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... per parlare di arte-terapia 
a cura di Chiara Giovannini

 
L’arte terapia nasce intorno al 1942 in Gran Bretagna ad 
opera di un maestro d’arte, Adrian Hill che per la prima 
volta sperimenta questa forma di terapia nei sanatori. I 
risultati che ottenne furono incoraggianti al punto che la 
sperimentazione procedette anche in Europa, in 
Germania e in Francia sopratutto, e infine negli Stati 
Uniti, dove attualmente è piuttosto feconda una realtà di 
sperimentazioni e studi, la società di art therapy.
E’ proprio negli Stati Uniti che viene pensata la figura 
dell’arte terapeuta come vera e propria figura professionale, grazie anche lavoro di figure del 
calibro di M. Numburg, E. Kramer.
L’utenza che, in un primo momento, venne presa in considerazione, furono i bambini e le persone 
affette da disagio mentale che faticavano ad esprimere il loro sentire attraverso il linguaggio parlato 
e che trovavano un efficace strumento di comunicazione nel disegno e nelle immagini.
In Italia, per riconoscere alcuni progetti di arte terapia bisognerà attendere la legge Basaglia, la 
legge 180 per la chiusura dei manicomi. Al loro posto, molto lentamente, vennero aperti numerosi 
centri diurni al cui interno, tra le attività previste, vennero pensati laboratori manuali con contenuti 
di arte terapia.
Il grande obiettivo dell’arte terapia è quello di mettere chiunque nella condizione di trarre benefici 
dalla liberazione di emozioni bloccate rese libere di fluire attraverso il medium artistico. L’arte 
terapia è una modalità espressiva dove non si cura prettamente la malattia ma viene fornito un 
canale strutturato, un contenitore entro il quale la malattia può esprimersi e così l’intero universo 
del paziente ridefinirsi, rielaborandosi e trasformandosi dove necessario.
Attraverso il proprio lavoro sul foglio, per arte terapia infatti si intende l’utilizzo di arti grafico-
pittoriche, ci si prende cura di sé stessi e si riacquista la voglia di riaffermarsi mediante 
l’espressione di sé.
Un aspetto fondamentale dell’arte terapia è il rapporto con il terapeuta, discreto, accogliente, 
empatico, per nulla giudicante e direttivo. Il setting è l’atelier, un setting ben impostato, che funge 
da contenitore a quel meraviglioso e imprevedibile trasformarsi sul foglio a cui solo il rapporto 
umano saprà dare i giusti colori.
Incuriosita dal mondo dell’arte terapia, ho deciso di andare a trovare nel suo atelier la Dott.ssa 
Rosaria Mignone, docente e supervisore dell’Accademia di Art Therapy Italiana, di Bologna che 
avevo conosciuto durante un seminario, un paio di anni fa.
Rosaria, che ho contattato telefonicamente, è stata da subito molto disponibile, ricevendomi per 
l’intervista due settimane dopo.
Al termine dell’ora che ci eravamo date per sviluppare il lavoro ci sarebbe stato ancora molto, e 
molto  altro  da  dire,  e  chissà  che  non  vi  sarà 
occasione  per  ripetere  questa  interessante 
chiacchierata  approfondendo  qua  e  là  quei 
contenuti  che  qui,  ahimè,  troverete  riassunti, 
accennati  e,  per  utilizzare  un  termine  grafico-
pittorico, solo abbozzati.
Aggiungo  le  mie  considerazioni  prima  di  dare 
spazio alle parole di Rosaria.
Sto  terminando  i  miei  studi  in  psicologia,  mi 
interessa  molto  il  counseling  e,  inutile  dirlo,  la 
terapia, il colloquio di aiuto, la clinica pura, 
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insomma. Ho frequentato l’università sempre lavorando, e quindi non ho mai potuto seguire una 
sola lezione di aula, a dire il vero, non so neppure che cosa voglia dire (!!!).
Il  distacco,  forzato,  dal  percorso  accademico,  mi  ha  permesso  di  conoscere  e  di  esplorare  in 
completa autonomia, e questo è un vantaggio ma anche una gran fatica, diversi percorsi e strade 
anche  molto  lontane  da  quello  che  mi  avrebbe  permesso  di  fare  un  percorso  universitario 
preconfezionato.
Ho  un  carattere  piuttosto  curioso,  cerco  di 
utilizzare la  rete il  più possibile,  e  leggo molti 
libri su diversi argomenti. Credo che sia normale 
per una mente in costruzione giovane e inesperta 
come la mia.  Molto spesso questi  interessi  sono 
stati innamoramenti che duravano forse uno o due 
mesi  al  massimo.  Mi  dicevo:  “Ecco  ci  siamo! 
Voglio proprio approfondire questo argomento!”, 
ma poco tempo dopo quel  fuoco piano piano si 
andava  spegnendo  lasciando  poca  cenere  (o  era 
polvere?) sulla mia libreria colma di volumi e sul mio entusiasmo. La psicologia è una materia 
vasta,  penso  che  sia  importante  sperimentare  le  proprie  corde,  provare  a  suonarle,  vedere  che 
musica  fanno,  che  tonalità  ci  piace  di  più,  conoscersi  per  capire  qual'  è  davvero  il  nostro più 
autentico linguaggio, il nostro, e per questo unico, irripetibile, contributo che possiamo dare nel 
setting terapeutico e anche nella vita. 
Credo non ci sia molta differenza. 
Questa ricerca è stata produttiva,  mi ha permesso di trattenere nella mia sacca da vagabondo i 
granellini di belle esperienze, questa intervista sull'arte terapia è uno di quei granellini. 
Per onestà, quanto meno verso me stessa voglio però confessarvi una cosa 
importante.
Mi sono innamorata dell'arte terapia, ma non l'ho sposata.
Forse  penserete  che  sono  un'amante  incostante  e  inaffidabile,  ma  dovrete  poi  anche  subito 
ammettere che sono quanto meno onesta!
Ho letto alcuni libri in merito all'argomento, 
ho  frequentato  seminari  sull'art  therapy,  sul 
counseling  espressivo  e  ho  fatto  numerosi 
esperienziali,  l'  ultimo  un  affascinante 
percorso con l'acquerello di otto incontri per 
lavorare su alcuni miei vissuti irrisolti tenuto 
da  una  psicopedagogista  a  cui  sono  molto 
affezionata.
L'ho sperimentata insomma, su di me, come 
bisognerebbe fare con quasi tutto quello che 
poi si vuole sperimentare sugli altri.
Ho portato a casa da questi incontri numerosi 
disegni colorati, parecchi fogli su cui andavo 
ad annotare le mie impressioni, ricordo nitido il colore delle tende dello studio della mia terapeuta, e 
mi ricordo di lei, della sua delicatezza e del suo inimitabile, e per questo invincibile, sguardo non 
giudicante.
La relazione, signori miei, la relazione.
Io ora non me lo ricordo più che cosa  diavolo c'entrasse il rosso con il ricordo di quel giorno in 
montagna con mio padre, o di quella volta, mi sembra fosse il giallo, in cui mi sono così tanto 
arrabbiata per un nonnulla, e il viola di quella volta che ho pianto tanto.
L'arte terapia per me è stato sopratutto il colore di quell'incontro, spero onestamente di avere altri 
incontri colorati  come quello. Disseminati qua e là, su questo foglio, incontrerete immagini, disegni 
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e schizzi ininterpretabili. Sono stati altri miei incontri, giochi per la verità, con un bambino che 
nella mia vita sta diventando piuttosto importante. Pezzi di pomeriggi durante i quali ho preferito 
spegnare la televisione e buttarmi, assieme a lui, su fogli da disegno con matite e pennarelli. Da 
quel  pezzo  di  foglio  condiviso,  giocato  e  manipolato  sta  nascendo  una  relazione  importante. 
Dovessi dargli un colore...sicuramente sarebbe l'arancione.
Ecco a voi la mia arte terapia...

Dell'arte terapia non posso dire di saperne tanto e, vi ripeto, ho molti dubbi su alcuni punti e sui suoi 
“risultati” (lo so è brutto parlare di risultati, ma è parlare di efficienza, di metodo scientifico ed è 
importante in discipline come la psicologia o la psicoterapia), ma è stato un arcobaleno, e .... anche 
se non l'ho sposata mi sento quanto meno di averci convissuto onestamente....
L' intervista che vi propongo di seguito è parte del mio sentiero, dunque, mi auguro che le possiate 
dare il valore che merita.
Siamo fatti di piccole straordinarie storie e di incontri a volte misteriosi e interessanti, tutto questo 
mi ricorda, è bene tenerlo sempre in mente, che prima di essere un bravo psicologo occorre essere 
un buon ricercatore di sé stesso.
Ringrazio l’associazione N.A.Di.R. per l’opportunità di scrivere tutto questo e Rosaria Mignone per 
la disponibilità. 
Anche se credo che nessuno di loro sappia, con esattezza, che pezzo importante è per la mia storia.

Chiara Giovannini

E' un pomeriggio piovoso di Novembre. Lo studio di Rosaria è in pieno centro a Bologna, proprio 
davanti al mercato delle erbe. Una zona molto trafficata. Faccio uno slalom tra borse della spesa, 
profumini invitanti e serrande che stanno iniziando a chiudersi. Salgo le scale ed entro nel Centro di 
Psicosintesi, una sala immensa con un cerchio di sedie mi si apre davanti.
Aspetto qualche minuto e Rosaria esce dal suo studio, seguita da una sua paziente, fino alla porta.

Quando ho seguito il suo seminario di due giornate sull'arte terapia e l'utilizzo del colore nel setting 
espressivo  mi  aveva  colpito  molto  il  suo  fascino,  il  suo  modo  dolce  di  parlare,  mi  è  sempre 
sembrata una professionista con la capacità, spiccata a mio avviso, di riuscire a gestire molto bene 
le situazioni, competente e delicata nei modi.
La sua stanza di terapia è molto accogliente, c'è una lampada là nell'angolo, su un tavolino basso, 
qualche schizzo alle pareti, mi viene voglia di parlare sottovoce dal raccoglimento che mi trasmette 
quello studio.  Sono a mio agio,  e molto disinvoltamente mi siedo sul divano e sprofondo tra i 
cuscini. Lei si scusa, dice che lavora da questa mattina e che non ha più voce: farà quello che può, 
ride.
Dopo averle  spiegato il  motivo della mia visita,  accendiamo il  registratore  e l'intervista prende 
corpo. 
Ve la riporto esattamente come è andata, non ho fatto alcun tipo di intervento.
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una tesi in antropologia culturale che è un altro mio interesse.
Non avendo ancora le idee chiare rispetto alla scelta di una scuola di psicoterapia che comunque 
avrei voluto fare, ho incominciato il mio tirocinio in quello che oggi è l'ex Roncati quando ancora 
c'era il residuo manicomiale. Ospitava tutti quei pazienti cronici che andavano via via dimessi dopo 
l'applicazione della legge 1801. Mi piace citare questa legge che ci invidiano in tutto il mondo. E' 
stato un esempio di grande civiltà. Dall'applicazione alla chiusura del presidio sono passati molti 
anni, è stato un processo graduale perché era necessario che venissero costruite delle strutture  per 
ospitare  questi  pazienti.  Facendo  il  mio  tirocinio  al  Roncati  venni  a  sapere  che  c'era  stata 
un'esperienza di Arte terapia, per cui conobbi Maria Belfiore, una delle fondatrici della scuola di Art 
Therapy Italiana. Nel frattempo il caso ha voluto che  mi fossi iscritta ad un suo corso senza sapere 
lei chi fosse. Il corso era organizzato dalla Csapsa. Erano i primi corsi che art therapy faceva sia di 
danza che di arte terapia. Mi iscrissi  perché da sempre dipingevo e disegnavo con molta continuità 
e anche solo leggere su questo depliant la parola arte terapia di cui io non ero allora a conoscenza, 
diede  forma  a  una  sintesi  che  io  stavo  cercando  senza  saperlo  dentro  di  me.  In  queste  due 
coincidenze e, come si dice, in questi due eventi che amano accadere insieme, la  sincronicità2 , 
splendido  concetto  junghiano  (C.  Jung  1875/1961)  anche  piuttosto  noto,  trovai  fuori  di  me, 
qualcosa che mi risuonava profondamente e che dava forma a una ricerca di integrazione di due 
interessi miei molto grandi. In passato li ho sempre vissuti in maniera conflittuale cioè da una parte 
la  strada  della  psicoterapia,  dall'altra  la  pittura.  L'accademia  di  belle  arti  o  il  liceo  classico? 
Antropologia o Psicologia? Il conflitto viene quindi elaborato da questa sintesi. A Bologna la scuola 
è stata fondata nello '82 io mi laureai nello '87 e quindi era una realtà molto giovane.  Tutte le 
fondatrici e le docenti si erano formate al Pratt Istitute a New York o all'accademia di Londra. Ho 
continuato quindi al Roncati, iscrivendomi al quadriennale di Arte terapia presso l'accademia, ho 
intrapreso un altro percorso parallelo all'Osservanza, di Imola, un altro presidio psichiatrico molto 
importante  assieme a  quello  di  Bologna.  Ho lavorato  con l'handicap,  con  i  bambini  in  campo 
preventivo e via via mandando avanti la mia formazione, mi sono trovata a fare esperienze con 
tipologie diverse di popolazioni.
Attualmente sono diventata supervisore e docente presso la scuola di arte terapia.
“La Naumburg parla di arte come di tentativo di portare un senso alle emozioni grezze del nostro 
vivere quotidiano. Le immagini ci aiutano a riconoscere i nostri pensieri e a sviluppare in un 
certo senso una autoconsapevolezza rispetto al nostro sentire. In un setting di arte terapia, fatto 
di immagini, disegni, colori, tempere, quanto entra il mondo esterno e come?”
Il mondo interno, è banale che io lo dica, si manifesta grazie al fatto che il setting si presenta come 
un ambiente protetto e contenitivo capace, per questo, di dare un senso e una rilevanza al contenuto. 
Gli dà dei contorni. Il mondo esterno è presente fin da subito in una stanza di arte terapia, mondo 
non come interesse sociale  o politico.  Ci sono i  materiali  artistici,  il  foglio,  c'è  l'altro  che è  il 
terapeuta e tutto questo è realtà esterna,  mondo, con il  quale il  paziente, realizzando la propria 
immagine, ed entrando in contatto col terapeuta è in qualche modo sollecitato da una presenza che 
può vivere in maniera più o meno pregnante ma che comunque c'è, è lì, e ha una sua consistenza, 
anche materica, c'è il corpo, c'è il corpo al lavoro, che agisce, si sporca e si muove sul foglio. Nel 
momento in cui il paziente entra a contatto con i materiali osserviamo le reazioni che ha in questo 
incontro, le piccole e grandi frustrazioni che può vivere nel mondo esterno, suo, di relazioni e che 
rivive in una situazione più contenuta che è il rapporto con i materiali. Questo è un pezzo della 
realtà esterna che molte volte non corrisponde ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri e che quindi può 
contrastarti  e  puoi  conciliare  se  vuoi  creare  qualcosa.  In  questo  senso  il  mondo  esterno  è 
rappresentato  anche  dallo  sguardo  dell'arte  terapeuta,  è  un  esperienza  diversa  che  dipingere  in 
solitudine che oltre a rispecchiarti può confortarti, e' uno sguardo che si affianca al tuo sguardo, non 

1 Legge 180/78, nota come Legge Basaglia, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori del 13 Maggio 
1978, impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio istituendo i servizi di 
igiene mentale pubblici. Successivamente la legge confluì nella 833/78 che istituì il Servizio Sanitario Nazionale.

