguardo alla gestione dell’acqua? 

  

Il parternariato pubblico-pubblico ha un doppio significato. Sul piano
locale e nazionale è la partecipazione dei cittadini nelle forme
dell’economia, oltre a quelle della partecipazione politica e del controllo,
le forme con cui la società civile sta organizzando con difficoltà un’altra



economia, le forme cooperativistiche, di base, il commercio equo e
solidale, le reti di punti di acquisto, le banche etiche. C’è tutta una rete
che sta crescendo e che noi abbiamo interesse che cresca e che cominci
a relazionarsi con le istituzioni di base, agli enti locali, alla società civile
nelle sue forme organizzate. E questo è il parternariato pubblico-
pubblico su scala locale. L’altro significato del parternariato è in chiave
internazionale. Allora per parternariato pubblico si intende la fiscalità
internazionale. Non può non esistere un’istituzione che raccolga una
parte della fiscalità mondiale e dica “questa serve per portare a tutti
l’accesso all’acqua”. Questo per prima cosa. La seconda cosa è la
cooperazione decentrata dei Comuni ricchi, del mondo ricco, che si
assumono loro direttamente la responsabilità di realizzare opere
dimensionate alle loro capacità. Questo è il parternariato pubblico-
pubblico. Mettere in moto le risorse economiche del settore pubblico
non a fini di lucro e far entrare la società civile nella gestione dell’acqua. 

  

Nel Manifesto dell’acqua c’era, fra le altre, anche la proposta di 
realizzare una rete di parlamenti per l’acqua ed un osservatorio 

mondiale sull’acqua. Ma queste istituzioni cosa dovrebbero fare? E a 
che punto siamo nella loro costruzione? 

  

Lo stato dell’orizzonte politico secondo me passa attraverso l’istituzione
di alcune forme istituzionali intermedie che si possono sperimentare
localmente. Per esempio, il Social Forum di Arezzo che parla del
Consiglio dell’acqua da istituire ad Arezzo perché Lyonnais des eaux
triplica le tariffe e la gente si è arrabbiata. A Cochabamba c’è la
Coordinadora dell’acqua, ecc. Secondo me è possibile pensare ad una
rappresentanza della società civile, associazioni, parrocchie, artigianato,
cooperative, cittadini organizzati nei quartieri, magari coordinata dal
comune, che chieda di vedere periodicamente tutti i dati sul controllo
delle acque, chi sono i partners, cosa fanno, i bilanci e avere un
controllo su di essi. Per arrivare a vere strutture organizzate, ai
parlamenti internazionali dell’acqua, credo che questa sia la strada. Io
credo che si possa ragionare su una forma internazionale sul modello
delle Nazioni Unite ma limitatamente al problema dell’acqua. Il che vuol
dire cominciare a riscrivere tante cose in Europa, a partire dalla
Convenzione dei diritti umani.   

  

Secondo lei quanto pesa la questione dell’acqua sulla guerra in
Iraq? 

  

Io credo che pesi già molto in Israele e Palestina. Peserà probabilmente



nella zona fra la Turchia, l’Iraq e la Siria. Tieni presente però che il
meccanismo è questo. Il rapporto Israele-Palestina è chiaro, nelle due
cifre che lo sostengono, 60 litri d’acqua per il palestinese e 170 per
l’israeliano. Poi l’israeliano ha il controllo delle sorgenti e dell’erogazione
e vieta ai palestinesi di scavare pozzi. Tutto questo crea conflitto. Però
nel frattempo la Turchia con le dighe sull’Eufrate che bloccheranno
l’acqua a Siria e Palestina, manda una pipe-line in Israele. Allora tu hai
un blocco di Stati, Israele e Turchia, che sono già i cani da guardia di
quella zona e che rafforzano la loro posizione dominante attraverso il
controllo dell’acqua. Credo che questo fatto alimenterà ulteriormente il
terrorismo.  

  

a cura di Marcello Cella e Virginia Greco 

  

  

  

Legambiente critica il business delle acque minerali. Ma davvero l’acqua 
minerale è meglio di quella che sgorga dai nostri rubinetti? 

  

Il business delle bollicine 

  

Più che in altri settori, nel mercato delle acque minerali, pubblicità è
davvero la parola magica. Grazie ad un bombardamento mediatico il
consumatore è indotto a ritenere che acqua minerale in bottiglia
significa bere più sano e così scompare dalle mense degli italiani la
brocca d'acqua di rubinetto, spesso di qualità superiore e con meno
controindicazioni di quella imbottigliata. Un consumismo sfrenato ha
raggiunto anche la sostanza primaria per eccellenza, quella "sorella
acqua" senza la quale non si può vivere. Uno studio di Legambiente
diffuso in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua ha accertato
che in Italia si consuma più acqua minerale che in qualsiasi altro Paese
del mondo: circa 170 litri pro capite l'anno. Il 35 per cento del mercato
totale nazionale si consuma al ristorante. Ma Altroconsumo, che ha
condotto una ricerca accurata su 39 marche di acque minerali vendute
in Italia si chiede «perché pagare mediamente 330 volte di più un'acqua
che può essere anche peggiore di quella del rubinetto?». La risposta può
essere quella indicata da Legambiente che parla di «un business
dell'acqua minerale che si regge su una totale carenza di informazione e
su una buona dose di pregiudizi». E ne smonta alcuni. «Non è vero che
l'acqua in bottiglia è più salubre perché le concentrazioni di sostanze
tossiche e la frequenza dei controlli sono molto più precisi e restrittivi



per l'acqua di acquedotto». L'associazione ambientalista smonta anche
l'altro pregiudizio per il quale «l'acqua minerale ha meno sali di quella
del rubinetto». «Ciò è vero - dice Legambiente - solo per le acque
"minimamente mineralizzate", cioé quelle particolarmente leggere
altrimenti tutte le acque di rubinetto sarebbero caratterizzate come
oligominerali (da 50 a 500 milligrammi al litro di residuo fisso)». Bere
minerale è un lusso del primo mondo specie se si considera che un
miliardo e mezzo di esseri umani, il 25 per cento della popolazione del
pianeta, non ha accesso all'acqua. E' un business per le multinazionali
e le grandi società che controllano spesso, in barba alla pura
concorrenza, più marchi. La Mineracqua, federazione della
Confindustria, in riferimento al 2001, parla di un giro di affari di 2,84
miliardi di euro. Introiti da capogiro per le grandi aziende di
imbottigliamento. In Italia si contano circa 300 marchi per una
produzione complessiva di oltre 9 miliardi di litri d'acqua dei quali 500
milioni destinato all'export soprattutto verso Germania e Francia. Di
fronte a fatturati di questa entità pochi sanno che le aziende di acque
minerali pagano una miseria per lo sfruttamento delle concessioni
minerarie relative. Nel Lazio, dopo le denunce dell'opposizione, la
Regione ha innalzato il canone dovuto per ogni ettaro di concessione
mineraria dalle 60mila a 100mila delle vecchie lire. Canoni esigui si
pagano comunque in tutta Italia. In un mercato dove è forte lo
strapotere delle aziende per i consumatori affascinati dalla moda
dell'acqua minerale è necessario vigilare. «Da rivedere sono soprattutto i
sistemi di etichettatura» spiega Anna Bartolini, già rappresentante
italiana nel Consiglio dei consumatori dell'Unione Europea. «L'Europa
ha infatti adottato di recente nuove normative - aggiunge - soprattutto
in merito alle sostanze ammesse e sui trattamenti prima
dell'imbottigliamento e gli Stati si devono adeguare a tutela dell'utente».
La Bartolini si scaglia poi contro l'acqua cosiddetta "naturizzata"
sempre più diffusa nei ristoranti. «Si vende acqua addizionata a tre euro
al litro. I clienti dovrebbero pretendere che gli si apra la bottiglia sotto il
naso». 

  

Graziarosa Villani

  

da La Repubblica, gennaio 2003 

  

  

L’acqua in Italia  



  

L'acqua è un bene preziosissimo, fonte di vita e di ricchi profitti
aziendali, su cui oggi si gioca e si specula in borsa. Attualmente (dati
2002) nel mondo 1,5 miliardi di persone non hanno ancora accesso
all'acqua potabile. 2,5 miliardi non possiedono alcun servizio idrico
sanitario. Cinque milioni di persone, in particolare donne e bambini,
muoiono ogni anno per malattie dovute alla scarsa qualita' dell'acqua.
Ma si stima che nel 2025/2035, quando la popolazione superera' gli 8
miliardi di esseri umani, le persone senza accesso all'acqua potabile
saranno piu' di 3,4 miliardi. Va ricordato che, in media, ogni abitante
del pianeta oggi consuma il doppio di acqua rispetto all'inizio del 1900,
e globalmente, il consumo mondiale di acqua e' circa decuplicato
nell'arco di un solo secolo. Per buttare li' una cifra, in Africa, meno del
60% della popolazione dispone di acqua potabile e di servizi igienici. 

In Italia consumiamo mediamente 250 litri di acqua pro capite al giorno
(ma solo l'1% viene utilizzato per bere). Solo per una doccia vanno via
oltre 40 litri di acqua. Consumiamo, secondo dati Istat, 150-180 litri
l'anno pro capite di acqua minerale in bottiglia (contro i 30 del 1983).
Siamo tra i primi posti per questo consumo in Europa. Circa un italiano
su due, esattamente il 46,5% della popolazione, beve acqua minerale in
bottiglia, principalmente perche' piu' sicura, controllata e salutare. Ma
sara' vero? Tutta questa fiducia degli italiani nei confronti dell'acqua di
bottiglia, secondo i Verdi, e' mal riposta. Le acque minerali contengono
spesso sostanze pericolose come arsenico, cromo, nichel, nitrati e
piombo, in concentrazioni superiori a quelle ammesse per l'acqua di
rubinetto. Per questo da anni si lotta per avere una nuova legislatura,
piu' restrittiva, che entrera' in vigore il 25 dicembre 2003. Attualmente
pero' la situazione e' questa: la presenza di cadmio rende, in base alla
legge, non potabile l'acqua di rubinetto se presente oltre i 5
microgrammi per litro. Nell'acqua minerale questa sostanza puo' essere
disciolta senza neanche incorrere in obblighi di comunicazione in
percentuali sino a 10 microgrammi per litro. Per il nichel, considerato
nocivo nell'acqua di casa se supera i 50 milligrammi per litro di
concentrazione, non e' addirittura prevista alcuna soglia limite nelle
acque minerali imbottigliate; il cromo totale (nelle forme esavalente e
trivalente) e' consentito nella misura massima di 50 mg/l nell'acqua di
rubinetto, mentre e' tollerato fino a 50 mg/l nella sua forma esavalente
nelle acque minerali e non e' previsto alcun valore limite per il cromo
totale. Per altri veleni, come il piombo, il mercurio ed il selenio le
percentuali massime consentite nell'acqua di rubinetto sono le stesse
che la normativa sulle acque minerali indica come soglia oltre la quale
e' prevista la semplice comunicazione al ministero e l'indicazione in
etichetta. Assolutamente scandalosa e' la legislatura sul contenuto di
Nitrati, precursori di sostanze cancerogene. La legge fissa il limite di 45
milligrammi per litro nelle acque minerali destinate all'alimentazione
degli adulti e di 10 milligrammi per litro in quelle destinate all'infanzia.
Se l'acqua minerale supera queste soglie, il produttore ha solo l'obbligo
di dichiararlo in etichetta, senza neanche essere tenuto a specificare la



non idoneita' per i bambini. Nelle acque potabili il valore guida del
contenuto di Nitrati e' 5. Il Contenuto massimo ammissibile e' invece
50. (..) 

Passiamo ora all'aspetto economico.  

Secondo una recente indagine di Altroconsumo, l'acqua erogata dalla
rete pubblica costa mediamente 1,5 lire al litro, contro le 500 lire al litro
dell'acqua in bottiglia. Un rapporto di circa 1 a 330 (!!!). L'acqua del
comune in Italia e' tra le piu' economiche d'Europa. In base a dati Istat
una famiglia media di 4 persone spende dai 250 ai 500 euro l'anno in
acqua minerale. Un fatturato totale del settore di 5000 miliardi di lire
l'anno. 

L'acqua del rubinetto si puo' bere ovunque? 

Stando sempre ai dati raccolti da Altroconsumo, mediamente l'acqua
pubblica italiana e' accettabile, con alcune punte di qualita' e alcune
maglie nere. Il giudizio e' stato ottimo per Ascoli Piceno, Bolzano,
Cuneo, Pescara, Trento, Treviso, Cagliari, Campobasso, Latina, Potenza,
Sassari, Bari, Roma e Verona. Negli ultimi posti invece Siracusa (dove il
valore del residuo fisso riscontrato e' superiore alla media, la
concentrazione di fluoro e' abbondante e l'acqua e' troppo dura),
Grosseto e Milano (per la presenza di composti organoalogenati, tipico
problema delle aree a maggiore densita' industriale), Benevento, Reggio
Calabria e Perugia. La situazione peggiore e' stata registrata a Palermo,
dove l'acqua prelevata da una fontanella alla stazione ferroviaria e'
fuorilegge per l'eccessiva concentrazione di nitrati. In generale (ad
esclusione di Palermo) tutte le acque pubbliche analizzate da
Altroconsumo (500 campioni) sono risultate idonee al consumo e i
giudizi negativi attribuiti ad alcune citta' sono frutto di parametri molto
severi, ben oltre le imposizioni di legge. Esiste comunque un solo modo
per scoprire la qualita' della propria acqua: farla analizzare. Si puo'
anche richiedere presso le ASL il certificato analitico di composizione
dell'acqua potabile che si beve. 

  

Simone Canova, Jacopo Fo, Gabriella Canova, Maria Cristina Dalbosco 
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Guerra dell'acqua in Medio 
Oriente 

  

di Fulvio Grimaldi. 

  

C'è un aspetto poco noto e poco illustrato della questione mediorientale,
ma che ne è al centro, quanto il petrolio e, alla lunga, più del petrolio: la
corsa all'acqua e l'uso dell'acqua come arma strategica di distruzione di
massa e, prima, di ricatto totale. Dall'oceano sotterraneo di acqua dolce
in Libia al Nilo disputato tra Etiopia, Sudan ed Egitto, dal Giordano al
Litani, bacini d'espansione israeliana sottratti a Siria, Palestina e
Libano; fino ai grandi fiumi e laghi del Caucaso, dell'Asia Centrale, e a
quelli che scendono dalle catene himalajane. Cuore di tutta l'area e
nervo maggiormente scoperto della contesa per l'acqua, i due grandi
fiumi che originarono con la loro creatività biologica e culturale tutta la
civiltà occidentale, da seimila anni, dai sumeri della scrittura agli
assirobabilonesi del diritto: i fiumi della "mezzaluna fertile", il Tigri e
l'Eufrate. Due immensi, instancabili benefattori che oggi il Nuovo
Ordine Mondiale e i suoi giannizzeri stanno trasformando in strumento
decisivo per la soluzione finale nel trionfante processo di
normalizzazione neo-neocoloniale del mondo arabo, la liquidazione di 20
milioni di iracheni. Con il corollario di una botta risolutrice anche a
quegli ostinati trattativisti di siriani. Nei colloqui siro-israelo-americani
di Washington, molto si è parlato del Golan e poco di questi due fiumi.
E pochi hanno riferito della richiesta di Ankara agli Stati Uniti - poi
smentita con scarsa convinzione dai due governi - di mantenere la Siria
sulla lista degli "stati cattivi", di quelli che appoggerebbero il terrorismo
e dunque non meriterebbero nessun trattamento privilegiato da parte
della "comunità internazionale", anzi. Secondo i turchi, Damasco non
avrebbe affatto rinunciato ad appoggiare sotterraneamente il PKK di
Ocalan e vorrebbe utilizzare quel suo milione di curdi per premere sulla
Turchia e impedirle di utilizzare le "sue" acque come le pare e piace. (…)
Con spudorata sincerità, i turchi non si sono fatti scrupolo di definire il
loro controllo sulle acque "una nuova fonte di potere politico, economico
e strategico" (Ahmet Acar, presidente dell'Ente turco per i trasporti, il
commercio e il turismo). Alle obiezioni della Siria al controllo esclusivo
turco sulle acque di Tigri ed Eufrate, Ankara ha risposto con una
provocazione: se ne può discutere a condizione che voi permettiate a
una commissione turca di stabilire quali coltivazioni siano idonee ad un
equo uso di queste acque durante il loro passaggio in Siria. Si
tratterebbe, ovviamente, di colture che richiedono poca irrigazione e
sono da tempo scartate dal quadro agricolo siriano come 

non adatte all'economia domestica e d'esportazione. (…) Ai siriani resta



qualche potere contrattuale, grazie all'illegittima occupazione israeliana
del Golan, il proprio controllo sul Libano e sui guerriglieri Hezbollah, il
fatto di essersi conquistati credito schierandosi con i ricchi e prepotenti
del mondo nella distruzione dell'Iraq. Agli iracheni non resta niente e
quelli che fra qualche anno non saranno morti grazie alla lungimiranza
dei bombaroli all'uranio 238, alla fame e alle malattie da embargo, non
c'è dubbio alcuno che moriranno di sete. Sempre che quei pezzi di
mondo che rifiutano di entrare nella cosca detta "comunità
internazionale" e di ottemperare al decalogo del ras dell'economia
globale finanziarizzata, George Soros, quelli che si sono fatti sentire a
Seattle, non si muovano per porre fine a quel nuovo medioevo che è la
presa della città nemica per fame, sete e peste. Il Tigri origina nelle
montagne nord-orientali della Turchia, dalla zona del lago Van. È lungo
1.900 chilometri dei quali ben 1.415 scorrono in territorio iracheno.
L'area del suo bacino è di 235.000 km2, di cui il 45% è iracheno. In Iraq
dipendono interamente dalle sue acque i governatorati di Dahuk, Erbil,
Sulaimaniya in Curdistan e di Ta'meem, Niniveh, Slahedin, Diyala,
Baghdad, Wasit, Meesan e parte del governatorato di Bassora. L'Eufrate
nasce dalle catene montuose dell'Anatolia orientale, passa attraverso la
Siria e scorre in Iraq per 1.160 dei suoi 2.940 chilometri. L'area del
bacino è di 444.000 km2, col 40% in territorio iracheno. Il flusso
d'acqua in Iraq ammontava fino al 1970 a 30,3 miliardi di metri cubi,
sceso nel 1974, durante il riempimento della diga di Al-Tabqa in Siria, e
durante quello della diga di Ataturk in Turchia nel 1990 ad appena
9.020 milioni di metri cubi, con la conseguenza della perdita di milioni
di ettari di terra coltivabile non più irrigata e di una carestia che costò
la vita a migliaia di persone. La gestione delle acque dei fiumi definiti
internazionali perché il loro corso attraversa più stati è affidata a
precise norme codificate da numerosi trattati, convenzioni (Ginevra) e
sentenze giurisprudenziali. Della distribuzione tra i suoi tre paesi delle
acque dei due fiumi l'Iraq ha tentato di discutere con la Turchia fin
dalla firma di un trattato di amicizia tra i due paesi nel 1946, ai tempi
della monarchia sponsorizzata dagli inglesi. Dopo la rivoluzione del
1958 e la presa del potere da parte del partito Baath (Arabo Socialista)
in Iraq e Siria, i successivi regimi turchi non hanno offerto che orecchie
da mercante, tirando i negoziati per infinite sessioni dal 1960 ad oggi e
concludendo regolarmente con l'assunto imperialistico che "le acque
sono mie e le gestisco io". Il grande sviluppo dell'agricoltura irachena,
che prima della guerra del Golfo era riuscita a soddisfare il 40 per cento
del fabbisogno alimentare nazionale ed aveva creato un sistema irriguo
cui venivano a ispirarsi addirittura paesi del primo mondo, è stato
bloccato dai bombardamenti, che continuano tutt'oggi, eminentemente
su obiettivi civili, e del tutto vanificato dall'embargo che ha ridotto,
negando pezzi di ricambio, tutto l'Iraq ad un immenso cimitero di
rottami industriali ed agricoli. Basti pensare che dei 6.000 mezzi per
costruzioni stradali ne restano 300 e dei 27.000 mezzi agricoli pesanti
ne sono attivi oggi appena 227. La mazzata finale (…) verrà però col
Gap, il gigantesco progetto idroelettrico del Sud-Est Anatolia destinato
ad irrigare milioni di ettari per monocolture intensive, funzionali alle
imprese turche e americane: 22 dighe, 19 centrali idro-elettriche e un



numero sterminato di gallerie, canali ed altre opere d'irrigazione. Il
complesso renderà minuscola la diga di Ataturk (1990), che pure è una
delle più grandi del mondo (48 milioni di metri cubi) e da cui si diparte
ora una galleria che ne trasferisce le acque, illegalmente secondo le
norme internazionali, verso distanze remotissime, fuori dall'area del
bacino dell'Eufrate. Quando quel mostro ecologico del Gap (Guneydogu
Anadolu Project) sarà completato, l'Iraq vedrà la sabbia del deserto
riconquistare la massima parte dei suoi 11 milioni di ettari di terra
arabile, una terra mirabilmente irrigata da almeno 6000 anni ed a cui
dobbiamo conquiste decisive della nostra civiltà, dall'organizzazione
statale al fisco e all'assetto urbanistico, dalla matematica alla filosofia e
alla legge uguale per tutti. Già le dighe costruite a tappe forzate in
Turchia, ben al di là del fabbisogno nazionale e, comunque, nel totale
disprezzo degli altri paesi ripariali e dei loro sacrosanti diritti, hanno,
come è successo in Egitto a valle della diga di Assuan (che ora qualche
pazzo vorrebbe raddoppiare con un canale parallelo al Nilo), provocato
un enorme aumento di salinità e di inquinamento sui terreni iracheni,
in un momento in cui l'embargo vieta l'importazione di qualsiasi
tecnologia di bonifica, addirittura per il killer seriale Uranio 238,
figuriamoci per le porcherie spedite giù dagli amici turchi. Con tutto che
la massima parte del Tigri scorre in Iraq, questo paese al momento
riesce malapena ad irrigare e coltivare 2.178.000 ettari di terreno,
mentre alla Turchia, per il suo fabbisogno agricolo, era sufficiente
irrigarne 26.000  ettari. I corrispondenti numeri dell'Eufrate sono
1.370.000 ettari e 62.500 ettari, la differenza essendo dovuta
soprattutto alle diverse condizioni climatiche, con abbondanti
precipitazioni in Turchia e piogge sotto i 400 millimetri annui in Iraq
(presso lo zero assoluto nella parte meridionale del paese). Per ogni
miliardo di metri cubi d'acqua che la Turchia tratterrà nel suo nuovo
sistema, si perderanno in Iraq 62.500 ettari di terra agricola (fonte:
Ministero dell'Agricoltura iracheno, Dipartimento dell'Irrigazione, Fao,
Wfp, Unicef). Per quegli iracheni che non se ne vanno con i tumori delle
radiazioni, o la fame e le malattie da embargo, ce n'è quanto basta per
farla finita senza che si produca troppo rumore. È il destino di chi si
trova a valle, ma non vuole vivere con le brache alle caviglie. 

  

da Materiali resistenti 

  

  

  

Le riserve d’acqua del pianeta sono minacciate dalla combinazione di
siccità, eccesso di coltivazione e pascolo 

  



Placare la sete 

  

di  Jeremy Rifkin 

  

Oggi, perfino le riserve d’ acqua dolce del pianeta sono minacciate dalla 
combinazione di siccità, eccesso di coltivazione e pascolo. In Africa 

orientale, le falde acquifere sono scese a profondità tali per cui nella 
regione si prevedono gravi carenze già a partire da questo decennio. 
Sorte analoga toccherà ai cinque paesi africani che si affacciano sul 

Mediterraneo. Le falde acquifere del Messico stanno precipitando 
rapidamente.  

L’acqua dolce, un tempo considerata una risorsa praticamente
inestinguibile, sta diventando scarsa in molte aree del pianeta. Fra il
1940 e il 1980, a livello mondiale, l’uso di acqua è raddoppiato, in gran
parte per soddisfare i bisogni di una popolazione umana in rapida
crescita. Il 70 per cento di tutta l’acqua consumata è destinata
all’agricoltura: alla coltivazione di alimenti umani e animali. Oggi, il 15
per cento delle terre agricole nel mondo – circa 270 milioni di ettari –
viene irrigato, con un consumo complessivo annuo di quasi 4000
miliardi di metri cubi d’acqua l’anno. Si prevede che fra breve il
fabbisogno d’acqua per irrigazioni agricole aumenti fra il 25 e il 30 per
cento. Negli Stati Uniti, soprattutto negli stati dell’Ovest, la carenza di
acqua dolce è a livelli critici, con un consumo che eccede del 25 per
cento la capacità di rigenerazione. Sebbene gli americani si stiano
rendendo conto del problema che investe la parte occidentale del paese,
sono inconsapevoli del ruolo che l’allevamento di bovini e di altro
bestiame ha nell’abbassamento delle falde acquifere.  

Quasi metà dell’acqua consumata negli Stati Uniti è destinata alle
coltivazioni di alimenti per bovini e altro bestiame. Per produrre un
chilo di carne di bovino allevato a cereali sono necessari centinaia di
litri d’acqua, che servono all’irrigazione della terra su cui vengono
coltivati i foraggi. L’economista Frances Morre Lappé nota che “l’acqua
utilizzata per produrre cinque chilogrammi di carne bovina, equivale al
consumo domestico complessivo della [mia] famiglia in un anno”.
Ricorre a una metafora il giornalista di “Newsweek”, quando scrive:
“Nell’acqua necessaria per dissetare un manzo di 450 chili si potrebbe
far galleggiare un incrociatore”. Secondo David Pimentel, produrre un
chilogrammo di proteine animali richiede quindici volte più acqua di
quella necessaria per produrre la stessa quantità di proteine vegetali.
Oggi, gran parte dell’acqua dolce disponibile in Nordamerica viene
utilizzata per la coltivazione di cereali destinati all’alimentazione
animale: il risultato è che le falde acquifere del Midwest e delle Grandi
Pianure si stanno rapidamente esaurendo, e che la carenza sta
rapidamente cambiando le modalità di utilizzo dell’acqua nei settori



industriali, commerciali e domestici. E’ già accaduto che, nella zona
occidentale del paese, alcune città e quartieri residenziali abbiano
subito razionamenti di acqua, con forti limitazioni all’uso domestico e
industriale. Di rado, però, i consumatori sono informati del fatto che il
divieto di innaffiare prati, lavare automobili e utilizzare acqua per scopi
di non immediata necessità, è dovuto alle enormi quantità di acqua
pompate per far crescere i cereali destinati all’alimentazione di bovini e
di altro bestiame.  

Quasi la metà dei bovini allevati a cereali negli Stati Uniti vengono
cresciuti in stati del West o del Midwest, che attingono ad un’unica
falda. La falda Ogallala è una delle più grandi riserve sotterranee
d’acqua al mondo: si estende dal Texas al South Dakota, attraverso otto
stati, coprendo un’area tre volte superiore a quella dello stato di New
York. Oggi, gli agricoltori attingono dalla falda Ogallala una quantità
d’acqua superiore a quella che scorre annualmente nel fiume Colorado.
Gran parte di quest’acqua è pompata dagli stati cerealicoli, per irrigare
la terra su cui crescono i cereali destinati ai milioni di bovini allevati
nelle praterie del West e nelle stalle d’ingrasso del Midwest. Negli ultimi
quarant’anni sono stati prelevati, da questa riserva sostanzialmente
non rinnovabile, circa 480 chilometri cubi d’acqua. Gli idrogeologi
stimano che la falda sia già dimezzata in Kansas, Texas e New Mexico.
In Texas, un quarto dell’acqua presente nel sottosuolo è già stata
utilizzata e, nella parte settentrionale dello stato, molti pozzi in cui sono
prevalenti le coltivazioni intensive di sorgo destinato all’alimentazione
bovina, si stanno esaurendo. Il livello delle falde acquifere è ormai così
basso che lo U.S. Department of Agricolture prevede che in meno di
quarant’anni le aree irrigue delle Grandi Pianure “si debbano ridurre del
30 per cento”.  

In California, dove il 42 per cento di acqua dolce è destinata
all’irrigazione di cereali bovini per alimentazione animale e
all’abbeveraggio di bovini e altro bestiame, le falde acquifere sono scese
così in profondità che si registrano fenomeni di subsidenza: circa
13.000 metri quadrati nella San Joaquin Valley sono sprofondati, in
alcuni punti di quasi dieci metri. Dalle falde della San Joaquin Valley
viene attinta acqua a “un ritmo che supera la capacità di rigenerazione
di 2000 miliardi di litri all’anno”.  

Gli allevatori del West hanno a lungo goduto del privilegio di accedere
alle risorse idriche locali. Nei primi tempi, essi fecero in modo di
costruire i propri recinti vicino a fiumi e torrenti, per soddisfare il
bisogno d’acqua della mandria. Il controllo sui “diritti d’acqua” ha
contribuito a garantire agli allevatori il potere politico ed economico
necessario per dettare condizioni sull’uso dei territori vergini. Oggi,
numerosi torrenti e fiumi che attraversano le praterie sono ridotti a
rigagnoli, o completamente disseccati, a causa dell’eccesso di pascolo,
dell’erosione del suolo e della desertificazione.  

Sfortunatamente, le attuali normative tributarie federali incentivano



agricoltori e allevatori a pompare sempre più acqua dalla falda acquifera
sotterranea. In New Mexico, Texas e Kansas, il proprietario di un
terreno ha diritto di sfruttamento totale della falda acquifera
sottostante, per compensare “il fatto che i costi di pompaggio
aumentano con l’abbassamento del livello di trivellazione per
raggiungere la falda”. Anche il costo d’acquisto degli utensili di
trivellazione e pompaggio è deducibile dal reddito imponibile: negli Stati
Uniti, la metà del costo di realizzazione di impianti di irrigazione è stato
sopportato dal governo federale che, in effetti, ha sussidiato agricoltori e
allevatori con fondi pubblici.  