2 Concetto coniato da Carl Jung nel 1950, connessione tra eventi psichici o oggettivi che avvengono in modo sincrono 
e tra i quali non vi è relazione di causa-effetto ma una evidente comunanza di significato.
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giudica.
“Arte include una serie di abilità e un ventaglio praticamente illimitato di potenziali creativi.  
Come  scegliamo  gli  strumenti  artistici?  Perché  l'acquerello  piuttosto  che  la  tempera  o  il 
carboncino”.
Ogni materiale artistico ha una doppia valenza sia estetica, l'olio ha una caratteristica di viscosità, è 
coprente, e questa è una sua qualità oggettiva, sia una  valenza psicodinamica. L'arte terapeuta si 
muove tra questa interfaccia: tra la valenza estetica e quella psicodinamica. Ad esempio l'acquerello 
sicuramente dà un effetto di trasparenza sul foglio, è tenue, non copre, però nell'uso che io faccio 
dell'acquerello   si  attiva qualcosa a  livello  di  memoria  e  sensazione che io  come soggetto  che 
dipinge vivo, di cui posso essere più o meno consapevole. L'acquerello dovendo essere usato con 
molta acqua può darsi che mi faccia sentire fuori controllo, rispetto a una matita dove io controllo 
pienamente il segno.
Questo che ricadute emotive può avere?
Potrei sentirmi in ansia per la mia storia per le mie esperienze una volta che io allento il controllo, 
allento le mie difese, lascio fluire l'emozione così come può darsi che io ne abbia un gran bisogno e 
mi senta meglio. L'arte terapeuta deve essere consapevole di questi meccanismi, ed è importante 
che la sua formazione non sia fatta esclusivamente sui libri ma anche attraverso l'esperienza del 
processo creativo personale e di conoscenza dei materiali. Più ho conoscenza dell'interfaccia che ho 
spiegato prima più avrò padronanza nel proporlo a un paziente secondo il suo bisogno evolutivo, a 
seconda del momento del processo terapeutico, ovviamente. Cerco di assecondare e facilitare un 
cambiamento e una sua crescita.
“Quando parliamo di arte terapia possiamo intenderla come un percorso di cura o crescita?”
Io non credo che ci possa essere una cura, dunque un cambiamento, senza una crescita. Se per cura 
intendiamo la cura del sintomo, più in campo clinico, ora mi riferisco a un intervento di natura più 
medica non strettamente psicoterapeutica, il fatto stesso che il sintomo si trasforma e che venga 
meno, significa che siamo davanti a un cambiamento, ad esempio nella percezione di sé da parte del 
paziente.  La  crescita,  come  la  cura,  procede  in  maniera  non  lineare,  è  un  processo  circolare, 
processo per certi versi anche imprevedibile, va per progressioni e regressioni.
Che tipologia di disturbi tratta l'arte terapia?
Ad esempio nei disturbi dell'alimentazione è uno strumento particolarmente efficace. Quello che noi 
vediamo in questo tipo di disturbi è che c'è un pensiero di natura concreta per cui attraverso il mio 
rapporto col cibo, esprimo, senza avere intenzione di esprimere, manifesto una sofferenza psichica. 
Quando il corpo entra in scena attraverso i sintomi o attraverso un rapporto molto concreto col cibo 
verso il quale si agisce  una dinamica che è anche una dinamica interna che ha a che fare con il 
rapporto con la madre, con il rapporto con il nutrimento nel senso più profondo e affettivo, non solo 
concreto,  è  venuto  meno,  in  qualche  modo,  il  pensiero  simbolico,  quindi  la  capacità  anche  di 
mentalizzare, di tradurre in parole un' emozione. Se io intervengo con l'arte terapia posso facilitare, 
attraverso  l'uso  dei  materiali  il  processo  creativo  e  il  pensiero  di  tipo  simbolico.  Anche  se 
disegnando faccio qualcosa di concreto e c'è il corpo in azione comunque diventa un simbolo e 
anche il paziente, piano piano, impara a riconoscere che dietro a quel foglio lacerato violentemente 
e in quella materia vomitata, debordata sul foglio ci sono anche dei significati simbolici.
E' un vomito che apre una finestra sui significati, sopratutto per il fatto che quel gesto è compiuto in 
presenza  di  un'altra  persona,  è  contenuto  in  un  setting  che  gli  dà  il  senso,  il  valore  di  una 
comunicazione, è un messaggio, non è fine a sé stesso, non è nulla di casuale ma acquista un senso 
che potenzialmente diventa simbolo all'interno di un rapporto terapeutico.
Quindi più io accedo al pensiero simbolico meno ho bisogno di agire concretamente sul cibo o 
attraverso i comportamenti , un malessere.
Che cosa significano i termini “esperienza e sensibilità estetica?
Esperienza estetica  nell'accezione etimologica del  termine significa  “esperienza dei  sensi”.  Da 
questo punto di vista se io parlo di esperienza estetica dell'immagine che viene realizzata in arte 
terapia io penso a una esperienza fatta di sensazioni, emozioni, pensieri, ricordi, associazioni, questa 
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è l'esperienza estetica.  Nell'esperienza estetica che facciamo noi ad esempio davanti a un quadro o 
a una scultura che ci colpisce particolarmente è come se entrassimo dentro all'immagine , come se 
la percorressimo quasi fisicamente sentendoci dentro a quella macchia gialla, dentro a quel rosso, 
dentro a quel segno interrotto.
La  prima  esperienza  estetica  del  bambino,  cito  Bollas3,   è  fornita  dalla  madre  che  trasforma 
l'ambiente per assecondare e rispondere ai bisogni del bambino intuendoli anche empaticamente. La 
madre che dà forma è la prima esperienza estetica del bambino, un'esperienza precocissima. La 
forma dell'immagine raccoglie e risponde a un bisogno.
La sensibilità estetica è una sfumatura diversa. Può voler dire che grazie al fatto che attraverso la 
mia  professione  sono  chiamata  a  lavorare  con  le  immagini  io  sarò  particolarmente  recettiva  e 
sensibile alle immagini che mi porta un paziente, disponibile a farne esperienza anche a livello 
emotivo, in quel senso dunque è essere più recettivi, cogliere in un insieme una forma laddove si fa 
fatica a intravederla.
E' una caratteristica importante dell'artista, si collega al fatto che è fondamentale che l'arteterapeuta 
abbia fatto e faccia continuamente esperienza del suo processo creativo, non importa se a livello 
accademico o meno, perché questo ti rende tutto molto più familiare quello che vedi accadere sul 
foglio del paziente. Si può empatizzare più facilmente e il tuo sguardo è più attento a dei dettagli o 
alla visione di insieme questo perché hai esperienza estetica e creativa.
“L'arte terapia include esclusivamente le arti grafico-pittoriche e la scultura?”
Assolutamente  sì.  Vorrei  aprire  una  piccola  polemica.  Sono  contraria  a  quelle  scuole  che 
promettono formazioni molto vaste e che vanno ad includere la musicoterapia, la danza terapia, la 
scrittura creativa ecc... Proprio perché credo che ognuno di noi debba affinare un linguaggio che gli 
è più consono. Non si può sapere fare tutto e conoscere  dettagliatamente tutti i linguaggi, avendo 
fatto esperienze in modo continuo di tutte queste tipologie di arte.
“- Creatività come voglia di ricostruire l'oggetto perduto- Che cosa vuole dire?”
Questo è un concetto Kleiniano4. M. Klein (188271960) parla di creatività come azione per riparare 
l'oggetto perduto, la madre in questo caso. 
Particolarmente evocativo è un articolo5 della Klein dove cita la protagonista di un romanzo. Non 
avendo mai dipinto e vedendo l'impronta vuota, bianca di un quadro che era stato spostato dalla 
parete,  la  donna  viene  turbata.  Questo  turbamento  si  trasforma  in  un  impulso  fortissimo  a 
dipingere. La prima cosa che realizza è il ritratto che riconosce come ritratto della madre che aveva 
perso.
L'immagine di questo vuoto, che risuona come perdita e come mancanza, fa sì che lei senta lo 
stimolo a ricreare quel volto perduto.
Qui c'è l'onnipotenza necessaria dell'artista e del bambino.
Winnicott (1896/1960) svilupperà poi questo concetto e aggiungerà che il bambino quando crea non 
solo ripara  e ricrea chi non c'è più per lui,  ma anche crea sé stesso attraverso gli atti  creativi. 
Questo è un altro punto molto importante, non solo quindi andiamo a riparare e a consolare ma 
anche  creiamo e ricreiamo noi stessi, ci formiamo, ci plasmiamo.
“Da dove ha origine l'arte terapia?”  *Per approfondimenti sulla storia e le origine vedi a fine  
articolo.
Pensa  alla  danze  tribali,  al  teatro  greco,  ai  graffiti  delle  caverne,  i  mandala.  L'arte  terapia  è 
trasversale a tutte le culture e l'intuizione che l'arte possa curare le malattia, come il teatro greco 

3 C. Bollas afferma che la madre è colei che trasforma l'esperienza del bambino nei primi mesi di vita, attraverso le 
sue cure. In questo modo permette di vivere le sue prime esperienze estetiche. Il piacere estetico che l'adulto prova 
riposa su quei momenti in cui il mondo interno del bambino è in parte formato dalla madre.

4 Il modello Kleiniano prevede che, immaginando un modello di sviluppo normale,ci sia un momento in cui il 
bambino deve fare i conti con il fatto che la madre non sia sempre disponibile e quindi dovrà attrezzarsi per 
consolarsi di questa assenza e qui la creatività fa sì che attraverso il gioco e l'uso dell'oggetto transizionale (concetto 
di Winnicott) possa elaborare quei sentimenti di perdita e di lutto.

5 Klein, M. (1929) “Situazioni d'angoscia infantile espresse in un'opera musicale e nel racconto di un impeto creativo” 
in Id, Scritti, Bollati Boringhieri, Torino.
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curava le malattie fisiche, c'è sempre stata.
Pensa alle danze delle tarantolate nel Salento che guariva queste donne pizzicate dal ragno, diciamo 
che è un'intuizione profonda che c'è da sempre, che poi via via si è canalizzata in discipline varie e 
sperimentate e ha avuto una grande diffusione proprio nel '900 negli studi sui bambini, dei loro 
disegni,  delle  immagini  prodotte  dai  malati  mentali,  insomma laddove  vi  era  una  difficoltà  di 
espressione attraverso il linguaggio ci sono venute utili le immagini come espressione spontanea 
diretta non filtrata di un contenuto interno come una pulsione naturale quella di creare lasciare una 
traccia.
“Che cosa sta cercando chi inizia a dipingere, scolpire, così per pura passione personale?”
E'  un'affermazione  di  presenza,  anche  verso  l'esterno  perché  sempre  c'è  un  interlocutore 
immaginario con il quale ti confronti. E' una forma di esibizione, in senso buono, e manifestazione 
in cui hai la possibilità di vederti e di essere visto, esternalizzi qualcosa che hai dentro e quindi puoi 
vederlo. Quando nasce così è il bisogno di vedersi e di essere visto e di vedere.
Lì, c'è anche il mondo perché nel momento in cui questo contenuto è fuori, è anche nel mondo 
esterno e non è più solo un contenuto tuo, è comunicazione anche se si è da soli nella propria 
stanza. 
Processo di catarsi e sublimazione in arte terapia?
Intanto dobbiamo fare una precisazione. Non sono due concetti che rientrano nel modello dell'arte 
terapia.  Molti  professionisti  utilizzano  questi  termini  per  dire  che  l'arte  è  catartica  ma  nell'art 
therapy non viene perseguita la catarsi perché per catarsi si intende liberare una emozione, una 
pulsione attraverso una scarica energetica, il senso di sollievo è temporaneo, dal nostro punto di 
vista. Invece in arte terapia quando l'emozione viene agita nel processo creativo o prende forma 
viene  accolta  e  raccolta  da  qualcuno  che  ti  aiuta  in  qualche  modo  a  tollerarla,  a  trasformarla 
altrimenti si corre il rischio che sia soltanto una “evacuazione” come il “vomito”, senza alcun tipo 
di ritorno.  Butti fuori qualcosa ma non hai l'occasione di riappropriartene, non porta a un processo 
di cambiamento. Può esserci una ripetizione infinita di gesti catartici-evacuativi che non portano a 
trasformazioni profonde, di cambiamento e quindi di cura.
La sublimazione è un concetto freudiano di difesa. L'arte ha funzione di sublimare e rendere così 
socialmente  accettabili  pulsioni  primitive  e  infantili,  perverse,  legate  anche  alla  sessualità  del 
bambino, che se espresse sarebbero indigeribili e spiacevoli.
Ricordiamo sempre che scopo dell'arte terapia è la riparazione, la ricreazione e la trasformazione 
della propria personalità.
“Nel  film  di  Schepisi,  sei  gradi  di  separazione,  citi  tu  in  un  tuo  articolo,  compare  un 
immaginario  quadro  di  Kandinsky  dipinto  su  due  lati.  Da  una  parte  il  caos  e  il  disordine,  
dall'altro l'ordine a la composizione. Il quadro sembra ricordarci la compresenza di questi due  
stati,  ordine  e  caos,  nella  nostra  esistenza.  Ma è  anche  vero  che  se  da  una  parte  vince  la  
componente illogica del creativo, dell'artista, anche la conoscenza razionale ha il suo peso per  
risolvere i conflitti che permeano l'opera d'arte. Puoi approfondire?”
Quando stendi il primo colore e tracci il primo segno sul foglio fino al compimento dell'opera ci 
sono momenti in cui passi attraverso il disordine, non ci sono ancora forme riconoscibili, solo in un 
secondo tempo iniziano a coagularsi momenti di ordine con oggetti e figure riconoscibili. Poi le 
trasformi e di nuovo torni nel disordine.
E la parte logica e illogica nel processo creativo?
Non è corretto dire che un atto creativo è qualcosa che viene dall'irrazionale e dall'inconscio, senza 
ogni controllo dell'io. Io posso essere in contatto con i contenuti del mio inconscio in maniera più o 
meno consapevole, l'io è vigile, può esserlo meno in certi momenti, può intervenire guida la mia 
mano vede delle cose le riconosce le nomina mi risolve alcuni “incidenti”.
“Ma dunque l'opera che noi produciamo viene da dentro o viene da fuori?”
Dal momento in cui io porto fuori qualcosa che è dentro non è più solo interno ma diventa anche 
qualcosa di esterno, non è più solo mio, è diventato un pezzo della realtà esterna visibile a chiunque.
Così come l'oggetto transizionale di Winnicott: il peluches  che ha il bambino per consolarsi 
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dell'assenza della madre rappresenta un po' il bambino per cui gli fa delle cose come se le facesse a 
sé stesso, per consolarsi e anche rappresenta la madre, l'esterno.
Tornando un momento al discorso esterno/interno ci tengo a precisare che sono contraria al fatto 
che ci si chiuda nei nostri studi ben ammobiliati e sono convinta che la realtà debba entrare sempre 
di più nel setting e noi uscire anche in situazioni di emergenza, di crisi, inventando e adattandosi a 
quella che è la realtà ti propone per svolgere il tuo lavoro. L'anno scorso sono stata in Bosnia e mi è 
capitato di partire con tutto il mio bagaglio di pregiudizi rispetto al mio ruolo e le regole del setting. 
Fortunatamente sono andata in un posto dove è il trauma a farla da padrone, e devi abbandonare 
tutte le tue sicurezze legate all'identificarti in un ruolo professionale ben preciso. Ho dovuto fare lo 
sforzo di spogliarmi di tutto questo per avere l'incontro umano che è sempre la cosa più importante, 
ponendomi un po' come lo straniero che incontra l'altro straniero, cercando come diceva anche Bion 
di avvicinarmi all'altro, alla realtà diversa senza memoria e senza desideri come l'antropologo che 
va a studiare i comportamenti della popolazione così detta primitiva sentendosi egli stesso straniero, 
osservando  senza  giudicare,  facendo  esperienza  diretta  di  tutto  quello  che  accade  e  che  deve 
accadere, cercando di creare un linguaggio comune che non è più né tuo né il suo, è un territorio 
intermedio. La realtà ti si impone e se vuoi esserci in questa realtà e in questo incontro umano che è 
sempre imprevedibile occorre fare questo sforzo. Ho lavorato con adolescenti profughi in un campo 
di Tuzla in Bosnia, come volontaria, erano tutti mussulmani.
Avevo un traduttore. La traduzione ha un limite che è l'avere un'altra persona sempre presente nel 
setting, non ero sempre sicura che traducesse esattamente quello che volevo dire, ma dall'altro lato 
il  fatto  di  essere  più  chiara  e  meno  fumosa,  più  diretta,  focalizzata  con  parole  e  frasi  molto 
essenziali, scarnifica il linguaggio ma fa sì che venga utilizzato il linguaggio che che va più dritto al 
cuore. La cosa che succedeva in quel tipo di partecipazione emotiva così coinvolgente come quella 
è che spesso si parlava a lungo: io in italiano e loro in bosniaco, nonostante questo eravamo in 
grado di capirci reciprocamente benissimo.
Le immagini poi aiutano, è un oggetto concreto tra le persone che può essere guardato e di cui si 
può fare esperienza. Non necessariamente occorre usare le parole, a volte anche i silenzi empatici 
del  guardare la stessa immagine hanno aiutato e possono essere più efficaci di  molti  interventi 
interpretativi che cercando di ricondurre il mondo dell'altro ai miei codici.
Eccoci alla fine dell'intervista.
Ho deciso di  lasciare  per ultima un brevissimo e sicuramente incompleto cenno sulle origini  e 
alcuni sviluppi dell'art therapy.  Ho inserito una bibliografia ragionata rispetto ai contenuti che ho 
proposto, per chi volesse approfondire, spero vi possa essere utile.
Le domande poste alla Dott.ssa Mignone sono state tratte dalla lettura di un suo articolo: “Nella 
stanza di arte terapia” del 2005 reperibile sul sito della Accademia di Art Therapy Italiana.
L’arte terapia nasce intorno al 1942 in Gran Bretagna ad opera di un maestro d’arte, Adrian Hill che 
per la prima volta sperimenta questa forma di terapia nei sanatori. I risultati che ottenne furono 
incoraggianti al punto che la sperimentazione procedette anche in Europa, in Germania e in Francia 
sopratutto,  e  infine  negli  Stati  Uniti,  dove  attualmente  è  piuttosto  feconda  una  realtà  di 
sperimentazioni e studi, la società di art therapy.
E’ proprio negli Stati Uniti che viene pensata la figura dell’arte terapeuta come vera e propria figura 
professionale, grazie anche lavoro di figure del calibro di M. Numburg, E. Kramer.
L’utenza che, in un primo momento, venne presa in considerazione, furono i bambini e le persone 
affette da disagio mentale che faticavano ad esprimere il loro sentire attraverso il linguaggio parlato 
e che trovavano un efficace strumento di comunicazione nel disegno e nelle immagini.
In Italia, per riconoscere alcuni progetti di arte terapia bisognerà attendere la legge Basaglia, la 
legge 180 per la chiusura dei manicomi. Al loro posto, molto lentamente, vennero aperti numerosi 
centri diurni al cui interno, tra le attività previste, vennero pensati laboratori manuali con contenuti 
di arte terapia.
Il grande obiettivo dell’arte terapia è quello di mettere chiunque nella condizione di trarre benefici 
dalla liberazione di emozioni bloccate rese libere di fluire attraverso il medium artistico. L’arte 
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terapia è una modalità espressiva dove non si cura prettamente la malattia ma viene fornito un 
canale strutturato, un contenitore entro il quale la malattia può esprimersi e così l’intero universo 
del paziente ridefinirsi, rielaborandosi e trasformandosi dove necessario.
Attraverso il proprio lavoro sul foglio, per arte terapia infatti si intende l’utilizzo di arti grafico-
pittoriche,  ci  si  prende  cura  di  sé  stessi  e  si  riacquista  la  voglia  di  riaffermarsi  mediante 
l’espressione di sé.
Un  aspetto  fondamentale  dell’arte  terapia  è  il  rapporto  con  il  terapeuta,  discreto,  accogliente, 
empatico, per nulla giudicante e direttivo. Il setting è l’atelier, un setting ben impostato, che funge 
da contenitore a quel meraviglioso e imprevedibile trasformarsi sul foglio a cui solo il rapporto 
umano saprà dare i giusti colori.
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La mercificazione dell'acqua è così compiuta
a cura di Luisa Barbieri

L'acqua non è più un bene pubblico, ma una merce e, come tale, sarà gestita dal mercato, ossia dalle 
multinazionali  internazionali,  con  molta  probabilità  dalle  stesse  che  già  possiedono  le  acque 
minerali. Dal 6 agosto 2008, data di approvazione della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti 
per  lo  sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione della  finanza 
pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 
-  Suppl.  Ordinario  n.  196                              
Trasformare un diritto, quale è l'acqua, in una merce significa depauperare l'essere umano di un 
bene  indispensabile  alla  vita  stessa,  esattamente  come  se  e  quando  (speriamo mai!!)  qualcuno 
deciderà  ...  sempre  a  garanzia  della  salvaguardia  dell'economia,  di  privatizzare  l'aria!
La gestione dei servizi idrici da parte dei privati concretamente significa assoggettare un diritto alle 
leggi di mercato che sicuramente non possono tenere conto del bene comune, conseguentemente 
aumenti improvvisi delle bollette, contenziosi e  disagi paradossali a carico del cittadino saranno 
considerati parte delle regole “del gioco”.                                                               
Secondo l'opinione dei più un problema di così grande rilevanza per la comunità, come l'ipotesi di 
privatizzazione  dell'acqua,  non  può  avvenire  senza  un  dibattito  parlamentare  ed  in  assenza  di 
dibattito pubblico.                                                                              
Quando si parla di acqua si parla di falde, si parla di territorio: ambiti  che non possono essere 
affidati  a  privati.                                                                     
Sarebbe bastato prestare attenzione alle reali esigenze dei cittadini, oltretutto ampiamente 
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espresse negli ultimi anni,  per avviare un dibattito pubblico teso ad un'analisi adeguata onde  
evitare una scelta indiscutibilmente irresponsabile da parte sia della maggioranza di governo, sia  
dell'opposizione che sulla privatizzazione dell'acqua si sono trovate unite in un unico afflato.

Libera l'acqua 
NADiRinforma: il 10 maggio 2008 al CIVITAS 
di  Padova  il  Cipsi  presenta  il  documentario 
“Libera  l'acqua”  a  sostegno  della  Campagna 

nella  quale  da  anni  è  impegnato  richiamando  la  responsabilità  della  Comunità  Internazionale 
rispetto alla mancata concretizzazione del diritto all'acqua per tutti. Gli Obiettivi del Millennio per 
lo sviluppo propongono di garantire entro il 2015 il dimezzamento del numero degli abitanti del 
pianeta  senza  accesso  all'acqua  potabile  e  ai  servizi  igienici  adeguati.  
Hanno  partecipato  al  seminario:                                                   
Maurizio  Chierici –  giornalista                                                            
Guido  Barbera  –  Presidente  Cipsi                                                 
Riccardo  Petrella –  Docente  universitario  –  Fondatore  del  Comitato  Internazionale  Contratto 
Mondiale sull'Acqua                                                                                      
Don Giovanni Fazzini – Pastorale per gli stili di vita, Diocesi di Venezia                         
Andrea Razzini  – Amministratore  delegato Veritas,  Venezia                                  
Tiziano Butturini – Promotore Casa dell'Acqua, Presidente TASM                              
Produzione Arcoiris Bologna
Visita il sito: http://www.cipsi.it

Libera l'acqua 
NADiRinforma : si propone il video-clip di  
presentazione  della  Campagna  "Libera 

l'acqua"  lanciata  dal  Cipsi  –  coordinamento  di  44  associazioni  di  solidarietà  
internazionale – per riconoscere il diritto all'Acqua per tutti.                                                  
Una campagna per l'accesso universale all'acqua potabile si sensibilizzazione, di informazione e 
raccolta  fondi  per  finanziare  progetti  che  consentano  l'accesso  all'acqua  potabile  e  la  tutela  
sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di 13 Paesi di Africa (Camerun, Eritrea, Etiopia,  
Mozambico, Rep. Dem. Del Congo, Uganda), America latina (Argentina, Brasile, El Salvador e 
Haiti) e Asia (Cambogia, Palestina, Sri Lanka). Testimonal della campagna è il cantante RON che 
si è unito con grande entusiasmo all'impegno del Cipsi scrivendo ed interpretando la "Canzone  
dell'Acqua" che sottolinea ed agsce da colonna sonora del video che vi proponiamo, arricchendo le  
immagini  e  i  contenuti.                                                            
" L'acqua è un problema planetario: trentamila morti al giorno per sete, malattie gastroenteriche e 
mancanza  di  igiene  "  dice  Guido  Barbera  ,  Presidente  del  Cipsi,  evidenziando  il  significato 
dell'iniziativa volta  "  a promuovere una nuova politica a difesa dell'acqua come Bene comune 
dell'umanità e  come diritto  inalienabile,  sensibilizzare cittadini,  istituzioni,  mondo produttivo  e  
associazioni del Terzo settore a un uso corretto della risorsa, finanziare progetti per una corretta  
gestione solidale ed eco-compatibile dell'acqua nel mondo ". 
Per info Numero Verde anche per cellulari: 800 341595 
Visita il sito: liberalacqua@cipsi.it 
Produzione: Arcoiris Bologna 
Visita il sito: www.liberalacqua.it 
Visita il sito: www.cipsi.it 
Visita il sito: www.lefoglieeilvento.it 
Visita il sito: www.ron.it

Il Parlamento  ha votato il 5 agosto 2008 l'articolo 23 bis del Decreto Legge numero 112, con il 

http://www.ron.it/
http://www.lefoglieeilvento.it/
http://www.cipsi.it/
http://www.liberalacqua.it/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Docs&file=redazione_bologna&func=five
mailto:liberalacqua@cipsi.it
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9158
http://www.cipsi.it/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Docs&file=redazione_bologna&func=five
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9806
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9806
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9806
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9806
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9806
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9158
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9158
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9158
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9158
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quale scatta la privatizzazione dell'acqua.
L'unico ad accorgersene è stato Padre Alex Zanotelli che in una lettera inviata a Beppe Grillo aveva 
denunciato il blitz del Governo.
Il 25 giungo fu approvato il Decreto Legge 112 del Ministro Tremonti. In quel decreto all'articolo 
23 si parla di contratti di apprendistato, e subito dopo c'era l'articolo 24. Non c'era traccia alcuna 
dell'articolo 23bis. Tale decreto viene trasformato in Legge (Legge 6 agosto 2008, n. 133 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria") il 5 agosto 2008 e fra l'articolo 
23 e 24 spunta l'articolo 23 bis che titola "Servizi pubblici locali di rilevanza economica" 
L'articolo veniva votato con l'appoggio dell'opposizione, in particolare del Pd, nella persona del suo 
corrispettivo ministro-ombra Lanzillotta. 

                                                          Legge 6 agosto 2008, n. 133 
"Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  recante 
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196
http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm 
Art.  23-bis.                                     
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici  
locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la  
più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione 
dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in  
ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei  
servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo  
comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,  
secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute  
nel  presente  articolo  si  applicano  a  tutti  i  servizi  pubblici  locali  e  prevalgono  sulle  relative  
discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di  
imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive  
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei  
principi  generali  relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei  principi  di  economicità,  
efficacia,  imparzialità,  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non  discriminazione,  parità  di  
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa 
di  peculiari  caratteristiche  economiche,  sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del  contesto 
territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può  
avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3,  l'ente  affidante  deve  dare  adeguata  pubblicità  alla  scelta,  
motivandola  in  base  ad  un'analisi  del  mercato  e  contestualmente  trasmettere  una  relazione  
contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e  
alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di  
competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti  
privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi  
in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la  
durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata 
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sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza  
unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive  
modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi  
servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una  
maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi,  nonché l'integrazione di servizi  a  
domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione 
minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di  
servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato  
rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data  
del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse  
dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9.  I  soggetti  titolari  della gestione di servizi  pubblici  locali  non affidati  mediante le procedure 
competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti  
e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei  
servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi,  
ne'  svolgere servizi o attività per altri  enti  pubblici o privati,  ne'  direttamente,  ne'  tramite loro  
controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il  
divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I  
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara  
svolta  per  l'affidamento,  mediante  procedura competitiva  ad evidenza pubblica,  dello  specifico  
servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei  
servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni  
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza 
unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive  
modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai  
sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di:
    a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di  
stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione  
mista  pubblica  e  privata  di  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  e  
l'assunzione  di  personale;                                                       
    b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118  
della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni  
relative  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  in  forma  associata;
    c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei  
servizi  pubblici  locali,  anche  attraverso  la  revisione  della  disciplina  sulle  incompatibilità;
    d) armonizzare la nuova disciplina e quella di  settore applicabile ai diversi servizi  pubblici  
locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici  
locali  di rilevanza economica in materia di rifiuti,  trasporti,  energia elettrica e gas, nonché in  
materia  di  acqua;                                                
    e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito  
dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli  affidamenti  effettuati  con procedure 
diverse  dall'evidenza  pubblica  o  da  quella  di  cui  al  comma 3,  la  fase  transitoria,  ai  fini  del  
progressivo  allineamento  delle  gestioni  in  essere  alle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  
prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza,  
con  esclusione  di  ogni  proroga  o  rinnovo;                               
    f)  prevedere  l'applicazione  del  principio  di  reciprocità  ai  fini  dell'ammissione  alle  gare  di  
imprese  estere;                                                             
    g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, 
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i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività  
economiche  di  prestazione  di  servizi  di  interesse  generale  in  ambito  locale  compatibili  con  le  
garanzie  di  universalità  ed  accessibilità  del  servizio  pubblico  locale;
    h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti  
e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero 
degli  investimenti;                                                               
    i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore,  
necessari per la prosecuzione del servizio;                                                
    l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei  
servizi;
    m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto  
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  e'  abrogato  nelle  parti  
incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto

la lettera che  Padre Alex Zanotelli ha inviato 
a Beppe Grillo:

“Caro  Beppe,
nel  cuore  di  questa  estate  torrida  e  di  questa  terra  calabra,  
lavorando con i  giovani  nelle  cooperative del  vescovo Brigantini  
(Locride) e dell’Arca di Noè (Cosenza), mi giunge, come un fulmine  
a  ciel  sereno,  la  notizia  che  il  governo  Berlusconi  sancisce  la  
privatizzazione dell’acqua.