Negli ultimi novant’anni, il governo federale ha sponsorizzato “trentadue
progetti di irrigazione in diciassette stati del West, dove il 20 per cento
dei terreni agricoli sono ora irrigati grazie al contributo del governo
federale”. Lappé riferisce di uno di questi progetti, nei pressi di Pueblo,
Colorado, finanziato dal governo federale con 500 milioni di dollari,
finalizzato a un piano di irrigazione a favore dei coltivatori di sorgo,
mais ed erba medica destinati all’alimentazione animale. Il GAO calcola
che il costo idrico di queste coltivazioni sia prossimo a 54 centesimi di
dollaro per acre-foot, anche se l’onere per gli agricoltori è di soli 7
centesimi per acre-foot. Nello Utah, gli agricoltori pagano 18 dollari per
acre-foot per l’acqua proveniente dal Bonneville Water Project, mentre il
governo federale per garantire l’acqua sostiene un onere di 306 dollari
per acre-foot. Spesso, secondo analisi ufficiali del governo, il valore di
mercato del mangime prodotto è inferiore al costo sostenuto dalle casse
federali per fornire acqua.  

Molti agricoltori e allevatori hanno fatto fortuna traendo il massimo
beneficio dai sussidi federali ai progetti di irrigazione. Oggi, secondo
Lappé, un quarto delle terre irrigate grazie a progetti sussidiati dal
governo federale appartiene solo al 2 per cento dei proprietari terrieri. Il
Congresso degli Stati Uniti stima che nel West i sussidi federali
destinati a progetti di irrigazione ammontino a 2,2 miliardi di dollari; fra
500 milioni e 1 miliardo di dollari sono destinati prevalentemente a
coltivatori di fibre vegetali e di cereali per alimentazione animale. Nella
sola California, più di 6 milioni di ettari irrigati con acque interessate da
sussidi federali sono controllati illegalmente da potentati industriali e
familiari. Analizzando l’effetto dei sussidi all’irrigazione sull’allevamento
nelle regioni occidentali degli Stati Uniti, l’economista David Fields,
della Cornell University, ha dato voce alle preoccupazioni di molti:  

“Secondo una relazione del General Accounting Office, la Rand
Corporation e il Water Resources Council hanno chiarito bene quanto i
sussidi all’irrigazione a favore dei produttori di bestiame siano
economicamente controproducenti (…). Le attuali pratiche di utilizzo
delle acque minacciano di minare alla base l’economia di tutti gli stati
della regione.”  

I bovini sono anche causa di un altro problema ambientale legato alle
acque: infatti, ogni anno producono quasi un miliardo di tonnellate di



rifiuti organici, la maggior parte dei quali, almeno negli Stati Uniti, si
riversano sul terreno e penetrano nella falda, inquinando pozzi, fiumi e
laghi del paese. Il geografo alimentare Georg Borgstrom stima che, in
America, una quantità di agenti inquinanti, doppia rispetto all’intero
settore industriale, sia ascrivibile ai bovini e ad altro bestiame
d’allevamento.  

Gli allevamenti intensivi sono una pericolosa fonte di inquinamento
organico, responsabile di circa la metà degli inquinanti organici tossici
rilevati nell’acqua dolce. Il manzo d’allevamento medio produce ogni
giorno più di 20 chilogrammi di sterco: in un allevamento medio ci sono
10.000 capi, per un totale di 200 tonnellate di sterco al giorno. Per
inquadrare il problema nella giusta prospettiva, le scorie organiche
prodotte dall’allevamento medio sono equivalenti a quelle prodotte da
un insediamento umano di 110.000 abitanti. L’azoto dello sterco bovino
si trasforma in ammoniaca e nitrati, si sparge sul terreno e percola
nella falda acquifera o nell’acqua di superficie, inquinando pozzi, fiumi e
torrenti, contaminando l’acqua potabile e uccidendo la fauna ittica.  

Con la crescita della domanda di carne bovina fra i consumatori
benestanti delle nazioni industrializzate, la disponibilità di acqua dolce
pura, in tutto il mondo, potrebbe ridursi drasticamente. La carenza di
acqua dolce e la contaminazione delle acque di superficie stanno già
creando non poche tensioni fra paesi che condividono corsi d’acqua, ma
anche all’interno di singoli paesi, fra le diverse forze sociali che, a
diverso titolo, reclamano la propria quota di risorse.  

  

Traduzione di Paolo Canton 

  

Tratto dal libro: ”Ecocidio, ascesa e caduta della cultura della 
carne” Mondadori, 2001 

  

Jeremy Rifkin, presidente della Foundation on Economic Trends di 
Washington, insegna alla Wharton School of Finance and Commerce, 
dove tiene i corsi dell’Executive Education Program sul rapporto fra 
l’evoluzione della scienza e della tecnologia e lo sviluppo economico, 

l’ambiente e la cultura. 

  

  

  



  

  

  

L'emergenza acqua mette in discussione la sopravvivenza nostra e del 
nostro Pianeta 

  

Quale futuro per l’acqua? 

  

Mentre aumenta la domanda, le scorte vanno esaurendosi: la 
disponibilità pro capite nei prossimi vent’anni è destinata a diminuire di

un terzo. Le previsioni delineano due scenari per il 2050 in funzione 
dell’andamento demografico e dei cambiamenti climatici. Nel caso 

peggiore ci saranno sette miliardi di persone in 60 paesi a dover fare i 
conti con scarsità d’acqua, nel migliore due miliardi in 48 paesi. Nel 

2000 sono morte 2 milioni e 200 mila persone per malattie e infezioni 
connesse all’utilizzo di acqua inquinata da batteri e parassiti vari. Per 
gran parte bambini sotto i cinque anni di paesi in via di sviluppo. Il 

luogo comune che va demolito è che l’acqua sia una risorsa illimitata: è 
vero che è l’elemento più diffuso sul pianeta ma per il 97,5% si tratta di 
acqua salata. Due terzi delle limitate (2,5% del totale) riserve di acqua 

dolce sono immobilizzate sotto forma di ghiaccio e nevi perenni, in gran 
parte ai poli. L’uomo invece di preservare questo bene prezioso lo spreca

e lo inquina. Un litro di acqua inquinata contamina otto litri di acqua 
pulita: si calcola che abbiamo reso imbevibili 12 mila chilometri cubi di 
acqua, una quantità che supera quella contenuta nei bacini dei dieci 

più grandi fiumi al mondo. Il 70% dell’acqua potabile disponibile viene 
destinata ad usi agricoli: i sistemi di irrigazione inefficienti finiscono per 
dissipare il 60% di questo patrimonio. Nell’ultimo secolo le aree umide 
si sono ridotte del 50% e il corso del 60% dei grandi fiumi della Terra è 
stato interrotto da dighe e altre opere idrauliche. Chi pensa che In Italia 
il problema acqua non sia particolarmete drammatico dovrebbe leggersi 
il dossier di Legambiente intitolato H2 zero: l’acqua negata in Italia e nel

mondo. “L’Italia con 980 metri cubi di prelievo d’acqua annuo pro-
capite è la prima consumatrice d’acqua in Europa e la terza al mondo 

dopo Stati Uniti e Canada. Nonostante questo un terzo degli italiani non
ha un accesso regolare e sufficiente all’acqua”.  

“La maggior parte dell’acqua viene utilizzata in agricoltura: si stima che
nel 1999 ben 20.137 milioni di metri cubi siano stati destinati a
quest’uso contro i 7.986 per uso industriale e i 9.940 per uso civile.
L’agricoltura intensiva altamente idrovora, il sistema di irrigazione ad
alto consumo e le perdite lungo il percorso determinano fortissimi



sprechi e lo stesso vale per gli usi civili dove si stima che, a causa di un
sistema di condutture colabrodo e in pessime condizioni, il 27%
dell’acqua immesso in rete vada perduto”.  

“Alcune città come Agrigento, a dispetto della sete che periodicamente
la affligge, consumano più litri di Ferrara e Bolzano, che non hanno
problemi di approvvigionamento idrico”.  

“Oltre un terzo dell’acqua consumata non viene depurata e quasi un
quarto non è nemmeno allacciata alla rete fognaria”.  

“In Italia sono interessati già dal processo di desertificazione 16.100 km
quadrati di territorio pari al 5,35% del territorio nazionale. Secondo
l’Unione Europea il 27% del nostro territorio è minacciato da processi di
inaridimento”.  

“Il governo italiano spende ogni anno 3,5 miliardi di euro per riparare i 
danni prodotti da alluvioni e inondazioni. Nel 2002 in Italia risultavano 
a rischio frana 6.689 aree, 446 a rischio alluvione e 37 a rischio valanga

per un totale di 9.172 aree a rischio idrogeologico (2200 comuni 
interessati)”. 

  

Guido Fossati 

Tratto da: www.clarence.com 

Giugno 2003

  

  

  

  

Un altro Comune è possibile 

Parla Massimo Rossi, ex sindaco di Grottammare 

  

Quello che segue è un ampio stralcio dell’intervento di Massimo Rossi, 
ex sindaco del comune di Grottammare, nelle Marche, al Convegno sul 

Bilancio partecipativo organizzato dal Partito della Rifondazione 
Comunista di Pisa il 17 gennaio 2003. Diventato sindaco nel 1994 a 

capo di una lista alternativa sia alla destra che al centro-sinistra 

http://www.clarence.com/


ulivista con un programma di governo molto coraggioso e 
dichiaratamente antiliberista, Rossi è stato riconfermato nel secondo 

mandato con una maggioranza del 63% degli elettori portando avanti il 
primo esperimento di bilancio partecipato in Italia. Alle ultime elezioni, 
tenutesi nel maggio scorso, i cittadini di Grottammare hanno premiato 
la lista civica di Rossi, “Solidarietà e Partecipazione”, per la terza volta 

consecutiva, eleggendo il nuovo sindaco, Luigi Merli, al primo turno con 
il 56,4% dei voti. Massimo Rossi, non essendo più ricandidabile a 
sindaco dopo due mandati, è risultato comunque il consigliere più 

votato.  

  

Esiste una risposta partecipativa a quella crisi che è stata prodotta 
dalla globalizzazione, dal liberismo nelle nostre realtà. Per quanto 

riguarda la mia realtà per anni ci siamo battuti con un lavoro anche 
molto localistico per contrastare tutta una serie di trasformazioni che 

vedevamo avanzare, e che allora non definivamo come effetti della 
globalizzazione, peggiorando la qualità della vita della maggior parte dei 
cittadini, soprattutto di quelli più deboli. Mi riferisco, per esempio, alla 

cessione del territorio per realizzarvi urbanizzazioni invivibili, alla 
realizzazione di centri commerciali che spopolavano le zone urbane 

storiche e facevano chiudere le botteghe, alla distruzione di ricchezze 
durevoli nel nostro territorio quali il paesaggio, l’ambiente, le risorse. La 

nostra è una realtà turistica. La mia città, sulla costa adriatica, ha 
quasi 15.000 abitanti ed è una delle principali località turistiche della 

nostra regione. Quindi il suo indirizzo urbanistico era teso a sfruttare il 
territorio e a monetizzarlo in funzione del business. Ma, come 
sappiamo, oggi il business che vuole realizzare questo modello 
economico non lascia nulla sul territorio, realizza un prodotto 

standardizzato di qualsiasi ricchezza azzerando ciò che trova sul suo 
cammino. Faccio degli esempi concreti. Nella mia città c’era un progetto 
di polo turistico che avrebbe occupato 285.000 metri quadri ricavati dal 

mare per 1025 posti barca. Quindi una trasformazione sostanziale di 
una cittadina che, pur essendo molto popolosa, è molto contenuta nella 

sua estensione e che avrebbe chiaramente cambiato tutte le 
caratteristiche sociali, economiche e ambientali della città. Era in 

progetto un parco divertimenti nella zona più bella e panoramica, sulla 
collina che si affaccia sul mare, e che a Grottammare è un luogo 

importantissimo per la storia e la cultura locale. Ebbene, tutto questo si
faceva in modo normale, con gli amministratori che assecondavano 
questo tipo di investimenti perché ritenevano che avrebbero portato 

ricchezza e lavoro, così almeno si diceva. Nel frattempo la nostra zona 
sarebbe stata deturpata e sarebbe stata bruciata una ricchezza 

durevole che invece avrebbe potuto essere valorizzata per quello che 
era. Così si pensava ad un centro commerciale al posto di un parco per 

la cui salvaguardia raccogliemmo 1000 firme e invece questo centro 
commerciale si fece, a differenza del porto turistico. La lotta contro 

questo tipo di trasformazioni del territorio partì da un gruppo di 
persone che si ritrovava in una sede, che originariamente a 



Grottammare era la sede di Democrazia Proletaria, ma che non era una 
sede di partito in senso stretto, bensì, di fatto, una sorta di casa per i 

diritti sociali, dove venivano gli anziani che si vedevano rifiutare la 
pensione dall’INPS, o gli sfrattati a chiedere una mano per le emergenze,

o i cittadini che si opponevano ai disegni della lottizzazione. E allora 
vertenze, petizioni, raccolte di firme, cartelloni, dazebao, articoli sul 
giornale, denunce alla procura, esposti, tentativi di bloccare questa 

trasformazione escludente in senso sociale e di carattere dirompente sul
piano generale e territoriale. Su questo discorso che sembra oggi 

ineluttabile nella mente di molti, a seguito delle scelte politiche anche di
quella che una volta era la sinistra, che invece avrebbe dovuto 

contrapporre un progetto diverso, alternativo a questo processo, noi 
abbiamo risposto che ci si poteva opporre, che ci si poteva riappropriare 

di queste risorse per gestirle in funzione della qualità della vita e del 
benessere reale della gente, e non in funzione di questa forza superiore, 
quasi metafisica che è il mercato o la competitività territoriale. Da qui 
nacque questa esperienza di governo del territorio, per affermare che 

l’uso delle risorse può essere gestito diversamente e che la politica non è
qualcosa che deve essere riservata agli addetti ai lavori, ai 

professionisti, ai detentori di competenze specifiche. Un bilancio non è 
sicuramente qualcosa per ragionieri o per commercialisti perché dietro 

il bilancio ci sono scelte semplicissime come quelle che siamo costretti a
fare a casa nostra. Quando nel 1993 esplose Tangentopoli che 

evidenziava la crisi della politica e del sistema, noi chiaramente non 
potevamo che proporci come alternativa. Ma non come una forza 

politica tra le altre che si sarebbe alleata più o meno con qualcuno per 
stilare un programma di governo locale e che comunque avrebbe 

sposato la logica della competitività, ma come una squadra alternativa 
che puntava su uno sviluppo basato sulle risorse locali. Più che di 

sviluppo si trattava, in realtà, di una valorizzazione della qualità della 
vita delle persone. Parlare di sviluppo oggi è abbastanza azzardato e 
pericoloso perché ci fa pensare alla crescita. Io invece quando uso il 
termine ‘sviluppo’ lo uso per intendere ‘prosecuzione’. Questo era il 

nostro progetto in una realtà che non è molto diversa dalle tante realtà 
che conosciamo nel nostro paese perché non siamo una zona 

tradizionalmente ‘rossa’. Tutt’altro. La mia città è stata governata nel 
dopoguerra per 45 anni dai democristiani e io sono stato il primo 

sindaco di sinistra. Questa operazione partiva da concetti semplici come
quello di un’opposizione al processo di marginalizzazione, di passività, 

che trasformava i cittadini in spettatori di una trasformazione della loro 
vita rispetto alla quale sembrava non si potesse fare niente. Allora con 
questi concetti molto semplici ci siamo posti come alternativa e in quel 

momento ci fu l’exploit clamoroso che ci vide sfiorare la vittoria 
elettorale con una lista composta da Rifondazione Comunista, 

ambientalisti, Verdi, indipendenti, cattolici ed altre persone impegnate 
nel sociale, sulla base di un progetto alternativo. Ottenemmo un 
risultato clamoroso prendendo il 35% dei voti, mentre la lista che 

vedeva insieme PDS e socialisti prese il 25%. Vinse il centro-destra con 
il 40%. Ma questa sconfitta invece di demotivarci determinò un 

entusiasmo maggiore perché vedemmo che questo progetto era fattibile, 



che la gente cominciava a crederci, che era possibile sperimentare un 
sistema di governo che li avrebbe coinvolti. Un anno dopo il governo di 
centro-destra locale cadde per implosione ma anche per effetto della 
nostra opposizione che si fece più vigorosa e si andò alle elezioni. In 

quel caso per una serie di pressioni i DS entrarono nella nostra alleanza
(anche se poi rimasero come un corpo estraneo per quattro anni) che 

aveva già un suo simbolo, un suo nome, un suo progetto che era quello 
dell’anno precedente, il suo candidato sindaco e che raggiunse la 

vittoria elettorale. Una vittoria elettorale di misura perché vincemmo 
con il 51% contro altre due liste di centro e di centro-destra. Da lì partì 
quest’esperienza che puntò tutto sulla partecipazione dei cittadini che 
dovevano in qualche modo riappropriarsi del loro territorio e delle loro 
risorse. Essa non aveva modelli perché non c’era ancora il modello di 

Porto Alegre. Si cominciò subito con la partecipazione e, uso 
volontariamente questo termine, con la “banalizzazione” degli strumenti 

di governo del territorio e delle risorse. Andammo dalla gente a dire 
quelle cose che stavamo dicendo da tempo sul bilancio, sul territorio, 

sul piano regolatore. Certo, non si è trattato di una vera e propria 
esperienza di bilancio partecipativo, ma senz’altro una vera esperienza 

di democrazia partecipata per i cittadini in quella che doveva essere una
ridefinizione, una riprogettazione della città. Avevamo un progetto ma 
con loro volevamo costruire l’agenda delle cose da fare. Allora abbiamo 

organizzato queste assemblee, all’inizio spostandoci tutti noi 
amministratori eletti nei quartieri per discutere con i cittadini su quelle 
che erano secondo loro le priorità all’interno di un progetto che voleva 

valorizzare le risorse che già c’erano e opporsi a quelle trasformazioni di 
carattere esogeno e a quei progetti che non avevano nulla a che fare con

la nostra storia. Di qui nacque questa partecipazione dei cittadini. 
Cominciammo a lavorare e videro che il nostro modo di governare era 
estremamente permeabile, che le priorità che venivano delineate in 

quelle assemblee erano subito assunte come impegno formale, che le 
piccole cose venivano realizzate con le risorse a disposizione e le grandi 

cose le vedevano impostate. E, ponendoci sul loro stesso piano, 
spiegavamo e chiarivamo le origini, le fonti, le possibilità di incremento 
offerte dalle leggi fiscali e tributarie, facendo un quadro molto semplice 

che tutti potevano capire. Personalmente, lo dico con franchezza, 
anch’io avevo passato anni di opposizione e di attenzione alle 

problematiche di gestione di un governo locale e avevo avuto un’enorme 
difficoltà ad avvicinarmi al bilancio comunale. Abbiamo preteso invece 
dai funzionari, dalla struttura di tradurre, di far emergere chiaramente 
le scelte e i dati su cui esse si fondavano, cioè il bilancio sociale, il fine 

sociale che volevamo proporre. Allora avevamo una situazione sociale di 
precarietà, di mancanza di riferimenti per i giovani come per gli anziani. 
Da queste prime assemblee, dall’entusiasmo nel vedere che poi le cose 
si facevano davvero, che c’era veramente un ascolto e un impegno nel 

realizzare queste cose è nata l’idea di sedimentare e di strutturare 
questa partecipazione attraverso la formazione di comitati di quartiere, 
ma senza cercare di istituzionalizzarli. Noi per una semplice intuizione 

favorimmo la nascita di questi comitati di quartiere attraverso uno 
statuto. Avevamo dato fra l’altro una delega alla partecipazione perché 



avevamo creduto, nel 1994, che ci dovesse essere un assessore alla 
partecipazione; l’attuale vicesindaco (Luigi Merli, nuovo sindaco di 
Grottamamre dal maggio di quest’anno, ndr) aveva la delega alla 

partecipazione e si occupò di predisporre degli statuti-tipo semplicissimi
che fossero la base di regole per chi non aveva mai vissuto l’esperienza 
della formazione di queste associazioni che si definivano poi comitati di 

quartiere delle varie zone della città. Ci fu subito un proliferare di 
queste associazioni che avevano il dovere statutario di promuovere la 
partecipazione dei cittadini del loro quartiere per decidere insieme le 
scelte della città e del loro territorio. Il tutto senza istituzionalizzare, 
senza riproporre modelli o meccanismi deformanti della democrazia 

rappresentativa che a volte svuotano e non valorizzano le risorse reali di
coloro che realmente vogliono partecipare. Da questi comitati crebbe poi

un impulso ulteriore e una serie di regole per far si che questa 
partecipazione fosse sistematica e incidesse realmente nelle scelte di 
governo. A partire dalle due assemblee annuali dedicate alle decisioni 
finanziarie, una in primavera e una in autunno in vista del bilancio, 
tutte e due finalizzate, da un lato alla programmazione, dall’altro ad 

una verifica della programmazione stessa ed all’impostazione dei 
programmi, ma anche alla previsione di quelle che potevano essere le 

priorità. Durante le due assemblee veniva consegnato a tutti uno 
schema di bilancio delle risorse disponibili, delle risorse utilizzate 

nell’anno precedente per consentire alla giunta di entrare nel merito 
delle decisioni e rispondere, per esempio, alla domanda “ma perché si 

spende così tanto per questa voce?”, dicendo che in quella voce c’erano 
magari un certo numero di ore di assistenza domiciliare agli anziani che
costava tot e dava un certo tipo di risultato, e far si che la gente potesse 

essere responsabilizzata su queste scelte. La partecipazione che è 
seguita a questo tipo di processo produsse un fortissimo impulso nel 

progresso sociale perché oggi Grottammare ha tre centri di aggregazione
giovanile, un centro informa-giovani con uno sportello per le donne e 
per le problematiche familiari, un centro-servizi per gli immigrati, tre 
centri sociali per gli anziani, una serie di strutture che sono cresciute 
ed hanno assorbito risorse, risorse risparmiate in tanti sperperi che si 

fanno nei comuni, risorse recuperate attraverso la lotta all’evasione che 
era fortissima, risorse recuperate attraverso l’utilizzo della leva fiscale e 

tributaria. Perché assolutamente non bisogna far passare il concetto 
che i tributi sono fatti negativi, che le tasse devono essere tolte o ridotte,

assolutamente no. Quale strumento abbiamo per redistribuire le 
ricchezze se non la leva tributaria? Questo fu fatto per recuperare 

risorse in un bilancio che doveva crescere in funzione degli obiettivi 
specifici che venivano dettati in queste riunioni. Per non parlare poi 

delle scelte sul territorio, degli interventi che hanno visto determinarsi 
priorità opposte a quelle dei modelli precedenti. E quindi il recupero del 

borgo medievale, la riqualificazione dei lungomare in funzione 
ciclopedonale, che oggi stiamo realizzando e abbiamo quasi concluso, 

con quasi 20 km di lungomare in parte pedonalizzato con piste ciclabili, 
con grandi battaglie perché anche i cittadini di Grottammare risentono 
dei modelli che vengono proiettati nelle loro teste dai media, da questo 

modello di sviluppo. Però l’aspetto positivo del confronto, della 



partecipazione diretta, della responsabilizzazione sulle scelte fu che nel 
conflitto tra le diverse posizioni emerse con chiarezza che c’erano due 

idee diverse di città. Noi affermavamo idee forti e radicali come quella di 
un lungomare che fosse uno spazio di relazione fra le persone e il mare 
e non solo un luogo di attraversamento, ma non abbiamo mai inteso il 

governo come potere che si esercita dentro il palazzo. Più volte ho 
raccontato di quanto soffrivamo nelle assemblee per arrivare a definire 
la scelta, andavamo in piazza personalmente a volantinare, davanti alle 

chiese, nelle piazze, con i cartelli, con il megafono, il sindaco e gli 
assessori. Era un governo della città inteso come conflitto, come 

battaglia politica per affermare e raggiungere la maggioranza, per poter 
affermare tutta una serie di concetti e non come potere che si esercita 
sulla base di un mandato dato da una democrazia rappresentativa. La 
democrazia partecipativa però non è una ricetta, non è una formula, è 

qualcosa che è strettamente legata con un progetto antagonista rispetto 
a quello che la globalizzazione, il modello liberista producono nelle 

nostre realtà, con i cittadini e gli stessi municipi visti come ostacoli, per 
avere mano libera nei territori sulle risorse. Oggi nei comuni succede di 
tutto. Per esempio, riguardo alle privatizzazioni, noi abbiamo invertito la
tendenza nel nostro comune. Faccio un esempio. Il depuratore che per 
una città turistica o il mare pulito è essenziale, un impianto importante 

per 40.000 abitanti equivalenti, e che era gestito da un privato, fu 
recuperato e gestito in proprio con una gestione in economia che ora dà 

risultati non solo di qualità, tanto è vero che da quattro anni 
conquistiamo regolarmente la bandiera blu per il mare pulito, ma che 

produce anche degli utili. E qui si capiscono le fandonie, le 
mistificazioni sulle privatizzazioni, il mercato, la competizione nei 

servizi. Io non riesco ad accettare questa mistificazione, questa idea che 
hanno inculcato nella testa dei cittadini che il privato è meglio, e che 

mettere in competizione un ente pubblico con una multinazionale, con 
una società privata è qualcosa che produce un risultato migliore. Prima 

di tutto perché siamo di fronte ai risultati di questo processo di 
privatizzazione, lo vediamo che cosa significa nei servizi che sono stati 
privatizzati nelle nostre realtà. Io posso affermare in modo concreto che 
grazie alla partecipazione e alla trasparenza che, da un lato, mette gli 

stessi funzionari, gli stessi dipendenti del comune di fronte agli occhi di 
tutti e li motiva, mentre dall’altro induce loro stessi ad analizzare i 

risultati del proprio lavoro, otteniamo dei risultati di gestione ottimi, 
sennò non si spiegherebbe come un comune delle nostre dimensioni 

riesca a mantenere quei centri di aggregazione, quei tre centri per 
disabili, di cui uno per disabili gravissimi, che assorbono risorse ingenti 

se non con gli utili dei sevizi sociali. Molti vogliono privatizzare le 
farmacie comunali. Noi realizziamo 400 milioni di vecchie lire di utili 
sulla farmacia comunale, e non sono pochi, come ricaviamo utili per 

250 milioni l’anno dalla gestione di quel depuratore di cui vi ho parlato, 
gestito in economia di sistema da due elettricisti e due ex lavoratori 

socialmente utili. Questi utili li riversiamo nelle spese sociali. E anche 
dalla gestione della pubblica illuminazione che facciamo in economia 

realizziamo dei profitti. A volte ci dicono che bisogna chiamare il privato 
perché occorrono risorse, investimenti e il comune non ce li ha. Vi 



rendete conto di quale sciocchezza ci viene detta? E’ come se uno 
venisse da voi e vi dicesse, “io ho dei soldi da regalare al Comune”, come

se il privato fosse un filantropo. Il privato nel momento in cui investe 
dieci miliardi ha già un piano industriale e finanziario che presuppone 
sulle tariffe recuperi di gestione quantificabili nel 15-20% all’anno del 

capitale investito. Quindi è chiarissimo che se uno deve fare un 
investimento utilizzando le tariffe allora è meglio che lo faccia il 

comune. Io penso, per esempio, che non si debbano rifare le reti idriche 
con le tariffe, ma con la fiscalità generale, altrimenti qualcuno in varie 

parti d’Italia non potrebbe più bere acqua a causa dei costi che 
raggiungerebbe la tariffa. Quindi sono banalità, stupidaggini, come 

quelle di chi dice che i sindaci, le amministrazioni pubbliche non hanno 
quegli strumenti, quell’agilità che hanno i privati, e quindi non possono 

competere. A parte che non so cosa significhi la competizione tra un 
Comune che deve pensare all’universalità e alla qualità dei servizi 
soprattutto per le fasce più deboli e un soggetto che ha lo scopo 

societario di remunerare gli investimenti. Che cosa significa? Sappiamo 
quali strumenti utilizza spesso il privato, la precarizzazione del lavoro e 

il risparmio nella manutenzione a lungo termine. Quelle che loro 
chiamano razionalizzazione sono in realtà delle economie nella gestione. 
Cosa significa quindi questa idea che i comuni non hanno agilità? Ma 

quando mai? Proprio oggi che i sindaci possono cambiare il 
management dell’azienda speciale o del servizio, incaricare i funzionari, 
soprattutto le alte qualifiche professionali, dall’oggi al domani e quindi, 
qualora non fossero capaci di gestire quel servizio, li possono cambiare 
tranquillamente? I miei dipendenti del depuratore sono orgogliosissimi 
perché sono motivati, la produttività è alta, come la flessibilità, che non 