Infatti il 5 agosto il Parlamento italiano ha votato l’articolo 23 bis del decreto legge numero 112 
del ministro G. Tremonti che nel comma 1 afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere  
sottomessa alle regole dell’economia capitalistica.
Tutto  questo  con  l’appoggio  dell’opposizione,  in  particolare  del  PD,  nella  persona  del  suo  
corrispettivo ministro-ombra Lanzillotta (una decisione che mi indigna, ma non mi sorprende, vista  
la risposta dell’on.Veltroni alla lettera sull’acqua che gli avevo inviata durante le elezioni!).
Così il governo Berlusconi, con l’assenso dell’opposizione, ha decretato che l’Italia è oggi tra i  
paesi per i quali l’acqua è una merce.
Dopo questi anni di lotta contro la privatizzazione dell’acqua con tanti amici,con comitati locali e  
regionali,  con il Forum e il Contratto Mondiale dell’ acqua ……queste notizie sono per me un 
pugno allo stomaco, che mi fa male.
Questo è un tradimento da parte di tutti i partiti!
Ancora  più  grave  è  il  fatto,  sottolineato  dagli  amici  R.Lembo  e  R.  Petrella,  che  il  “Decreto  
modifica  la  natura  stessa  dello  Stato  e  delle  collettività  territoriali.
I  Comuni,  in  particolare,  non  sono  più  dei  soggetti  pubblici  territoriali  responsabili  dei  beni  
comuni, ma diventano dei soggetti proprietari di beni competitivi in una logica di interessi privati,  
per  cui  il  loro  primo  dovere  è  di  garantire  che  i  dividendi  dell’impresa  siano  i  più  elevati  
nell’interesse delle finanze comunali.
“ Stiamo facendo a pezzi anche la nostra Costituzione!
Concretamente cosa significa tutto questo?
Ce lo rivelano le drammatiche notizie che ci pervengono da Aprilia (Latina) dimostrandoci quello 
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che avviene quando l’acqua finisce in mano ai privati.                                                    
Acqualatina, (Veolia, la più grande multinazionale dell’acqua ha il 46,5 % di azioni) che gestisce 
l’acqua di Aprilia, ha deciso nel 2005 di aumentare le bollette del 300%!
Oltre quattromila famiglie da quell’anno, si rifiutano di pagare le bollette ad Acqualatina,  
pagandole invece al Comune. Una lotta lunga e dura di resistenza quella degli amici di Aprilia 
contro Acqualatina!                                                                                                 
Ora, nel cuore dell’estate, Acqualatina manda le sue squadre di vigilantes armati e carabinieri per 
staccare i contatori o ridurre il flusso dell’acqua. Tutto questo con l’avallo del Comune e della 
provincia di Latina!                                                                            
L’obiettivo?
Costringere chi contesta ad andare allo sportello di Acqualatina per pagare.
E’ una resistenza eroica e impari questa di Aprilia: la gente si sente abbandonata a se stessa.
Non possiamo lasciarli soli!
L’ estate porta brutte notizie anche dalla mia Napoli e dalla regione Campania. L’assessore al  
Bilancio del Comune di Napoli, Cardillo, lancia una proposta che diventerà operativa nel gennaio 
2009. L’ Arin, la municipalizzata dell’acqua del Comune di Napoli, diventerà una multi-servizi che 
includerà Napoligas e una compagnia per le energie rinnovabili.Per far digerire la pillola,  
Cardillo promette una “Robintax” per i poveri (tariffe più basse per le classi deboli). Con la 
privatizzazione dell’acqua si creano necessariamente cittadini di seria A (i ricchi ) e di serie B (i  
poveri), come sostiene l’economista M.Florio dell’Università degli studi di Milano.
Sono brutte notizie queste per tutto il movimento napoletano che nel 2006 aveva costretto 136 
comuni di ATO 2 a ritornare sui propri passi e a proclamare l’acqua come bene comune. Invece 
dell’acqua pubblica, l’assessore Cardillo sta forse preparando un bel bocconcino per A2A (la 
multiservizi di Brescia e Milano) o per Veolia, qualora prendessero in mano la gestione dei rifiuti  
campani? Sarebbe il grande trionfo a Napoli dei potentati economico-finanziari.
A questo bisogna aggiungere la grave notizia che a Castellamare di Stabia (un comune di  
centomila abitanti della provincia di Napoli ), 67 mila persone hanno ricevuto, per la prima volta,  
le bollette dalla Gori, (una SPA di cui il 46% delle azioni è di proprietà dell’Acea di Roma).Questo 
in barba alle decisioni del Consiglio Comunale e dei cittadini che da anni si battono contro la 
Gori, che ormai ha messo le mani sui 76 Comuni Vesuviani (da Nola a Sorrento).
“Non pagate le bollette dell’acqua!”, è l’invito del Comitato locale alle famiglie di Castellamare.  
Sarà anche qui una lotta lunga e difficile, come quella di Aprilia. Mi sento profondamente ferito e 
tradito da queste notizie che mi giungono un po’ dappertutto. Mi chiedo amareggiato:” Ma dov’è 
finita quella grossa spinta contro la privatizzazione dell’acqua che ha portato alla raccolta di 400 
mila firme di appoggio alla Legge di iniziativa popolare sull’acqua?
Ma cosa succede in questo nostro paese?                            
Perchè siamo così immobili?                               
Perchè ci è così difficile fare causa comune con tutte le lotte locali, rinchiudendoci nei nostri  
territori?
Perché il Forum dell’acqua non lancia una campagna su internet, per inviare migliaia di  
sollecitazioni alla Commissione Ambiente della Camera dove dorme la Legge di iniziativa popolare 
sull’acqua?
Non è giunto il momento di appellarsi ai parlamentari di tutti i partiti per far passare in 
Parlamento una legge-quadro sull’acqua?                                                                                    
Dobbiamo darci tutti una mossa per realizzare il sogno che ci accompagna e cioè che l’acqua è un 
diritto fondamentale umano, che deve essere gestita dalle comunità locali con totale capitale 
pubblico, al minor costo possibile per l’utente,senza essere SPA. “L’acqua appartiene a tutti e a 
nessuno può essere concesso di appropriarsene per trarne “illecito”profitto- ha scritto 
l’arcivescovo emerito di Messina G. Marra. Pertanto si chiede che venga gestita esclusivamente 
dai Comuni organizzati in società pubblica, che hanno da sempre il dovere di garantirne la  
distribuzione per tutti al costo più basso possibile.”                                                      
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Quando ascolteremo parole del genere dalla Conferenza Episcopale Italiana? Quand’è che 
prenderà posizione su un problema che vuole dire vita o morte per le nostre classi deboli, ma 
soprattutto per gli impoveriti del mondo? (Avremo milioni di morti per sete!).
E’ quanto ha affermato nel mezzo di questa estate, il 16 luglio, il Papa Benedetto XVI:” Riguardo 
al diritto all’acqua, si deve sottolineare anche che si tratta di un diritto che ha un proprio 
fondamento nella dignità umana .Da questa prospettiva bisogna esaminare attentamente gli  
atteggiamenti di coloro che considerano e trattano l’acqua unicamente come bene economico.” 
Quand’è che i nostri vescovi ne trarranno le dovute conseguenze per il nostro paese e 
coinvolgeranno tutte le parrocchie in un grande movimento in difesa dell’acqua? L’acqua è vita.  
“L’acqua è sacra, non solo perché è prezioso dono del Creatore- ha scritto recentemente il vescovo 
di Caserta, Nogaro – ma perché è sacra ogni persona, ogni uomo, ogni donna della terra fatta a 
immagine di Dio che dall’acqua trae esistenza, energia e vita.”                                              
Sull’acqua ci giochiamo tutto!                                                       
Partendo dal basso, dalle lotte in difesa dell’acqua a livello locale, dobbiamo ripartire in un 
grande movimento che obblighi il nostro Parlamento a proclamare che l’acqua non è una merce,  
ma un diritto di tutti. Diamoci da fare perché vinca la vita!”.

padre Alex Zanotelli
 “Ancora più grave è il fatto, sottolineato dagli amici R.Lembo e R. Petrella, che il “Decreto 
modifica la natura stessa dello Stato e delle collettività territoriali.
I Comuni, in particolare, non sono più dei soggetti pubblici territoriali responsabili dei beni comuni, 
ma diventano dei soggetti proprietari di beni competitivi in una logica di interessi privati, per cui il 
loro primo dovere è di garantire che i dividendi dell’impresa siano i più elevati nell’interesse delle 
finanze comunali.”
il 5 agosto il Parlamento italiano ha votato l’articolo 23 bis del decreto legge numero 112 del 
ministro G. Tremonti che nel comma 1 afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere 
sottomessa alle regole dell’economia capitalistica.
Tutto questo con l’appoggio dell’opposizione, in particolare del PD, nella persona del suo 
corrispettivo ministro-ombra Lanzillotta (una decisione che mi indigna, ma non mi sorprende, vista 
la risposta dell’on.Veltroni alla lettera sull’acqua che gli avevo inviata durante le elezioni!).
Così il governo Berlusconi, con l’assenso dell’opposizione, ha decretato che l’Italia è oggi tra i 
paesi per i quali l’acqua è una merce.
Ma la di la delle ovvie considerazioni che lasciano sconcerto, perché è impensabile privatizzare 
l’acqua essendo il “bene dell’umanità” per eccellenza, lasciano molto perplesse anche le modalità 
con cui questioni importanti come questa vengano risolte in una manciata di minuti e da poche 
persone chiuse nelle “stanze dei bottoni” del palazzo romano.
Un problema di così grande rilevanza come l’ipotesi di privatizzazione dell'acqua non può avvenire 
senza un dibattito parlamentare e in assenza di dibattito pubblico.
Quando si parla di acqua si parla di falde, si parla di territorio: ambiti che non possono essere 
affidati a privati.
Le esperienze di gestione privata del sistema idrico sono state fallimentari.
I cittadini oltre a non ricevere servizi efficienti, perché spesso costretti a stare senz’acqua o, peggio 
a utilizzare acqua inquinata, si ritrovano a pagare ai privati bollette sempre più esose.

padre Alex Zanotelli
lettera di p. Alex Veltroni durante le elezioni 2008:
Napoli, 22 marzo 2008 
Caro Walter, pace e bene! 
Oggi, giornata Mondiale dell'acqua, mi sono sentito ancora più spinto a scriverti questa lettera  
aperta. Ho esitato molto a farlo proprio perché siamo in piena campagna elettorale., ma alla fine 
ho deciso di scriverla mosso dall'enorme grido degli impoveriti che mi ruggisce dentro.
Tu sei venuto a trovarmi a Korogocho, una spaventosa baraccopoli di Nairobi - Kenia, e hai 



16
toccato con mano come "vivono" i baraccati d'Africa. Davanti a quell'inferno umano, tu hai pianto.  
Mi  avevi  promesso,  in  quella  densa  conversazione  nella  mia  baracca,  che  avresti  portato  
quell'immenso grido di sofferenza umana nell'area politica.                                            
Ora che sei il segretario del PD sembra che ti sia dimenticato di quel "grido dei poveri". Non ne 
sento proprio parlare. Non chiedo carità (non serve!), chiedo giustizia, quella distributiva che è il  
campo specifico della politica. E non parlo solo della fame del mondo (fa già parte degli 8 obiettivi  
del Millennio, su cui si è fatto quasi nulla!), ma soprattutto della sete del mondo. (Infatti non è più  
il petrolio il bene supremo, ma l'acqua che, con i cambiamenti climatici, andrà scarseggiando). Se 
per questo è vero, perché nel tuo programma elettorale appoggi la privatizzazione dell'acqua?  
Lo sai che questo significa la morte di milioni di persone per sete?                                
Con questa logica di privatizzazione, se oggi abbiamo cinquanta milioni di morti per fame, domani 
avremo cento milioni di morti di sete. Sono *scelte politiche *che si pagano con milioni di morti. 
Caro Walter, perché quelle tue lacrime su Korogocho non le puoi trasformare in gocce d'acqua per  
i poveri? L'acqua è sacra, l'acqua è vita.                                                                  
Caro Walter, perché non puoi proclamare che l'acqua non è una merce, ma un diritto fondamentale  
umano, che deve essere gestita dalle comunità locali con totale capitale pubblico, al minimo costo  
possibile  per  l'utente,  senza  essere  SPA?                                               
Solo così potrai asciugare le tue lacrime e quelle degli impoveriti del pianeta, ma anche dei poveri  
del  Nord  come  le  classi  deboli  di  questa  mia  Napoli.                                     
Chi dei nostri poveri potrà mai bere l'acqua del rubinetto, con bollette aumentate del 300%, come è  
avvenuto  ad  Aprilia  (Latina)?                                         
Caro Walter, sull'acqua ci giochiamo tutto, ci giochiamo la nostra stessa democrazia, ci giochiamo  
il  futuro  del  pianeta                                           
Caro Walter, non dimenticarti di quelle lacrime di Korogocho!

 Alex Zanotelli 
ACQUA IN BOCCA: 
VI ABBIAMO VENDUTO L'ACQUA
 di Rosaria Ruffini 

Mentre nel paese imperversano discussioni sul grembiulino a scuola, sul guinzaglio al cane e sul 
flagello  dei  graffiti,  il  governo  Berlusconi  senza  dire  niente  a  nessuno  ha  dato  il  via  alla 
privatizzazione dell'acqua pubblica. Il Parlamento ha votato l'articolo 23bis del decreto legge 112 
del ministro Tremonti, che afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere sottomessa alle 
regole  dell'economia  capitalistica.                         
Così il governo Berlusconi ha sancito che in Italia l'acqua non sarà più un bene pubblico ma una 
merce, e quindi sarà gestita da multinazionali (le stesse che possiedono l'acqua minerale). Già a 
Latina la Veolia (multinazionale che gestisce l'acqua locale) ha deciso di aumentare le bollette del 
300%. Ai consumatori che protestano, Veolia manda le sue squadre di vigilantes armati e carabinieri 
per  staccare  i  contatori.                                                            
La privatizzazione dell'acqua che sta avvenendo a livello mondiale provocherà, nei prossimi anni, 
milioni di morti per sete nei paesi più poveri.                                                       
L'acqua è sacra in ogni paese cultura e fede del mondo. L'uomo è fatto per il 65% di acqua, ed è 
questo che il  governo italiano sta  mettendo in  vendita.                                       
L'acqua che sgorga dalla terra non è una merce, è un diritto fondamentale umano e nessuno può 
appropriarsene  per  trarne  illecito  profitto.                                           
L'acqua è l'oro bianco per cui si combatteranno le prossime guerre. Guerre che saranno dirette dalle 
multinazionali alle quali oggi il governo, preoccupato per i grembiulini, sta vendendo il 65% del 
nostro corpo. 
Acqua in bocca. 

Fatene partecipi i vostri contatti, è bene che queste cose siano note
.Rosaria Ruffini 
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○ LETTERA AGLI AMICI di padre Alex Zanotelli - 

“ E’ AL COLMO LA FECCIA”
Napoli 12 luglio 2008
vai alla pagina di Mediconadir: http://www.mediconadir.it/rass_stam_75.htm 
tratto da chiaiaNodiscarica
Carissimi,
è con la rabbia in corpo che vi scrivo questa lettera dai bassi di Napoli, dal Rione Sanità nel cuore di 
quest'estate infuocata. La mia è una rabbia lacerante perché oggi la Menzogna è diventata la Verità.
Il mio lamento è così ben espresso da un credente ebreo nel Salmo 12: "Solo falsità l'uno all'altro si  
dicono:  bocche  piene  di  menzogna,  tutti  a  nascondere  ciò  che  tramano in  cuore.  Come rettili  
strisciano,  e  i  più  vili  emergono,  è  al  colmo  la  feccia".                         
Quando, dopo Korogocho, ho scelto di vivere a Napoli, non avrei mai pensato che mi sarei trovato a 
vivere  le  stesse  lotte.  Sono  passato  dalla  discarica  di  Nairobi,  a  fianco  della  baraccopoli  di 
Korogocho, alle lotte di Napoli contro le discariche e gli inceneritori. Sono convinto che Napoli è 
solo  la  punta  dell'iceberg  di  un  problema  che  ci  sommerge  tutti.
Infatti, se a questo mondo, gli oltre sei miliardi di esseri umani vivessero come viviamo noi ricchi 
(l'11% del  mondo  consuma l'88% delle  risorse  del  pianeta!)  avremmo bisogno  di  altri  quattro 
pianeti come risorse e di altro quattro come discariche ove buttare i nostri rifiuti.
I poveri di Korogocho, che vivono sulla discarica, mi hanno insegnato a riciclare tutto, a riusare 
tutto,  a  riparare  tutto,  a  rivendere  tutto,  ma  soprattutto  a  vivere  con  sobrietà.
E'  stata  una  grande  lezione  che  mi  aiuta  oggi  a  leggere  la  situazione  dei  rifiuti  a  Napoli  e  in 
Campania,  regione  ridotta  da  vent'anni  a  sversatoio  nazionale  dei  rifiuti  tossici.
Infatti, esponenti della camorra in combutta con logge massoniche coperte e politici locali, avevano 
deciso nel 1989, nel ristorante "La Taverna di Villaricca", di sversare i rifiuti tossici in Campania. 
Questo  perché  diventava  sempre  più  difficile  seppellire  i  nostri  rifiuti  in  Somalia.
Migliaia di Tir sono arrivati da ogni parte di Italia carichi di rifiuti tossici e sono stati sepolti dalla 
camorra  nel  Triangolo  della  morte  (Acerra-Nola-Marigliano),  nelle  Terre  dei  fuochi  (Nord  di 

Napoli)  e  nelle  campagne  del  Casertano.                   
Questi rifiuti tossici "bombardano" oggi, in particolare i neonati, con diossine, 
nanoparticelle  che  producono  tumori,  malformazioni,  leucemie...
Il  documentario  Beautiful  Country   esprime  bene  quanto  vi  racconto.
A cui bisogna aggiungere il disastro della politica ormai subordinata ai potentati 
economici-finanziari.  Infatti  questa  regione  è  stata  gestita  dal  1994  da  10 

commissari straordinari per i rifiuti, scelti dai vari governi nazionali che si sono succeduti.
 ﾈ sempre più chiaro, per me, l'intreccio fra politica, potentati economici-finanziari, camorra, logge 

massoniche  coperte  e  servizi  segreti!                                
In 15 anni i commissari straordinari hanno speso oltre due miliardi di euro per produrre oltre sette 
milioni di tonnellate di "ecoballe", che di eco non hanno proprio nulla: sono rifiuti tal quale, avvolti 
in plastica che non si possono né incenerire (la Campania è già un disastro ecologico!) né seppellire 
perché inquinerebbero le falde acquifere. Buona parte di queste ecoballe, accatastate fuori la città di 
Giugliano, infestano con il loro percolato quelle splendide campagne denominate "Taverna del re".
E così siamo giunti al disastro! Oggi la Campania ha raggiunto gli stessi livelli di tumore del Nord-
Est,  che  però  ha  fabbriche  e  lavoro.  Noi,  senza  fabbriche  e  senza  lavoro,  per  i  rifiuti  siamo 
condannati  alla  stessa  sorte.                                    
Il  nostro non è un disastro ecologico - lo dico con rabbia - ma un crimine ecologico, frutto di 
decisioni  politiche  che  coprono  enormi  interessi  finanziari.                         
Ne è prova il fatto che Prodi, a governo scaduto, abbia firmato due ordinanze: una che permetteva 
di bruciare le ecoballe di Giugliano nell'inceneritore di Acerra, l'altra che permetteva di dare il Cip 6 
(la bolletta che paghiamo all'Enel per le energie rinnovabili) ai 3 inceneritori della Campania che 
"trasformano la merda in oro- come dice Guido Viale - Quanto più merda, tanto più oro!".
Ulteriore rabbia quando il governo Berlusconi ha firmato il nuovo decreto n.90 sui rifiuti in 