è lo sfruttamento di quei dipendenti, ma è motivazione. Come se noi 
non avessimo la reperibilità degli operai 24 ore su 24 e per di più 
indennizzati! Un servizio pubblico può funzionare benissimo e la 
privatizzazione dei servizi non è assolutamente conveniente per i 

cittadini che ne perdono il controllo, che ci perdono in qualità, dove c’è 
un aumento dei costi perché automaticamente si spezza la catena della 

conoscenza che un municipio ha in quel servizio e l’ente non riesce 
neppure ad esercitare il controllo. Quindi questo è un concetto che 

esclude i cittadini. Allora, di fronte a tutto questo, bisogna promuovere 
la semplificazione, il coinvolgimento, la banalizzazione, perché se 

governare è una cosa che si fa in questo modo è semplice ed 
entusiasmante. Posso raccontare brevemente l’esperienza del Piano 
Regolatore. Si dice oggi che non si può fare un piano regolatore che 

preveda un ridimensionamento dei volumi, che tolga dalle tasche degli 
speculatori qualcosa perché poi si perdono le elezioni.  Invece questa 

nella nostra realtà è stata una battaglia fondamentale, la più 
entusiasmante. A Grottammare avevamo un piano regolatore, che 

chiamavamo “Piano Regalatore”, progettato negli anni ’70 che di fatto 
rendeva edificabile tutto il territorio, prevedendo una crescita della città 

fino a 30.000 abitanti. Grottammare quando fu fatto questo piano ne 
aveva 12.000 e a distanza di 15 anni ne aveva 15.000. Quindi era un 
piano regolatore sovradimensionato che non aveva senso, ma aveva il 
solo scopo di consentire a tutti, quando volevano, di lottizzare, e che 



disegnava un bel depuratore anch’esso senza senso perché non sarebbe 
mai stato realizzato. Quindi crescita a macchia di leopardo, disservizi, 
danni ambientali, costi sulla collettività per portare i servizi lontano, 

ecc.. Allora abbiamo fatto un nuovo piano regolatore spiegando queste 
cose alla gente e cercando di responsabilizzarla. Quello che ci aiutò fu il 
fatto che, appena eletto, dopo qualche mese bloccai il piano regolatore 
precedente. Questa è stata la molla che ha fatto scattare l’interesse. 
Introducemmo due norme. La prima di trasformazione urbanistica 
secondo la quale ogni espansione urbanistica poteva essere solo di 

edilizia pubblica, il che voleva dire bloccare tutte le lottizzazioni. Mentre 
l’altra bloccava la ristrutturazione di tutti gli edifici della zona della 
marina, nel senso che non si potevano ristrutturare se erano stati 

costruiti prima del 1956. Come a dire che abbiamo bloccato da un lato 
la sostituzione di edifici anche di qualità nella zona bassa di 

Grottammare con volumi insignificanti e speculazioni edilizie, dall’altro 
l’espansione selvaggia nel territorio. Si scatenò ovviamente una 
battaglia furiosa da parte dei potentati, della speculazione, degli 
industriali, delle forze politiche che ci accusavano di bloccare lo 

sviluppo, e non solo i costruttori, ma anche gli idraulici, i falegnami e 
tutti quelli che lavoravano nell’edilizia. E noi lì a spiegare con volantini, 

manifesti, una lettera aperta ai cittadini di Grottammare, dove noi 
ponevamo delle domande ai cittadini. Tutta questa battaglia stimolò nei 

cittadini una domanda: “forse il piano regolatore è una cosa anche 
nostra, forse è una cosa semplice che non riguarda solo gli ingegneri o i 
proprietari terrieri”. Ci furono undici assemblee sul piano regolatore che

ricordo bene in tutte le varie fasi, dalle conoscenze di base fino alle 
indicazioni per i tecnici uscite dal dibattito con i cittadini, che 

produssero un piano discusso e definitivamente pubblicato in due anni. 
Perché bisogna sfatare anche questa idea: “Eh, se ti metti a discutere 
su tutto non ne esci vivo!”. Quando discuti nelle sacrestie del palazzo, 

nelle segreterie dei partiti o negli uffici dei potentati economici impieghi 
dieci anni a fare un piano regolatore perché devi conciliare interessi 

spesso inconciliabili. Ma quando discuti pubblicamente di un ambiente 
in cui si vive la gente dimentica se un’area deve essere privata o meno. 
Il risultato è stato che il nuovo piano regolatore prevede una riduzione 

di quello precedente sovradimensionato, riportando a destinazione 
agricola quasi 4 km quadrati che prima avevano destinazione 

residenziale, turistico-alberghiera. E’ stata quindi una scelta radicale 
che produsse la rottura con i DS che la ritenevano avventuristica, che 
ritenevano questi progetti partecipativi come un qualcosa che oltre a 

ledere la maestà dei partiti, delle segreterie e dei consiglieri, li rendeva 
quasi subalterni. In questo processo di normalizzazione si formò un 
listone dell’Ulivo con tre ex sindaci, quattro medici con 1500 pazienti 

ciascuno, per dirla tutta, con il direttore dell’INPS, che avrebbe dovuto 
spazzarci via. Si arrivò così alle elezioni del 1998 dove conseguimmo la 

vittoria con una percentuale del 63% dei voti lasciando la parte restante
dell’Ulivo e del Polo all’opposizione. Un dato che la dice lunga sulle 

possibilità di vittoria di una battaglia di opposizione partecipativa che si 
traduce in una coerente forma di governo che utilizza gli stessi metodi 
facendo si che la gente capisca che un’altra città è possibile, potrei dire 



oggi, che è possibile riappropriarsi delle risorse ed utilizzarle per 
migliorare la propria vita. I cittadini si erano accorti che in quattro anni 

la loro vita era migliorata, che avevano degli spazi di relazione, che 
avevano dei servizi che soddisfacevano i loro bisogni e che prima non 

c’erano, che le risorse si erano trovate, che di quei sacrifici fatti a livello 
tributario ne sapevano l’origine e la destinazione dal momento che 
potevano controllare i risultati. Quindi avevano capito che si era 

spostata una parte del potere consistente e pressochè totale, fuori dal 
palazzo. Significativo poi il fatto che per nessuno di quei cittadini che 
avevano animato questa esperienza di partecipazione nei quartieri si 

pose il problema di candidarsi e nessuno di loro in effetti era candidato 
in una lista, nella nostra come nelle altre. Segno che sapevano di 

contare come, se non di più, di un consigliere comunale perché avevano
capito che il potere si era spostato realmente in uno spazio al di fuori 
del palazzo, dove ci si confrontava e si facevano le scelte. Quello che 
stiamo facendo è cercare di dare continuità a questo progetto, sia in 
termini partecipativi sia in termini di soggetto politico e di gestione. 

Tutto questo è possibile. Pensate, Grottamare ha 14.500 abitanti, e il 
93% dei comuni italiani è sotto questa soglia. Quindi 7500 Comuni su 

8100, e anche di più, sono più piccoli di Grottammare. Questo vuol dire 
che questo modello, almeno per il 48% della popolazione italiana, si può

seguire, e nei comuni più grandi quantomeno si può articolare, che è 
possibile gestire il Comune con dinamiche partecipative. Questa è la 

realtà che oggi governa la nostra città, perché tutti hanno potuto 
contribuire alla formazione delle varie scelte. E’ questo dato 

partecipativo che restituisce fiducia alla possibilità di governare a 
partire dai bisogni della gente. Basta volerlo, basta sentirsi alla portata 

degli altri. Basta che la classe politica, che dovrebbe essere 
l’espressione dei cittadini, dei lavoratori, si metta nella condizione di 

essere permeabile ed io penso che il prodotto di questo lavoro non può 
che essere quello che noi abbiamo ottenuto nella nostra realtà. 

  

a cura di Marcello Cella 

  

  

  

Per Calambrone 

  

Le dune costiere, spesso osservate con distacco come aree 
marginali, costituiscono invece uno degli esempi più interessanti e 
dinamici delle successioni ecologiche: due ambienti quasi antagonisti, 



terra e mare, si confrontano e si compenetrano nella duna costiera, 
arricchendola di organismi unici e rari, e conferendole una suggestione 
del tutto particolare. Ma il carattere di frontiera degli ambienti dunali 
testimonia anche come la natura possa ricostituirsi laddove l’uomo non 
le sia nemico. E’ questo il caso del territorio di Calambrone prospiciente 
gli storici edifici delle “ex colonie”, che ha visto per decenni la libera 
frequentazione delle spiagge senza quell’invasiva presenza di strutture 
balneari che contraddistingue, invece, il resto del litorale pisano. Poche 
centinaia di metri di spiagge dove passeggiare e sostare liberamente. 

Oggi, con l’approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili da parte 
del Comune di Pisa, il libero accesso a queste spiagge rischia di 
diventare un bel ricordo, essendo prevista la loro concessione, in 
ragione del 90%, ai soggetti privati che ristrutturino le “ex colonie”. 

Il pericolo ambientale incombente non è nella ristrutturazione in 
sé, ma è insito nella previsione di infrastrutture balneari, consentite dal 
Piano di Gestione del Parco Migliarino-San Rossore-Massaciucccoli, in 
cui ricade il territorio del Calambrone. Un piano di gestione che 
contiene una palese contraddizione: la protezione assoluta delle aree 
dunali e la possibilità di interventi urbanistici territorialmente limitati 
dalle dune stesse. Si rischia il ripetersi della distruzione delle dune di 
Tirrenia dove le misure di tutela non hanno potuto contrastare la 
progressiva ed illegale espansione di strutture balneari a spese di dune 
e pinete. 

Diventa pressante, quindi, la richiesta, alla quale chiediamo di aderire, 
al Comune di Pisa ed al Parco affinché siano adeguatamente modificati 
il Piano di Utilizzo degli Arenili ed il Piano di Gestione delle Tenute di 
Tombolo e Coltano, reintegrando la prevalenza della libera fruizione nel 
primo caso e un’efficace limitazione delle previsioni infrastrutturali nel 
secondo. 

Tutto ciò confidando che una funzionale e compatibile 
ristrutturazione delle “ex colonie”, di architettura talvolta pregevole, non
possa prescindere dalla conservazione e dalla valorizzazione degli 
ambienti dunali che costituiscono il vero elemento di qualità delle 
colonie stesse. 

  

Comitato per Calambrone

  

Presso Circolo Utopia – Via San Lorenzo 38 – Tel. e fax 050553435 

  



  

  

  
La devastazione del principio di precauzione in una società senza passato né futuro 

  

Prevenire è meglio che morire 

  

“L’Italia ha un grande cuore (…) che però batte solo per piangere sulle 
disgrazie, mai per prevenirle”.             

Tina Merlin, “Sulla pelle viva” 

  

Ci sono commedie che si ripetono sempre uguali. Il tempo passa, le 
situazioni cambiano, mutano gli attori, la lingua, ma il testo è sempre 
quello. Talvolta ciò può anche essere considerato rassicurante dallo 

spettatore che già lo conosce e quindi faticherà meno a seguirlo. Ma non
quando il teatro è talmente usurato dal tempo che rischia di cadergli 

addosso mentre gli attori lo intrattengono dicendogli che non c’è alcun 
pericolo. Questa è la storia del principio di precauzione in questo paese 
e in tutto il cosiddetto ‘mondo libero’, una sorta di cartina di tornasole 
attraverso la quale è possibile riconoscere gli attori sempre uguali di 
questa tragica messinscena e riscrivere un po’ anche la nostra storia 
nazionale, trasformata in una favola secondo la quale l’Italia è stata 
governata per cinquant’anni da partiti statalisti che vessavano con 

lacci, lacciuoli e gabelle il povero operatore economico privato, 
imprenditore o industriale che fosse, e schiacciavano la libera iniziativa 

con il collettivismo di Stato.  

Di solito questa storia, come ogni commedia che si rispetti, nasce e si 
sviluppa in vari atti.  

Atto primo: L’investimento. Un’impresa, un’azienda, un’industria o 
una multinazionale individuano in un determinato settore economico 

un possibile sbocco per un importante investimento di capitali il cui fine
è moltiplicarlo per x volte rispetto alla spesa iniziale. Per realizzare 
questo progetto è necessario poi individuare un luogo fisico in cui 
costruire le strutture, le infrastrutture e i servizi che renderanno 
possibile la redditizia produzione di merci o quant’altro da parte 

dell’investitore di capitali. Non so se ci avete fatto caso, ma in genere 
questo tipo di investimenti vengono progettati a centinaia, migliaia di 
chilometri dal luogo in cui verranno effettivamente costruite queste 



strutture. E già qui a qualcuno potrebbe sorgere qualche dubbio. Se la 
cosa è così vantaggiosa perché chi progetta questi interventi non li 
realizza il più vicino possibile a casa sua? Ma è una domanda che 

resterà senza risposta, anche se devo ammettere di non avere mai visto 
un ingegnere o un urbanista abitare nei quartieri popolari e nei 

palazzoni periferici di cemento armato da loro progettati e realizzati, né 
qualche imprenditore vivere in un condominio di quelle periferie così 

ricche di quel traffico automobilistico che tanti profitti rende a molti di 
loro. Chissà perché, si ostinano tutti ad abitare in campagna in ville del 
‘700 o in altre scomode dimore appartenenti ad epoche antiche, spesso 

molto antiche!  

In genere non tutti sono in grado di capire ed apprezzare la bontà 
dell’investimento e la ricchezza che ne scaturirà magicamente per tutti i 
cittadini ed è a questo punto che entrano in scena i primi protagonisti 

della commedia. 

Atto secondo: Il Politico. Il primo attore a prendere la parola in questi 
casi è quasi sempre il Politico che tenta in tutti i modi di spiegare ai 

suoi cittadini-elettori la bontà e la generosità dell’investitore, 
dipingendolo spesso come un mecenate che desidera fin dalla più 

tenera infanzia fare del bene agli altri, anche se gli altri ne farebbero 
volentieri a meno. Ma il Politico, per il senso di responsabilità che lo 

anima e l’amore per i suoi concittadini non può lasciar cadere nel vuoto 
tanta disinteressata generosità. Infatti spesso, per pura distrazione, 

essa riempie casualmente anche qualche suo conto in banca, ma 
avviene tutto a fin di bene. E poi spesso è un sacrificio necessario per 

aiutare il proprio Partito (che persegue l’Amore, mica gli altri che invece 
seminano l’Odio!). Quindi farà di tutto per convincere anche i 

concittadini più riluttanti della bontà della cosa, non nascondendo 
nessuno dei suoi presunti lati positivi. Gli argomenti sono ormai 

abbastanza classici: “avrà ricadute molto positive per l’occupazione”, 
“sarà il motore per lo sviluppo del nostro territorio”, “attirerà molti altri 
investimenti”, “ci sarà ricchezza per tutti”, ecc.. Battute un po’ scontate 
in verità, ma sempre buone visto che il pubblico dello spettacolo cambia

ogni sera ed in genere non ha una buona memoria.  

E’ ovvio però che non basta la sua sola presenza per convincerlo. Sono 
necessari altri artifici, altri attori per mantenere viva l’attenzione dello 

spettatore, attori brillanti e navigati, delle vere star. Ed ecco allora 
entrare in scena il Giornalista e lo Scienziato. 

Atto terzo: Il Giornalista. Egli in genere è bravo con le parole, abile nel
gioco delle tre carte e velocissimo a mostrare e nascondere i propri 

artifici allo spettatore che non potrà non apprezzare la brillantezza della 
sua verve oratoria, la sua scrittura appuntita, la sua capacità innata di 
far ridere e divertire tutti per l’intera durata dello spettacolo, anche se 

in genere alla fine qualcuno, all’uscita, si sorprende a chiedere al vicino 
“ma cosa voleva dire?”. Dal quale in genere rimbalza un’altra domanda 
“stavo per chiederlo io a te”. Ma queste due domande che rimbalzano e 



rotolano su sé stesse in genere non producono nessuna risposta 
sensata, se non un vago ricordo della storia che, priva di profondità, 

galleggia per giorni nella mente dello spettatore fino a quando a forza di 
sentirla ogni sera non l’accetterà automaticamente come un fatto 

naturale e anonimo, uno dei tanti che non richiedono alcun 
ragionamento o approvazione da parte sua. “Ah, si, il ponte sullo 
Stretto…”, “ah, si, gli OGM…buoni!”, “ah, ancora questa storia dei 
pesticidi…”, “incredibile questa diga sul Vajont…la più grande del 

mondo!”.  

Ma, il giornalista e il politico non bastano da soli a tener viva 
l’attenzione dello spettatore, perché attratto dai trucchi e dalla 

brillantezza dei due potrebbe pensare che si tratta solo di finzione, di 
una messinscena ben riuscita. E’ a questo punto che entra in scena lo 

Scienziato. 

Atto quarto: Lo Scienziato. Egli non può essere solo brillante come i 
primi due, deve essere anche autorevole. Non può infilare una raffica di 
battute roboanti come loro perché lui incarna qualcosa di superiore ed 
infallibile, la Scienza, qualcosa che deve rassicurare lo spettatore della 

serietà della commedia nel suo canovaccio di fondo e, nello stesso 
tempo, delineare come buona e inevitabile l’azione del Deus ex machina,

che si nasconde alla vista dello spettatore, ma è il vero motore della 
commedia, dal momento che paga tutti gli attori della compagnia. 

Qualcosa che non deve lasciar dubbi allo spettatore come 
un’apparizione divina. “Non possiamo farne a meno, l’ha detto anche 

quel famoso Scienziato…”, “non c’è alcun pericolo, l’ha detto anche quel 
celebre Scienziato…”.  

Un altro fattore fondamentale per la riuscita della commedia sono poi i 
tempi che devono essere rigorosamente rispettati e accorciati il più 

possibile altrimenti si rischia che lo spettatore, annoiandosi, si guardi 
intorno e si accorga che gli attori non è che recitino poi tanto bene o che

la scenografia è un po’ rabberciata o che i costumi sono rattoppati. 
Fondamentale è la velocità dell’azione, lo scoppiettare continuo delle 
battute, il movimento frenetico degli attori, il volume molto alto della 
musica per non lasciare nessun tempo morto e nessuno spazio per la 
riflessione dello spettatore che alla fine si trova nella stessa condizione 

in cui cade ogni volta che vede un film d’azione americano in 
televisione, o dopo uno spot pubblicitario o un video musicale, di quelli 

dove ci sono tante donne nude e uomini muscolosi e abiti colorati e 
automobili che viaggiano solitarie nel deserto. 

Atto quinto: Cassandra parla al vento prima del disastro. A questo 
punto l’azione potrebbe avviarsi alla conclusione, all’happy end se non 
ci fosse qualche intoppo, ce ne è sempre qualcuno anche nelle migliori 
compagnie, qualche attore un po’ troppo indisciplinato o che si ostina a 

non capire e fare domande sulla storia raccontata nel testo della 
commedia o che magari vorrebbe ridiscutere qualche scena, cambiare 
qualche parte del testo, se non, addirittura, recitare un testo nuovo, 



diverso. Questi attori fanno sempre arrabbiare molto i registi perché gli 
fanno perdere tempo (che come ognun sa è denaro), ma sono quasi 

sempre i migliori e, a differenza degli altri, continuano ad essere 
ricordati per decenni da quegli spettatori dotati di gusto estetico e 

buona memoria. Come Tina Merlin, donna indipendente, ex partigiana, 
e giornalista per un quotidiano comunista, L’Unità, nei dorati anni 

Sessanta del boom economico, che invece delle vacanze al mare 
dell’italiano medio si ostinò ad indagare e raccontare le malefatte della 

SADE, società privata monopolista nel settore idroelettrico, prima 
responsabile del crollo della diga del Vajont nel 1963 che produsse 

2000 morti e la distruzione o la successiva emigrazione, spesso forzata, 
in altri luoghi delle comunità locali del bellunese che lì vivevano da 
secoli. O come l’operaio veneziano Gabriele Bartolozzo che, grazie ai 

suoi dubbi e alle sue solitarie indagini sulle morti per malattia dei suoi 
compagni, svelò per primo le malefatte del Petrolchimico di Marghera. 
O, ancora, Rajkumar Keswani, il giornalista indiano che tentò in tutti i 
modi con i suoi articoli per un giornale di provincia di scongiurare la 

tragedia di Bhopal avvenuta nel 1984, denunciando inascoltato, prima e
dopo il disastro che causò 30.000 morti, le responsabilità della Union 
Carbide, multinazionale americana della chimica, in questa immane 

tragedia.  

Atto sesto: La catastrofe. Vale la pena di accennare brevemente a 
questo disastro in qualche modo esemplare nel suo precorrere una 

certa globalizzazione economica che oggi ben conosciamo. L'incidente di 
Bhopal avvenne in India il 3 dicembre 1984. Nel cuore della notte, oltre 

40 tonnellate di gas letali, tra cui il metil-isocianato che contiene 
cianuro, fuoriuscirono da una fabbrica di pesticidi. Le strade di Bhopal 
si riempirono dei corpi di migliaia di vittime, molti dei quali morirono 
dopo atroci sofferenze dovute al gas letale. Ancora oggi, centinaia di 

migliaia di persone soffrono per gli effetti dell'incidente sulla loro salute. 
La fabbrica apparteneva alla multinazionale americana Union Carbide. 
L'incidente era completamente prevenibile, ma al fine di ridurre i costi, 

la Union Carbide ignoro' le numerose preoccupazioni avanzate dai 
cittadini ed evito' le precauzioni di sicurezza che la compagnia avrebbe 

dovuto seguire se avesse operato negli USA. Il principale fattore che 
determino' l'incidente fu il fatto che l'azienda non informò 

adeguatamente dei rischi il governo Indiano, i lavoratori e la comunita' 
locale. Per evitare severe misure di sicurezza, la Union Carbide nascose 

quindi le informazioni sulla tossicita' delle sostanze usate presso 
l'impianto. Il prezzo di tale scelta fu la perdita di migliaia di vite umane. 

E ancora oggi, Warren Anderson, presidente all’epoca della Union 
Carbide, inseguito da un mandato di cattura internazionale, risulta 
latitante. A proposito di armi di distruzione di massa…Ed è solo una 

storia, replicata milioni di volte, i ‘costi necessari del progresso’. “In una 
nota del servizio centrale di manutenzione del budget di manutenzione 
per gli anni 1948-1980, indirizzata a tutti gli stabilimenti italiani della 

Montedison, mentre si indica l’obiettivo primario e costante della 
competitività, di fronte alla necessità di far quadrare il bilancio, imposta

i propri programmi al rigido criterio di spendere solo quando è 



assolutamente e comprovatamente indispensabile…Negli altri casi 
bisogna correre dei ragionevoli rischi (ndr. corsivo nostro). (…) Gli 

addetti a questi reparti, insomma, possono pure essere sacrificati e 
abbandonati al rischio di malattie mortali se nel complesso i conti non 
torneranno”, si legge a pag. 28 di “Petrolkimiko”, il bel libro curato da 
Gianfranco Bettin, sulle storie degli operai del mortifero stabilimento 
veneziano. Mentre a pag. 82 dello stesso libro, Antonio, un altro ex 

operaio racconta: “Certe volte arrivo a pensare che perfino i dirigenti 
sono in qualche modo delle vittime, anche le loro coscienze sono state 
comprate con lauti guadagni, il loro compito era produrre e a quello 

badavano non curandosi del resto. Era come una macchina lanciata a 
folle velocità e chi poteva femarla l’ascesa della chimica italiana?”. Già, 
chi poteva fermarla questa locomotiva lanciata verso il nulla del profitto 

privato e dei disastri pubblici? E’ quindi chiara l’assenza di alcuni 
principi come quello di prevenzione e di precauzione al canovaccio di 

cui sopra, in un contesto nazionale e internazionale ulteriormente 
aggravato dagli effetti della globalizzazione economica. Prevenzione e 

precauzione fanno perdere tempo, rallentano gli investimenti e, 
soprattutto, fanno riflettere gli spettatori della commedia sulle cause e 
sugli effetti dei generosi investimenti di Sua Maestà l’Impresa e della 
considerazione in cui essa tiene la salute e la qualità della vita dei 

cittadini cui elargisce la sua volgare e annichilente generosità. E allora 
avanti, il Progresso lo vuole! 

Gli OGM? Buonissimi e poi sono utili per combattere la fame nel mondo 
(e qui compare un nuovo tema aggiuntivo alla commedia, quello 

dell’’intervento umanitario’, molto di moda negli ultimi anni insieme alle 
partite del cuore, parte del corpo umano che per i vip in genere coincide 

con il culo). 

L’elettrosmog? Non c’è prova certa che faccia male alla salute dell’uomo 
(per la verità non ce ne sono neanche che faccia bene, ma tant’è).  

I morti sulle strade del sabato sera? E’ colpa di quegli automobilisti che 
vanno troppo piano e “la velocità non è un problema” (ministro Lunardi 
dixit), quindi alziamo il limite di velocità a 150 km all’ora (casomai ne 
dovesse sopravvivere qualcuno cui dover pagare poi una pensione di 

invalidità).  

L’uranio impoverito? Fa bene alla salute, e poi vuoi mettere con quello 
arricchito? 

E giù risate dal loggione.  

In realtà in tutto questo c’è ben poco da ridere perché l’assenza di un 
sano principio di precauzione è uno dei tanti segnali della disgregazione 
sociale in atto nel nostro paese come nel resto del mondo globalizzato 

dai disastri. “Prima che utilizzazione di ‘sapere esperto’, la prevenzione è
innanzitutto una ‘cultura’ che si sviluppa in quanto c’è una collettività 
che si carica di senso di responsabilità, che esercita un’attenzione vigile 



ai problemi della sicurezza, ai diritti delle persone, del lavoro, 
dell’ambiente. Più che un obiettivo è un interesse intelligente alla vita e 

alla sua qualità, una consapevolezza del legame profondo tra la 
memoria storica e il futuro di un territorio”, affermava Teresa 
Crespellani Allegretti, docente di Ingegneria Geotecnica presso 

l’Università di Firenze, in un articolo pubblicato dal quotidiano Il 
Manifesto il 22 dicembre 2002. Infatti si previene un pericolo quando si 
fa tesoro dell’esperienza passata per progettare un futuro migliore, ma 

se la prospettiva è ridotta ai tempi pressochè azzerati della speculazione 
finanziaria globale che vive esclusivamente nel presente immediato del 
profitto ci sarà poco da divertirsi. Anche se saliranno sul palco attori 
migliori di quelli che oggi calcano le scene con successo. Il problema 

infatti non sono gli attori, ma il testo. E’ quello che va cambiato. 

  

Marcello Cella 
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Porto di Marina di Pisa: la speculazione edilizia 
è obbligatoria?  

  



  

Ancora una volta il sindaco Fontanelli, come i suoi predecessori,
presenta il porto di Marina come cosa fatta e chiede ai marinesi un atto
di fede: sopportare strade dissestate, sporcizia e degrado perché la
salvezza, rappresentata dal mega-porto turistico-residenziale di
Boccadarno, è vicina. Poco si sa del nuovo progetto, ma tutti i mezzi-
progetti fin qui presentati rispondevano ad un unico disegno: demolire i
vecchi stabilimenti, scavare un grande bacino interno, costruire un
villaggio turistico in zona agricola, interrompere il Viale D’Annunzio e
deviarne il traffico su una nuova viabilità da realizzare in aree ad alta
densità abitativa. E tutti presentano le stesse serie incognite di ordine
idrogeologico, ambientale, economico e gestionale ripetutamente
denunciate dal Comitato per la salvaguardia di Boccadarno. Ciò che è
chiaro è la natura speculativa dell’intervento, nel quale il porto serve da
pretesto per edificare centinaia di seconde case in un’area vincolata.
Che la sostanza reale dell’operazione sia questa è confermato dal
recente passaggio di proprietà: alla FIAT è subentrata la Risanamento di
Napoli, una società immobiliare che ha svolto intensa attività edilizia in
Puglia e Campania, zone non certo rinomate per il rispetto del territorio
e dell’ambiente. Poco prima di uscire di scena, la FIAT ha presentato
alla Capitaneria di Porto il nuovo mezzo-progetto sul quale vale la pena
richiamare l’attenzione degli abitanti di Marina. La novità più vistosa
consiste nell’utilizzazione di tutta l’area industriale dismessa per la
realizzazione di un enorme bacino per 500 barche.  

E’ una soluzione perfino peggiore delle precedenti perché
comporterebbe: 

1)     l’escavazione di oltre sei ettari di terreno, per un totale di circa
400.000 mc. di materiale, in parte inquinato da ignoti agenti
chimici usati in passato nelle lavorazioni industriali; 

2)     un traffico infernale di mezzi pesanti destinato a durare per
anni; 

3)     il richiamo di acqua salina, che danneggerebbe gravemente le
pinete retrostanti, come dimostrano analoghe esperienze lungo il
litorale tirrenico; 

4)     un notevole aggravamento del fenomeno della subsidenza, che,
insieme all’erosione, costituisce in prospettiva il principale
problema di Marina. 

5)     l’aumento del fabbisogno idrico per le attività portuali, in
presenza di una situazione di cronica scarsità di acqua dolce. 

L’altra metà del progetto, tenuta in ombra, conferma il taglio del Viale 
D’Annunzio e la destinazione residenziale dei terreni agricoli adiacenti, 

classificati ad alto rischio di inondazione dall’Autorità di Bacino 



dell’Arno, ma che intanto sarebbero inondati di cemento (150.000 mc.). 

A fronte di questi rischi e costi ambientali, Marina non trarrebbe alcun 
beneficio dall’operazione, se si eccettua la bonifica dell’area, comunque 

già imposta dalla legge regionale del 1998, a totale carico dei 
proprietari, e fin qui non attuata solo per l’inerzia e la complicità delle 
autorità competenti. Per il resto, data la sua ubicazione decentrata, 
l’insediamento prospettato avrebbe vita propria, con scarsa ricaduta 

sulle attività economiche collocate nell’abitato storico di Marina. Come 
tutte le concentrazioni di seconde case con annessi posti barca, questa 
sarebbe, di nome e di fatto, un’altra ‘marina’, destinata a scaricare su 

quella vecchia i rischi, i danni e i costi ambientali. 

Si può fare qualcosa di più sensato, senza dover accettare il ricatto che 
l’unica alternativa ad un simile progetto sia il degrado attuale? 
Rispondere di no è prova di malafede. Per i suoi valori storici e 

ambientali Boccadarno può e deve essere oggetto di un intervento 
qualificato che faccia tesoro delle migliori esperienze di recupero 

urbanistico e architettonico e coinvolga competenze e risorse a livello 
regionale, nazionale e comunitario. Da tempo abbiamo proposto un 
concorso internazionale di idee, in cui siano contemplate le ipotesi 

dell’attracco marittimo, della permanenza di significative preesistenze 
industriali, dello svolgimento di attività culturali e del tempo libero. 

Questo percorso incontra un solo ostacolo, ma decisivo: la miopia di chi 
dirige le istituzioni - Parco e Comune - che dovrebbero metterlo in atto. 

Ai marinesi, nel loro interesse, spetta il compito di far sentire la loro 
voce affinché questo ostacolo sia rimosso. 

  

Comitato per la salvaguardia di Boccadarno 

  

  

Il principio di precauzione in 
Europa 

  

Riconosciuto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo 
sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992, come diritto e obbligo degli Stati, il 

principio di precauzione trova riferimento esplicito nel Trattato della 
Comunità europea (modificato dal Trattato di Amsterdam, art. 174), che 

così recita: “La politica ambientale della Comunità in materia 
ambientale mira a un livello elevato di tutela, tenendo conto della 
diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è 



fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul 
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"...”. I Governi dei 

15, riuniti nel Consiglio del 13 aprile 1999, hanno invitato la 
Commissione a “essere in futuro ancora più determinata nel seguire il 

principio di precauzione” ed il  Parlamento europeo ha sottolineato 
“l'importanza dell'applicazione del principio di precauzione” 

riaffermando “l'esigenza fondamentale di un approccio precauzionale 
nell'ambito del See (Spazio economico europeo) alla valutazione delle 

richieste di commercializzazione degli organismi geneticamente 
modificati che si intendono inserire nella catena alimentare” 

(Risoluzione del Comitato parlamentare misto dello Spazio economico 
europeo, 16 marzo 1999). La  Commissione europea, da parte sua, ha 
presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri una 

Comunicazione sul "principio di precauzione" - Com(2000)1 del 2 
febbraio 2000 - allo scopo di favorire un chiarimento sulla natura e la 
portata di questo principio. L'applicazione del principio di precauzione 

comporta, in sostanza, l'adozione di decisioni cautelative 
allorquando, in presenza di rischi gravi o irreversibili, non sia ancora 

possibile stabilire con certezza, sulla base delle conoscenze scientifiche 
disponibili, un'esatta relazione tra causa ed effetto. Lo stesso principio 
di precauzione è stato considerato elemento fondante della proposta 
presentata dalla Commissione europea per la revisione in corso della 

direttiva 90/220/Cee sull'emissione deliberata nell'ambiente di 
organismi geneticamente modificati.  Sull'applicazione del principio di 

precauzione, sembrano ancora sussistere incertezze circa la sua 
applicazione da parte delle autorità nazionali, soprattutto in relazione 

alle evidenti implicazioni di carattere economico e sociale.  La 
Comunicazione della Commissione, indicando i fattori che "attivano" il 

ricorso al principio di precauzione può costituire un contributo al 
superamento di tali incertezze. L'attivazione del ricorso al principio di 

precauzione dipende, sostanzialmente, dalla mancanza o dalla 
disponibilità parziale di tutti gli elementi necessari per effettuare la 

valutazione del rischio di un fenomeno, di un prodotto o di un processo.

La valutazione del rischio si articola nelle seguenti quattro fasi, che
appaiono tra loro correlate logicamente dal fine di pervenire ad una
stima il più possibile rigorosa: a) identificazione del pericolo:
individuazione degli effetti negativi e del tipo di danno potenziale (per la
popolazione, per i consumatori, per l'ambiente, per le specie animali); b)
caratterizzazione del pericolo: quantificazione degli effetti negativi sulla
popolazione e sull'ambiente, attraverso l'osservazione del rapporto tra
livello di esposizione e gravità degli effetti (ad esempio tossicità
osservata" su popolazioni sperimentali a dosi prestabilite); c)
valutazione dell'esposizione: valutazione delle vie di esposizione e
determinazione quantitativa dell'esposizione prevedibile; d)
caratterizzazione del rischio: stima della probabilità e della frequenza
degli effetti negativi sulla popolazione e sull'ambiente, attraverso il
confronto tra effetti osservati ed esposizione prevedibile. 



La valutazione del rischio è  utilizzata per l'assunzione delle decisioni in
materia di autorizzazione di prodotti potenzialmente pericolosi (pesticidi
biocidi, sostanze chimiche pericolose e organismi geneticamente
modificati). Non sempre, però, sono disponibili tutti i dati o, ancor
meglio, tutte le conoscenze scientifiche necessarie per prevedere gli
effetti potenziali sull’uomo e sull'ambiente, l'esposizione che si può
determinare in relazione all'uso di un prodotto e il rischio conseguente.
La carenza di conoscenze scientifiche che per effettuare una completa
valutazione del rischio è avvertita soprattutto in alcuni campi specifici
come quello del rilascio di organismi geneticamente modificati (Ogm)
nell'ambiente. II ricorso al principio di precauzione presuppone
l'esistenza di “una valutazione scientifica del rischio che, per
l'insufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la loro
imprecisione, non consente di determinare con sufficiente certezza il
rischio in questione”. Conseguentemente, le misure di protezione
adottate in base al principio di precauzione non possono che avere un
carattere provvisorio, collegato, evidentemente, all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche o alla disponibilità di dati pertinenti e
attendibili. "L'onere della prova", così come avviene per le autorizzazioni
dei pesticidi e dei biocidi, spetta comunque alle imprese interessate, e il
rischio di un prodotto potenzialmente pericoloso è considerato
inaccettabile fino a quando non sia dimostrato il contrario.  

  

  

  

Aumentano i consumi di elettricità. Ma aumentare la produzione non è la
risposta giusta. Meglio affidarsi alle nuove tecnologie che permettono di
accrescere l'efficienza energetica senza diminuire il benessere. Altrimenti
per produrre più energia si finisce col produrre più anidride carbonica e
far salire la temperatura della terra. E allora servono più condizionatori...  

La rete energetica è come un secchio bucato che fa acqua da tutte le parti.
Ma anziché cercare di chiudere le perdite si cerca di riempirlo
aumentando la produzione. E con essa l'inquinamento. 
  

  

Lo Zen e l’arte di risparmiare 
energia 

  

di Maurizio Pallante 

  



Primo racconto: Un futuro a luci spente 

Nel paesino in cui abito il giovedì è giorno di mercato. Come tutti i
giovedì mattina, il 26 giugno sono partito dalla mia borgata per andare
a comprare tutto ciò che ancora non mi autoproduco (cioè quasi tutto,
eccetto un po' di verdure). La prima cosa che faccio quando arrivo in
paese è entrare in una delle tre banche che si affacciano sulla piazza del
mercato per prelevare al bancomat. Erano le 9. Come ho infilato la
tessera nella fessura, tac, si è spento tutto, quasi avessi schiacciato un
interruttore, tant'è che per un momento ho creduto di essere stato io a
provocare il collasso annunciato nella fornitura di energia elettrica.
L'impiegato, che per ragioni professionali deve aver interiorizzato il
messaggio di quella pubblicità progresso in cui tutti ringraziano l'uomo
che ha comprato le mele perché col suo acquisto fa girare l'economia, è
uscito e mi ha detto: «Dottore non si preoccupi, la tessera gliela
restituisco io - e, armeggiando dietro lo scatolone del bancomat, ha
aggiunto - il prelievo glielo faccio fare allo sportello e la registrazione la
effettuerò quando sarà tornata la corrente, così la spesa la potrà fare lo
stesso». Al mercato non si parlava d'altro. «Incredibile, pazzesco -
commentava l'uomo del banco dei formaggi con lo stesso tono di chi
direbbe: non c'è più religione, il mondo sta andando proprio sottosopra
- quanto ne taglio, una fetta così va bene?». «La metà, basta la metà,
grazie» gli ho risposto come ogni volta, sapendo già di ottenerne i tre
quarti. «Il blackout - commentava in dialetto strettissimo uno seduto al
tavolo del bar in attesa di un caffè che non gli avrebbero potuto servire -
dipende dai francesi, che oggi hanno sospeso la fornitura degli 800
megawatt che ci mandano». «Lo credo - gli rispondeva il suo
interlocutore, in crisi di astinenza da caffeina anche lui - anche in
Francia fa un caldo insopportabile e la loro elettricità la usano per i loro
condizionatori. Lì, col nucleare non hanno i nostri stessi problemi». E il
ministro Marzano, inserendosi nella conversazione attraverso la radio, o
forse la televisione (ma come avrà fatto, se mancava la corrente?)
aggiungeva: «Noi invece da dieci anni non costruiamo nuove centrali per
l'opposizione delle popolazioni. Se cresce la domanda di energia elettrica
bisogna accrescere anche l'offerta, altrimenti i blackout sono inevitabili.
Per sbloccare la situazione occorre togliere agli enti locali ogni
possibilità di impedire la costruzione di nuovi impianti sul loro
territorio. Le autorizzazioni devono diventare, per legge, competenza
esclusiva del governo». Passando davanti all'edicola, su tutti i giornali
(avete notato con quale tempestività ripetono tutti le stesse parole con
gli stessi toni, come in un coro?) i titoli facevano riferimento all'effetto
California, dove due anni prima si era verificata la stessa situazione di
una domanda di energia elettrica superiore all'offerta. Una leva
formidabile che aveva consentito a Bush di scavalcare le normative
ambientali per effettuare perforazioni petrolifere in Alaska e di
proclamare che il livello di vita degli americani non è in discussione, per
cui se aumenta la domanda di energia ce l'andiamo a prendere dov'è. E'
nel golfo Persico, in Iraq, in Iran? Beh, peggio per loro, tanto sono stati
canaglia. Ma è così automatico che quando si verifica un aumento della
domanda di energia elettrica l'unica risposta possibile sia l'aumento



dell'offerta? In realtà questa è la risposta tecnologicamente più arretrata
ed economicamente meno conveniente, che nella situazione attuale
aggrava i problemi a cui pretende di porre rimedio. La risposta più
evoluta tecnologicamente e più conveniente economicamente è una
riduzione degli sprechi, delle inefficienze e degli usi impropri che
consenta di ridurre la domanda senza ridurre il benessere. Se gli edifici
hanno bisogno di essere condizionati quando fa caldo è perché non
sono ben coibentati. Migliorando la coibentazione si riduce lo scambio
termico con l'ambiente esterno, per cui d'estate il caldo non passa
attraverso i muri, i vetri e gli infissi, mentre d'inverno non ci passa il
freddo. La legge tedesca in materia di riscaldamento non consente che
si superi un consumo di 70 kilowattora per metro quadrato all'anno. In
Italia siamo sull'ordine dei 150/200. Le cosiddette case passive
tedesche non superano il consumo di 15 kilowattora al metro quadrato
all'anno. Invece di utilizzare l'elettricità negli impianti di
condizionamento centralizzati, si possono usare pompe di calore
alimentate da motori termici, che consumano 2/3 di energia in meno
(perché, come è noto nelle centrali termoelettriche solo 1/3 dell'energia
contenuta negli idrocarburi si trasforma in energia elettrica, mentre il
resto si spreca sotto forma di calore inutilizzato). Invece di costruire
nuove centrali termoelettriche si possono sostituire le caldaie degli
impianti di riscaldamento con impianti di cogenerazione che utilizzando
la stessa quantità di combustibile, oltre a riscaldare fanno anche una
quantità di energia elettrica superiore al fabbisogno. In estate l'energia
termica prodotta dai cogeneratori può essere utilizzata per alimentare
pompe di calore ad assorbimento che raffrescano gli ambienti senza
accrescere la domanda di energia elettrica mentre nel contempo se ne
accresce l'offerta. Le innovazioni tecnologiche che consentono di
accrescere l'efficienza energetica, in modo da ridurre la domanda di
energia senza diminuire il benessere sono moltissime e possono
consentire di ridurre i consumi fino al 50%. Oltre ai vantaggi ecologici
di ridurre le emissioni di CO2, comportano anche vantaggi economici,
perché consentono di ridurre i consumi e i costi energetici. In questo
modo i risparmi possono essere utilizzati per ammortizzare gli
investimenti che richiedono. Se invece all'aumento della domanda si
risponde con l'aumento dell'offerta, aumentano di pari passo i costi
dell'energia e le emissioni di CO2. Insomma si dà una spinta ulteriore a
un circolo vizioso che come una fatica di Sisifo sposta sempre in avanti
e rende sempre più difficile la soluzione dei problemi: la crescita delle
emissioni di CO2 aumenta la temperatura terrestre; per ridurre i disagi
si usano i condizionatori che fanno aumentare il fabbisogno di energia
elettrica e quindi le emissioni di CO2, facendo ulteriormente aumentare
la temperatura terrestre. Un'apparente cura dei sintomi che aggrava le
cause. Il blackout che c'è stato e quelli che con ogni probabilità ci
saranno sono l'ultimo avviso ai naviganti. Se si continuerà a reagire per
riflessi condizionati come il cane di Pavolv, pensando che l'unico modo
di rispondere agli incrementi della domanda sia l'aumento dell'offerta, la
situazione è destinata ad avvitarsi rapidamente su se stessa
allontanando progressivamente ogni possibilità di soluzione. Se, invece,
si coglierà l'occasione per avviare profonde ristrutturazioni energetiche



finalizzate ad accrescere l'efficienza, a ridurre gli sprechi ed eliminare gli
usi impropri, allora si potrà avviare un circolo virtuoso che consentirà
di ridurre le emissioni di CO2 senza peggiorare le condizioni di vita. La
realizzazione di queste ristrutturazioni richiede grandi quantità di
lavoro. Un lavoro, che come tutte le attività degne di questo nome non
ha bisogno di sussidi pubblici, ma copre i suoi costi e consente di
ottenere degli utili attraverso il reinvestimento in occupazione dei
risparmi economici conseguenti ai risparmi energetici che si riescono ad
ottenere. La costruzione, che so, del ponte di Messina potrebbe fare
altrettanto, non solo in termini qualitativi, ma anche quantitativi?
       (29 giugno 2003) 

  

  

  

  

Secondo racconto: Il black out nel secchiello 

  

In una delle lunghe sere d'inverno in cui, senza la televisione, in questa
borgata lontana dalla città non so come far passare il tempo - leggo,
ascolto musica, mi lascio ipnotizzare dalle fiamme del caminetto e dalle
carezze, discuto, progetto, qualche volta scrivo, ma le ore di buio sono
troppe per riuscire a riempirle tutte - in una di queste lunghe sere in
cui non sapevo cosa fare, per ammazzare il tempo ho predisposto un
test di una singola voce, a risposte bloccate. Eccolo: ho un secchio
bucato e sto provando a riempirlo d'acqua con una bottiglia, ma non
riesco. Cosa posso fare?  

a) sostituire la bottiglia con un bottiglione 

b) sostituire la bottiglia con un bicchiere 

c) chiudere i buchi del secchio in modo che dopo mi basti mezzo
bicchiere a riempirlo, così consumo meno acqua. 

Il giorno dopo, approfittando del fatto che vado a fare la spesa, ho sottoposto il test al 
mercato a un campione della popolazione scelto in base all'età - calcolata a occhio -, 
al sesso - qui i generi sono ancora ben distinti -, al titolo di studio e alla professione - 

verificati mediante autodichiarazione. Sarà che l'abitudine al risparmio e al buon 
senso in campagna è più sviluppata che in città, ma il 90 per cento degli intervistati 
ha posto la crocetta sulla «c» (chiudere i buchi del secchio in modo che dopo mi basti 
mezzo bicchiere a riempirlo, così consumo meno acqua). L'8,5 per cento, (composto 
di persone con reddito superiore alla media, attività in proprio, bisogno di ostentare 

il proprio benessere come segno di superiorità, fiducia nella scienza e nella 
tecnologia) ha messo la crocetta sulla «a» (sostituire la bottiglia con un bottiglione), 
dicendo che per entrare in Europa era ora di smetterla con le limitazioni. L'1,5 per 



cento ha messo la crocetta sulla «b» (sostituire la bottiglia con un bicchiere), dicendo 
che non vedeva la necessità di riempire il secchio, poiché l'acqua comincia a 
scarseggiare e a porre gravissimi problemi ecologici ed etici (i popoli in via di 

sviluppo, ecc). Questi risultati mi sono tornati in mente le sere successive al giovedì 
nero del primo black out elettrico estivo del nostro paese, perché avevano una 

sorprendente rassomiglianza con le reazioni degli esperti a questo collasso 
annunciato. Insomma un modo idiota come un altro di ammazzare il tempo, che mi 

ero inventato estemporaneamente in una sera di noia, si rivelava di una 
straordinaria capacità predittiva. Il secchio bucato era una immagine fedele dei modi 

in cui usiamo l'energia. Più della metà se ne va in sprechi, inefficienze e usi 
impropri. Se la legge tedesca non consente di superare i 70 chilowattora al metro 
quadrato all'anno per i riscaldamento degli ambienti e in Italia (dove fa ben più 

caldo) se ne consumano da 150 a 200, vuol dire che dalla metà ai due terzi 
dell'energia termica prodotta nel nostro paese viene sprecata. Poiché il riscaldamento 
degli ambienti assorbe circa un terzo dei nostri consumi di fonti fossili, almeno il 15 
per cento fuoriesce dai buchi del secchio. Un altro 33 per cento delle fonti fossili che 
importiamo viene utilizzato per produrre energia elettrica in centrali che hanno un 
rendimento medio del 35 per cento (da 100 unità di energia chimica contenuta nei 

combustibili si ottengono 35 unità di energia elettrica e se ne sprecano 65 sotto 
forma di calore inutilizzato), mentre i cicli combinati (non una tecnologia del futuro, 
ma del presente, quella con cui si costruiscono regolarmente le centrali oggi) hanno 

un rendimento del 55 per cento. Ancora maggiore è il rendimento della micro-
cogenerazione diffusa, in cui gran parte di quel calore che si disperde inutilmente 

nell'ambiente viene riutilizzato, così che da un solo processo di combustione si ha un 
doppio rendimento, in energia elettrica e in energia termica, la cui somma comporta 

una percentuale totale di sfruttamento del combustibile pari al 94 per cento. 
Insomma come nei supermercati, che mi capita di vedere le rare volte che scendo in 

città, con la micro-cogenerazione diffusa «paghi 1 e prendi 2». Una tecnologia del 
passato e del presente, anch'essa, non del futuro. Se la produzione di energia 

elettrica avvenisse esclusivamente in cicli combinati e micro-cogenerazione diffusa, 
per produrre gli stessi terawattora di oggi si consumerebbe meno della metà delle 

fonti fossili. Ciò vuol dire che almeno un altro 15 per cento dell'energia che 
utilizziamo fuoriesce dai buchi del secchio. Nei trasporti, la terza grande voce che 
assorbe il restante dei consumi di energia, si può fare ancora di più, sommando i 

risultati delle innovazioni tecnologiche finalizzate a ridurre i consumi 
dell'autotrasporto (esistono già, sotto forma di prototipi, autovetture di media 

cilindrata che percorrono 100 chilometri con un litro di benzina) con i risultati delle 
ristrutturazioni organizzative finalizzate ad accelerare i tempi di spostamento con i 

mezzi pubblici in modo da renderli più desiderabili del mezzo privato. In questo 
settore soltanto sprecando di meno si può avere un servizio migliore. Gli intasamenti 

e gli incolonnamenti da traffico comportano un enorme sperpero di energia che 
causa danni e disagi. L'acqua che esce dai buchi del secchio allaga la casa, fa 

marcire i parquets e ammuffire i tappeti. Di fronte a questa situazione, invece di 
pensare a chiudere i buchi del secchio, gli esperti concentrano la loro attenzione 
sulle fonti con cui riempirlo. «Il black out dimostra che occorre costruire le nuove 
centrali termoelettriche bloccate sino ad ora dalle proteste delle popolazioni che 
abitano nei dintorni dei siti in cui si è richiesta l'autorizzazione di costruirle.» «La 

domanda di energia elettrica è destinata a crescere ancora. Col caldo che fa è 
inevitabile che le persone acquistino sempre più condizionatori. Se vogliamo restare 
in Europa i contatori da 3 chilowatt dovranno essere sostituiti da contatori da 4,5 o 

6 chilowatt.» (Sulla carta d'identità europea, oltre alle impronte digitali e all'iride sarà 
riportata anche la potenza del contatore elettrico che si ha in casa?). «Scusate, ma 

non possiamo accrescere ancora la nostra dipendenza dai paesi arabi. E poi, se 
aumenteremo i consumi di energia elettrica prodotta con fonti fossili, l'effetto serra 
andrà fuori controllo. Non sarebbe il caso che, con tutte le cautele necessarie, si 

riprendesse in considerazione l'ipotesi nucleare, visto che i progressi tecnologici degli 
ultimi anni hanno consentito di costruire reattori intrinsecamente sicuri?». La logica 
del bottiglione. Se non ce la faccio a riempire il secchio bucato con la bottiglia, non 
mi resta che potenziare la fonte. Tanto la tecnologia ce lo consente. Perché porsi dei 

limiti quando la scienza ci consente di superarli? Per quanto assurda in termini 



logici, questa posizione ha un apparente realismo, confermato sino ad ora dai fatti. 
Anche se gli indizi, il caldo di questo giugno 2003 con temperature fino a 10 gradi 

superiori alla media stagionale, fanno supporre che si sia superata la soglia oltre la 
quale i disagi diventano superiori ai vantaggi e il progresso una rincorsa a mettere 

pezze alle lacerazioni che crea, con risultati che la sapienza popolare veneta definisce 
«pegio il tacon del buso». Ma cosa dire dei sedicenti «ambientalisti scientifici» (l'1,5 
per cento del mio campione), che come un disco rotto continuano da anni, con una 
costanza degna di miglior causa, a ripetere l'elenco delle fonti alternative con cui si 

potrebbe riempire il secchio bucato? Sì, qualche accenno formale al risparmio e 
all'efficienza energetica lo formulano come una giaculatoria dovuta, ma tutto il loro 
interesse è concentrato sulle fonti rinnovabili, che chiudendo tutti e due gli occhi, 

spesso nobilitano con l'aggettivo di «pulite». Il loro cuore batte per il fotovoltaico, che 
costa 10 volte di più e diminuisce le emissioni di CO2 cinque volte di meno della 

micro-cogenerazione diffusa e, siccome non sta in piedi economicamente, deve essere 
sostenuto con grandi esborsi di denaro pubblico. Insomma, la loro ricetta per 

riempire il secchio bucato è di usare il bicchiere invece della bottiglia. «Col vostro 
bicchiere - replicano i fanatici della crescita economica e del progresso - il secchio 
non lo riempirete mai». «Ma almeno riduciamo l'impatto ambientale, mentre voi col 
vostro bottiglione lo aggravate». E se, innanzitutto, chiudessimo i buchi? Il costo 
della chiusura dei buchi si ripaga da sé con l'eliminazione dei costi inutili causati 

dagli sprechi. Quando i buchi sono chiusi, a riempire il secchio basta mezzo 
bicchiere.       (13 luglio 2003) 

  

  

Black out energetici o sonno della 
ragione? 

  

Riguardo ai black out di energia che ha colpito il nostro paese negli 
ultimi tempi è bene ricordare alcuni dati essenziali della realtà italiana: 

la potenza nominale degli impianti attualmente esistenti è di 76mila 
MW (MegaWatt), mentre la massima potenza effettiva disponibile è 

48mila MW. Il fabbisogno massimo di potenza registrato a tutto il 2002 
è stato di 52mila MW. Il disavanzo è stato colmato con circa 6mila MW 
importati dall'estero. Questo vuol dire che ottimizzando l'utilizzo degli 
impianti esistenti e lasciando inalterata la quota delle importazioni si 
potrebbe raggiungere una potenza di circa 80mila MW, cioè il 53% in 
più del fabbisogno massimo nel 2002. Gli incrementi dei consumi di 

energia previsti sono valutati attorno al 1-3% annuo. Ciò vuol dire che 
migliorando l'utilizzo degli impianti esistenti e incentivando l'uso delle 
fonti rinnovabili a scarsa o nulla produzione di inquinamento, l'Italia 

non rischia i black out di energia paventati dagli ambienti interessati al 
suo lucroso business.  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Una breve riflessione a margine del libro di Maurizio Pallante 
“Ricchezza ecologica” 

  

Ricchezza ecologica 

  

         “Sono conservatore e reazionario”, esordisce Maurizio Pallante
presentando il suo libro “Ricchezza ecologica”.
Confessione/rivendicazione o artificio retorico per innescare
l’attenzione? Il libro fa discutere, i temi sono di peso: risorse naturali,
ambiente, economia e politica, lavoro. Un libro che tocca nel vivo,
soprattutto quando non si può essere d’accordo.  

            Su un punto consenso pieno: nel campo delle risorse
ambientali, a partire dall’energia, il primo dovere è razionalizzare
l’utilizzo e ottimizzare l’efficienza: è possibile avere gli stessi servizi finali
con un minor consumo di risorse. E la tecnologia è un’alleata
necessaria. È difficile, invece, accettare un’altra tesi di fondo: il
mercato, con le sue leggi sarebbe capace di selezionare le scelte che
sono contemporaneamente le più economiche e le più ambientalmente
sostenibili. La condizione sarebbe una “politica”, separata
dall’economia”, capace di regolare il mercato utilizzando la leva fiscale.
Una separazione impossibile, l’economia invade sistematicamente la



politica: immaginate il petroliere Bush che promuove iniziative per un
minor consumo di benzina, in rispetto a Kyoto? 

            Nel libro sono apprezzabili le pagine in cui si rivendica al lavoro
umano anche l’obiettivo di produrre “valori d’uso” legati allo scambio
solidale, mentre l’economia mercantile costringe a lavorare per i “valori
di scambio”, legati allo scambio di denaro. Ma fino a che punto si può
pensare di rivolgersi al lavoro per autoproduzione o per fornire lo
scambievole “dono” della solidarietà, abbandonando un sistema sociale
che garantisce, o dovrebbe garantire, diritti sociali collettivi?  Cosa
pensare del numero di asili assunto come indicatore sociale negativo
perché la madre accudisce il figlio meglio di qualunque maestra? 

  

Roberto Sirtori

  

  

  

Maurizio Pallante, “Ricchezza ecologica”, ed. Il Manifesto, 2003, 17 euro 

  

E’ possibile acquistare il libro anche presso la sede di Legambiente Pisa a
prezzo scontato 

  

  

  

  

  

  

  

OFF-SHORE, a chi serve? 

          

         Con un buon binocolo presto potremmo vedere al largo della 



nostra costa un impianto off-shore: una nave-piattaforma per l’attracco 
di navi “gasiere”, che trasportano metano liquido, e da cui parte un 

condotto che raggiunge la rete di distribuzione di gas su terra ferma. 

            A qualcuno l’operazione non piace. E per buoni motivi. 

            Trasparenza zero, è la prima denuncia dei comitati nati a 
Livorno. L’accordo è stato siglato dal sindaco Lamberti, ma c’era chi non

era d’accordo, tanto che i Verdi sono usciti per questo dalla 
maggioranza. La Provincia di Livorno da segni di disaccordo; Comune e 
Provincia di Pisa chiedono di essere inseriti nel procedimento, nel quale 
si deve veder chiaro. La piattaforma sarebbe in acque ai confini tra le 
due provincie e prossima ad un’area che vive in gran parte di turismo, 

con un importante parco regionale. 

            Le acque si intorbidano ancor di più se si pensa che la società
“Olt Off-Shore LNG Toscana” è stata costituita ad hoc e risulta figlia di
numerose scatole cinesi, che impediscono di risalire alla reale proprietà. 

            Nella opacità dell’operazione sembra di intravedere la sua vera
ragion d’essere: si vuole privatizzare l’ASA, agenzia energetica
municipalizzata, che aumenterebbe di molto il suo valore se fosse
realizzato il progetto off-shore. 

            C’è poi l’aspetto della sicurezza per uomo e ambiente. Possiamo
stare tranquilli? L’unico documento tecnico è presentato dalla Cross
Energy (poi OLT). Si tratta di una “Valutazione concettuale di
sicurezza”, redatta dal professor Zanelli dell’università di Pisa, che non
prende in esame il progetto specifico e molto criticata dai comitati e dal
Gruppo Verdi del Consiglio Comunale. Aspettiamo di poter approfondire
questo aspetto determinante; nel frattempo non possiamo accettare il
progetto a scatola chiusa. 

            Se, infine, con una sforzo ingiustificato di ottimismo,
dimenticassimo i primi due inciampi resterebbe il problema di fondo:
questo metano serve? Sì e no. 

            Diremmo di sì se, nella realistica previsione di una ancor lunga
dipendenza dai combustibili fossili, l’operazione perseguisse due
obiettivi: 

- sostituire combustibili più inquinanti con il metano meno inquinante; 

- utilizzare tutte le tecnologie già disponibili (e fare ricerca nel settore)
per aumentare l’efficienza nella produzione energetica, sviluppare le
fonti rinnovabili, aumentare l’efficienza nell’uso. È possibile ottenere gli
stessi servizi con minor consumo della risorsa energetica. Lo dimostra
la Germania, che raggiungerà in anticipo gli obiettivi di Kyoto, mentre
l’Italia ha aumentato anzichè diminuito le emissioni di gas serra. 



            La liberalizzazione della produzione energetica può indurre i
produttori-venditori a mettere sul mercato una maggior quantità della
“merce energia”. Più si vende e più si guadagna, con buona pace
dell’ambiente e di Kyoto. 

            Allora vorremmo sapere: questo metano serve a rendere meno
sporca l’aria o a vendere più energia, magari attraverso un modello di
sviluppo individuale e collettivo più energivoro? 