http://www.chiaianodiscarica.it/
http://www.mediconadir.it/rass_stam_75.htm
http://www.youtube.com/watch?v=TiGCYeHDhMo&eurl=http://posturanismo.wordpress.com/2008/07/22/padre-alex-zanotelli-sullemergenza-rifiuti-campana/
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Campania. Berlusconi ci impone, con la forza militare, di costruire 10 discariche e quattro 
inceneritori. Se i 4 inceneritori funzionassero, la Campania dovrebbe importare rifiuti da altrove per 
farli funzionare. Da solo l'inceneritore di Acerra potrebbe bruciare 800.000 tonnellate all'anno!
E' chiaro allora che non si vuole fare la raccolta differenziata, perché se venisse fatta seriamente (al 
70%), non ci sarebbe bisogno di quegli inceneritori.  ﾈ da 14 anni che non c'è volontà politica di fare 
la  raccolta  differenziata.                                      
Non sono i napoletani che non la vogliono, ma i politici che la ostacolano perché devono ubbidire ai 
potentati economici-finanziari promotori degli inceneritori. E tutto questo ci viene imposto con la 
forza  militare  vietando ogni  resistenza o dissenso,  pena la  prigione.  Le  conseguenze di  questo 
decreto per la Campania sono devastanti. "Se tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 
davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione), i campani saranno meno uguali, avranno meno 
dignità sociale-così afferma un recente Appello ai Parlamentari Campani.
Ciò che è definito "tossico" altrove, anche sulla base normativa comunitaria, in Campania non lo è; 
ciò  che  altrove  è  considerato  "pericoloso"  qui  non  lo  sarà.  Le  regole  di  tutela  ambientale  e 
salvaguardia e controllo sanitario, qui non saranno in vigore. La polizia giudiziaria e la magistratura 
in tema di repressione di violazioni della normativa sui rifiuti, hanno meno poteri che nel resto 
d'Italia e i nuovi tribunali speciali per la loro smisurata competenza e novità, non saranno in grado 
di  tutelare,  come  altrove  accade,  i  diritti  dei  campani".                                    
Davanti a tutto questo, ho diritto ad indignarmi. Per me è una questione etica e morale. Ci devo 
essere come prete, come missionario. Se lotto contro l'aborto e l'eutanasia, devo esserci nella lotta 
su tutto questo che costituisce una grande minaccia alla salute dei cittadini campani.  Il  decreto 
Berlusconi  straccia  il  diritto  alla  salute  dei  cittadini  Campani.                             
Per questo sono andato con tanta indignazione in corpo all'inceneritore di Acerra, a contestare la 
conferenza  stampa  di  Berlusconi,  organizzata  nel  cuore  del  Mostro,  come lo  chiama  la  gente. 
Eravamo pochi, forse un centinaio di persone. (La gente di Acerra, dopo le botte del 29 agosto 2004 
da  parte  delle  forze  dell'ordine,  è  terrorizzata  e  ha  paura  di  scendere  in  campo).
Abbiamo tentato di dire il nostro no a quanto stava accadendo. Abbiamo distribuito alla stampa i 
volantini:"Lutto  cittadino.  La  democrazia  è  morta  ad  Acerra.  Ne  danno  il  triste  annuncio  il 
presidente  Berlusconi  e  il  sottosegretario  Bertolaso."  Nella  conferenza  stampa  (non  ci  è  stato 
permesso parteciparvi !) Berlusconi ha chiesto scusa alla Fibe per tutto quello che ha "subito" per 
costruire l'inceneritore ad Acerra! (Ricordo che la Fibe è sotto processo oggi!).
Uno schiaffo ai giudici! Bertolaso ha annunciato che aveva firmato il giorno prima l'ordinanza con 
la Fibe perché finisse i lavori! Poi ha annunciato che avrebbe scelto con trattativa privata, una delle 
tre o quattro ditte italiane e una straniera, a gestire i rifiuti. Quella italiana sarà quasi certamente la 
A2A (la multiservizi di Brescia e Milano) e quella straniera è la Veolia, la più grande multinazionale 
dell'acqua e la seconda al mondo per i rifiuti. Sarà quasi certamente Veolia a papparsi il bocconcino 
e così,  dopo i rifiuti ,  si papperà anche l'acqua di Napoli.  Che vergogna!                       
La stravittoria dei potentati economici-finanziari, il cui unico scopo è fare soldi in barba a tutti noi 
che diventiamo le nuove cavie. Sono infatti convinto che la Campania è diventata oggi un ottimo 
esempio di quello che la Naomi Klein nel suo libro Shock Economy, chiama appunto l'economia di 
shock!
Lì dove c'è emergenza grave viene permesso ai potentati economico-finanziari di fare cose che non 
potrebbero  fare  in  circostanze  normali.  Se  funziona  in  Campania,  lo  si  ripeterà  altrove.  (New 
Orleans dopo Katrina insegna!).
E per farci digerire questa pillola amara, O' Sistema ci invierà un migliaio di volontari per aiutare 
gli  imbecilli  dei  napoletani  a  fare  la  raccolta  differenziata,  un  migliaio  di  alpini  per  sostenere 
l'operazione e trecento psicologi per oleare questa operazione!! Ma a che punto siamo arrivati in 
questo  paese!?!  Mi  indigno  profondamente!  E  proclamo  la  mia  solidarietà  a  questo  popolo 
massacrato! "Padre Alex e i suoi fratelli" era scritto in una fotografia apparsa su Tempi (inserto di 
La Repubblica). Sì, sono fiero di essere a Napoli in questo momento così tragico con i miei fratelli 
(e sorelle) di Savignano Irpino, espropriati del loro terreno seminato a novembre, con i miei fratelli 
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di Chiaiano, costretti ad accedere nelle proprie abitazioni con un pass perchè sotto sorveglianza 
militare.
Per questo, con i comitati come Allarme rifiuti tossici, con le reti come Lilliput e con tanti gruppi, 
continueremo a resistere in Campania. Non ci arrenderemo. Vi chiedo di condividere questa rabbia, 
questa collera contro un Sistema economico-finanziario che ammazza e uccide non solo i poveri del 
Sud del mondo, ma anche i poveri nel cuore dell'Impero. Trovo conforto nelle parole del grande 
resistente contro Hitler, il pastore luterano danese, Kaj Munk ucciso dai nazisti nel 1944. "Qual è 
dunque il compito del predicatore oggi? Dovrei rispondere: fede, speranza e carità. Sembra una 
bella  risposta.  Ma  vorrei  dire  piuttosto:  coraggio.                                      
Ma no, neppure questo è abbastanza provocatorio per costituire l'intera verità... Il nostro compito 
oggi è la temerarietà perché ciò di cui come Chiesa manchiamo non è certamente né di psicologia 
né di letteratura.  Quello che a noi manca è una santa collera".                                 
Davanti alla menzogna che furoreggia in questa regione campana, non ci resta che una santa collera. 
Una collera che vorrei vedere nei miei concittadini, ma anche nella mia chiesa. "I simboli della 
chiesa cristiana sono sempre stati il leone, l'agnello, la colomba e il pesce-diceva sempre Kaj Munk-
Ma  mai  il  camaleonte".                                                
Vi  scrivo  questo  al  ritorno  della  manifestazione  tenutasi  nelle  strade  di  Chiaiano,  contro 
l'occupazione militare della cava. Invece di aspettare il giudizio dei tecnici sull'idoneità della cava, 
Bertolaso ha inviato l'esercito per occuparla. La gente di Chiaiano si sente raggirata, abbandonata e 
tradita.                           
Non abbandonateci.                                                                             
E' questione di vita o di morte per tutti. E' con tanta rabbia che ve lo scrivo. Resistiamo!

Alex Zanotelli
Si consiglia la visione dei video:
[Qui Milano Libera] Alex Zanotelli - http://www.youtube.com/watch?
v=ijKtvO8HHsQ&eurl=http://www.mediconadir.it/rass_stam_75.htm 
Chiaiano Discarica. Manifestazione 12 Luglio. Alex Zanotelli -http://www.youtube.com/watch?
v=TiGCYeHDhMo&eurl=http://www.mediconadir.it/rass_stam_75.htm  

Protocollo d'intesa riqualificazione Chiaiano
guarda i filmati di campaniadigitale 

Testata di informazione istituzionale e comunicazione multimediale della Presidenza della Regione 
Campania (www.presidente.campania.it)
 

Napoli: emergenza rifiuti ... ? risolta! 
NADiRinforma  propone  il  video  realizzato  dal  Collettivo 
“Vocenueva”  in  relazione  alle  dichiarazioni  del  Governo 
sull'imminente risoluzione del problema dei rifiuti in Campania. 
Il  video è  stato  presentato nell'ambito  dell'evento promosso da 

Arcoiris Tv tenutosi a Bologna il 18 luglio '08 “Desiderio di ... Informazione”, evento nel contesto 
del quale si è discusso di libera informazione e di manipolazione mediatica prendendo spunto dalla 
visione  del  documentario  gentilmente  concesso  dall'Ambasciata  Venezuelana  in  Italia  “Puente 
Llaguno”  
Promosso  da  Arcoiris  Bologna                                        
Visita il sito: http://www.vocenuevavideo.splinder.com/

Rifiuti zero 
La strategia Rifiuti Zero parte da un presupposto: i residui dei 
rifiuti  sono  solo  il  risultato  di  una  cattiva  progettazione 
industriale. In un mondo finito come il nostro un'economia 

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=8870
http://www.vocenuevavideo.splinder.com/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=10044
http://www.mediconadir.it/www.presidente.campania.it
http://www.youtube.com/user/campaniadigitale
http://www.youtube.com/watch?v=67WeXZhL9QM
http://www.mediconadir.it/rass_stam_75.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ijKtvO8HHsQ&eurl=http://www.mediconadir.it/rass_stam_75.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ijKtvO8HHsQ&eurl=http://www.mediconadir.it/rass_stam_75.htm
http://www.youtube.com/user/campaniadigitale
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=10044
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=10044
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=10044
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=8870
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=8870
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=8870
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lineare risulta insostenibile e pericolosa per la stessa umanità.                                   
Le attuali prospettive delle economie mondiali tendono semplicemente ad attenuare il problema, 
promuovendo il riciclo, il riuso e la combustione dei residui. Se le prime due soluzioni servono solo 
a  coadiuvare una strategia  di  più ampio respiro,  che preveda una maggiore responsabilità nella 
progettazione degli oggetti, l'incenerimento è invece una seria minaccia non solo per l'ambiente ma 
anche per la salute dell'uomo.                                                                                      
Il prof. Paul Connet , docente di chimica ambientale dell'università di St. Lawrence a New York, è 
uno dei massimi esperti e promotori della strategia Rifiuti Zero. Le sue conferenze sono utili  e 
consigliate per il  modo semplice con cui analizza e spiega questi problemi. Un buon inizio per 
affrontare  una  questione  che  riguarda  l'intero  pianeta.                                    
a cura di: Livio Lombardo

MUNNEZZA: finalmente d'accordo su qualcosa 
La protesta dei Campani e la voglia di gridare NO a 
quest'amministrazione. 
La spazzatura ha unito, Destra e Sinistra, contro chi non sa, 

consapevolmente o meno, governare.                                           
La spazzatura potrà unire, ma intanto fa scaturire note che raccontano.                
Un ringraziamento al GRIDAS di Scampia per 'a RUMBA d'a MUNNEZZA.                              
Produzione: 
Visita il sito: www.felicepignataro.org/gridas

Terzigno: il vesuviano da scoprire. 
L'obiettivo di questo lavoro è quello di fare luce su tre situazioni di degrado che 
affliggevano il comune di Terzigno (NA) già nel Novembre del 2005. 
La prima parte si incentra sulla zona del comune che fa parte del Parco Nazionale 

del Vesuvio, splendida riserva naturale che permette di salire dalle pendici sino alla bocca del 
vulcano, oggi deturpata da ogni genere di rifiuti, dagli scarti della lavorazione industriale, agli 
penumatici, all'ethernit.                                          
Nella seconda parte si cercherà di denunciare quanto di criminoso avviene in una cava di porfido 
abusiva,controllata dalla camorra da anni, la quale va a inondare, nel periodo invernale, gli adiacenti 
scavi archeologici risalenti all'età imperiale romana. 
Infine, nella terza parte si mostrerà il cimitero comunale di Terzigno, perfetto per il set di un film 
horror old-style, ma assolutamente inadeguato per la funzione per cui dovrebbe esistere: la chiesa è 
inagibile da anni, le cappelle si allagano alle prime piogge, l'ossario comune è aperto e accessibile a 
tutti, con la conseguente possibilità di trafugare ossa umane e le croci galleggiano sui liquami che 
fuoriescono dalle fognature, che non funzionano.
promosso da: Arcoiris Bologna 
Produzione: Circolo Vizioso R/Anus 
Visita il sito: www.ranus.altervista.org 

Un mondo sporco ... di tutto 
La videoinchiesta "Un mondo sporco..di tutto" si snoda in tre 
capitoli, che dal Parco Nazionale del Vesuvio ci 
accompagnano fino a San Giuseppe Vesuviano (NA) , 

affrontando, con l'ausilio di interviste agli abitanti dei malsani luoghi (ahi noi), l'evoluzione del 
degrado ambientale a cui sono soggetti. 
Una trasparente rappresentazione della accumulazione consumistica dei rifiuti, della loro cattiva 
gestione da parte delle autorità competenti e della pratica di incendiarli provocando gravi rischi alla 
salute. promosso da: Arcoiris Bologna Produzione: Collettivo Vocenueva & RadioAzioni 
Visita il sito:   www.vocenueva.splinder.com   

http://www.vocenueva.splinder.com/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Docs&file=redazione_bologna&func=five
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Docs&file=redazione_bologna&func=five
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9079
http://www.ranus.altervista.org/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Docs&file=redazione_bologna&func=five
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9080
http://www.felicepignataro.org/gridas
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9060
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9060
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9060
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9060
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9080
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9080
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9079
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9079
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9079
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NADiRinforma comunica, non senza una vena di orgoglio, l'opportunità offertagli dal CIPSI: 
realizzare il documentario di accompagnamento alla Campagna “Libera l'acqua” promossa dalla 
suddetta Organizzazione.

LIBERA L’ACQUA. RICONOSCI UN DIRITTO.
PORTALO A CHI NON CE L’HA. L’ACQUA È DI TUTTI.

IMPEGNIAMOCI, INSIEME, PERCHÉ LO SIA DAVVERO,
SOPRATTUTTO PER LE POPOLAZIONI DEI 
PAESI IMPOVERITI DEL SUD DEL MONDO.

“Oggi  la  carenza d’acqua nel  mondo è  una realtà  dai  numeri  inaccettabili:  un  miliardo  e 
seicento  milioni  di  persone  ancora  oggi  non  hanno  accesso  all’acqua  potabile,  due  miliardi  e 
seicento milioni non beneficiano di alcun servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini 
muoiono ogni anno per malattie connesse alla mancanza di risorse idriche”.
Per contrastare questa situazione, le associazioni del Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di 
solidarietà internazionale) lanciano la campagna triennale "Libera l’acqua" di sensibilizzazione, 
informazione  e  raccolta  di  fondi  per  finanziare  14  progetti in  territori  afflitti  da  miseria.  Gli 
interventi  consentiranno l’accesso all’acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 
400  mila  persone  di  13  paesi  d’Africa  (Camerun,  Eritrea,  Etiopia,  Mozambico,  Repubblica 
Democratica del Congo, Uganda), America latina (Argentina, Brasile El Salvador e Haiti) e Asia 
(Cambogia, Palestina, Sri Lanka). Queste iniziative di partenariato garantiranno il diritto concreto 
all’acqua  potabile,  portandola  nelle  scuole,  nei  centri  di  salute,  nei  villaggi,  con  particolare 
attenzione alla protezione delle risorse idriche e alla formazione, in riferimento agli aspetti sanitari, 
igienici, ambientali e di depurazione delle acqua.
Il cantante Ron ha unito la sua voce all’impegno del Cipsi, prestandosi come  testimonial  della 
campagna.  Il  tour  musicale  2007-2008 di  Ron  ha  portato  il  nuovo brano  inedito  "La  canzone 
dell'acqua", insieme alle canzoni che hanno segnato la sua vita musicale e non, in giro per l'Italia 
insieme al nuovo cd e al primo cd-dvd della sua vita. Il Cipsi con le sue associazioni è stato presente 
con stand informativi e di raccolta fondi di "Libera l'Acqua" (magliette, dvd, cd di Ron, depliant, 
poster, ecc.) - il cui ricavato è stato destinato ai progetti della campagna - in tutti i teatri e nei luoghi 
all'aperto dove si sono svolti i  concerti 2007 e 2008. È stata anche distribuita la rivista mensile 
"Solidarietà  internazionale"  (n.  9-10/2007),  con  l'intervista  all'artista  Ron.  Il  Cipsi  e  le  Ong 
associate, con la partecipazione di Ron, hanno organizzato per tutta la durata del tour nelle città 
dove ci sono stati i concerti, iniziative educative e di sensibilizzazione con incontri nelle scuole e 
nelle università, sull'acqua bene comune.
La  campagna “Libera l’Acqua” ha  diverse finalità tra cui:  promuovere una nuova politica a 
difesa dell’acqua come “bene comune dell’umanità” e come “diritto inalienabile”; sensibilizzare a 
comportamenti responsabili da parte dei cittadini, delle istituzioni, del mondo produttivo e delle 
associazioni  del  Terzo  Settore¸finanziare  progetti  per  una  corretta  gestione  solidale  ed  eco-
compatibile della risorsa acqua nel mondo.
Dallo scorso settembre "Libera l'Acqua" ha ottenuto anche i seguenti Patrocini: Rai-Segretariato 
Sociale, Comune di Udine, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Biella, Provincia di Ferrara.
L’importo da finanziare con la campagna è di € 241.039.
Il  lavorare insieme, in coordinamento,  per far vincere la  solidarietà in Italia  e nel  mondo 
costituisce l’obiettivo del Cipsi del passato, del presente e del futuro. È una sfida nell’interesse dei 
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popoli impoveriti del Sud del mondo.
Per sostenere la campagna è possibile effettuare un versamento sui seguenti conti intestati al 
Cipsi, via Bordighera n. 6 – 20142 Milano (causale “Campagna Libera l’Acqua”):
- c/c postale 11133204
- c/c 00000121520 presso Banca Etica (codice IBAN IT 61 A 05018 032000 0000 0121 520)
Per maggiori informazioni: Numero verde: 800.341595, e-mail: liberalacqua@cipsi.it - (Press): 
ufficiostampa@cipsi.it - Web: www.liberalacqua.it 

APPROFONDIMENTI
• I PROGETTI DELLA CAMPAGNA, dati aggiornati al 22 luglio 2008
• INTERVISTA AL CANTANTE RON
• LA CREATIVITA' DELLA CAMPAGNA (.pdf)
• RASSEGNA STAMPA(.pdf)
• C'E' TANTO DI CAPPELLO: Intervista audio a Ron e galleria fotografica della serata

Vi proponiamo il testo originale del documentario realizzato da NADiRinforma:
"Il desiderio nasce dalla necessità di espandersi; il movimento, attraverso il proseguimento di 
sensazioni piacevoli, porta infine all'unione. Come l'acqua, la sessualità è fluida e fluente; come 
l'acqua, nutre seguendo la strada della minore resistenza, e tuttavia ha il potere di abbattere le 
barriere e di erodere i massi. Noi siamo nati da quest'acqua, nel mare dell'utero, dove la vita ha 
inizio. I nostri corpi sono quasi interamente di acqua e le acque della vita fluiscono attraverso di noi 
nel nostro viaggio lungo il fiume della vita".
(tratto da Anodea Judith: Chakras, Ruote di Vita)
Alla base del contesto sociale globalizzato,  così come tutt’oggi viene concepito, si inserisce il 
concetto confluente nel predominio dell’economia di mercato, ossia il prevalere degli interessi 
dell’individuo singolo rispetto all’interesse collettivo nella strutturazione della società. 
Il capitale diviene in questo modo l’unico parametro con il quale fare i conti, per cui la 
competitività assume un ruolo di grande rilievo tanto da orientare le scelte politiche, economiche, 
sociali e persino pedagogiche.
Visto come e quanto tale atteggiamento sia divenuto cieco dinanzi alle reali necessità sociali, 
occorre sviluppare valide alternative concettuali, quale quella di bene comune a sostegno delle 
regole e dei valori dell’economia. 
Il principio di azione del bene comune quale strumento alternativo alla competitività, orientata solo 
a preservare un’oligarchia forzosamente dominante, parte e si alimenta di cooperazione e di  
solidarietà. Ci si orienta, quindi, verso risposte a bisogni collettivi emergenti senza distinzione 
alcuna, senza prevaricazione e senza atteggiamenti ciechi  orientati esclusivamente a sostenere la 
virtualità del bisogno indotto al fine di accreditare e sostenere la competitività sempre e comunque 
dominata e dominante, lontana da ciò che nel reale gli individui ed il pianeta percepiscono e vivono 
sulla loro pelle.
Essendo la solidarietà un meccanismo che regola la produzione e la ridistribuzione della ricchezza 
in funzione del bene comune,  la salvaguardia e la disponibilità comune dell’acqua rappresenta un 
ambito di riflessione e di azione di grande rilievo, in quanto proprio per le sue caratteristiche 
(ambientali, sociali, politiche, simboliche)  l’acqua può divenire l’elemento intorno al quale 
costruire una narrazione  differente rispetto a quello a cui siamo attualmente avvezzi.  Principi quali 
cooperazione, solidarietà e salvaguardia del bene comune  potrebbero affermarsi e divenire valori-
guida delle politiche della comunità umana nella possibile costruzione di un mondo nuovo.
La caratteristica che rende strategico un bene quale è l’acqua è la sua indispensabilità, in quanto 

http://www.cipsi.it/nuovo/cipsi/master/visualizza.asp?ID=1&spot=105&cartella=centro&pagina=1
http://www.cipsi.it/nuovo/cipsi/documenti/centro/RassStampaLiberalacqua.pdf
http://www.cipsi.it/nuovo/cipsi/documenti/centro/liberalacqua.pdf
http://www.cipsi.it/nuovo/soint/master/visualizza.asp?ID=1&spot=700&cartella=centro&pagina=1#ron
http://www.cipsi.it/nuovo/cipsi/master/visualizza.asp?ID=1&spot=096&cartella=centro&pagina=1
http://www.liberalacqua.it/
mailto:ufficiostampa@cipsi.it
mailto:liberalacqua@cipsi.it
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l’acqua è vita. Aria, luce ed acqua rappresentano gli elementi senza i quali, secondo i parametri 
scientifici attualmente concepiti, vi può essere solo morte.
La materia vivente, così come noi la concepiamo, iniziò 
dall’acqua la sua avventura nel nostro pianeta, così come 
la vita animale. 
"dalla terra nasce l'acqua, dall'acqua nasce l'anima…" 
(Eraclito) 
L'origine acquatica della vita è stata da sempre 
riconosciuta da tutte le culture che hanno popolato la terra. 
Acqua è il liquido amniotico in cui si sviluppa il feto, 
acqua è la pioggia che cade sui campi, 
acqua è la fonte che disseta.
A monte del pensiero razionale, già all’albeggiare del 
pensiero simbolico l’uomo ha da sempre percepito la fondamentale importanza dell’acqua nel ciclo 
vitale. 
Il simbolismo delle acque rivela l’intuizione del Cosmo come unità, nel pensiero mitico in effetti le 
cosmogonie pongono le acque al principio e alla fine di avvenimenti di portata cosmica ... il Diluvio 
segna la morte-rinascita dell'umanità, evitandone la decadenza a forme sub-umane a causa dei 
peccati commessi. Questa doppia valenza è espressa dal rituale dei Battesimo e dal significato 
rigeneratore del bagno: i simulacri di Afrodite, Hera, Athena, Cibele, venivano annualmente 
immersi; e così pure la Madonna e il Crocifisso, in relazione anche all'implorazione della pioggia.
L'acqua è fluida, fluente, in costante movimento, in costante cambiamento, a volte lento e quasi 
impercettibile, ma anche nella sua impercettibilità è potenza espressa della Natura ... è veloce e 
precipitosa, in nessun momento è uguale a se stessa... è espansione e profondità, bellezza e 
armonia ... è sessualità, fertilità, è purificazione ... distruzione e rinascita
La luna ... la Signora delle acque...  rappresenta la ciclicità, i ritmi individuali in comunicazione con 
i ritmi cosmici; esprime il potenziale pieno e il potenziale vuoto, la creatività e la capacità 
distruttiva, la faccia nera e la faccia illuminata; domina le acque, corporee e oceaniche, domina i 
sentimenti, le emozioni, i legami. Determina il sesso dei bambini e influisce sulla loro crescita.
L'acqua rappresenta il femminile per eccellenza. E' profonda, le sue correnti spesso non si vedono in 
superficie, la sua vita è nascosta allo sguardo esterno.
Il mondo subacqueo è pieno di fascino, di miti, di sorprese. L'acqua è estremamente adattabile, 
passiva e ricettiva. Scorre sempre verso il basso e prende tutto quello che trova. Senza argini si 
disperde. Porta la vita, la fertilità, dove va nasce qualcosa. 
Spesso è imprevedibile, illogica, esplode in una creatività inaspettata. Sue sono l'intuizione e 
l'istintualità. Sua è l'energia sessuale.
All'acqua appartengono le emozioni profonde che scorrono, appaiono in superficie o scompaiono 
sotto terra secondo le proprie leggi, inafferrabili, imprevedibili, indefinibili, a volte sconosciute, a 
volte dominanti. 
I corsi d'acqua tendono a incontrarsi, a riunirsi, a crescere insieme, così l'acqua tende ai legami, 
all'unione fino alla dipendenza, anche se interrotta da cicliche separazioni. 
La comunicazione dell'acqua è profonda, completa, all'acqua vengono affidati messaggi, oggetti, 
pensieri; le acque corporee trasportano gli informatori, ormoni, neurotrasmettitori, linfociti a cellule 
ed  organi; senza la comunicazione umorale il corpo non potrebbe funzionare come insieme. La 
comunicazione dell'elemento acqua è spesso non verbale, usa preferenzialmente i canali sensoriali e 
ama la sintonia emozionale, è quindi il principale mezzo di comunicazione con il bambino in utero.
Acqua, immobile incanto dei laghi, instancabile viaggiatrice dei Cieli, perforatrice della Terra (nelle 
piogge) e regnante degli abissi (dei laghi e mari), è il vincolo e veicolo più affascinante, assimila, 
interiorizza, ammorbidisce, mescola, inibisce, omogeneizza, riempie e risolve. 



24
L’acqua vince cedendo, cambiando forma, 
adattandosi alle circostanze, aggirando gli 
ostacoli che incontra, ma inesorabilmente dalla 
sorgente in cui nasce piano piano giunge al mare, 
diventando prima torrente e poi fiume in un 
continuo processo di trasformazione che è la sua 
vera forza. Rappresenta il bene fondamentale per 
la vita, indispensabile in ogni ciclo biologico, 
dall’acqua dipende la salute individuale e 
collettiva. 
Diamo per scontata la sua presenza senza 
pensare che, come tutte le risorse, ha un limite 
spazio-temporale. 
Il problema dell’acqua è quello che più di ogni 
altro mette in discussione il nostro modello di 
sviluppo e di consumo: avveleniamo l’acqua, 
manipoliamo il cibo, distruggiamo la natura, 
costruiamo dighe mastodontiche, sottomettiamo 
l’uomo all’uomo… come se l’acqua non 
rappresentasse un diritto inalienabile, ma un 
bisogno indotto per soddisfare  il quale occorre 
pagare. Ci si vuole dimenticare che è un bene 
comune dell’umanità e che i costi per garantirla 

devono essere a carico dell’intera collettività planetaria. 
La differenza concettuale tra bisogno e diritto è sostanziale, in quanto affermare che l’acqua è un 
diritto implica riconoscere che la collettività ha la responsabilità di creare le condizioni affinché 
questo diritto possa venire esercitato, inserire, invece, l’acqua nella sfera dei bisogni significa 
individuare nella capacità del singolo la soddisfazione di tale bisogno senza nessuna responsabilità 
collettiva. A tutt’oggi sta pericolosamente affermandosi la concezione della responsabilità 
individuale rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari, in contrapposizione al riconoscimento 
dei diritti umani e sociali. 
La superficie del nostro pianeta è coperta per il 71% dall’acqua, la maggior parte di essa (più del 
97%) è quella salata dei mari e degli oceani:; la restante parte, il 3%, è quella dolce, di cui metà è 
contenuta nei ghiacciai, a disposizione solo l’1% in falde, fiumi e torrenti, da utilizzare per bere, 
lavarsi e per le attività umane.
Il Sud del mondo non ha da bere. Il Nord spreca. I paesi ricchi consumano circa l’80% delle risorse 
idriche mondiali. 
In Italia il 33% dell’acqua che passa nella rete idrica si disperde a causa dei tubi “colabrodo”, si 
aggiungano le irrigazioni intensive (cereali e cotone); pro capite in casa abbiamo una media di 250 
lt di acqua al giorno; siamo il paese, dopo gli USA, con il più alto consumo d’acqua in agricoltura 
rispetto alla produzione. Nel mondo, negli Stati Uniti sono 425 i litri disponibili” al giorno per 
persona, in Francia pro capite si rilevano 150 lt, ma in Madagascar si scende a 10 lt. La media 
mondiale a persona è stata fissata in mc 1700 all’anno. 
L’assenza o la cattiva qualità dell’acqua in Africa e in Asia portano alla morte ogni anno 3 milioni 
di esseri umani per dissenteria, 1,5 milioni per malaria; 1 persona su 5 non ha acqua potabile; 15 
milioni di bambini sono vittime annualmente delle malattie che l’acqua infetta trasmette; ogni 8 
secondi muore un bambino di sete; 
entro il 2100 le acque di superficie saranno consumate; tutta l’acqua della terra disponibile nel ciclo 
dell’acqua sarà interamente esaurita entro il 2230.
Il “mercato” delle risorse idriche solleva questioni di equità e di efficienza economica. Lasciare che 
domanda ed offerta determinino liberamente il “prezzo” dell’acqua può avere effetti drammatici 
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sull’equità di un sistema di mercato e  la scarsità crea valore economico.... Il commercio dell’acqua 
porta alla miseria…Le persone più povere e che non hanno accesso all’acqua potabile, sono 
costrette a spendere in acqua una quota molto alta del proprio reddito, sempre che possano 
permettersela: chi ha meno paga di più! 
E’ scarsa, è preziosa…Ecco perché tanti dei conflitti in atto nel mondo, al momento sono più di 50, 
partono dall’acqua: non sete di potere, ma sete e basta. 
Dovrebbe essere lasciata “sgorgare” una nuova cultura, da diffondersi in ogni settore della vita 
dell’umanità: la cultura dell’acqua come bene comune mondiale; la cultura del contenimento degli 
sprechi, che fa aumentare la ricchezza, e dei consumi, che è segno di solidarietà; la cultura della 
difesa dell’acqua dagli inquinamenti; la cultura dell’applicazione “intelligente” dello sviluppo 
scientifico che meno inquina e meglio impiega; la cultura della solidarietà collettiva economica ed 
ecologica.
Contratto Mondiale dell’Acqua:

• Fonte insostituibile di vita, l’acqua deve essere considerata un bene comune patrimoniale 
dell’umanità e degli altri organismi viventi

• L’accesso all’acqua, potabile in particolare, è un diritto umano e sociale imperscrittibile che 
deve essere garantito a tutti gli esseri umani indipendentemente dalla razza, l’età, la classe, il 
reddito, la nazionalità, la religione, la disponibilità locale d’acqua dolce

• La copertura finanziaria dei costi necessari per garantire l’accesso effettivo di tutti gli esseri 
umani all’acqua, nella quantità e qualità sufficienti alla vita, deve essere a carico della 
collettività, secondo le regole da essa fissate

• La gestione della proprietà e dei servizi legati all’acqua è una questioen di democrazia
Occorre dare corpo a reti che dal basso, mediante parti e progettualità territoriali, vengano a 
costruire, secondo modalità cooperative e collaborative, quella “cultura collettiva e connettiva” a 
contrasto del dominio della cultura del pensiero unico caratterizzato da tre idoli:

• L’idolo dell’indifferenza
• L’idolo dell’individualismo proprietario
• L’idolo della competitività

Che trovano proprio nell’eliminazione, nell’eclissi e nel superamento del legame sociale il loro 
minimo comune denominatore

“Stiamo  perdendo  il  rispetto,  persino  la  confidenza  con 
l’acqua”   mi  disse  un  battelliere  boemo.  Il  tempo  era 
splendido, ma l’uomo del fiume non era allegro ... qualcosa si 
era  spezzato,  diceva,  e  quel  qualcosa  non  stava  lassù, 
nell’imperscrutabile Globale, stava davanti a noi, lo vedeva da 
impercettibili segni sulle rive. Non era il collasso del territorio, 
era  qualcosa  nella  nostra  testa  “I  bambini  non  giocano  più 
nell’acqua e il fiume non ha più una storia da raccontare”
Le considerazioni del battelliere ci ricordano che, almeno da 
un punto di vista educativo, quello dell’acqua è una questione 

di atteggiamento nella vita di ogni giorno, verso l’acqua, così come verso gli altri o più in generale 
verso il pianeta.
Bion scrive che il più delle volte noi siamo portati a vedere il mondo, ossia a pensarlo, ad agirlo, 
come un mondo di oggetti inanimati e che così ci precludiamo ogni possibilità di un consapevole 
contatto con noi stessi e con gli altri nella loro qualità vivente. (Bion “Apprendere dall’esperienza” 
Armando, Roma 1972)
Anche quando le cose le abbiamo viste e toccate dovremmo continuare a vederle per gioco  e come 
in una storia, perché non divengano solo oggetti, o cose inanimate, ma rimangono cose con cui 
manteniamo una confidenza carica di rispetto. Il gioco non è mai qualcosa di scontato, di già visto o 
già sentito, di manipolabile e controllabile, ma rimane, piuttosto, almeno in parte, proprio come 
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l’acqua,  qualcosa  di  imprevisto  ed  imprevedibile,  di  affascinante  e  al  tempo  stesso  pericoloso, 
qualcosa  che  dobbiamo cercare  di  controllare  e  padroneggiare  ma  che,  almeno  in  parte  e  per 
fortuna, rimane al di fuori del nostro controllo e della nostra inevitabile sete di potere
Educare all’acqua può significare: educare alla cittadinanza attiva, cioè a saper scegliere e a saper 
partecipare, affiancando ad un principio accettato e valorizzato come quello della relazione con gli 
altri, il principio della progettualità e dell’impegno per promuovere il cambiamento
La posta in gioco è la costruzione di una socialità che oggi più che mai deve essere obiettivo 
irrinunciabile dell’educazione alla mondialità e allo sviluppo. Si tratterà di analizzare, comprendere, 
raccontare, a partire dall’acqua, i nuovi meccanismi di inclusione ed esclusione economici e sociali 
generati da vecchi e nuovi modelli di sviluppo, di costruire, sempre  a partire dall’acqua, modelli di 
sviluppo alternativi più sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.
Così ... educare all’acqua sarà un modo di re-immaginare anche noi stessi, gli altri e il pianeta.