  

Roberto Sirtori 

  

  

  

IL BIODIESEL COME RISORSA ENERGETICA 
ECOCOMPATIBILE 

  

Il biodiesel è un carburante liquido a base di materie prime rigenerabili.
Per la sua produzione sono adatti oli e grassi vegetali, siano essi
originali o di scarto (ad esempio olio e grasso alimentare di rifiuto). Gli
oli vegetali in particolare (ad esempio l'olio di colza prodotto attualmente
in gran quantità) sono impiegati in tutto il mondo in numerosi impianti
per la fabbricazione del biodiesel. Questo carburante può essere
ricavato anche dall’olio di girasole e di soia, compresi l'olio di palma e
d’oliva, ed addirittura perfino da oli esotici. Prendendo in considerazione
l'olio di colza, in Europa centrale, da un ettaro di terreno si ottiene
mediamente 1,2 tonnellate d’olio, che è trasformato interamente in
biodiesel. Una stima del 1999, evidenziava che erano in esercizio a
livello mondiale, quasi 90 impianti biodiesel, con una produzione di
circa 1,3 miliardi di litri. Questo prodotto, permette di ridurre le
emissioni inquinanti nell'atmosfera; in particolare, la mancanza di zolfo
permette la graduale eliminazione di questa sostanza quale principale
causa della formazione di piogge acide. Un altro aspetto importante dal
punto di vista ecologico, è la quantità d’anidride carbonica che il
biodiesel rilascia durante la combustione, che è pari alla quantità
assorbita dalle piante utilizzate per produrlo durante la loro crescita.
Quest’aspetto è importante poiché offre la possibilità di evitare
l'accumulo d’anidride carbonica nell’atmosfera, una delle cause
dell’incremento dell'effetto serra.Il biodiesel è un carburante ecologico,
privo d’inquinanti aromatici riuscendo ad abbattere il 90% del benzene
contenuto nei fumi di scarico, oltre ad avere ridotte emissioni di
particolato. L'uso del biodiesel non crea nessuna condizione negativa



per il funzionamento e l'usura dei motori. Molti motori nuovi lo possono
usare senza modifiche. Le prestazioni del motore sono assimilabili a
quelle ottenute con gasolio tradizionale, mentre i consumi rientrano in
quelli previsti dalle case costruttrici, consentendo uguale resa ed
affidabilità. Il confronto delle prestazioni al banco di prova con gasolio
minerale a pieno carico del motore, indicano una riduzione della
fumosità a seguito dell’assenza di composti aromatici. Per questi pregi,
l'Unione Europea incentiva economicamente questo carburante.La
Regione Toscana ha un progetto per riconvertire i veicoli con motori a
scoppio usando questo tipo di carburante. Esiste infatti, una proposta
di legge relativa all'erogazione degli incentivi per utilizzare carburanti a
basso impatto ambientale, tra cui il biodiesel. In particolare la proposta
prevede la promozione della loro produzione, vendita ed uso sul
territorio toscano. Un indirizzo che messo in attuazione, si tradurrebbe
nell'installazione, soprattutto in aree urbane, d’appositi impianti di
distribuzione, ma anche nella riconversione ecologica, da attuare nel
giro di due anni, dei carburanti per gli automezzi delle amministrazioni
pubbliche, ad iniziare da quelli della stessa Regione. I singoli Comuni,
ai fini dell'adeguamento ai combustibili ecologici dei rispettivi parchi
auto, beneficerebbero di speciali contributi. Quest’indirizzo ecologico del
carburante, secondo alcuni esperti, aprirebbe prospettive economiche
notevoli. In Toscana, infatti, possono essere riconvertite molte ampie
superfici coltivabili a girasole, colza e altre piante oleose. Da notare che
in Toscana, secondo una stima effettuata recentemente, la produzione
potenziale annua di biodiesel è pari a 50mila tonnellate. In definitiva, il
biodiesel è un ottimo carburante per motori ad autoaccensione. Questo
carburante si può miscelare con il diesel tradizionale in qualsiasi
percentuale, ottimizzandone le prestazioni. Per migliorare il
funzionamento del motore nella stagione fredda viene arricchito con
additivi, come per il diesel tradizionale. Il biodiesel si conserva senza
particolari problemi per un periodo di almeno 12 mesi ed inoltre, è
molto biodegradabile (la percentuale può raggiungere il 99,6%) ed in
caso di dispersione accidentale non inquina né il suolo né le acque. Il
biodiesel, infine, ha un alto potere lubrificante e diminuisce l'usura del
motore, dimostrandosi quindi un valido mezzo per limitare
l’inquinamento diffuso nelle città.  

Giorgio Gentilini 

  

  

  

L'architettura bioclimatica sfrutta le brezze estive per raffrescare e 
ventilare gli ambienti interni 

  



Condizionatori contro bioedilizia 

  

Possiamo definire "architettura bioclimatica" quel tipo di architettura
che ottimizza le relazioni energetiche con l'ambiente naturale
circostante mediante il suo disegno architettonico. La parola
"bioclimatica" vuole mettere in relazione l'uomo, "bios", come utente
dell'architettura davanti all'ambiente esterno, il "clima", essendo
l'architettura un risultato delle loro interazioni. 

L'architettura bioclimatica è quella che sfrutta le brezze estive per
raffrescare e ventilare gli ambienti interni, quella che si apre al sole in
inverno e si chiude in estate. In questa architettura le superfici vetrate
si orientano verso sud e si schermano durante la notte per evitare le
fughe di calore. La forma dell'edificio e le sue aperture si adeguano in
modo da difendersi dal freddo e dai venti invernali. L'edificio si adatta
alle caratteristiche dell'ambiente circostante (vegetazione, rilievi, edifici
esistenti, ecc.) per ottenere il maggior vantaggio dal punto di vista
termico e luminoso, e sfrutta lo stesso "intorno" per migliorare le proprie
condizioni di comfort. E' sufficiente un veloce sguardo alle strategie
architettoniche popolari applicate nel passato per renderci conto che i
principi bioclimatici non sono affatto nuovi. Infatti, davanti alla scarsità
di risorse energetiche e alla limitazione tecnologica, l'unico modo in cui
l'uomo poteva proteggersi dalle condizioni climatiche avverse era
attraverso l'architettura stessa. Ma purtroppo, dopo la scoperta
dell'energia elettrica, tutti questi principi sono andati perduti. Per citare
solo alcuni esempi italiani antichi: nella Villa di Adriano a Tivoli, i cortili
e le stanze venivano orientati a seconda delle diverse esigenze termiche
estive e invernali, nelle ville di Costozza in Veneto, costruite a partire
del 1550, un interessantissimo sistema di raffrescamento sfrutta l'aria
fredda proveniente da grandi cavità sotterranee ("covoli") situate
all'interno delle colline in cui sorgono le ville; il noto "trullo pugliese"
sfrutta la capacità termica dei materiali dell'involucro edilizio per
mantenere quasi costante la temperatura interna. Ora però tutto è
cambiato. Il problema energetico ci influenza solo in modo relativo e le
risorse tecnologiche costruttive sono numerose e diverse. Oggi sono i
problemi legati soprattutto all'inquinamento ambientale quelli che ci
costringono a ripensare il modo in cui usiamo le risorse energetiche.
Basta pensare che attualmente il 22% delle emissioni di CO2
dell’Unione Europea è legato al settore edilizio; inferiore è la produzione
di emissioni dell'intero settore industriale. Dobbiamo quindi affrontare
la situazione sotto un'ottica diversa, cercando di offrire buoni livelli di
comfort ambientale ma allo stesso tempo minimizzando l'uso delle
risorse energetiche inquinanti e aumentando l'uso di fonti energetiche
rinnovabili pulite, come l'energia solare. Condotti d'aria sotterranei per
climatizzare l'aria, superfici vetrate o serre rivolte a sud per intrappolare
il calore in inverno, materiali trasparenti innovativi per "selezionare" la
radiazione solare ed aumentare l'uso dell'illuminazione naturale negli



ambienti interni, camini solari per aumentare la ventilazione naturale,
uso di pannelli fotovoltaici per produrre elettricità ed uso di pannelli
solari per produrre l'acqua calda, sono solo alcune delle strategie
progettuali che possono essere applicate per diminuire i nostri consumi
energetici, ma soprattutto migliorare la nostra qualità di vita. Ecco
alcuni esempi significativi di architettura bioclimatica contemporanea: il
padiglione inglese della Expo '92 di Siviglia, in Spagna, progettato
dall'architetto Sir Nicholas Grimshaw dove ogni facciata è stata studiata
a seconda dell'orientamento: elementi di ombreggiamento a strati a sud,
superfici bagnate dall'acqua per rinfrescare l'ambiente circostante ad
est, elementi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sono solo
alcune delle strategie utilizzate in questo curioso edificio. Un altro
esempio, un edificio per uffici a Lubeck, in Germania, progettato dagli
architetti tedeschi Behnish & Behnish, dove una grande serra come hall
d'ingresso riscalda gli uffici in inverno mentre in estate viene rinfrescata
da una accurata ventilazione naturale, che conta tra l'altro anche con
una originalissima "fontana di aria fredda" che espelle l'aria proveniente
dal sottosuolo e che aumenta la sua efficacia tramite un alto camino
solare che ha anche il compito di mantenere sotto pressione la hall.
Infissi non più in alluminio (fonte esauribile e di lavorazione energivora)
e fissi, bensì in legno (materiale totalmente rinnovabile e di più semplice
ed economica lavorazione) e apribili per permettere all'utente di regolare
il proprio microclima interno senza consumare energia per gli impianti
di climatizzazione. Anche l'architetto Richard Rogers, nel complesso
edilizio da lui progettato a Berlino a Postdamer Platz, e attualmente in
costruzione, sfrutta i flussi d'aria naturale all'interno dell'atrio per
migliorare le condizioni di comfort interne, elementi di ombreggiamento
e mensole riflettenti per assicurare il comfort visivo. Ci sono anche gli
insediamenti bioclimatici, spesso chiamati eco-villaggi, e cioè, interi
quartieri che vengono progettati in modo da assicurare il comfort non
solo all'interno degli edifici, ma anche all'interno dell'intero quartiere; al
riguardo si realizzano studi accurati delle ombre portate dagli stessi
edifici e dai venti invernali e brezze estive, sfruttando la vegetazione
come elemento moderatore del microclima e dei rumori ed anche per il
miglioramento della qualità dell'aria e, quindi, per una maggiore qualità
ambientale urbana.  

  

Tratto da: www.natrix.it

  

  

  

  

La mia rivoluzione è un naso rosso 

http://www.natrix.it/


Intervista a Miloud Oukili, clown  

  

Aveva 20 anni nel 1992, quando scese da un treno alla stazione 
centrale di Bucarest senza immaginare che là avrebbe incontrato il 

proprio destino, che là sarebbe diventato un punto di riferimento per 
chi non aveva nulla. Nemmeno il diritto di essere bambino. In mano lui 
aveva una valigia piena dei trucchi del mestiere di un clown itinerante, 
pronto a portare altrove la vita e l'arte. Una valigia che doveva diventare 

un ponte verso un futuro che non conosceva. I ragazzi di strada 
sniffavano l'Aurolac, per le vie di Bucarest incontravano violenza, furti, 
scippi, elemosina, prostituzione. Abbandonati, violati in famiglia o negli 
orfanotrofi, picchiati dai più grandi, i "monelli" non avevano altra scelta 

che organizzarsi in bande. Miloud cominciò così la sua attività di 
recupero di questi bambini e ragazzi attraverso il sorriso e l’arte del 
clown, di cui è maestro. Dal 1996 Miloud può contare anche su una 

struttura organizzativa stabile, la Fondazione Parada, che lo supporta 
nei suoi progetti di solidarietà in Romania e in altri paesi del sud del 

mondo. Abbiamo incontrato Miloud il 6 aprile scorso durante il 
convegno “Sulle strade della Romania”, organizzato dal circolo di 
Legambiente Pisa in collaborazione con Il Chicco di Senape, il 

Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze dell’Università di Pisa e 
altre realtà associative locali operanti nella cooperazione sociale. Un 

convegno cui sono intervenuti, oltre a Miloud, Diana Turconi, 
(Consigliere Culturale dell’Ambasciata di Romania in Italia), Loris 

Panzeri (Grt-Gruppo per le Relazioni Transculturali di Milano), Paolo 
Storini e Liliana Sacchi (Associazione Bambini Copii in Romania), e il 

Prof. Bruno Mazzoni (Università di Pisa – Dipartimento di Lingue e 
Letterature Romanze).  

  

Ho letto delle interviste che hai dato in passato e mi ha colpito una
cosa che hai detto anche oggi al convegno sull’importanza del 

superfluo… 

Il superfluo io lo chiamo il buffo. Non lo chiamo superfluo. Credo che la 
più bella scuola che noi possiamo fare quando non siamo nessuno è la 
semplicità. Nella società che abbiamo intorno tutto è complesso, tutto è 

programmato, tutto è informatizzato. Abbiamo creato il cellulare per 
fare finta di comunicare meglio. Mi ricorderò sempre un vecchio 

poliziotto che mi ha detto: “La mia carriera è stata rovinata quando ho 
lasciato la bicicletta. Mi ha fatto pensare a Jacques Tati. Quest’uomo mi
diceva: ”All’epoca in bicicletta si sapeva tutto. In macchina da quando 

abbiamo il telefono non sappiamo più niente”. E’ buffo… 

…Quindi quello che manca è il buffo più che il superfluo… 

…quello che manca è effettivamente questo. Abbiamo il re, la regina, ma



chi sono i matti, i buffoni? Abbiamo finalmente capito dal passato che il 
buffo era veramente colui che organizzava le cose. Ma le definizioni che 

venivano date di lui erano ‘matto’, ‘scemo’, ‘pazzo’, dunque uno non 
pericoloso, uno che non crea problemi né a sé, né agli altri, e se ha 
qualche problema lui ha la capacità di fare il matto. Quando sono 

cresciuto ho voluto fare il pagliaccio matto, buffo. E’ stata veramente 
una scelta. Dopo Saint Exupery, Jacques Tati, Chaplin, Fratellini, ho 
pensato, mancherà sicuramente Miloudinho. E’ un po’ egocentrico, lo 
so. Però quando si sceglie di fare l’artista, l’attore, il clown secondo me 
lo si fa per camminare sulle nostre frustrazioni personali e cercare di 

non incazzarsi perché la regola è che se ti incazzi hai perso. La realtà è 
fatta apposta per farci incazzare. Io dico allora: “Non incazzarti”. Cerca 
un’alternativa, fai zen senza l’obbligo di mangiare le piante e di essere 

vegetariano. Io sono carnivoro. Mi piacciono tutti i tipi di carne, 
cucinata in tutti i modi… Io sono stupido e voglio continuare ad essere 
stupido. Io dico: “ragazzi, dobbiamo vincere con la nostra semplicità”. 
Sul palcoscenico quando siamo in dieci, truccati, chi è Miloud non si 
sa. Siamo tutti o l’angelo o il coglione o lo stupido o il delinquente. La 

mia più grande frustrazione è che i miei genitori non mi hanno lasciato 
la possibilità di fare il delinquente. 

Come mai? 

Perché era già la loro vita a vincere. Essere accettati nel dopoguerra 
come donna cattolica e uomo musulmano che avevano scelto di amarsi. 

L’ho detto oggi. Hanno fatto l’amore, guarda il risultato.  

Un’altra cosa che mi ha colpito è il tuo approccio a queste realtà 
marginali come educatore. Il fatto di dire “noi andiamo in queste 

realtà non da educatori ma come persone che prima di tutto 
devono condividere queste realtà”. Siccome anch’io ho fatto 

l’insegnante e una delle poche cose che ho capito è che per avere 
un rapporto con i ragazzi bisogna in qualche modo condividere un 

po’ della loro vita… 

…Noi ci dobbiamo sempre ricordare che nella scuola c’è stato un 
momento in cui si parlava di ‘professore’, mentre oggi, come hai detto 
tu, quella stessa persona la chiamiamo ‘insegnante’. Ieri il professore, 

nel racconto dei miei genitori e dei miei nonni era la persona di fiducia, 
era l’alternativa alla famiglia, alla povertà, alle difficoltà, era una valigia 
di conoscenza che ti aiutava a scappare dalle tue insufficienze, dalla tua
incontinenza, si può dire. Il problema di questo maestro è che ha perso 
il potere per colpa del politico che ha rovinato il professore perché ha 

fatto di lui un ‘insegnante’. Ma da quando sono scappato dalla Francia e
sono andato in un “terzo mondo” là ho capito che la scuola giusta non 

la vogliamo più, perché la scuola giusta crea l’autonomia, non la 
sopravvivenza ma la vita, il controllo di sé stessi e la realizzazione dei 

nostri sogni. Perché il professore era capace di insegnarti la matematica 
ma anche di sostenere la mamma se andava in crisi e di capire perché il
figlio stava facendo zero a scuola. Oggi l’insegnante deve sopravvivere al 



cellulare, al potere della madre e del padre, al disastro del figlio che è e 
rimane e se non è appoggiato dalla mamma, dalla nonna, dal nonno, 
dal padre e anche dalla Chiesa non ha più un ruolo. Sta facendo un 

film senza una regia precisa, senza attori, senza strumenti per dare un 
risultato cinematografico pulito. E purtroppo sarà colpa della 

professoressa su cui la nostra società scarica ogni colpa. Non siamo 
capaci di riconoscere i nostri difetti, perciò cerchiamo un colpevole in 
permanenza. E’ colpa sua se tuo figlio non sa contare. E il figlio non 

saprà contare fino a tre, ma con il cellulare sta già creando un 
dizionario. Dunque tu come povero padre, come povera madre non sei 

nemmeno capace di capire il linguaggio di tuo figlio e chiedi alla 
maestra di obbligarlo a parlare il tuo linguaggio. Da genitore a 

professore. Ma il figlio in che modo entra in questa discussione? Io dico 
che è duro fare il padre del proprio figlio come è duro fare il figlio del 
proprio padre. E la mamma la lasciano come il terzo mondo lascia le 

mamme. Tutti sappiamo che c’è la mamma a guidare la cerimonia, però 
in cucina, a letto e al bagno, non in pubblico. 

Perché? 

Perché siamo maschi. Abbiamo il nostro sesso nella testa. La nostra 
testa nel cuore e il nostro cuore vuoto è dentro la nostra pancia. 

Comunque siamo più frustrati noi perché la donna si può creare il 
proprio piacere da sola mentre noi facciamo fatica a fare l’amore 
insieme. Che peccato! La donna è molto più carina. E’ molto più 

diplomatica. E’ molto più patriarcale se questo vuol dire trasmettere 
delle emozioni, una cultura, una continuità. La mamma dà continuità, 

fa anche nascere il figlio. Noi scopiamo. Ma chi scopiamo noi non lo 
sappiamo. Stiamo facendo un piacere a noi come sempre perché siamo 

capaci di fare solamente questo, svalutare il nostro benessere.  

Quindi secondo te la politica oggi è estremamente maschile… 

…E’ perché la masturbazione non è autorizzata. Secondo me dopo aver 
autorizzato la guerra, le droghe e le medicine per curarsi dopo, 

dovremmo autorizzare la masturbazione e dare il potere al politico la 
possibilità di farlo per primo. Il clown purtroppo ha deciso che il naso è 
una bomba, è una maschera, è un trucco, è il più piccolo mondo che 

con i miei due occhi aperti posso vedere tranquillamente e se non ho il 
preservativo posso anche metterlo sul sesso. Ce l’ho profondamente 

questa idea in testa, profondamente. Il buffone era il più 
bell’ambasciatore che esistesse. Io non ho mai la pretesa di essere un 
ambasciatore, non ho la pretesa di essere un mediatore. Sono l’uomo 
più egoista che non capisce i suoi poteri e i suoi disagi. Io ho cercato 
solo di creare dei divertimenti per incontrarci tutti. Come il sorriso. 

Tutte le persone che erano a tavola oggi a pranzo hanno usato lo stesso 
mio meccanismo. Se tu non sai sorridi, se tu non sei d’accordo sorridi, 

se tu vuoi dire una cosa giusta sorridi perché dentro il sorriso puoi 
mettere tutto quello che vuoi. Ridi prima di te per essere un bravo 

buffone, ma bisogna mettere nel sorriso delle cose giuste. Io lo vedo ogni



giorno. Alla gente piaccio perché cerco di essere chiaro con me stesso. E
la mia chiarezza la posso trasmettere solo se ci metto il sorriso. La 

rabbia crea la chiusura, la rabbia crea la guerra, la rabbia accompagna 
la frustrazione. Se troviamo dei punti in comune arriviamo a 
chiacchierare delle donne, del mondo, dell’Iraq, della luna e 

dell’egoismo, che finalmente è diventata la più bella solidarietà che io 
conosca… 

Quand’è che hai deciso di andartene dalla Francia? 

Ho voluto ringraziare il mio papà. Mio padre per non sentirsi in colpa o 
incapace di camminare a casa sua con questa bella straniera di cui si 
era innamorato ha scelto di seguire lei. Lei poi aveva già fatto un bel 

casino perché suo papà aveva fatto la guerra d’Algeria e nel suo 
racconto della guerra gli algerini erano bastardi, scemi, animali. Sono 

contento che mio papà non abbia sposato la mia mamma solamente per
un visto, per un documento. Perché ci sono io e li rispetto ancora oggi 
che ho trentun’anni. Un visto che dura trentun’anni secondo me è un 
visto che dobbiamo dare a tutti, l’amore, la rabbia della diversità, ma 
anche la capacità di non essere frustrati a causa della diversità, e di 

capirsi. Ci deve essere un po’ di amore alla meta, ed io non voglio fare il 
prete, non voglio fare il sindaco, non voglio fare mai il politico perchè mi 

fa schifo, avendo lui dimenticato i valori di fondo del suo agire, cioè 
quelli della democrazia, che poi dovrebbe trasmettere a noi. Ma la 

democrazia in Francia è già quasi finita. Io ho attraversato la 
rivoluzione dei miei genitori e sono stato contento a vent’anni di 

chiarirmi con una rivoluzione che era la rivoluzione rumena. Volevo 
capire i miei genitori, volevo capire la mia storia. I rumeni stavano 

facendo una rivoluzione e io sono andato da loro. E’ così che è andata. 

Perché la rivoluzione rumena? 

Perché si. Tu la ricordi come me. Tre giorni di televisione come ora per 
l’Iraq: “ammazziamo il tiranno!”. E poi tutto è finito. L’Iraq sembra che 

duri un po’ di più, l’Afghanistan non è ancora chiaro. Bin Laden esiste? 
Ha fatto una truffa, ha fatto il clown, ha fatto il terrorista? E Bush? E 

Chirac, De Gaulle, Mitterand? E’ sinistra, destra, centro, estrema 
destra, estremo centro? Secondo me ci siamo inventati delle scuse, dei 
pretesti per non riconoscere che siamo solo uomini. Dopo l’animale è 
nato l’uomo. E la cultura è stata una lezione di civismo, eguaglianza, 

fraternità.  

Volevo chiederti qualcosa sulla frustrazione dei popoli dell’Est 
europeo… 

…La frustrazione dei popoli dell’Est…io mi ricordo di aver parlato nel 
1992 della rivoluzione rumena con dei rumeni. Anche se nel 1992 non 
parlavo ancora bene il rumeno. La cosa che mi aveva colpito di più era 

che io, francese, avevo visto una rivoluzione, quella rumena, molto 



meglio di un rumeno di Bucarest… 

…Come mai? 

…Ma perché il rumeno non aveva la televisione. Il rumeno era guidato 
dalla Securitate. Un giorno è andato al lavoro e il suo datore di lavoro 

gli ha detto: “Oggi non si lavora, oggi andiamo tutti in piazza”. E lui che 
era un bellissimo operaio è andato in piazza. Dopo gli hanno detto: “Non
sappiamo se vi rivedremo, ma abbiamo vinto”. Che cosa abbiamo vinto? 
La persona che mi ha raccontato questa storia vive ancora e mi chiede: 
“Miloud, tu che hai visto la rivoluzione rumena, puoi dire che abbiamo 
vinto? Perché io oggi ho la televisione però non trovo il mio premio. Ho 
sognato la libertà all’epoca in cui c’era una sola economia. Oggi sogno 
un’economia che mi permetta di vivere liberamente i miei sogni. Perché 

se la libertà è sognare, io sono pronto. Però oggi il mio passaporto lo 
metto nel frigorifero perché dopo la rivoluzione mi hanno svuotato il 

frigorifero pieno e ora ci metto il mio passaporto, il mio sogno, insieme 
al lavoro, alla famiglia e anche a cinque settimane di vacanze. Non ho 

aspettato Mitterand per fare cinque settimane di vacanze, non ho 
aspettato voi per avere 35 ore di lavoro. Ceausescu me lo aveva già dato 
questo diritto. Non ho potuto usare il mio tempo libero per viaggiare in 
Francia, in Inghilterra, in America perché Ceausescu mi ha detto di no, 
ma il tempo libero me lo aveva dato, le vacanze me le aveva già date. E’ 
vero che era lui a scegliere la mia vacanza, ma finchè sceglieva anche la 

mia vita andava benissimo, ero contento perché la responsabilità era 
sua. Se sbagliavo io era colpa mia, ma se facevo il bravo era merito 

suo”. Questo era il meccanismo. 

Una volta hai detto: “Ero partito per la Romania con l’idea di 
salvare qualcuno. Poi mi sono accorto di aver salvato solo me 

stesso”. 

L’ho detto anche oggi. A vent’anni era la rivoluzione di un muro che 
nella mia epoca si chiamava Romania. Mi aveva colpito, ma non la 

capivo. Cercavo delle informazioni e non le trovavo. Comunque io mi 
sentivo pronto con i miei vent’anni. Ero stufo di non avere voglia di fare 

il medico sapendo che se volevo fare un piacere a mamma e papà 
dovevo fare il medico. Ero stufo di tutte queste cose e ho detto 

finalmente “no, parto per la rivoluzione. Cercherò di accontentarvi 
facendo io la realizzazione del mio sogno, cioè creare e vivere una 

democrazia. Mi avete fatto vent’anni di discorsi sulla fraternité e l’egalité
e sono stufo anche di questo”. Perché a casa mia l’uguaglianza c’è grazie

alla cultura, grazie al dialogo, grazie al riconoscimento della diversità, 
ma della diversità come un passaporto valido. Perché in una famiglia 
con un musulmano, una cattolica e tre figli o ti metti d’accordo o fai 

peggio degli americani con gli iracheni. E quindi ti metti d’accordo! Ma 
per fare questo non devi solo convivere, devi cercare di esprimere la tua 

diversità, fornire agli altri degli strumenti per dire “prima che tu mi 
giudichi, hai capito?”.  



Casa tua dov’è? 

Nei miei pantaloni. Casa mia è il mondo. La pantomima che ho fatto 
oggi era un po’ il riusultato di una tranquillità mia. Ho sognato di essere

Saint Exupery, ma non ne sono capace. Ho sognato di essere Chaplin 
ma era troppo bravo. Ho sognato di essere un comico…voglio far ridere 
ma non so se le mie battute fanno ridere, sono ancora in formazione. Se 

faccio delle battute è perché la realtà mi fa schifo e sennò uso la de-
drammatizzazione (traduzione letterale del termine francese de-

dramatisation di cui non esiste un esatto corrispettivo nella lingua 
italiana, ndr) per far ridere. Finalmente ho trovato una strada. La mia 

solidarietà è un egoismo puro come l’oliva, come l’olio. Oggi c’è stata la 
lezione della signora a tavola che parlava dell’olio. La bellezza per me è 

la lezione della signora sull’olio. Oggi questa bellezza il mercato la 
chiama biologia. Ma io sono un clown e, affanculo!, me la vivo 

benissimo. 

Invece il viaggio cosa è per te? 

Il viaggio è una cosa complessa perché c’è l’educatore che dice “voglio 
fare un’esperienza all’estero” o i giovani che dicono “voglio scappare 

dalla mia realtà in cui non credo più e andare all’estero”…Il viaggio può 
anche essere il Club Mediterranée, può anche essere stare a letto a casa
mia a Parigi, a Istanbul o a Bucarest. Il viaggio è l’armonia, la voglia di 

scappare per andare verso un altrove non conosciuto, la capacità di 
scoprire nuove informazioni, nuove temperature, nuovi fiori, nuovi 
profumi, un momento di riposo, di divertimento e di impegno che 
comunque non si chiama né lavoro, né famiglia, né patrimonio, né 

futuro, ma soltanto presente. Viaggiare è scappare dal passato, vivere il 
presente e dimenticare cosa c’è nel futuro. 

7 aprile 2003 ore 3.00 

  

a cura di Marcello Cella 

  

Il corrispondente ufficiale della Fundatia Parada in Italia è:  

Coopi-Cooperazione Internazionale Sede organizzativa tournée  

Via Molinello Sotto n.30 - 46040 Casaloldo (MN)  

tel. e fax 0376730077 - E-mail : ragazzi.bucarest@coopi.org 

Web site : http://www.coopi.org/ 

mailto:ragazzi.bucarest@coopi.org
http://www.coopi.org/


  

  

  

  

  

  

  

  

Letti di cartone e nasi di plastica 

  

“Bucarest non è che sia brutta. 

 E’ così brutta che finisce per piacerti. 

 E’ così desolata da prenderla per mano e starla a coccolare. 

 Bucarest, per quanto assomigli ad un vecchio cappotto che vorresti 
cambiare, è abitata da ragazze che sembrano pallide fate, di nebbia e 

cannella, chiare come mezze lune, sottili e divorate dal vento. Sulle sue 
strade camminano uomini che nascondono nelle tasche sogni così 

accartocciati da sembrare inesistenti, è calpestata da gambe pesanti 
che hanno sempre marciato come un militare, ed è toccata e 
accarezzata da mani che non le sanno ancora dare piacere. 

 E’ malconcia, pure un po’ abbrutita, ma sulle sue strade, lungo i suoi 
marciapiedi, tra le sue case e i suoi balconi, c’è l’aria di un temporale che 
non vuole passare, come se la gente si fosse attaccata alle nuvole per non 

permettere che il sole caschi per terra.” 

  

    Bucarest si sveglia ogni mattina nella sua luce grigia e polverosa e
comincia una nuova giornata ancora stanca delle precedenti; dalle sue
viscere, nell’aria umida e maleodorante dei canali sotterranei, emerge
un esercito di piccoli uomini (“li chiamano bambini, anche se alcuni sono
alti come cipressi”), selvatici e tristi, e con loro una specie di angelo,
venuto da lontano. Si chiama Miloud Oukili, dice di fare il clown,
indossa abiti neri e buffe scarpe gialle che lo rendono goffo; con il suo
naso rosso e un monociclo, in undici anni, ha collezionato decine di



“figli”. 

    Non si può realmente capire cosa accada nella città nascosta sotto le
strade di Bucarest, quale sia la realtà attraverso la quale cercano di
sopravvivere migliaia di bambini e adolescenti rumeni, se non si prova a
vederla con i propri occhi, a respirarla con le proprie narici. E’ per
questo che Paola Mordiglia, scrittrice e giornalista, ha raggiunto Miloud
nella desolata città dell’est in cui vive da anni, ha parlato con lui, con i
ragazzi, ma soprattutto ha ascoltato e ha toccato con mano. “Randagi” è
lo splendido risultato di questa esperienza: un diario a più voci, un
racconto violento e delicato allo stesso tempo. 

    Miloud arriva a Bucarest nel 1992, tramite un’associazione francese 
di volontariato, per portare la sua arte di clown per le strade della città: 
un mese e andrà via. Una fatalità, la perdita di un treno, rappresenta la 
trasposizione di un desiderio interiore: restare, penetrare nel mondo di 
chi ha fatto delle strade la propria casa, dei canali sotterranei il proprio 
letto e di una lotta alla sopravvivenza, lontano dai sogni e dalla felicità, 
il solo possibile scopo della vita. C’è chi li considera bestie, perché si 

aggirano per le strade come cani abbandonati, selvaggi e rabbiosi, ma in
fondo restano bambini cresciuti troppo presto o adolescenti che non 

sembrano aver superato i 12 anni. Sono anch’essi esseri umani, eppure 
non sanno bene cosa significhi né si ricordano più come fosse sentirsi 
amati. Senza la pretesa di restituire quello che la vita aveva tolto loro, 
Miloud ha cercato di ascoltare i loro desideri, di abitare le loro case, 

regalando ai suoi giovani amici qualcosa di nuovo, come la possibilità di
impegnarsi in un progetto, di dare un senso nuovo alle giornate, di 

realizzare uno scopo. Così dopo anni di lavoro e difficoltà di ogni tipo, 
nasce l’Associazione Parada e una singolare carovana di giovani clown 

autodidatti e autosufficienti, guidata da quel buffo angelo in scarponcini
gialli, parte per il mondo, portando in ogni dove sorrisi semplici - fatti di

nasi di plastica rossi, palline, birilli rudimentali -, sorrisi puri, di chi 
non aveva alcunché da perdere e ha trovato qualcosa per cui vivere. 

     “Randagi” è la storia di questo incontro, è un lungo viaggio, una
specie di sogno, forte e non allegro, tremendo ma non brutto. Una fiaba
di cruda realtà raccontata con i toni della poesia.  

  
Virginia Greco

  

“Randagi” di Paola Mordiglia – adnkronos libri 

  

  



  

  

Romania e turismo sessuale 

  

  

“Chi ti offende?! 

Chi ti confonde, chi ti usa e poi ti vende ?! 

Che vuoi farci, gli rimane assai difficile, rispettarci. 

Animali. Solo carne, poco spirito, niente ali”. 

  

Renato Zero, Chi, da “L’Imperfetto”. 

  

  

In Thailandia lo scorso mese di dicembre tra i “normali ed anonimi 
turisti” partiti per le festività natalizie, se ne sono contraddistinti alcuni,

dediti ad una attività ben precisa: l’asta della vergine. 

Ovvero, l’acquisto di una bambina, non più vecchia di 5/6 anni (oltre, 
forse, vergine non lo sei più), tramite appunto un’asta. 

Un indescrivibile baratto di anime, svendute per una manciata di 
dollari. Ad acquirenti che non dovranno poi riconsegnare l’oggetto 

preso, una volta che se lo sono accaparrato. 

In Brasile sempre lo scorso dicembre gli squadroni della morte sono 
tornati in azione: assoldati dai gestori dei grandi centri commerciali, 

hanno “ripulito” le strade dai meninhos de rua, che, sconfitti dalla fame 
e dalla miseria, “disturbavano” il quieto shopping dei “grassi” turisti 
stranieri, con la loro inopportuna presenza. Rei per il solo fatto di 

esistere. 

In Romania lo scorso dicembre non è successo ufficialmente nulla: lo 
Stato ha proibito ad alcune categorie di stranieri (commissioni Cee, 

giornalisti, operatori sociali, etc.) le visite a sorpresa in certi orfanotrofi, 
l’ingresso in certi ospedali, il contatto con i bambini di strada. 



A Brasov, per dimostrare che non esistono bambini sotto i tombini sono 
stati sigillati i tombini medesimi, mentre in Bucarest è fortemente 
diminuito il numero di bimbi di strada, portati via, chissà dove. 

Nessuno quindi ha visto, fotografato, sentito nulla. 

Se però lo “straniero” si fosse presentato come turista sessuale, avrebbe 
potuto avere facile accesso in certi “territori d’ombra”, a caccia di anime 

sempre più inascoltate. Sempre più sole. 

Si sarebbe nutrito di quei bambini che in alcuni orfanotrofi stanno a 
terra, in mezzo agli escrementi, senza la forza di reggersi sulle gambe, in
attesa che qualcuno entri in quelle stanze e lanci loro dei pezzi di pane 

raffermo o di frutta. 

Pezzi che se saranno abili sapranno prendere al volo, usufruendo in un 
colpo solo di “colazione, pranzo, merenda e cena”. 

Bambini legati al muro con le catene, per evitare inopportune fughe. 

Bambini colpevoli di essere nati con quegli handicap che nel “nord del 
mondo” avremmo facilmente “risolto” e che là invece, diventano un 

ulteriore dannosa onta, da pagare con l’allontanamento dalla società 
(in)civile. 

La Romania è oggi la nuova meta del turismo sessuale. 

A poche ore di volo dall’Italia, facilmente raggiungibile e ben “servita” è 
il nuovo paradiso per chi raggiunge l’orgasmo sulla pelle di un bambino. 

Magari poi fotografando la scena medesima, per immetterla in internet a
disposizione di chi vorrà condividerne il piacere. 

Anche qui i bimbi vengono barattati e “portati via con poco”. 

Anche qui, ogni tanto, le strade vengono “ripulite” e bonificate. 

Anche (e soprattutto) qui, non si è ancora capito che se non si investe 
sui propri figli si è condannati a morte certa. 

Se non si dà una garanzia di vita ai propri bambini, si creerà in un 
domani troppo vicino, una generazione di uomini e donne, che 

penseranno che l’amore, il cibo, le attenzioni, l’ascolto, si possano 
ottenere solo con la violenza. 

Ed allora non si potrà più fare nulla. 

Avrà vinto la pedofilia. Mentre il predatore pedofilo che ha dato il via a 
tutto ciò, ingrasserà a casa sua, con il figlio del vicino. 



La legge italiana permette di arrestare e punire nel nostro paese chi ha 
compiuto reati sessuali a danno di minori in altri paesi del mondo. 

L’Italia è il secondo paese al mondo per “esportazione” di turisti 
sessuali. 

Fino ad oggi, ma potrei sbagliarmi in eccesso, sono stati arrestati e 
condannati ben sei cittadini italiani, per simili reati. 

  

  

Massimiliano Frassi 

  

Presidente Associazione Prometeo “Lotta alla Pedofilia”. 

www.associazioneprometeo.org 

  

  

  

  

Situazione normativa in Italia 

su turismo sessuale e pedofilia 

  

  

Grazie alle ricerche di alcune organizzazioni internazionali operanti nel
campo della lotta all'abuso sessuale sui minori e della tutela dei diritti
umani è stato possibile identificare il "turista sessuale" in due tipologie
di soggetti: 

-         il pedofilo, cioè colui che vive una forma di devianza sessuale
cronica; 

-         l’individuo adulto che in condizioni normali non è portato a
mettere in atto comportamenti pedofilici ma che, in condizione di

http://www.associazioneprometeo.org/


"vacanza" rispetto ai comuni costumi e alle leggi del suo Paese -
unitamente alla percezione della diversità dei soggetti con cui
viene in contatto (spesso appartenenti ad altra razza e sempre
connotati da usi e valori diversi), si abbandona alle più abiette
trasgressioni. 

  

Lo Stato italiano ha promulgato nel tempo diversi provvedimenti
normativi; di particolare interesse è la legge 269/1998, che ha
introdotto nuove figure di reato e nuove norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori, quali nuove forme di schiavitù (cfr. art. 600 bis e ss. c.p.). In
particolare, con tale legge, l'Italia ha affermato due principi
fondamentali in tema di turismo sessuale e sfruttamento della
prostituzione minorile:  

1) la possibilità di perseguire penalmente ogni attività che comporta
lo sfruttamento sessuale dei minori, con ciò dichiarando punibile non
solo chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai 18 anni
e chi svolge iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile, ma anche chi compie atti sessuali con un minore
in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto non
costituisca un più grave reato.  

2) il principio di extraterritorialità che comporta la punibilità del
cittadino italiano per i suddetti reati, sia qualora vengano commessi in
Italia, sia qualora vengano commessi in altre nazioni. Questo principio
dovrebbe garantire una maggiore tutela dei minori costituendo un
deterrente per il cittadino italiano, il quale, sapendo di essere
perseguibile penalmente anche per fatti commessi in luoghi dove la
tutela dei minori è certamente meno rigorosa, dovrebbe essere inibito
nei confronti di ogni forma di sfruttamento sessuale. 

  

     Le più recenti norme per la lotta al turismo sessuale, inoltre,
obbligano gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri ad inserire in maniera evidente nei materiali
propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei
documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi
generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza:
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... -
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all'estero". 

       

C’è da chiarire, però, che si incontrano generalmente notevoli



difficoltà nell'applicare in concreto queste leggi, in quanto non è
semplice identificare singole figure di autore dei reati e raccogliere le
prove dei fatti in situazioni nelle quali la prostituzione è esercitata da
centinaia di minori. La vastità e la diffusione del fenomeno dello
sfruttamento sessuale minorile comporta, molto spesso, l'impossibilità
di scovare e punire chi si macchia di tali crimini. 

  

a cura di Virginia Greco 

  

  

  

  

Cosa vuol dire essere donna nella Federazione Russa? Un rapporto di
Amnesty International denuncia le condizioni spesso drammatiche in cui
sono costrette a vivere le donne nel paese governato da Putin. 

  

Essere donna in Russia  

  

Amnesty International ha lanciato una campagna mondiale
denominata: Russia. Giustizia in rosso, per denunciare la grave
situazione dei diritti umani nella Federazione Russa, la differenza che
esiste in questo paese fra i diritti che dovrebbero essere assicurati e la
realtà di abusi commessi in un clima di totale impunità. 

La Federazione Russa, costituitasi come stato nazionale dopo il crollo 
dell’Unione Sovietica nel ’91, ha ratificato numerosi trattati 

internazionali a tutela dei diritti dei cittadini; fra gli altri:la Convenzione 
contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la 

Convenzione per i diritti dell’Infanzia, la Convenzione per l’eliminazione 
di ogni forma di discriminazione contro le donne. 

La ratifica di questi trattati non è valsa ad eliminare azioni criminali,
perpetrate nei confronti dei civili ceceni, di minoranze etniche, di
bambini e delle donne, quali sparizioni, spostamenti forzati, uccisioni
extragiudiziali. 

Sul palcoscenico ceceno, entrambe le parti in lotta si sono
contraddistinte per la ferocia dimostrata nell’abuso sistematico dei



diritti umani dei civili, in particolar modo nei confronti delle donne. 

I combattenti ceceni non si curano di prendere le precauzioni
necessarie per proteggere la popolazione durante gli attacchi alle
postazioni russe. 

Talvolta provocano la morte di uomini e donne che lavorano nel settore
dell’amministrazione russa in Cecenia. 

Le forze russe, da parte loro, hanno arrestato arbitrariamente, torturato
ed ucciso migliaia di persone. 

Le donne, spesso, sono l’”oggetto privilegiato” di questi abusi. Esse,
inoltre, sono sottoposte a violenze legate al genere: lo stupro, la
limitazione del rapporto con i figli in carcere, la violenza domestica. 

Amnesty ha raccolto testimonianze di donne cecene che, in stato di 
gravidanza, sono state violentate da soldati russi. 

  

“Il 18 ottobre 2001, forze federali russe andarono a casa di “Zainap” (i 
nomi sono stati cambiati per proteggere le vittime), nel villaggio di 

Kurcheloy,per arrestare suo marito. Non trovandolo in casa, i soldati 
arrestarono Zainap,che era all’ottavo mese di gravidanza. E’ stata 

trasportata al Dipartimento Temporaneo di Affari Interni(VOVD), situato
insieme al comando militare del villaggio di Kurcheloy. Due donne 

testimoni, che erano detenute con Zainap, dichiararono che era stata 
costretta a ripetuti stupri di gruppo e sottoposta a trattamenti crudeli 

da parte di soldati russi, tanto da provocarle un aborto. Zainap fu 
rilasciata a metà novembre, in cambio di dieci fucili richiesti dalle forze 

russe ai parenti della donna. Successivamente, Zainap dovette 
sottoporsi ad un intervento chirurgico. Tenendo fede al duro tabù 

culturale contro le vittime di stupro nella società cecena, il marito di 
Zainap rifiutò di riprenderla con sé; dei testimoni citano le sue parole: 

“Dopo di loro, io non ho più bisogno di lei. Lei è sporca ora…“. 

  

Il comportamento barbaro dei militari russi è solo un riflesso di quanto
poco “valga” la donna russa. Basti pensare alle oltre 14.000 donne che,
ogni anno, muoiono per mano dei loro mariti o parenti. Ci sono
pochissime probabilità che gli uomini che picchiano o violentano le loro
mogli siano portati in giudizio. Questo perché la legge russa non
riconosce la violenza domestica come specifico reato, e non vengono così
inflitte neanche sanzioni amministrative a coloro che si macchiano di
tali colpe. Le quasi cinquanta proposte di legge sulla violenza domestica
hanno fatto poca strada in Parlamento. L’emarginazione sociale, la
consuetudine da parte delle autorità a considerare questo tipo di reato
come una “faccenda fra coniugi”, la mancanza di un adeguato



addestramento delle forze dell’ordine, l’assenza di informazione sui
propri diritti da parte delle vittime, contribuiscono a creare e mantenere
il clima di impunità. Compito dello Stato dovrebbe essere quello di
prendere le misure necessarie per proteggere i soggetti più deboli da
qualsiasi tipo di discriminazione, sia che venga agita da pubblici
ufficiali, che da comuni cittadini. 

La Russia ha aderito alla Convenzione per l’eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti delle donne, e come tale ha l’obbligo di
presentare ogni quattro anni un rapporto dettagliato alla Commissione
per l’eliminazione della discriminazione verso le donne. 

La Federazione ha disatteso gli impegni previsti dalla Convenzione,
soprattutto riguardo alla violenza domestica. 

La Commissione ha raccomandato, tra le altre misure, che il Governo
russo adotti immediatamente una specifica legislazione familiare per
favorire il perseguimento dei colpevoli, e che si impegni nel fornire la
formazione adeguata alle forze di polizia ed ai giudici riguardo la natura
criminale della violenza domestica. 

Si auspica, così, che il Codice Penale interno sia adeguato agli standard
internazionali. 

Questo dovrebbe valere anche per le condizioni carcerarie e le
detenzioni preventive. 

                           

“Irina, una ragazza di 14 anni, originaria di Urus-Martan, è morta in 
detenzione nel centro di Chernokozovo, all’inizio del 2000, in seguito a 
trattamenti inumani e torture, incluso lo stupro ripetuto, da parte dalle 

guardie. La ragazza era stata fermata ad un check-point mentre 
viaggiava su un autobus. Secondo alcune testimoni, si trovava fra 

sessanta donne tenute tutte insieme nella cella numero 25 in 
Chernokozovo, tutte soggette a bastonate da parte delle guardie. Una di 
queste donne, Zulykhan, era incinta di sette mesi e, sebbene non fosse 

stata battuta, era ripetutamente minacciata con torture. E’ stata 
successivamente liberata ed ha partorito prematuramente”. 

  

In prigioni risalenti agli anni ’50, costruite per nascondere i “nemici del
popolo” agli occhi della gente, negli angoli più remoti della steppa, la
promiscuità, gli abusi, condizioni igienico-sanitarie precarie, minano
l’esistenza stessa di chi vi è detenuto. 

Nell’aprile 2001, il commissario per il monitoraggio dei diritti umani in
Russia ha dichiarato che la situazione nelle carceri è orribile e che i
centri di detenzione preventiva sono dei veri “focolai di epidemie”: circa



10.000 detenuti ricoverati muoiono ogni anno, e 100.000 si ammalano
di tubercolosi. 

Oltre a condizioni di vita durissime, le donne detenute devono
sopportare forti deprivazioni affettive: le madri sono costrette a vivere
separate dai loro figli, anche se minori di 3 anni, poiché questi vengono
tenuti in un altro blocco del centro detentivo. 

Altra piaga che colpisce le donne è il traffico clandestino: lo stesso
governo russo ha ammesso che nella Federazione c’è un florido traffico
di “schiave” verso Paesi terzi, spesso con la promessa di un buon lavoro
all’estero. La maggioranza di queste ragazze è stata costretta contro la
propria volontà, sottoposta a tortura e, talvolta, uccisa. 

Infine, vanno ricordati gli abusi subiti dai difensori dei diritti umani, e
dai giornalisti indipendenti, spesso done, semplicemente per il fatto di
svolgere in modo onesto il loro lavoro. 

  

“L’8 giugno 1998, Larisa Yudina, giornalista ed editrice di un giornale di
opposizione, il “ Sovietskaya Kalmykia Sevodnya”, è stata trovata morta 

con numerose coltellate ed il cranio fratturato, nella capitale della 
Repubblica di Kalmykia, Elista. Membri del partito liberale “Yabloko”, al 
quale la donna apparteneva, ed avvocati per i diritti umani, sostengono 
che si tratti di un omicidio politico. Prima di essere uccisa, la giornalista

aveva pubblicato un articolo, accusando il Presidente della Kalmykia, 
Kirsan Ilyumzhinov, di corruzione. Tre uomini sono stati dichiarati 
colpevoli, ma i nomi di coloro che ordinarono l’omicidio rimangono 

sconosciuti”. 

  

Fino a quando le autorità russe continueranno a rendersi complici di
questi crimini? 

Per quanto tempo ancora le vittime dovranno stare in silenzio, e vedere i
propri carnefici liberi di perpetrare altre innumerevoli atrocità? 

Il rispetto e l’applicazione dei trattati internazionali sulle violazioni dei 
diritti umani è alla base anche di questa campagna promossa da 

Amnesty International.  

  

                         

                                                Amnesty International    



   Gruppo 010 di Pisa 

                            

  

  

E’ stato prodotto a Pisa un importante strumento per la
conoscenza della storia, della società e della cultura albanese 

  

Lulebore 

  

Si chiama “Lulebore” come il titolo di una popolare canzone albanese.
Ed è un cd rom interamente dedicato al “Paese delle aquile”. Grafica e
linguaggio semplice per consentire l’accesso a chiunque abbia la
possibilità di usare un computer. Sette le sezioni tematiche
approfondite: l’ambiente, la cucina, l’immigrazione, la letteratura, la
società, la storia e un piccolo dizionario per agevolare il primo incontro. 

“E’ una sorta di banca dati che mettiamo a disposizione del territorio –
spiega il coordinatore redazionale Francesco Paletti- rivolta agli 

operatori nel campo dell’immigrazione, a docenti e studenti. Lungi da 
noi l’idea di racchiudere in un dischetto di plastica la cultura e la storia 
di un popolo: l’idea è, semplicemente, quella di offrire un’immagine di 

questo Paese un po’ più complessa di quanto traspare quotidianamente 
dai “colonnini” della cronaca nera”. 

Una necessità, per il territorio pisano e regionale, se è vero che quella
albanese è una delle comunità più numerose: gli immigrati provenienti
dal Paese delle Aquile residenti in Toscana sono circa 20mila, il 28% dei
quali in provincia di Firenze, il 14% a Pistoia e l’11% a Pisa. 

L’iniziativa nasce all’interno del progetto “Un ponte con Scutari” 
finanziato da Fondo sociale europeo, Ministero del Lavoro, Regione 

Toscana e Provincia di Pisa, e promosso dal Liceo “Montale” di 
Pontedera in collaborazione con l’amministrazione comunale, le Caritas 
diocesane di Pisa e Scutari (Albania), il Centro territoriale permanente 

per l’educazione degli adulti, il Consorzio “Polis” e l’associazione 
“Crescere Insieme”. 

Da giugno a settembre 2002 docenti universitari ed esperti provenienti 



da Scutari hanno accompagnato un gruppo di studenti, italiani ed 
albanesi di tutte le età, in un viaggio all’interno della cultura albanese. 
“Il progetto – ha spiegato il coordinatore Marco Mannucci- si proponeva 
di disegnare un percorso teso al recupero della cultura d'origine al fine 
di sviluppare in questa comunità immigrata un processo di integrazione 
e di apprendimento più ampio, stimolando l'acquisizione della propria 
identità culturale d'origine da interpretare, non come limite, ma come 

patrimonio prezioso da diffondere e spendere in termini di vera 
integrazione”. 

Le lezioni e la biblioteca dell’Istituto “Montale”, dotata di un’interessante
sezione tematica sull’Albania, hanno fornito il materiale necessario alla 

costruzione del cd rom. La parte grafica è stata curata da Paolo Del 
Freo. In redazione hanno collaborato Ida e Liljana Harito, una 

mediatrice interculturale e una docente di letteratura albanese. 

Quello che segue è un estratto dalla sezione “società”, 

  

In tutto il mondo ci sono circa 6/7 milioni di albanesi, ma soltanto tre 
milioni vivono all’interno dello Stato albanese. Il motivo è presto detto: 

  

• Prima di tutto è necessario precisare che i confini dell’Albania non
coprono tutto il territorio storicamente abitato da persone di
cultura albanese. Si calcola che, solo nella Repubblica Jugoslava
(Serbia e Montenegro) vivano circa due milioni di albanesi, la
maggior parte dei quali concentrati nel Kosovo. Circa 400mila,
invece, vivono in Macedonia.  

• Poi occorre considerare i crescenti flussi d’emigrazione di cittadini
albanesi da quando, agli inizi degli anni ’90, sono state riaperte le
frontiere dopo il quasi mezzo secolo d’isolamento dovuto al regime
di Henver Hoxha.  

  

All’interno l’Albania è uno Stato molto omogeneo dal punto di
vista culturale. Le uniche minoranze presenti hanno un’incidenza
irrisoria: le principali sono quella greca (circa 50mila persone) e
quella montenegrina (meno di cinque mila). 

Una distinzione interna, molto sommaria, può essere fatta fra le
popolazioni del nord e chi vive a sud del fiume Shkumbi. Si tratta di
una differenza prevalentemente linguistica: a settentrione si parla il
dialetto ghego e nella parte meridionale quello tosco. 

E’ vero, però, che vi sono anche alcune differenze culturali: sulle
montagne dell’Albania settentrionale vivono ancora alcune famiglie



patriarcali, riunite in clan, che fanno riferimento a stirpi o tribù,
molto legate ai propri costumi e forme tradizionali. Ma si tratta di
una sottolineatura particolare di un aspetto –il clan, ossia la famiglia
allargata- presente in tutto il Paese anche se in forme diverse
rispetto alle epoche passate. 

La società albanese sta attraversando una fase di profonda crisi
della propria identità culturale. Le cause sono svariate: si assiste, in
particolare, ad un conflitto fra antiche tradizioni e nuovi modelli
culturali importati dall’occidente. Le prime, successivamente alla
caduta del regime che le aveva etichettate negativamente,
paradossalmente sono diventate un simbolo di libertà. Al riguardo
assumono una particolare importanza le religioni (musulmana,
cristiana ortodossa e cristiana cattolica) che, per molti, costituiscono
un importante punto di riferimento culturale in cui identificarsi. 

Ma alle antiche tradizioni si contrappongono i modelli culturali
occidentali, propagandati dai media e raccontati dagli emigranti che
ritornano. Tutto ciò genera smarrimento. Soltanto per fare alcuni
esempi, pensiamo al professore universitario cinquantenne il cui
stipendio mensile equivale ad un quinto di quello di una giovane
segretaria di una ditta straniera, o alla donna anziana, che indossa
l’abito tradizionale e che sottostà alle regole del patriarcato, la cui
figlia lotta per indossare la minigonna, simbolo della sua
emancipazione. 

  

(link – tabella confronto Italia-Albania) 

  

La politica e le istituzioni 
  

La vita politica in Albania fin dal 1997 è stata caratterizzata da
un forte scontro politico tra i socialisti, da allora al governo, e il Partito
democratico di Sali Berisha. Lo scontro si è acuito all'indomani delle
elezioni amministrative dell'ottobre 2000 vinte con il 42,9% dal Partito
socialista che si è garantito il controllo dell'80% delle municipalità. Il
Partito democratico contestò il risultato di quelle elezioni che però
furono monitorate e dichiarate del tutto legittime anche dalla comunità
Internazionale. 

Anche all'interno dei due schieramenti vi sono forti divisioni. Il
ruolo di Sali Berisha viene messo in discussione dal suo ex braccio
destro Genc Pollo mentre all'interno del Partito socialista lo scontro è
tra Fatos Nano ed i riformisti guidati da Majko. 



Sotto l'aspetto istituzionale le difficoltà che normalmente
accompagnano il passaggio ad un nuovo sistema di regole della vita
sociale ed economica hanno indebolito, nel corso della transizione, le
capacità amministrative del governo albanese, aumentando invece le
aspettative della popolazione e contribuendo in questo modo alla
crescita della sfiducia nei confronti delle nuove istituzioni. 

Negli ultimi anni si sono avviate numerose riforme. Prima fra
tutte l'adozione di una nuova costituzione entrata in vigore nel
novembre del 1998. 

Occorre tener presente, però, che per qualsiasi settore legislativo
non è sufficiente la promulgazione di una legge per risolvere i problemi
del Paese. Queste normative dovrebbero essere il più possibile aderenti
e coerenti con la realtà albanese. Un esempio su tutti riguarda il
sistema giudiziario che nonostante le riforme negli anni tra il '91 ed il
'94 è arrivato ad una totale paralisi dopo la crisi del '97 e ad una totale
sfiducia in esso da parte della popolazione. 

Fiducia che si sta tentando di riottenere con le nuove riforme
degli ultimi anni mirate ad introdurre maggiore professionalità,
trasparenza, migliore accesso per la popolazione e maggiore diffusione
delle informazioni sulle previsioni legislative. 

Uno dei settori cruciali per lo sviluppo, poco intaccato invece dalle
riforme, è quello della pubblica amministrazione. Anche in questo caso i
governi di Majko prima, e di Ilir Meta successivamente, stanno cercando
di introdurre una nuova legislazione, qualità e professionalità del
servizio e lotta alla corruzione. Ma l’azione governativa sino ad ora ha
avuto scarsi risultati. 

Molti problemi restano per quanto riguarda la sicurezza interna e
la lotta alla criminalità diffusa, pre-condizione essenziale a qualsiasi
tipo di sviluppo. Dopo i sommovimenti del 1997, che avevano gettato il
Paese nel caos più totale, il governo è riuscito a ristabilire l'ordine
pubblico nei centri urbani e nella maggior parte delle zone rurali
(questo però non ha implicato una diminuzione della criminalità), ha
recuperato quasi la totalità degli armamenti pesanti ed il 10% di quelli
leggeri rubati nelle caserme durante le rivolte e eliminato numerose
bande armate. Ciò nonostante la maggior parte della popolazione resta
armata e la situazione precaria.  

Altra questione fondamentale da affrontare sono le violenze contro
le donne che rappresentano un problema nazionale estremamente serio.
Secondo uno studio del 1998 il 64% delle donne albanesi sono state
vittime di violenze. Ma basta considerare che, secondo dati dell'ICG
(International Crisis Group) 30.000 donne albanesi lavorano in Europa
come prostitute. 



  

L’economia 
  

Agli inizi degli anni '90, dopo la grave crisi economica che seguì la
destrutturazione del sistema economico socialista (tra il 1988 ed il 1992
la riduzione del PIL fu del 40%), l'economia albanese sembrò dare dei
segnali di ripresa. Il tasso di crescita tra il 1992 ed il 1996 fu
addirittura superiore a quello di molti altri paesi dell'Europa dell'est. Si
ebbe un aumento del PIL attorno al 7-8% annuo, un'inflazione
(aumento dei prezzi) ed una disoccupazione contenute. 

Ma questa crescita si basava su presupposti altamente fragili
tant'è che nel 1996-1997, a seguito del fallimento a catena delle
finanziarie piramidali che si erano espanse nel paese anche con
l'appoggio del governo, crollò fragorosamente portando alla
disgregazione dello Stato in seguito a rivolte popolari e gravi disordini
che causarono 2.000 morti. 