C’era una volta una rana che viveva in fondo a un pozzo. Beveva l’acqua che lì si trovava e si 
nutriva degli insetti che riusciva a trovare intorno a  sé.
Un giorno un’allodola venne a posarsi sul bordo del pozzo.
“che cosa fai lassù” chiese la rana
“mi sono fermata qui un momento a bere e a riposare. Ho percorso 10.000 km. nel cielo e sono un 
po’ stanca” rispose l’allodola
“ma che cosa dici ? guarda il cielo: è grande come l’imboccatura del pozzo! Come puoi venirmi a 
dire che hai volato così tanto ?” gracidò la rana piuttosto risentita
“ma no, ti sbagli: il cielo è immenso; si estende da una parte all’altra della Terra a perdita d’occhio, 
continua oltre le montagne più alte e il mare più largo. Non riuscirò mai a percorrerlo tutto con le 
mie piccole ali” disse l’allodola.
E la rana, niente affatto convinta:
“amica mia, non puoi certo imbrogliare me! So bene quello che dico perché ogni giorno guardo il 
cielo dal fondo del pozzo!”
per evitare di guardare l’acqua, il cielo e il mondo soltanto dal fondo del pozzo 

Luisa Barbieri
Il prezzo dell’acqua

“acqua, seme di padre cielo
che germogli vita nel grembo
 di madre terra”
Fernando Eros Caro (Yaqui-Aztec)

acqua
molto più 
ancor prima di prima 
un diritto ancestrale infangato 

acqua
di popoli ultimi 
ultimi in tutto meno 
che nell’essere ancora umani

acqua
di vampiri planetari assetati 
che privatizzano la sete altrui  
dai loro vertici
dai telegiornali
dalle loro limousine che
sbandano passando sui corpi
dei loro stessi figli quotati in borsa
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e sanciscono il possesso dei bisogni
brevettando diritti primari
dal cuore ribelle di città blindate

e mettono un’etichetta, un prezzo
su tutto, e toccherà pure all’aria
se non possiamo bere non potremo 
respirare senza il loro consenso

acqua
è una quota insostenibile
debito malefico della stupidità
di moderni Sansoni che stavolta
hanno colonne liquide tra le mani 

sarà l’esecuzione capitale 
di ogni forma di sacra esistenza
una pena di morte inflitta alla ragione
condanna globale sul patibolo dei profitti

e sarai bendata, acqua 
davanti a plotoni d’esecuzione
di governi corrotti e corruttori

loro ti vogliono uccidere
e ucciderci, lo dobbiamo impedire 
in ogni modo, costi pure quel poco 
di sensato che resta di noi

non possiamo venderti
non possiamo comprarti
sei il sangue limpido di nostra madre
il seme celeste di nostro padre

acqua
che ti vorrei libera
persino dal bicchiere, qui
sulle mie labbra che ormai
faticano persino a pronunciarti

acqua…

Marco “red eagle” Cinque 
Roma, novembre 2007

Emergenza acqua 
tratto da http://www.disinformazione.it/acqua.htm#Emergenza%20acqua

- Emergenza acqua
- Quanto costerà l'acqua
- Qualcuno vuol darcela a bere

Emergenza acqua
Quanto costerà l'acqua?

La Banca mondiale sostiene la privatizzazione dei diritti all'acqua nel terzo mondo
Alcuni anni fa, Ismail Serageldin, il vice presidente della Banca mondiale, disse che le guerre nel 
ventunesimo secolo saranno guerre per l'acqua. Si riferì al fatto che le fonti di acqua fresca nel 

http://www.disinformazione.it/acqua2.htm
http://www.disinformazione.it/acqua.htm#Quanto coster? l'acqua?
http://www.disinformazione.it/acqua.htm#Emergenza acqua
http://www.disinformazione.it/acqua.htm#Emergenza acqua
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mondo sono destinate a scarseggiare in modo allarmante e che di conseguenza saranno inevitabili 
dei conflitti. 
In risposta alla crisi, la Banca mondiale ha deciso di sostenere la privatizzazione delle acque e la 
tariffazione a costo pieno. Questa decisione sta causando sconcerto in parecchi dei paesi del terzo 
mondo dove forse in futuro la gente non si potrà più permettere l'utilizzo dell'acqua dopo che venga 
privatizzata.
In Bolivia, dove un rappresentante della Banca mondiale partecipa a pieno titolo nelle riunioni del 
Consiglio dei Ministri, la Banca si è rifiutata di prestare garanzia per un prestito di 25 milioni di 
dollari per il rifinanziamento dei servizi idrici a Cochabamba, la terza città del paese, se non a 
condizione che il governo vendesse il sistema pubblico delle acque al settore privato e permettesse 
che tutti i costi gravassero d'ora in avanti sui consumatori. Nelle trattative di vendita una sola 
offerta veniva considerata, e il sistema idrico passò nelle mani di un sussidiario della Bechtel 
Corporation, già tristemente famosa per un progetto idroelettrico in Cina detto "delle tre gole", che 
ha provocato lo sradicamento di 1.300.000 persone nella zona. 
Nel Gennaio 1999, prima di aprire un suo ufficio, Bechtel già annunciò il raddoppiamento dei 
prezzi dell'acqua. Per molti boliviani, questo significava che ormai l'acqua era più costosa dello 
stesso cibo. Molta gente che sopravvive con un salario minimo o che non ha lavoro, vedeva la 
bolletta dell'acqua consumare quasi la metà del loro magro budget mensile.
Aggiungendo la beffa al danno, la Banca mondiale impose un regime di monopolio per i 
concessionari privati dell'acqua, annunciò il suo sostegno per la tariffazione a pieno costo, legò il 
prezzo dell'acqua al dollaro e dichiarò che nessuno dei suoi crediti poteva essere utilizzato per dare 
sussidi ai poveri per i servizi idrici. Tutte le acque, incluse quelle da fonti comunali, erano soggette 
a permessi di utilizzo ed i contadini dovevano perfino comprare dei permessi per le eventuali 
cisterne sui loro terreni che immagazzinavano l'acqua piovana! 
Storie di questo genere si vedono già in molte parti del mondo. Nel momento in cui l'umanità 
comincia a rendersi conto delle terribili implicazioni della crisi dell'acqua potabile, alcune 
multinazionali dell'alimentazione e dell'acqua, con il sostegno della Banca mondiale, stanno 
commercializzando le risorse idriche dei paesi del terzo mondo. Nel forum internazionale 
sull'acqua all'Aia nel marzo di quest'anno, organizzato dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale, 
la voce dominante era chiaramente quella delle multinazionali. 
La privatizzazione delle risorse idriche comunali può essere una cosa terribile e i suoi effetti sono 
ben documentati. Le tariffe vengono raddoppiate o triplicate, i profitti dei gestori aumentano anche 
del 700 per cento, la corruzione è evidente, la qualità dell'acqua diminuisce, a volte in modo 
drammatico, si incoraggia l'utilizzo sconsiderato dell'acqua per aumentare il profitto e si chiude il 
rubinetto agli utenti che non possono pagare. Quando la privatizzazione arriva al terzo mondo, 
quelli che non possono pagare moriranno. 
Non vi disperate però. Almeno in Bolivia, la storia ha avuto, per ora, un lieto fine. Centinaia di 
migliaia di Boliviani si sono messi in moto marciando su Cochabamba per protestare contro le 
decisioni del governo. Il 10 aprile l'hanno vinta. Il governo ha espulso la Bechtel Corporation ed ha 
revocato la legislazione sulla privatizzazione delle acque. 
Oscar Olivera, il calzolaio boliviano che ha innescato la battaglia ha portato il suo messaggio in 
Nordamerica parlando ad una manifestazione a Washington in occasione di recenti riunioni della 
Banca mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Egli diceva che dove l'acqua viene 
privatizzata e commercializzata per profitto, non raggiunge più la gente che ne ha bisogno ma al 
contrario, servirà solamente per arricchire una manciata di multinazionali dell'acqua.
Questo articolo è stato scritto da Maude Barlow per il Toronto Globe and Mail, Canada, l'11 maggio 2000. Abbiamo trovato il testo 
(in inglese) nella rivista NEXUS (La Leva di Archimede)
www.theglobeandmail.com 
www.nexus.com 
www.nexusitalia.com     

http://www.nexusitalia.com/
http://www.laleva.org/
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- L'Unione Europea avrebbe chiesto a 72 paesi di aprire i loro mercati ad aziende dell'acqua 

privata.
- Vi erano stati molti incontri tra le aziende dell'acqua e la Commissione Europea. Lo scopo 

era prendere decisioni in merito a uno dei trattati più importanti dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio, il cosiddetto GATS (Accordo Generale sul Commercio dei  
Servizi).

- Il commercio dei servizi consiste spesso nella privatizzazione degli stessi. In queste riunioni 
si pensò che sarebbe spettato a membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio 
negoziare per facilitare gli spostamenti dei servizi da un paese all'altro, chiedendo a paesi  
membri di aprire il proprio mercato all'accesso di fornitori stranieri.

- Facendo seguito alle negoziazioni, la Commissione Europea ha inviato richieste di  
liberalizzazione dei servizi a 109 paesi; a 72 di questi chiedeva espressamente di aprire il  
mercato dell'acqua. Le richieste, che dovevano restare segrete, sono state fatte arrivare al  
Polaris Institute, un gruppo non profit che prontamente le ha pubblicate in rete.

- Il Consorzio Internazionale del Giornalismo d'Inchiesta del Center for Public Integrity ha 
ottenuto un'attenta analisi da parte di un gruppo di controllo con sede ad Amsterdarm – il  
Corporate Europe Observatory – il quale rivela che alcuni funzionari della Commissione 
Europea tenevano regolarmente incontri ed erano in contatto costante con rappresentanti di  
numerose grosse aziende dell'acqua e che gli interessi di queste ultime erano largamente 
riflessi nelle richieste avanzate dall'UE, con scarsa attenzione alle esigenze delle comunità 
in generale. 

- “Ciò che questi documenti mostrano è che l'Unione Europea si identifica nettamente con gli  
interessi delle aziende quando definisce gli obiettivi delle negoziazioni del GATS,” dice 
Olivier Hoedeman del Corporate Europe Observatory. “La Commissione” non sta facendo 
altro che usare il GATS per portare avanti gli interessi di espansione del mercato delle  
grandi aziende dell'acqua con base in Europa”. 

- La privatizzazione dell'acqua: tutto quello che la commissione europea non vuole farvi sapere di Daniel Politi  pubblicato il 
30/06/2005 http://www.wema.it/wm/art.asp?id=1915 )
- [DOC] LA GUERRA DELL’ACQUA Formato file: Microsoft Word - Versione HTML Il 30 giugno 2002 la Commissione Europea 
aveva inviato richieste di liberalizzazione a ben 109 Paesi. A ben 72 Paesi ha chiesto di liberalizzare servizi ... 
www.crbm.org/modules.php?name=download&f=visit&lid=140 
- ENTRO IL 10 GENNAIO FERMA L'ATTACCO DEI GATS    To: economia@peacelink.it, news@peacelink.it 
From: "comunicazione ATTAC Italia" <comunicazione@attac.org> Date: Fri, 27 Dec 2002 12:58:45 +0100 

- L'acqua dolce disponibile rappresenta meno dello 1% dell'acqua presente sulla terra. Il  
resto e' acqua di mare, o e' sotto forma di ghiaccio come nelle regioni polari. L'acqua dolce 
e' naturalmente rinnovabile solo tramite la pioggia, ad un ritmo di 40-50,000 chilometri  
cubi all'anno

- 31 paesi e oltre 1 miliardo di persone non hanno accesso ad acqua pulita.
- Oltre 5 milioni di persone, soprattutto bambini, muoiono ogni anno per le malattie causate 

dall'acqua potabile di bassa qualità.
- Ogni 8 secondi muore un bambino a causa dell'uso di acqua contaminata
- I profitti annuali del settore petrolifero sono meno della metà di quelli del settore idrico. Ma 

solo il 5% dell'acqua del mondo e' attualmente nelle mani del settore privato.
- Le falde che forniscono un terzo dell'acqua per la parte continentale degli USA sono 

sfruttate ad una velocità 8 volte superiore i ritmi di rigenerazione.
- In India, alcune famiglie pagano il 25% del loro reddito per l'acqua.
- La produzione di chip per computer utilizza 18 mln di litri d'acqua al giorno. A livello 

globale, l'industria usa ogni giorno 1.5 trilioni di litri di acqua e produce 300 miliardi di  
litri di acque di scarico (sempre su base giornaliera).

mailto:comunicazione@attac.org
mailto:news@peacelink.it
mailto:economia@peacelink.it
http://www.crbm.org/modules.php?name=download&f=visit&lid=140
http://209.85.129.132/search?q=cache:pMKXiw6Cqy8J:www.crbm.org/modules.php?name=download&f=visit&lid=140+la+Commissione+Europea+ha+inviato+richieste+di+liberalizzazione+dei+servizi+a+109+paesi;&hl=it&ct=clnk&cd=2&gl=it&client=firefox-a
http://www.crbm.org/modules.php?name=download&f=visit&lid=140
http://www.wema.it/wm/art.asp?id=1915
javascript:start('autore.asp?id=146',400,300,0)
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L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2005-2015 "Decennio Internazionale 
dell'Acqua - L'Acqua per la Vita", durante il quale si propone di dedicare un particolare impegno 
al fine di garantire a tutti gli esseri umani e anche alle generazioni future l'accesso all'acqua. 
(Decennio “Acqua per la vita”: politiche appropriate per un miglior uso delle risorse idriche
Una tonnellata d’acqua per produrre un chilo di grano - http://www.fao.org/newsroom/it/news/2005/100274/index.html – FAO Sala 
Stampa)

La privatizzazione delle risorse idriche è un problema di sempre maggiore importanza. L'acqua è un 
diritto umano fondamentale visto che non può essere sostituita con nessun altro prodotto e quindi, 
sebbene la gestione idrica nel pubblico interesse possa essere necessaria, questa risorsa vitale non 
deve essere sottoposta a proprietà privata.
L’allarme è stato lanciato, in particolare, dal Comitato per il Contratto Mondiale sull’Acqua in 
quanto non è accettabile l’idea che il valore dell’acqua possa essere determinato dalle regole di 
mercato, al tempo stesso  l’acqua  però è anche una risorsa naturale non illimitata, va, quindi, 
sottoposta ad un uso razionale, senza sprechi e nel rispetto anche delle generazioni future e di tutto 
l’ambiente.
Man mano che l’«oro blu» si fa più raro (perché le falde sono esaurite o perché inquinate) il 
processo di mercificazione delle risorse idriche accelera manifestandosi in due diverse forme: 
l’incremento dei consumi di acqua in bottiglia a scapito di quella del rubinetto e l’affidamento degli 
acquedotti alla gestione dei privati.

- Il valore globale dell'industria idrica e' stimato intorno agli 800 miliardi di dollari l'anno, ma 
solo il 5% e' nelle mani del settore privato attualmente. Per questo motivo i colossi del 
settore idrico mirano ad aumentare i loro profitti chiedendo al WTO di rimuovere le barriere 
commerciali.