            Le finanziarie piramidali che si erano propagate nel paese erano
istituzioni irregolari, simili ad una banca, che raccoglievano denaro ed
in cambio restituivano interessi molto elevati, superiori a quelli correnti.
Coloro che per primi entrarono in questi schemi riuscirono ad
appropriarsi del denaro di quelli che invece vi si erano inseriti per
ultimi. Esse divennero, inoltre, il modo per riciclare denaro sporco
proveniente in particolare dal commercio di armi, droga, petrolio e
clandestini. Gli anni nei quali si svilupparono furono quelli del conflitto
in Bosnia, periodo in cui l'Albania fungeva da punto di scalo e di
transito fondamentale per traffici di tutti i tipi. Le finanziarie, crollando,
determinarono la quasi completa devastazione delle risorse del paese. 

Ma restano da spiegare i risultati economici dei primi anni ’90.
Che, probabilmente, furono favoriti dal passaggio ad un'economia di
mercato che ha liberato risorse prima inutilizzate, dalle rendite degli
emigranti alle ingenti risorse immesse nell'economia legale ma risultato
di traffici illegali e criminali. 

Quella crescita non fu accompagnata da una ristrutturazione
delle istituzioni pubbliche e del sistema legale e giudiziario. La classe
dirigente albanese non aveva inoltre fatto alcuno sforzo per limitare la
crescita di attività illegali, di una povertà diffusa e dell'evasione fiscale. 

Tutti i processi di transizione che implicavano la liberalizzazione
dei mercati sono stati compiuti rapidamente. Ma non altrettanto è
accaduto per quei processi che implicavano, invece, una ricostruzione:
ad esempio la ristrutturazione delle imprese pubbliche, la rifondazione
del sistema bancario, il rilancio dell'agricoltura. Tutto questo procede



con lentezza ed incertezza. 

L'impatto immediato legato alla crisi del 1997 fu di breve durata.
Prima della fine dell’anno si arrivò ad un recupero della produzione che
si confermò negli anni successivi. La crisi kossovara ed i 460.000
rifugiati che un fragile paese come l'Albania si è trovata ad ospitare
durante il 1999, hanno rappresentato un serio pericolo per i faticosi
miglioramenti ottenuti dall'economia albanese. Il governo non ha però
messo in dubbio le linee di politica economica adottate a partire dalla
fine del 1997. Un'intensificazione delle politiche di privatizzazione e la
chiusura degli ultimi grandi impianti industriali improduttivi hanno
favorito una seppur limitata crescita dell'economia, un tasso di
inflazione relativamente basso ed un progressivo miglioramento degli
indici occupazionali. Questo anche grazie all'aiuto internazionale che ha
permesso di sostenere la crisi-rifugiati. 

Altro problema cruciale che i due ultimi governi socialisti, quelli
di Majko e Meta, hanno tentato di affrontare, è la lotta alla corruzione.
Nonostante si proceda con lentezza la decisione di intensificare il
controllo sui funzionari pubblici si è rivelata un importante passo per
l'intera economia albanese. 

Riforme importanti sono state quelle del sistema bancario e quella
del sistema doganale che ha permesso un incremento del commercio
con l'estero. 

  

  

  

  

Antica culla di mestieri, ‘bottega’ è anche il nome dato ad un progetto di
cooperazione internazionale del Consorzio Sociale Polis di Pisa, in
collegamento con istituzioni italiane e albanesi. Intervista a Susanna
Rognini, Responsabile Gestionale del Consorzio sociale Polis  

IL “PROGETTO BOTTEGA” 

  

Il progetto Bottega nasce da un’iniziativa del Consorzio Sociale Polis di
Pisa ed è promosso dalla Caritas di Pisa e dalla Caritas di Scutari,
finanziato anche dalla Provincia di Pisa, la Regione Toscana e il
programma PASAP delle Nazioni Unite, e sostenuto insieme a fondazioni
ed associazioni, tra cui l’Associazione “Il Simbolo” di Pisa, strettamente
legato al Consorzio Polis. Il progetto è diretto al territorio di Scutari, una



città dell’Albania settentrionale, e lo scopo è di favorire l’ingresso nel
mondo lavorativo dei giovani e delle donne in particolare.  

Susanna, come mai il consorzio ha scelto la città di Scutari in
particolare e l’Albania in generale per questo tipo di progetto? 

In realtà non c’è stata una ricerca di una città in cui attuare un
progetto; al contrario il progetto è nato espressamente sulle esigenze di
quella città, in seguito ad una stretta collaborazione tra le Caritas di
Scutari e di Pisa, risalente all’“emergenza profughi” durante la guerra in
Kosovo del 1999. L’Albania del nord è stata grandemente interessata
nella formazione di centri di accoglienza per i profughi, ce n’erano
anche alcuni gestiti da organizzazioni italiane, in collaborazione con
l’UNCHR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani).
Scutari in particolare, molto vicina al confine con il Kosovo, è stata
esemplare per l’accoglienza data ai profughi da parte delle famiglie
all’interno delle proprie case. La Caritas di Pisa ha partecipato alle varie
iniziative collaborando con la chiesa locale: è in quel periodo, di circa
un anno, che è nata l’idea del progetto, a partire dai problemi relativi al
mondo del lavoro, e in cui è stato coinvolto il Consorzio Polis per la
progettazione e la realizzazione dell’intervento 

Ci puoi presentare alcuni tratti di questa città, visto che
conosciamo poco sia Scutari che in genere l’Albania? 

Storicamente Scutari è stata legata all’Italia, in particolare a Venezia,
già a partire dal Medioevo, quando le due città erano alleate contro gli
islamici: il bastione di Scutari ad esempio è stato costruito anche con la
collaborazione dei veneziani.  

Nell’Ottocento e nel Novecento ci sono rapporti economici con l’Italia:
per il commercio Scutari ha avuto un ruolo di punta per la vicinanza
con il Montenegro, per la presenza di un estuario navigabile e per le
importanti lavorazioni dell’argento e del ferro. La prima Borsa dei
Balcani è stata fondata a Scutari non a caso. E’ stata una città molto
sviluppata, molto vicina all’occidente e forse per questo ha tutt’ora
un’alta percentuale di popolazione cattolica. Scutari è il centro più
importante del Nord dell’Albania, seconda città per popolazione di tutto
il paese. Dalla Seconda Guerra Mondiale è stata però trascurata. In
quel periodo le montagne intorno a Scutari diventarono un utile rifugio
per la popolazione, con una vita quasi autonoma e isolata rispetto alla
città. Il regime comunista, durato circa cinquant’anni, ha provocato un
grande isolamento della città che, proprio perché a maggioranza
cattolica e storicamente “filo-occidentale”, èstata particolarmente
“soffocata”  dal controllo del regime. Dopo la fine del regime, è iniziato
un processo migratorio interno: intanto i “montanari” scendono in città,
poi da Scutari molti si spostano a Tirana. È infine tuttora in corso una
forte emigrazione all’estero, soprattutto dalla periferia di Scutari. Il nord
dell’Albania e Scutari in particolare si distinguono dal resto della
nazione sia politicamente, avendo a maggioranza il partito che nel



governo è all’opposizione (l’ex partito di Berisha), ma anche a livello di
servizi: Scutari è una città dove arrivano in minima parte i già pochi
interventi infrastrutturali statali, concentrati più nella zona del centro
sud (Tirana e i porti di Durazzo e Valona in particolare), e gli scutarini
si sentono per questo “trascurati” (per esempio ci sono periodi
specialmente durante l’inverno in cui l’erogazione dell’elettricità
funziona solo per tre ore al giorno), anche se sentono forte il richiamo
dell’Europa 

A cosa è dovuta la grande emigrazione dall’Albania che si è avuta
negli ultimi anni? 

Dalla fine del regime (1991) l’Albania vive una crisi economica, in
particolare dopo il 1996, anno in cui l’Albania ha di fatto vissuto
un’esperienza paragonabile ad una guerra civile. Le aziende che dopo la
fine del regime comunista avevano messo là alcune strutture produttive
chiusero e le organizzazioni finanziarie andarono in crisi. Nel 1999 c’è la
guerra in Kosovo: l’Albania accoglie i profughi, ma le azioni di
ricostruzione internazionale sono in Kossovo, che è ancora sotto
controllo militare internazionale (lì è stata costruita la grande base
aerea americana dei Balcani), ma di fatto vive una situazione economica
migliore. La fine del regime non ha coinciso con una riorganizzazione
sociale per rendere la popolazione pronta a far fronte ai conseguenti
cambiamenti, per cui le persone non riuscivano a sopravvivere con i
lavori che facevano e hanno iniziato a cercare fortuna dove pensavano
di poterla trovare. L’occidente è ad un passo (l’Italia in particolare), con
le sue condizioni di vita notevolmente sopra quelle possibili in Albania;
le occasioni per i “cervelli” (laureati, docenti, professionisti) di lavorare
bene all’estero (in Nord America in particolare) sono troppo più
allettanti delle occasioni lavorative albanesi, dove un medico e un
insegnante universitario guadagnano ordinariamente tra i 100 e i 130
euro al mese. 

Quindi adesso qual è la composizione della società? 

Nelle città vive la popolazione medio-alta, dove gli stipendi sono
comunque molto bassi e i prezzi sono invece equiparabili ai nostri, e
tanta parte di emigrati dalle montagne. In campagna vive la popolazione
agricola, che è passata da lavorare per lo stato a lavorare per il
sostentamento della propria famiglia: magari possiede un orto o una
mucca, ma ognuno è un’entità a sé e usa l’agricoltura familiare per la
propria sopravvivenza, non sono organizzati per mettere insieme le
possibilità. A livello di lavori di base c’è molta disponibilità, manca però
la capacità di adattare la propria formazione alle nuove necessità.
Manca inoltre la capacità e la mentalità imprenditoriale, così come il
livello organizzativo e dirigenziale. Leggi esistenti sul lavoro e
sull’impresa non riescono a contenere il lavoro nero; inoltre poche
aziende sono regolarmente costituite.  

Il progetto Bottega come si inserisce in questa situazione e quali



sono i suoi obiettivi? 

Il progetto è nato proprio per questa situazione, per sostenere una
cultura del lavoro e lo sviluppo di professionalità attraverso la
formazione e iniziare anche a diffondere una mentalità imprenditoriale,
partendo dal sostegno alle micro e piccole imprese. Il target principale
sono i giovani, in particolare le donne, che lavorano di più.
Indirettamente lo scopo è anche di entrare in contatto con i datori di
lavoro, cui è possibile offrire consulenza logistica e giuridica. Altro
fondamentale obiettivo è la formazione all’autoimpresa, che possa avere
una ricaduta anche di tipo culturale e sociale. In generale infatti il
progetto vuole promuovere una visione del lavoro non finalizzato ad una
soddisfazione immediata (lavoro, guadagno, spendo), ma per la
costruzione di uno sviluppo economico sostenibile per la realtà albanese
e di una società nuova che parte da una crescita della comunità tutta. 

Che tipo di organizzazione è stata decisa per raggiungere queste
finalità? 

Il progetto finanzia delle “borse lavoro” di circa sei mesi, durante i quali
la persona che ne usufruisce lavora in un’impresa, viene assicurata e
partecipa a corsi di formazione organizzati in collaborazione con le
istituzioni. Ci sono tre tutor che seguono i progetti e ne verificano gli
obiettivi. Inoltre c’è un’equipe locale, che è coordinata da un
responsabile italiano che lavora in Albania. C’è anche un gruppo di
consulenti di cui il progetto si serve per le docenze o per il sostegno alle
imprese. 

Ecco, a tale proposito, qual è il rapporto che si è creato con le
imprese presenti? 

Innanzitutto le imprese scelte come sede dei periodi di stage sono varie,
individuate in base alla possibilità di assunzione o comunque per
l’acquisizione di capacità che possono dare uno sbocco lavorativo
esterno: questo ha portato a scegliere le attività artigianali
(falegnameria, edilizia..) o quelle per le quali sia possibile creare un
indotto. Tornando a quello che è il rapporto con le imprese, alcune
iniziano a richiedere un supporto formativo per il loro personale, non
tanto dal punto di vista pratico, ma per quello che possiamo definire
“cultura del lavoro”. Questo perché i lavoratori provengono magari dalle
montagne e non sono abituati a lavorare in un’azienda: i dirigenti
iniziano a rivolgersi a noi per consulenze.  

Per quanto riguarda le istituzioni locali si è creata un’interazione
diretta? 

L’Ufficio del Lavoro, il Comune e la Prefettura di Scutari sono co-
promotori del progetto Bottega, quindi il rapporto è molto stretto con
tutte queste istituzioni. Ad esempio, benché la legge non riconosca un
periodo di prova solo di un mese, l’Ufficio del Lavoro ha deciso di



riconoscere il tirocinio svolto grazie al progetto che invece dura sei mesi.
Anche a questi livelli ci sono delle difficoltà, per esempio per quanto
riguarda i dati che riguardano il mondo del lavoro: i dati ufficiali che
possiede il ministero, cui fa capo la prefettura, non rispecchiano i dati
reali, essendo la maggioranza del lavoro in nero. Parte del lavoro del
progetto consiste in un continuo monitoraggio del mercato del lavoro.
Data la stretta collaborazione con il mondo del lavoro da una parte e
con le istituzioni dall’altra, si fornisce anche consulenza per quanto
riguarda l’approccio all’istituzione: la facilitazione dell’accesso alla rete
dei servizi che riguarda il lavoro è un altro obiettivo che indirettamente
si propone il progetto.  

Tra gli obiettivi fondamentali che il progetto intende raggiungere
mi sembra tu abbia voluto porre l’accento sull’incentivazione
dell’autoimpresa. In che modo la state promovendo?  

Fondamentale anche in questo caso è ancora la formazione di cui si
parlava. In queste situazioni è poi cruciale l’accesso a forme di credito e
micro-credito che possano permettere l’avvio delle attività perché
capitali da investire non ne esistono. Per quanto riguarda questo
momento delicato dell’accesso a forme di micro-credito, collaboriamo
con il Consorzio Etimos, fondato da Banca Etica. Il progetto Bottega in
questo senso è specifico per l’avvio delle micro-mprese. Per quanto
riguarda aziende già avviate, esiste un programma delle Nazioni Unite
che ha fondato delle agenzie di sviluppo economico locali con lo scopo di
favorire l’accesso al credito per le aziende in sviluppo. Anche con loro c’è
una buona collaborazione perché lo sviluppo dell’impresa fa parte della
formazione da fornire in fase di avvio. Altro nodo è il riconoscimento
legale delle società, per cui è importante un contatto diretto con le
istituzioni locali. In particolare sarà perseguito l’obiettivo del
riconoscimento delle imprese sociali, ordinamento legislativo che ancora
non esiste in Albania. 

Ci sono delle situazioni che ritieni esemplari del raggiungimento
degli obiettivi del progetto? 

In effetti, proprio collegato al discorso della creazione d’impresa,
esistono un paio di situazioni da segnalare. Un gruppo di 12 persone, in
maggioranza donne, fa assistenza domiciliare e lavora in gruppo con le
caratteristiche della cooperativa sociale: fa un servizio sociale e
reinveste sullo sviluppo della comunità. È un’impresa che sta andando
bene e che sta cercando una sua autonomia, che passa attraverso il
riconoscimento di una ragione sociale specifica, cosa non semplice a
livello istituzionale data la novità della situazione. Il nostro ruolo in
questo momento è proprio l’accompagnamento verso il riconoscimento e
l’identificazione legale. Un altro esempio viene da un paese agricolo dove
20 persone hanno seguito un tirocinio, accompagnati da un agronomo,
e si sono aggregate per la creazione di una “stalla sociale”, un centro
servizi dove possano essere utilizzati strumenti comuni per lavorare la
terra e curare l’allevamento. Il ruolo del progetto è di favorire l’accesso



al credito necessario per l’avvio e promuovere il servizio. 

Oltre a quelli che ci hai già presentato, quali sono i prossimi passi
previsti per la realizzazione del progetto? Quali prospettive vedi? 

Tra meno di due anni si conclude il triennio di questa fase progettuale,
che ha visto la partecipazione della cooperazione decentrata della
Provincia di Pisa e della Regione Toscana. In questo tempo che rimane
si vuole creare una realtà locale che gestisca autonomamente lo
sviluppo successivo del progetto, anche quando sarà chiuso. È in
progetto la formazione di una Organizzazione Non Governativa locale,
fondata da persone giuridiche albanesi e italiane, che possa partecipare
alle varie attività anche di tipo produttivo. Il Consorzio Polis rimarrà
legato a questa organizzazione, sia come socio, che per lo sviluppo di
cooperative che potranno inserirsi nel tessuto produttivo locale. Questi
anni hanno dato la possibilità di accrescere in numero e qualità
relazioni stabili, anche di tipo economico, tra l’Italia e l’Albania, tra Pisa
e Scutari: relazioni fatte di imprese, imprese sociali, associazioni,
istituzioni, ma anche di persone. E questo ha permesso di avviare in
Italia la promozione di iniziative che nascono con l’obiettivo di attutire i
pregiudizi e le distanze culturali: abbiamo ospitato studenti di Scutari,
che poi sono tornati al lavoro nella loro città, abbiamo organizzato corsi
di formazione professionale per albanesi nel nostro territorio, piuttosto
che corsi di aggiornamento per italiani e albanesi sulla cultura
albanese. Ora la grande scommessa, in un momento di riflessione su
temi legati alla globalizzazione, è l’apertura di un canale di scambio tra
territori, che porti all’individuazione e alla pratica di prassi di
collaborazione, per uno sviluppo integrato e realmente sostenibile.
Chiaramente nell’ottica di un economia solidale. 

  

Francesca Titta 

  

  

  

La pubblicità ai tempi del colonialismo globale. Pubblichiamo
un intervento tratto dal sito internet di Cunegonda Italia –
L’occhio critico sui consumi (http://www.cunegonda.info). 

  

Peugeot 206 e sei come sei. Cosa? 



  

Il mercato globale non esiste. No, non è una provocazione ma la realtà.
Dei sei miliardi di abitanti di questo pianeta, i consumatori che
dispongono di un potere d’acquisto tale da attirare l’interesse delle
aziende sono solo un miliardo e mezzo, scarso. Questo miliardo e mezzo
si suole definire il nord del mondo. Pensate, il sistema economico
mondiale è il capitalismo e il libero mercato, ma tutto ciò interessa, in
termini di partecipazione attiva, solo un 30% della popolazione. E il
restante 70%? Gli altri partecipano al capitalismo in modo passivo, ne
subiscono cioè le conseguenze: povertà, impoverimento, sfruttamento,
malattie, emigrazione forzata, descolarizzazione, indebitamento. Il
mercato globale, quindi, non è tale, ma risulta, invece, piuttosto
ristretto, e infatti non si possono ignorare gli strenui sforzi che le
politiche economiche del mondo avanzato fanno per “allargare il numero
dei consumatori” (l’Europa è nata anche perché è stata prima di tutto
interpretata come una occasione per aumentare il bacino commerciale
del Vecchio mondo). Questa situazione cosa comporta? In una
situazione di mercato ristretto, cioè dove il numero dei consumatori non
è aumentabile, si è innescato un meccanismo di forte competitività tra
le aziende che, per conquistare fette di mercato, hanno bisogno prima di
tutto di abbassare i costi di produzione. Solo abbassando i costi di
produzione le aziende possono conquistare fette di mercato e
sopravvivere. La soluzione a questo problema è stata molto semplice: le
aziende hanno fatto qualche conto e poi hanno detto “andiamo nel Sud
del mondo a produrre, i costi sono bassi, irrisori, e poi riportiamo tutto
qui e vendiamo a prezzi competitivi”. E infatti ecco che tutte le
multinazionali hanno aperto stabilimenti un po’ dappertutto, e anche in
India. Ora, qui non tratteremo di come le multinazionali sfruttano e
pagano, quando va bene con i minimi salariali, i lavoratori indiani o
vietnamiti, ma vedremo come la Peugeot ha interpretato questa
situazione in una sua campagna pubblicitaria, denominata “The
sculptor”. 

Il plot narrativo è il seguente. Si parte da una situazione di mancanza,
nel quale un giovane indiano scamiciato, evidentemente squattrinato,
desidera avere una bella automobile occidentale. Il perché lo si scopre
solo alla fine. Come risolve il suo problema? Lo fa con i mezzi che ha a
sua disposizione. Prende la sua vecchia automobilina indiana, la
ammacca, la piega, la martella e la deforma anche grazie all’utilizzo di
un “elefante pressa”, fino a quando non assume più o meno le linee
della moderna auto occidentale. Il gioco è fatto, l’indiano è riscattato e
colma il suo desiderio di modernità. Cosa ci dice questo spot? Molte
cose. 

Questo spot è stato costruito per noi occidentali e poco importa qui
sapere cosa ne pensano gli indiani, che d’altronde una Peugeot 206 non
potrebbero nemmeno permettersela. Il racconto mette in scena il
desiderio di qualcosa che non c’è, ma questo qualcosa non è solo
l’automobile, è anche il sistema di produzione. La figura dell’ironia



adottata dalla pubblicità fa proprio leva sul divario dei mezzi di
produzione tra Nord e Sud del mondo: per l’indiano sono rappresentati
da un muro contro il quale schiantare la carrozzeria, martello e
saldatore, e il di dietro di un elefante. Agli indiani, pertanto, non solo
mancano le automobili, ma anche le tecnologie per produrle:
l’impotenza tecnologica del Sud del mondo è il tema centrale del
comunicato ed è questa centralità che rende espressiva la pubblicità, in
quanto promotrice di una visione prospettica della storia nella quale
“essere diversi” significa “essere indietro”. In altre parole, essere privi di
tecnologie e di una certa cultura (vedremo più avanti di quale cultura si
tratta) significa essere inutili al mercato. Gli attori del mercato globale
(inteso come spiegato all’inizio) hanno quindi bisogno di piccole favole,
di storie, di mitologie sulle quali costruire un atteggiamento
consensuale, o quanto meno di divertito disimpegno, ed è proprio
questo che intende ottenere questo spot, allo stesso tempo occultando
la realtà economica indiana, che è fatta di povertà, di latifondi, di
sfruttamento. Portare fabbriche in India deve poter essere interpretata
dall’opinione pubblica come una iniziativa commerciale e industriale
che si propone l’obiettivo di colmare i bisogni degli indiani, e non i
nostri. 

Lo spot ha un’altra chiave di lettura che è complementare alla prima:
l’indiano alla fine ottiene un oggetto che è solo il simulacro della
Peugeot 206, perché sotto quella scorza martellata e bitorzoluta rimane
sempre la sua scalcinata automobilina. Il messaggio a questo punto si
fa molto più connotativo di quello che appare ad una prima lettura,
perché la profondità del messaggio consiste nell’affermare che ciò che
manca all’indiano non è solo l’oggetto, ma anche tutta l’ideologia delle
apparenze mediata dalla società dei consumi. In ultima analisi, questo
principio è confermato dal fatto che al protagonista della storia non
importa tanto l’automobile in sé, ma solo la sua forma, il suo stile,
quell’insieme di aspetti suasivi che non hanno un perché, ma solo una
suggestione dettata il più delle volte da meccanismi pubblicitari (nello
spot il ragazzo è infatti ispirato da una foto pubblicitaria su un
giornale). La storia raccontata ci mostra dunque una sorta di
iniziazione, sicuramente un iter evolutivo, una trasformazione, una
rivoluzione culturale, che si definisce sovente per semplificazione in
termini di "occidentalizzazione". L'immagine iniziale del ragazzo indiano
ora non esiste più, alla fine dello spot è trasfigurata, trasformata,
evidentemente anche grazie all'oggetto auto che svolge pertanto anche
una funzione magico-rituale all'interno della fabula narrativa. Questo
discorso, che nello spot è ben presente, sposta il centro semantico dal
materiale al culturale: ciò di cui hanno bisogno gli Indiani (intesi qui
come consumatori esclusi del Sud del mondo) non sono solo le auto e le
fabbriche, ma anche, e soprattutto direi, la cultura dell’avere e
dell’apparire, la cultura dei consumi. Tutto nasce, infatti, da un
desiderio, evidenziato dalle prime inquadrature dello spot, un desiderio
che si inserisce in una cultura altra dalla nostra, un desiderio che non
ha fini strumentali (il ragazzo non usa l’auto per fare qualcosa), ma che
è finalizzato esclusivamente alla realizzazione di un’apparenza



identitaria (il ragazzo usa l’automobile per essere qualcuno). Se
riflettiamo un momento, comprendiamo che questo aspetto è in totale
contrasto con la cultura indiana, che su questo pianeta è forse la più
spirituale, la più animistica, la più ascetica. Ed è in questa fase che il
comunicato pubblicitario transita rapidamente dall’ironia, allo sberleffo,
e al sarcasmo beffardo. 

Peugeot 206 “The sculptor” è lo spot che programmaticamente incarna
con più forza i princìpi del pensiero unico, della globalizzazione a spese
vostre, del consumo come unica forma di rivoluzione dell’esistente.
Senza provare la minima vergogna, le multinazionali ci rassicurano su
come va il mondo, e noi occidentali “ricchi” siamo indotti ad assistere a
questa rappresentazione con sguardo divertito. La povertà, l’arretratezza
e la nostra colpa sono rappresentate in modo veloce, ironico, positivo e
l’universo messo in scena è in definitiva rassicurante se guardato con
gli occhi di chi deve giustificare davanti all’opinione pubblica ciò che ha
un nome e un cognome: sfruttamento e colonialismo. È forse questo
uno dei motivi che ha fatto guadagnare allo spot molti consensi e
qualche premio da parte del mondo dei pubblicitari. 

  

  

Gianni, redattore di Cunegonda
  

  

Un progetto della Cooperativa Sociale “Il Simbolo” di Pisa per 
l’integrazione della locale comunità Rom. 

  

Il progetto “Anglunipé” ed il 
programma “Le città sottili” 

  

 Il progetto “Anglunipé”, gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Simbolo” è
inserito in un programma denominato “Le città sottili”, frutto di un
gruppo di lavoro nominato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci
della Zona Pisana e coordinato dalla Segreteria Tecnica della stessa,
rivolto alla comunità rom pisana che conta circa 450 persone. Con
questo programma “Le città sottili”, cui hanno lavorato numerose
figure sia appartenenti al settore pubblico che a quello privato, ci si
propone di sviluppare una serie di interventi che offrano alla comunità
rom presente sul territorio pisano i vari strumenti per poter giungere ad
un livello di integrazione che assicuri a tutti i cittadini rom il rispetto
dei propri diritti, compreso quello al mantenimento della propria
cultura; per questo motivo le figure coinvolte coprono tutti gli ambiti di
intervento.  “Le città sottili” si muove su due piani principali: da una



parte la soluzione dei problemi abitativi, dall’altra l’accompagnamento e
la mediazione rispetto ai vari servizi del territorio. Per quanto riguarda
la questione abitativa, il programma prevede in prima battuta la
risistemazione dell’area di Coltano, dove attualmente è situato il campo
più grande della zona al posto del quale nascerà un villaggio
completamente nuovo realizzato secondo moderne tecniche di
autocostruzione che vedranno attivi gli stessi cittadini rom.  Questa
prima fase sarà seguita da una serie di misure atte a risolvere, in un
arco di tempo più lungo, il problema dell’alloggio di tutta la popolazione
rom. Per ciò che concerne l’accompagnamento e la mediazione, il
programma prevede il potenziamento di servizi già attivi, quali quello
relativo alla scolarizzazione e quello già svolto dal progetto “Anglunipé”,
e la strutturazione di nuovi interventi che sostengano il cittadino rom
nei vari aspetti della vita sociale: casa, lavoro, scuola, legalità e tempo
libero.  Tutto questo nel rispetto della cultura rom, secondo le logiche
dell’intercultura, e con la piena e sempre più attiva collaborazione della
comunità rom. Il progetto “Anglunipé”, rivolto a tutta la comunità rom
presente sul territorio pisano, si propone quindi di rendere il cittadino
rom pienamente consapevole di quelli che sono i suoi diritti ed i suoi
doveri all'interno di questa società, di quale siano le potenzialità della
rete sociale a cui può fare riferimento e di sostenere le potenzialità ed i
valori che esso esprime. 

Ogni famiglia rom avrà un operatore di riferimento che la seguirà nei 
vari settori (lavoro, scuola, casa, sanità, legalità, tempo libero). Il 

compito di ogni operatore sarà quello di accompagnare e sostenere la 
famiglia nel suo insieme, ma anche ogni singolo componente in modo 
individuale, cercando di rendere l'accesso ai servizi il più completo e 

produttivo possibile. Altro compito dell'operatore sarà quello di attuare 
una mediazione sociale intervenendo laddove si presentino eventuali 

situazioni di conflitto. Tutte le attività previste saranno intese nell'ottica 
del rispetto, della salvaguardia e della valorizzazione della cultura rom, 
della mediazione tra la cultura maggioritaria e quella minoritaria rom, e 

avranno come obiettivo principale quello di accompagnare la famiglia 
rom verso un completo inserimento ed una totale indipendenza. 

  

Antonio Minghi 
  

Per informazioni sul progetto: anglunipe@virgilio.it 

  

  

mailto:anglunipe@virgilio.it


Amnesty International a Pisa 

  

Se guardo indietro i quattro anni di attivismo in Amnesty International
e provo a tracciarne un bilancio mi accorgo di quanto questa
associazione mi abbia permesso di avere una quantità di conoscenze e
un’ottica diversa e più ampia per interpretare il mondo che ci circonda.
Essere attivisti in AI vuol dire occuparsi quotidianamente di violazioni
dei diritti umani che avvengono negli stati più disparati e quindi capirne
la storia e la situazione sociale, economica e politica per essere poi il più
incidenti possibile nelle nostre azioni in quei paesi. La forza e la serietà
di AI sta proprio in questo: l’impegno quotidiano e non ideologico per
paesi e conflitti (e persone, in carne e ossa) dimenticati e fuori dai
riflettori dei media internazionali. E questa è anche la difficoltà di
operarvi perché spesso non si riesce a sensibilizzare, causare
l’indignazione e quindi smuovere grandi masse di persone. Per fare un
esempio, nel gruppo di Pisa ci siamo occupati per anni del Myanmar (ex
Birmania), un paese dove vige una dittatura tra le più feroci e la
repressione verso gli oppositori ma anche i gruppi etnici minoritari
avviene ogni giorno in modo brutale e sistematico (anche su vecchi,
donne e bambini). Capirete quanto fosse difficile parlare di un paese che
la maggior parte delle persone neppure sa dov’è e che i riflettori
internazionali hanno illuminato pochissime volte, ad esempio quando il
leader dell’opposizione democratica Daw Aung San Suu Kyi ha vinto il
premio Nobel per la pace nel 1991. 

Amnesty International fu fondata, nel 1961, in Inghilterra, dall’avvocato
Peter Benenson che, indignato per l’arresto e la condanna a sette anni
di prigione di due studenti portoghesi la cui unica colpa era stata quella
di aver brindato alla libertà delle colonie, scrisse sull’Observer “Aprite il
vostro giornale ogni giorno della settimana e troverete una notizia che da
qualche parte nel mondo qualcuno viene imprigionato, torturato o ucciso
perché le sue opinioni o la sua religione sono inaccettabili al suo
governo….” E proseguiva “Il lettore del giornale sente un nauseante
senso di impotenza. Ma se questi sentimenti di disgusto ovunque nel
mondo potessero essere uniti in un’azione comune qualcosa di efficace
potrebbe essere fatto.” 

Da quel giorno Amnesty International è cresciuta e lotta per la difesa
dei diritti umani così come enunciati nella Dichiarazione dei D.U. del
1946. In particolare, all’inizio della sua vita, AI ha concentrato la sua
attenzione su alcuni diritti in particolare chiedendo 

·               la liberazione di tutti i prigionieri di coscienza che, ovunque
nel mondo, siano stati incarcerati per le proprie opinioni, la loro
etnia, il sesso, il colore della pelle, la lingua o il credo religioso e
che non abbiamo promosso o fatto uso di violenza; 



·               processi equi e tempestivi per i prigionieri politici; 

·               l’abolizione della pena di morte, della tortura e di qualsiasi
trattamento crudele, inumano o degradante; 

·               la cessazione delle esecuzioni extragiudiziali e delle
“sparizioni”. 

Poi però, con il passare del tempo, il mandato di Amnesty si è andato
estendendo abbracciando via via i diritti dei bambini, delle donne, dei
rifugiati e altro ancora. Negli ultimi anni, ad esempio, AI si è occupata
del commercio delle armi leggere, del commercio dei diamanti in Africa e
della campagna “acquisti trasparenti”. In un mondo che cambia e che si
sta globalizzando anche Amnesty si sta lentamente evolvendo e sta
spostando la propria attenzione anche sui “diritti economici” prendendo
come propri interlocutori anche le aziende private. Con la revisione del
mandato dell’anno scorso l’associazione ha fatto un altro passo molto
ambizioso decidendo di occuparsi attivamente di tutti i diritti umani
(quindi anche il diritto di avere cibo e acqua per vivere, diritto
all’istruzione, alla sanità, al lavoro, ecc.) essendo però consapevole di
essere ancora all’inizio e di avere molta meno esperienza di tante altre
associazioni in molti campi (es. in campo economico). Molti all’esterno
dell’associazione (ma anche all’interno) non si sono ancora accorti di
questo grande cambiamento di rotta e di questo “rischio”, secondo
alcuni, di re-inventarsi su più ampi fronti, ma questo, mi rendo conto, è
dovuto anche alla titubanza e incertezza con cui AI si è mossa finora. 

Le attività che portiamo avanti quotidianamente si possono dividere in
attività di “opposizione” alle violazioni dei diritti umani e in attività di
“promozione” di questi, ma spesso le due cose si intrecciano. 

Le prime consistono nell’opporsi ad una violazione avvenuta, 
generalmente un caso specifico, o ad una legge in vigore che favorisce 

gli abusi. Per esempio scriviamo lettere di protesta ai governi, alle 
aziende o ai gruppi armati responsabili di tali abusi e chiediamo di fare 

giustizia con processi equi e imparziali, oppure esortiamo i governi a 
firmare questo o quel trattato internazionale per i D.U. o a metterlo in 
pratica. Oppure ancora facciamo azione di lobby sul nostro governo 

perché affronti la questione dei D.U. negli incontri bilaterali con il tale 
stato, o perché non approvi od abroghi la tale legge. 

Per fare qualche esempio concreto, il nostro gruppo ha “adottato” per
tre anni un prigioniero di coscienza (cioè, per Amnesty, una persona
detenuta solo in base alle sue opinioni politiche o alla sua religione
senza aver mai promosso o fatto uso di violenza) in Myanmar, Saw Mra
Aung. E’ un medico di 83 anni “reo” solo di essere il leader di un piccolo
partito di opposizione messo fuori legge dalla dittatura quando questa
ha sciolto il parlamento regolarmente eletto. Saw Mra Aung è rimasto in
carcere per 3 anni (le carceri birmane sono spesso in terra battuta e
hanno condizioni igienico sanitarie pietose) in precarie condizioni di



salute e probabilmente sotto ricorrente tortura. Noi abbiamo per anni
raccontato la sua storia, cercato quei pochi aggiornamenti che
trapelavano dal muro di silenzio, e scritto lettere al governo birmano, al
governo italiano e all’Unione Europea. Per anni tutto è sembrato inutile,
il governo non rispondeva a nessuna lettera inviatagli ma poi, dopo due
anni, ha scritto un libro in risposta a tutte le lettere inviate da AI.
Dunque qualcuno le leggeva… Alla fine, forse anche in piccolissima
parte dovuta alla nostra pressione, Saw Mra Aung è stato liberato ed è
tornato a casa. 

Altri esempi di azione di opposizione sono le campagne a cui ha aderito
AI per la salvaguardia della legge 185 sul commercio delle armi oppure
per il diritto di asilo, totalmente assente nella legislazione italiana e
nella Legge Bossi-Fini (un rifugiato è un “immigrato che conosce (meglio
di altri) le leggi”, Ministro Pisanu, settembre 2002). 

Il secondo genere di attività consiste invece nel promuovere i diritti
umani, cioè nel creare una cultura e una consapevolezza
dell’importanza del loro rispetto per ogni persona, indipendentemente
dalla sua razza, sesso o credo religioso. Fare questo significa
organizzare incontri pubblici, conferenze, proiezioni di film, spettacoli
teatrali ma anche pubblicare articoli o fare educazione nelle scuole.
Significa cercare di fare emergere verità scomode o situazioni che
nessuno racconta. Significa a volte anche ascoltare testimonianze
drammatiche utili a non dimenticare per costruire un futuro diverso e a
volte a rendere una giustizia “minima”, anche se insufficiente, a quelle
persone che vorrebbero urlare al mondo le ingiustizie che hanno subito. 

Negli ultimi anni il gruppo di Pisa ha lavorato principalmente sulla 
tortura e il Tribunale Penale Internazionale e sulle violazioni in Sierra 
Leone, Arabia Saudita, Stati Uniti, Myanmar. In questo momento il 
gruppo conta una ventina di persone e lavora principalmente sulle 
violazioni dei diritti umani in Russia (campagna internazionale), in 
Colombia e in Africa Occidentale (Sierra Leone, Nigeria, Mauritania, 

Costa d’Avorio, ecc.). Gli abusi in questi paesi sono diversissimi: si va 
dalla repressione in Cecenia (es. campi di filtraggio) alle torture nelle 

carceri russe, dalla guerra dei diamanti e dei bambini soldato in Sierra 
Leone alla schiavitù in Mauritania, dalle lapidazioni in Nigeria (fino ad 
oggi scongiurate) al drammatico conflitto colombiano con le sparizioni, 

le torture e le esecuzioni sommarie ad opera dei paramilitari e con i 
sequestri, gli attentati ed il reclutamento forzato di bambini ad opera 

dei guerriglieri. Per affrontare tutte queste situazioni ci siamo 
organizzati in sottogruppi mentre altre problematiche più generali 

vengono affrontate da tutti (pena di morte, crisi in Iraq, ecc.). Certo è 
però che il tempo e le energie non bastano mai (anche se questo penso 
sia un problema di tutte le associazioni) ragion per cui invito tutte le 

persone di buona volontà a farsi vive… 

  



Per avere maggiori informazioni sulle nostre attività consiglio di dare
un’occhiata al nostro sito – http://www.pisa.amnesty.it  - e di iscriversi
alla nostra mailing list (dal sito). 

Per chiudere con un motto tipico di Amnesty:  

E’ meglio accendere una candela che maledire l’oscurità. 

  

Gabriele Cristoforetti 

Amnesty International Pisa 

Lungarno Fibonacci 1 

http://www.pisa.amnesty.it 

gr010@amnesty.it 

  

Chiodofisso 
L'Associazione Chiodofisso nasce formalmente nell'Aprile del 2000, dopo diversi mesi 

di riflessione e di attenzione attorno a quell'appello Gettiamo la rete da cui avrebbe 
preso il via l'esperienza della Rete di Lilliput. Nasce dalla volontà di dedicare 

espressamente le attività di un gruppo a finalità di analisi critica del sistema e di 
promozione di tutto quell'insieme di proposte e culture alternative, in grado di 

stimolare un approccio dal basso ai possibili processi di trasformazione sociale e 
politica. 

L'origine sostanziale del gruppo ha radici più lontane nel tempo; Chiodofisso è infatti 
il punto di arrivo di un intenso cammino, percorso in tutto o in buona parte dal 

gruppo di persone che ha costituito il nucleo fondante dell'Associazione: un 
cammino iniziato dieci anni prima con la nascita della Comunità Aperta Pisana, una 
comunità terapeutica residenziale per il recupero dalla tossicodipendenza, in mezzo 

alle colline pisane ad Usigliano di Lari. 
Da quella tappa iniziale, per successive emanazioni, l'impegno del gruppo si era 

andato articolando principalmente su tre fronti: l'esperienza, appunto, della 
Comunità; l'esperienza in microprogetti di cooperazione con le popolazioni indiane 

del Bengala, con la grande scommessa delle migliaia di adozioni a distanza; 
l'esperienza educativa e di prevenzione con i minori. Lungo quel percorso erano nate 

l'Associazione Onlus Bhalobasa, le due Cooperative sociali Il Gabbiano ed Il Delfino, 
per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per la realizzazione di servizi 

educativi ed assistenziali e, infine, un numero di gruppi informali di giovani e 
adolescenti. Fondamentali dal punto di vista formativo furono in quegli anni la 

partecipazione al Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, il C.N.C.A., 
e la vicinanza e gli incontri con alcuni personaggi che con il loro passo avrebbero 

segnato con precisione la strada da percorrere, primi fra tutti Madre Teresa e Luigi 
Ciotti. 

Chiodofissso nasce dunque dalla volontà di reinvestire tutta questa storia 
nell'esperienza di un impegno civile che dal basso saldi le istanze di giustizia sociale 

ed economica provenienti da tutti gli esclusi, del Nord e del Sud del mondo: 
intrecciando in un unico disegno le vicende apparentemente distinte, facendo 

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


sintesi, denunciando le cause, smascherando gli interessi dei poteri dominanti, 
informando la gente, smuovendo le coscienze, in una logica di resistenza 

all'esproprio di diritti e di democrazia. 
C'è una duplice consapevolezza che abbiamo ereditato dal nostro passato di impegno 

nel volontariato sociale:  

• l'importanza del fare rete, del costruire e mantenere relazioni di 
rete con altre realtà, associative, sociali ed istituzionali  

• l'importanza del non lasciarsi schiacciare solo dall'urgenza del 
quotidiano, ma di portare avanti di pari passo un processo di 

analisi e di elaborazione politica  

Anche in questa eredità è la genesi di Chiodofisso, da qui nasce il desiderio di 
lavorare insieme, di tessere reti, di abitare il nostro territorio con la convinzione che 

un tessuto sociale coeso, accogliente e solidale si possa ricostruire stimolando le 
persone a riappropriarsi consapevolmente di tutti quegli spazi perduti di democrazia 
e partecipazione politica. Crediamo che il valore di un territorio non si misuri solo su 

parametri economici e produttivi, ma anche sulla capacità di accogliere, di 
accompagnare, di dare cittadinanza alle storie delle persone, vicine o lontane che 

siano. Crediamo anche nell'azione politica e culturale di cui il volontariato deve farsi 
carico, guardandosi dal rischio di divenire solamente “fornitore di servizi”, “gestore di 
servizi”: perché è solo intervenendo anche a monte (e non unicamente sugli esiti) dei 
processi che producono impoverimento, emarginazione, insicurezza che si generano 
realmente giustizia, pace e trasformazione. Perché i più deboli non abbiano diritto di 

parola solo all'interno del nostro mondo, ma i loro interessi, i loro bisogni, i loro 
diritti siano inclusi dalle nostre ricche città, siano riconosciuti e tutelati dalle nostre 

ricche nazioni, attraverso scelte sociali, economiche e politiche che incidano sulle 
cause che ovunque determinano impoverimento, squilibrio, disadattamento, 

insicurezza.  
L'obiettivo di Chiodofisso è tentare di approfondire gli interessi ed i meccanismi 

politici ed economici che stanno guidando la globalizzazione neoliberista, 
imponendola sempre più spesso con la forza delle armi; per poterne parlare anche 

alle persone più semplici, per poter parlare dell'enorme impatto sociale ed 
ambientale di questo processo, delle violazioni dei diritti e della dignità umana 

compiute in nome del mercato e del profitto. Accanto a questo aspetto di studio e di 
analisi, ci sono l'elaborazione e l'attuazione concreta di iniziative di resistenza e 
opposizione, la ricerca e la definizione di nuovi e più sobri stili di vita, la pratica 

quotidiana di scelte alternative in tema di acquisti, consumi, risparmi, di uso delle 
tecnologie, del denaro, del tempo. C'è infine, in ultima analisi, l'esigenza di mobilitare 
le coscienze, per stimolare dal basso una trasformazione della politica, della cultura, 

della società; c'è il tentativo di ricoinvolgere la gente sui temi della giustizia, della 
legalità e della partecipazione democratica ad una politica del bene comune.  

Una nostra scommessa è nel provare a fare tutto questo a partire dall'informazione. 
Dare voce a chi non ha voce è un nostro chiodo fisso e per farlo abbiamo creato un 

sito www.chiodofisso.org ed un'agenzia giornaliera di informazione alternativa 
Altrinformazione, distribuita tramite email e consultabile sul web, da Dicembre 

aperiodicamente anche in versione cartacea. Altrinformazione raccoglie, razionalizza 
e divulga notizie e articoli provenienti da un gran numero di fonti. Si occupa di 
Consumo critico, Ambiente e Sostenibilità, Politica interna ed internazionale, 

fornisce informazioni sulle lotte dei popoli del Sud del mondo e sulle istituzioni 
internazionali responsabili degli squilibri tra Nord e Sud (WTO, Banca Mondiale, 

Fondo Monetario Internazionale). Pubblica aggiornamenti sugli appuntamenti locali e 
“action alert” sulle campagne italiane e internazionali di boicottaggio e di pressione 

su aziende, marchi e forze politiche. Un impegno costante è infine dedicato alla 
diffusione ed alla crescita delle alternative a questo sistema e a tutte le risorse 
dell'economia solidale: dal Commercio Equo e Solidale, alla Finanza Etica, dal 

Turismo Responsabile al Software Libero. 
Per aiutare ed aiutarci a coltivare il nostro spirito critico e a sviluppare una sempre 



più autonoma e indipendente capacità di riflessione e giudizio, cerchiamo di 
comunicare anche per scritto almeno una parte delle nostre esperienze, rimettendo 

in circolo stimoli, riflessioni e analisi attorno alle quali ruota il nostro lavoro, 
consapevoli che il problema non è solo quello di avere più informazioni, ma anche 

quello di imparare a "leggere" tra le informazioni che uno raccoglie o riceve. 
Consigliamo Altrinformazione a: 

• coloro che si sono avvicinati da poco a questi argomenti e 
necessitano di un'informazione di ampio respio, ma anche di 

riferimenti, link, recapiti;  

• coloro che vogliono una fonte di informazione indipendente e 
gestita dal basso;  

• coloro che hanno la mailbox inondata giornalmente da decine di 
messaggi, perché magari si sono iscritti a 12mila liste ma non ce 

la fanno a seguirle tutte: Altrinformazione può essere una 
risposta perché i messaggi sono catalogati alla fonte e quindi 

facilmente filtrabili in automatico sulla base delle singole 
preferenze di ciascun lettore.  

Per riceverla è sufficiente iscriversi inviando una mail all'indirizzo: altrinformazione-
request@chiodofisso.org. 

Oltre alle attività di autoformazione e di controinformazione, l'operatività di 
Chiodofisso si incentra prevalentemente su: 

• attività formative attorno ai temi della mondialità, della 
globalizzazione, dei rapporti Nord-Sud e dell'educazione alla 

legalità, rivolte a scuole, associazioni, gruppi giovanili e di adulti  
• sostegno in ambito locale delle principali campagne promosse da 

Rete Lilliput e Libera  
• promozione del Commercio Equo e Solidale, con distribuzione 

diretta a Gruppi di Acquisto e attraverso piccoli negozi alimentari 
nei comuni di Lari (Perignano, Lavaiano, Lari) e di Fauglia. A tale 
proposito, accanto ai prodotti provenienti dal Sud del mondo, ci 

piace segnalare per il valore di coraggio, dignità e speranza 
restituita che portano con sé, l'olio, il vino, la pasta biologica, il 

miele e le marmellate di Libera, che vengono prodotti in Sicilia da 
Cooperative Sociali che lavorano sui terreni confiscati ai boss 

mafiosi, a Corleone, come a San Giuseppe Jato, grazie alla legge 
109/96 promossa da Libera.  

Le attività future continueranno su queste linee. Alcune idee sono in fase di analisi 
(una bottega, nuovi progetti di cooperazione in Africa e America Latina etc.) ed è 

prematuro parlarne adesso. 
Nei prossimi mesi a Perignano formalizzeremo la nascita di un coordinamento che 
raccolga tutte le nostre realtà (associazioni, cooperative, gruppi a cui accennavamo 
all'inizio), con lo scopo di accompagnarne la crescita, costruendoci spazi e luoghi 

adeguati di riflessione e di formazione comuni, in cui coltivare le idealità che 
ispirano, su fronti diversi ma complementari, il nostro agire quotidiano. E' 

un'esigenza che abbiamo iniziato a sentire, per condividere soprattutto con le 
persone nuove arrivate la sostanza della nostra storia, particolarmente ora che i 
gruppi si stanno espandendo e stanno per partire nuove significative esperienze, 

prima fra tutte quella di un centro di accoglienza diurna per disabili. 



Nei prossimi mesi saremo infine impegnati con Rete Lilliput nella campagna Questo 
mondo non è in vendita, in vista della Conferenza interministeriale di Cancun, per 
bloccare l'Organizzazione Mondiale del Commercio e richiedere una moratoria dei 
negoziati sul GATS, volti a liberalizzare servizi pubblici essenziali come ad esempio 
sanità, istruzione, trasporti, telecomunicazioni, acqua. In questo contesto abbiamo 
intenzione di promuovere, presso gli altri gruppi del nodo ed altre realtà di Pisa e 

provincia, la costituzione di un comitato locale a sostegno del Contratto Mondiale per 
l'acqua, contro quel processo di mercificazione e privatizzazione di un diritto 
inalienabile quale l'accesso all'acqua, che anche qui da noi sta procedendo 

speditamente, in un pericoloso contorno di quasi totale silenzio e indifferenza. 
Crediamo che nello scenario politico ed economico attuale, la proposta di 

un'alternativa alla privatizzazione del servizio idrico, ci offra una buona opportunità 
di veicolare al maggior numero di cittadini i concetti essenziali della campagna, in 

modo immediatamente tangibile e comprensibile, per poi ricollegarli al contesto più 
ampio degli accordi sulla liberalizzazione mondiale dei servizi che si discuteranno a 

settembre nei negoziati di Cancun. 
  

________________________________________________________________________ 
Associazione Onlus Chiodofisso - Dar voce a chi non ha voce 

Sede legale: Via Gramsci, 23 - 56030 Perignano PI 
Uffici: Via Gramsci, 56 - 56030 Perignano PI  

Tel. 0587 618461 - 347 8560507 
Fax 0587 615429 

Email: info@chiodofisso.org 
Web: www.chiodofisso.org 

Aderente a:  

• Rete Lilliput per un'economia di giustizia  
• Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie  

  
  

Centro Nuovo Modello di Sviluppo 

  

“Un sasso nello stagno dell’emarginazione, della disinformazione,
dell’apatia sociale e politica” 

  

Ecco cosa c’è scritto nell’opuscolo informativo che invitava ad aderire al
progetto “Vita Associativa”, l’associazione che ha dato vita al Centro
Nuovo Modello di Sviluppo e alla sua esperienza comunitaria e politica. 

Ed infatti è proprio così che si può riassumere l’essenza del progetto:
l’azione politica che si coniuga con l’accoglienza e con la solidarietà
diretta. 

Era il 1978 e chi proponeva questa esperienza faceva già nella propria



abitazione, nella propria famiglia cose di questo tipo, si trattava di
trovare un posto dove essere in compagnia, non in comunità completa,
ma comunque in sintonia, per fare quelle stesse cose. Alla fine niente di
speciale, ce ne sono tante di famiglie o più genericamente nuclei
familiari, che vivono questo tipo di impegno. Noi di Vita Associativa
abbiamo sempre pensato che la nostra esperienza fosse qualcosa di
ripetibile. 

Una caratteristica importante del progetto è stata quella di proporre la
costituzione di un’associazione che fosse proprietaria della struttura,
che chi vi abita fosse strumento del progetto, ma potesse abbandonarlo
a favore di altri nuclei familiari che volessero continuare. L’associazione
parte bene, viene registrata ufficialmente da un campione della
democrazia quale il notaio Enzo Enriques Agnoletti di Firenze, ma poi si
impantana nella ricerca della struttura idonea. Non è facile trovare una
struttura in campagna, non troppo isolata, con molto spazio, a poco
prezzo. Quasi 2 anni dopo, su un annuncio di agenzia, viene
individuata quella che sarà la futura casa dell’Associazione. I soldi
raccolti sono appena sufficienti per l’acquisto. Poi si vedrà, ci si dice. 

L’ipotesi è ristrutturarla soprattutto con il lavoro volontario dei soci,
degli amici e di chi volesse contribuire. E così è stato. Sono stati anni di
duro lavoro, pratico e progettuale, di campi di lavoro, di lavoratori
improvvisati, italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi, perfino
turchi e tunisini, di presenze strane, ma, come si può facilmente
immaginare, un periodo denso di momenti felici, di arricchimento, di
spinta ideale. 

Naturalmente come in tutte le comunità umane, anche in Vita
Associativa si è insinuato il virus della perdita della comunicazione tra
le persone, dell'incomprensione, della difficoltà nelle relazioni. Così alla
fine della ristrutturazione la casa di Vecchiano vede la presenza stabile
di 3 nuclei familiari, che saranno poi l’ossatura del progetto. Il
contributo dei soci, dei volontari si affievolisce, ma il progetto ormai
prende quota. D’altronde questa era stata la scommessa di “Vita
Associativa”: contribuire a rendere possibile la normale vita di alcune
famiglie disposte all'accoglienza diretta di persone in disagio e disposte
a farsi promotrici di crescita culturale e politica. La loro autonomia è
una premessa fondamentale per la stabilità del progetto. 

L’impegno che da subito viene portato avanti è quello dell’affidamento
dei minori da parte del servizio sociale, una forma di accoglienza che si
addice particolarmente alla struttura delle famiglie di Vita Associativa.
Sono state sperimentate anche altre forme di accoglienza, ma
sostanzialmente quella dell'affido è risultata la più adatta. 

La promozione culturale e politica ha avuto invece tempi più lunghi: i
contatti con la realtà del territorio, soprattutto con il mondo della
scuola e dei decreti delegati, l’impegno sul disagio giovanile in
particolare legato alla tossicodipendenza, l’organizzazione delle famiglie



dedite all’affidamento familiare, i contatti con gli obiettori di coscienza
della Caritas, i corsi di formazione per insegnanti sulla realtà delle
risorse mondiali, lo sforzo di coscientizzazione popolare per il
referendum nucleare, la partecipazione alla Campagna di Obiezione di
Coscienza alle Spese Militari. Questo percorso ha portato direttamente a
quelle attività nelle quali poi si è caratterizzato l'impegno del Centro e
cioè affrontare la questione dell’ingiustizia internazionale, fare
un'analisi rigorosa della situazione per poi cercare uno spazio
d’intervento, anche personale, da proporre a ciascuno di noi e da
diffondere pubblicamente. 

Le cose sono cambiate, perché il tempo è passato, ma quanto detto
sopra rimane la sostanza del progetto di “Vita Associativa” che poi si è
trasformata in Centro Nuovo Modello di Sviluppo 

Mi sembra che si possa dire che i protagonisti dell’esperienza si sono
ritrovati su un progetto comune, su delle prospettive di impegno
concreto, non per conoscenza precedente, né su una scelta politica o di
fede. Le regole scritte sono poche e la convivenza è stata costruita
soprattutto sulla fiducia che ciascuno contribuisse al progetto comune.
Va da sé che le attività pratiche sono portate avanti in più direzioni,
quelle più consone ai singoli individui, ma nella discussione comune si
cerca di finalizzare il più possibile le energie in filoni di attività più
concrete. 

Finora, quelle che meglio sono state impostate e che quindi hanno
avuto anche più riscontro sono le attività cosiddette del “centro”, cioè
l’impegno sull’atteggiamento individuale critico (consumo, risparmio),
l’analisi e l’informazione sulla realtà internazionale, le campagne di
pressione sui comportamenti delle imprese. 

Ma risultano importanti anche le attività tese a mantenere uno stile di
vita più possibile coerente alle analisi e alle proposte politiche che
facciamo: a livello personale, a livello familiare, a livello di “casa”.
Accudire a dei servizi comuni, per esempio il riscaldamento
centralizzato a legna, la cena comune praticamente tutte le sere. Portare
avanti delle attività caratteristiche della campagna, per esempio
l’allevamento di galline, di api, di coltivazione di ortaggi, di olivi.
Utilizzare i laboratori della casa per provare a riciclare, riparare e
riutilizzare quelle cose o quegli strumenti che adoperiamo. Ultimamente
abbiamo iniziato a farci il pane da soli, non biologico, per ora, ma
buono, fatto nel nostro forno a legna. 

Scendendo ancor di più nella sfera dell’impegno personale, conviene
“confessare” anche la realtà, a prima vista tradizionale, direi pre-
industriale, che vede i maschi lavoratori dipendenti impiegati fuori casa
e le femmine impiegate a casa. Insomma casalinghe. Dal mio punto di
vista di maschio, dal mio punto di vista personale, quale è, appunto,
questa nota, è solo una visione superficiale. Le donne sono tutte madri
e questo ruolo, per me fondamentale, lo si svolge più facilmente



restando autonomamente a casa propria. In questa casa comunque non
si svolge solo quel ruolo, ma anche quello di educatrice in senso più
largo, dai nipoti alle nuove accoglienze, quello di attiviste sociali nei
confronti delle istituzioni e degli altri genitori, di attiviste politiche nelle
attività del centro, di lavoratrici nelle attività della campagna. Insomma
a mio parere “un fare le cose in casa”, molte delle quali molto
importanti, anche se non producono stipendio e quindi autonomia
finanziaria. Magari però producono risparmio economico. 

L’attività nel territorio vicino è variegata e allo stesso tempo importante.
La presenza fra le associazioni del volontariato locale e nei decreti
delegati scolastici ci ha permesso di inserirci nel contesto locale e dare il
nostro contributo di stimoli culturali e politici. Il contatto si è
ulteriormente allargato con la nascita della Rete Lilliput, a cui il Centro
ha dato il proprio contributo anche a livello nazionale, oltrechè con la
creazione del nodo di Pisa ed il rapporto con le associazioni aderenti. 

La sfera religiosa non è assente nella realtà del Centro, nessuno di noi
può definirsi ateo e invece ciascuno ha una propria religiosità. Anzi c’è
chi si impegna attivamente nella realtà parrocchiale vicina e nella
Caritas territoriale portando anche in quel contesto le due anime
fondamentali dell’esperienza. Lo sguardo attento al disagio, quello degli
adolescenti che ruotano attorno alla parrocchia, quello degli immigrati
presenti nel territorio, ma con l’attenzione a non dimenticare mai il
contesto politico all’interno del quale ci muoviamo e che ci mette in
contatto con il resto del mondo, anche nelle operazioni quotidiane più
semplici.  

Per ultimo voglio sottolineare la realtà positiva che negli ultimi anni si è
manifestata, quella dei volontari e dei collaboratori, soprattutto giovani
e giovanissimi, che, sia in maniera permanente, sia solo periodica, si
sono succeduti presso il Centro, permettendo di portare avanti le
attività. Ciascuno ha lasciato un segno importante, ha costruito un
pezzo di quello che è diventato il ruolo del Centro. Questo fenomeno è
stato salutato positivamente da tutti noi che già da anni abbiamo
cominciato a riflettere sul futuro dell'intero progetto. Ed infatti da un
paio d’anni la sorte ci ha premiato con la presenza di un nuovo
promotore del progetto stesso, di un nuovo abitante della casa, del
quarto nucleo familiare. 

  

Giorgio Carpi 
  

  

 