- L'ONU stima che entro il 2025 la quantità media pro capite d’acqua disponibile diminuirà di 
un terzo rispetto ad oggi e prevede che 7 miliardi di persone in 60 paesi potrebbero rischiare 
scarsità d’acqua entro il 2050 quando la popolazione globale sarà composta da 9.3 miliardi 
di individui. I cambiamenti climatici aggraveranno le siccità o aumenteranno la piovosità e 
le temperature. La FAO dice che l'agricoltura e' responsabile del 70% dei consumi mondiali 
di acqua, per questo l'organizzazione suggerisce il miglioramento dell'efficienza idrica: 
l'irrigazione e' estremamente inefficiente, infatti nei sistemi agricoli altamente irrigati circa il 
60% dell'acqua va persa. L'industria invece e' responsabile del 20% dei consumi, mentre 
l'uso domestico rappresenta il 10%. 

(ONU: L'UMANITA' AVRA' SEMPRE PIU' SETE 5/3/03 - http://www.lettera22.it/showart.php?id=274&rubrica=9 )
- Occorre ridurre gli sprechi: da monte a valle, cioè dal momento del prelievo alla sua uscita 

dal rubinetto, quasi un terzo dell’acqua si perde a causa della scarsa efficienza della rete 
distributiva

- Con 172 litri pro capite all’anno noi italiani siamo i più grandi bevitori di minerale al 
mondo. 85% delle famiglie acquista acqua in bottiglia spendendo in media 260 €/anno

(http://www.clandestinoweb.com/sondaggi-da-tutto-il-mondo/rapporto-ogni-italiano-consuma-200-litri-acqua-al-g.html)
- In Italia, nel 2002, sono stati prodotti 7 miliardi di litri di acqua minerale, imbottigliati da 

circa 260 imprese, a fronte di 700 sorgenti.
- Le etichette commercializzate sono più di 250, ma il 70 per cento del mercato è in mano a 

sei sole multinazionali. Costi di produzione: < di 500 mila euro l’anno. 
- oltre l’80 per cento delle acque minerali è imbottigliato in contenitori di plastica e i costi 

dello smaltimento ricadono sulle Regioni (spesa > del ricavato)  
- le imprese delle acque minerali pagano la materia prima meno della colla per l’etichetta, 

rivendendola a un costo 500 o anche 1.000 volte superiore.
- La principale voce di spesa resta, dunque, la promozione pubblicitaria (quasi 700 miliardi di 

vecchie lire nel 2002), che in pochi anni ha trasformato i popoli occidentali in insaziabili 
consumatori di minerale.

-  il 51 per cento delle famiglie italiane oggi consideri l’acqua minerale più sicura di quella 

http://www.lettera22.it/showart.php?id=274&rubrica=9
http://www.fao.org/newsroom/it/news/2005/100274/index.html
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del rubinetto. 

- Di recente l’Onu ha stilato una classifica che incrocia la disponibilità d’acqua di un Paese 
con il suo utilizzo effettivo (risultante da: accesso alla rete idrica, gestione delle risorse e 
impatto ambientale). Su 147 Stati che hanno fornito i dati necessari all’analisi, l’Italia, che 
pure gode di una buona quantità di fonti, si colloca solo al 52° posto. Il motivo? Gli sprechi: 
da monte a valle, cioè dal momento del prelievo alla sua uscita dal rubinetto, quasi un terzo 
dell’acqua si perde a causa della scarsa efficienza della rete distributiva. I colossi che 
sfruttano la sete mondiale non chiedono di meglio.

- L'acqua imbottigliata costa il doppio del prezzo del petrolio al litro e più di 1000 volte di 
quella del rubinetto (all'impresa costa alla fonte 0,07 euro/litro e la rivende a 40 centesimi di 
euro/litro).

- Un cittadino medio britannico fa scorrere 50 litri d'acqua al giorno per il bagno, dieci volte 
di quanto fanno la maggior parte degli Africani per bere e lavarsi. 

- Un europeo medio consuma 200 litri d'acqua al giorno, contro i 20 (o meno) a persona e al 
giorno in Africa. (Gli Americani ne consumano 400 al giorno). 

- 1.8 milioni di bambini sotto i cinque anni muoiono per diarrea causata da acque 
contaminate. 

- I 10 miliardi di dollari di cui necessita il programma Millennium Development Goal 
affinché si dimezzi il numero di persone senza accesso all'acqua pulita equivale a cinque 
giorni di spese in armamenti nel mondo

- Non lasciare aperto il rubinetto dell'acqua quando ci si lava i denti o ci si insapona, mentre si fa 
la doccia e soprattutto non aprirlo al massimo. Una indagine sociologica ha evidenziato che il 73% 
degli italiani tra i 14 e i 21 anni lascia abitualmente il rubinetto aperto anche quando non lo 
utilizza. 
- Avviare la lavatrice solo quando è a pieno carico, selezionando, ove possibile, un programma 
economizzatore. 
- Al bagno preferire la doccia. Il bagno nella vasca necessità di 4 volte il quantitativo d'acqua 
utilizzato per una doccia. 
- I detersivi per il bucato e i piatti, come anche i saponi, vanno usati con parsimonia per non 
inquinare eccessivamente le acque di scarico. Gli ammorbidenti per il bucato inquinano molto e 
sono inutili. Non usarli fa bene alla salute, al portafogli e all'ambiente. 
- Sostituire lo sciacquone del bagno (che consuma il 30% dell'acqua domestica) con una cassetta a 
due pulsanti per la regolazione del flusso. Ciò consente un risparmio di un terzo rispetto alle 
cassette tradizionali. Se questo non è possibile, inserire nella vaschetta dello sciacquone una 
bottiglia riempita d'acqua; si risparmierà così un litro e mezzo d'acqua ad ogni utilizzo. 
- Per evitare sprechi, lavare l'auto solo dall'interno, alla carrozzeria ci penserà la pioggia. Chi 
vorrà comunque lavare l'automobile, al posto del tubo di acqua corrente è sufficiente utilizzare un 
secchio d'acqua saponata per la prima passata e un secchio di acqua pulita per il risciacquo. Così  
facendo, si risparmieranno circa 150 litri d'acqua. 
- In cucina lasciare a mollo in una bacinella le pentole e i piatti particolarmente sporchi prima di  
lavarli usando come ottimo sgrassante l'acqua di cottura della pasta. Per il risciacquo usare mezzo 
cucchiaino di detersivo ecologico per piatti. 
- Controllare ed eventualmente riparare le perdite nell'impianto idrico domestico ed i rubinetti che 
perdono. Per effettuare una prova di tenuta dell'impianto, chiudere bene tutti i rubinetti e  
controllare il contatore. Se continua a girare è segno che c'è una perdita nell'impianto idrico. 
- I nostri rubinetti di cucina, bagno e doccia lasciano passare l'acqua tal quale con notevole 
spreco. Applicare dei riduttori di flusso ai rubinetti consente di risparmiare il 50% dei consumi 
d'acqua fredda e calda (risparmiando così anche l'energia utilizzata 
( http://www.adoc.org/index/it/comunicati.show/sku/2602/Uso+corretto+dell+ac.html   )  

http://www.vocenueva.splinder.com/
http://www.adoc.org/index/it/comunicati.show/sku/2602/Uso+corretto+dell+ac.html
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NADiRinforma incontra  p.Alex Zanotelli

intervista a cura di Luisa Barbieri
articolo a cura di Chiara Giovannini

Il  Parlamento ha votato,  il  5 Agosto del 2008 l'articolo 23 bis del 
decreto  legge  numero  112  con  il  quale  scatta  la  privatizzazione  
dell'acqua. O meglio, il 25 Giugno fu approvato il decreto legge 112 
del ministro Tremonti e in quel decreto, all'articolo 23, si parla di  
contratti  di  apprendistato.  Subito  dopo  c'era  l'articolo  24  senza 
alcuna traccia dell'articolo 23 bis. Questo decreto viene trasformato  
in  legge  il  6  Agosto  2008  col  numero  133  e  tra  l'articolo  23  e  
l'articolo 24 spunta l'articolo 23 bis che titola servizi pubblici, locali  
di rilevanza economica. 

“Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici  
e locali di rilevanza economica in applicazione della disciplina comunitaria al fine di favorire la  
più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione  
dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale  
in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei  
servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 secondo i  
principi  di  sussidiarietà,  proporzionalità  e  leale  cooperazione.  Le  disposizioni  contenute  nel  
presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali prevalgono sulle relative discipline di  
settore con esse compatibili”. Ecco, tu per primo hai scoperto l'inghippo, nessuno si è reso conto  
che  all'interno  della  finanziaria  2008  era  incluso   anche  questo  input  orientato  verso  la  
privatizzazione dell'acqua. Hai scritto anche una lettera a Beppe Grillo. Ci spieghi cosa ti ha  
spinto?

Quella era una lettera che ho scritto ad amici. Quest'estate sono 
stato profondamente coinvolto dal problema dei rifiuti a Napoli, e 
quando da  lì,  all'inizio  di  Agosto,  mi  sono spostato  a  Cosenza, 
durante  i  campi di  lavoro,  mi  è  arrivata  una  segnalazione  sulla 
storia dell'acqua e ho cominciato a cercare di capire. Ho chiesto ad 
alcuni  amici  e  mi hanno detto che c'era  qualcosa che stava per 
essere varato. Già a Cosenza ho scritto un testo che più che una 
lettera voleva essere un sos: “Diamoci da fare, perché ci stanno 
privatizzando l'acqua”. La cosa che mi ha più preoccupato è stato 
questo silenzio tombale da parte di tutti e, allora, mi sono chiesto: 

“Ma come è possibile? L'anno scorso abbiamo lottato per l'acqua; abbiamo raccolto trecentomila  
firme, perché adesso nessuno reagisce a questa legge?”.  Ecco perché ho deciso di lanciare un grido 
di SOS acqua.
Se ne sono approfittati perché eravamo distratti, tutti al mare a goderci un meritato riposo!
La gravità, a mio parere, sta in questo loro modo di essersi approfittati nel corso dell'estate di un 
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decreto, il 133 Tremonti, inerente a problematiche economiche, per “metterci dentro” la questione 
dell'acqua  e,  cosa  che  ho  trovato  ancora  più  grave,  l'opposizione,  in  particolare  il  P.D,  è 
essenzialmente concorde. Come è possibile che in Italia si arrivi a trovare un tale accordo su un 
problema così importante come quello dell'acqua?
Tra l'altro c'era stata anche una lettera che avevi scritto durante la campagna elettorale a Walter  
Veltroni su questo problema, vero?
Sì. Ho provato a vedere se riuscivo ad ottenere qualcosa da Veltroni partendo dalle lacrime che lui 
stesso aveva versato  a Korogocho  davanti a tanta miseria. Gli ho chiesto se poteva trasformare 
quelle lacrime in una decisione politica per asciugarle. Gli ho chiesto se avrebbe potuto impegnarsi 
sul problema dell'acqua che è, e rimane, un diritto imprescindibile di tutti i popoli. Lui ha risposto 
con una lettera semplicemente vergognosa dicendo che, per ragioni di efficienza, bisogna iniziare a 
pensare in maniera altra all'acqua. Non accettava la mia proposta. Questo mi ha ferito. Per questo 
sono dell'idea che sia a destra che a sinistra sono concordi nel mercificare tutto. 
Cosa vuole dire privatizzare l'acqua?

Questo  è  il  punto  dove  ci  prendono  in  giro.  Formigoni,  ad 
esempio,  in  Lombardia  ha  fatto  la  distinzione  tra  l'acqua 
pubblica e l'erogazione dell'acqua che, a suo avviso, può essere 
privata. Ma io mi chiedo...che differenza c'è?
Poi  c'è  il  problema  che  l'acqua  può  essere  pubblica  per  i 
comuni ma l'adduzione dell'acqua, ad esempio in Campagna, è 
già  in  mano  a  una  compagnia  per  cui  i  comuni  devono 
comperarla  dalla  compagnia.  Quando noi  parliamo di  acqua 
pubblica  intendiamo  che  sia  l'adduzione  dell'acqua,  quindi 
dalla  sorgente  ai  comuni,  sia  l'erogazione  dell'acqua   sia  in 

mano pubblica  cioè  gestita  da totale  capitale  pubblico,  neanche  lo  0,  10% deve  essere  privato 
perché se c'è  il  privato questo chiede di  guadagnare e  ha ragione,  ma non si  deve guadagnare 
sull'acqua perché l'acqua non è merce. Inoltre questo deve essere fatto al minor costo possibile per 
l'utente, ci saranno dei costi che prima o poi tutti dovranno sobbarcarsi in maniera o l'altra, e che 
non sia S.P.A.(Società Per Azioni) che vuol dire essere parte del mercato.
Questo è per noi il significato di acqua pubblica: è un diritto fondamentale umano, gestito dalle 
comunità locali con totale capitale pubblico a meno costo possibile per l'utente senza essere S.P.A. 
Sembra che si stiano dimenticando un concetto fondamentale: l'acqua è un diritto per l'umanità.
Esatto. A me sembra un concetto così banale invece! Senza aria non posso vivere, ho diritto all'aria, 
all'aria pulita, e anche senza acqua non posso vivere. Posso vivere senza petrolio. Ci sono cose 
fondamentali per la vita umana: l'acqua è una di queste cose. Stiamo cercando di studiare la legge 
per vedere se ci sono gli ingredienti per tentare un referendum pubblico abrogativo. Perché siamo 
sicuri che da un referendum otterremmo una valanga di  firme e riusciremo a rimettere in moto un 
po' tutto. Da parte delle persone c'è una grandissima sensibilità a questo livello, tutti sentono che 
l'acqua è pubblica. Il problema è che la gente non capisce quello che avviene, i politici mettono in 
piedi meccanismi così astuti che le inventano tutte per prenderci in giro.
Pare sia scomparso il  rispetto  per  l'essere umano. L'essere umano è una merce,  o  meglio  è 
mercificato. 
Di questo non diamo colpa ai politici, ci siamo dentro tutti. Io credo che qui sia avvenuto un salto 
antropologico, per cui oggi l'umanità ha accettato il mercato come qualcosa di talmente evidente 
che c'è e che l'unica legge del mercato è il profitto. Una volta che noi introiettiamo questo concetto 
della supremazia del mercato, per cui tutto diventa merce e che l'unica legge è quella del profitto, è 
finito. Come mi compero un litro di benzina così ci compriamo un litro di acqua perché tutto è 
merce.  E'  questa  la  gravità  del  momento  che  stiamo  vivendo  oggi:  abbiamo  accettato  questo 
cambiamento. Potremo fare un altro salto di qualità solo quando torneremo a mettere al centro ogni 
singolo uomo e ogni singola donna come unici e irripetibili e tutto il resto al servizio della crescita 
umana.
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Questa accettazione, questo subire il mercato ha creato una specie di buco nero, il vuoto. Non ti  
sembra che questo vuoto dominante in questo sistema globalizzato neoliberista,  sia alla base 
dell'insorgenza di una serie di patologie o di sindromi collettive, quasi tutte di tipo autolesivo, ad  
esempio i disturbi del comportamento alimentare, le depressioni reattive, le sindromi autolesive  
in generale, le dipendenze da alcol, da droghe, il tutto per riempire un vuoto ideologico che, a  
mio avviso, è secondario a ciò che un  sistema appiattente il pensiero critico, come il sistema in  
cui noi siamo costretti a vivere,  ci sta inducendo. Ti pare ci sia questo collegamento?

Mentre ti ascoltavo mi hai fatto venire in mente un incontro che 
ho fatto al Rione Sanità l'estate scorsa. Mi hanno invitato un 
gruppo di tossicodipendenti,  la comunità Crescere Insieme, a 
fare un incontro con la gente del Rione Sanità sul problema 
delle dipendenze. E io ho cominciato a dire:
“Noi  guardiamo  questi  ragazzi  dicendo  -poverini-  e  non  ci  
accorgiamo che il problema non sono loro ma noi. Noi siamo i  
drogati, loro sono una conseguenza della droga che è entrata 
in  tutti  noi”.  Per  ciò  una volta  che tu  hai  assunto i  principi 
fondamentali del mercato, del consumismo, che ti divora come 

un cancro è chiaro che la droga diventa solo una delle tante conseguenze. E' la società del mercato 
ad essere drogata. 
“Voi”,  dicevo alla  gente  del  Rione  Sanità,  “pur di  ottenere quello  che  vedete  in  televisione  vi  
indebitate all'usura. Questa è la follia totale, ed ecco la droga”.
E' un sistema di  tipo compulsivo,  esattamente come le  droghe,  spinge a fare ciò che non si  
vorrebbe  fare  razionalmente.  La  gente  che  a  fiumi  passa  i  suoi  sabato  pomeriggio  nel  
supermercato  per  comprare  l'ultima  novità  del  mercato,  l'offerta  imperdibile,  te  le  spieghi  
adducendo  una  follia  collettiva,  alla  compulsione  che  spinge  da  dentro.  Ciò  che  forse  noi  
dovremmo fare, medici, insegnanti, educatori, visto che siamo nella posizione del poter aiutare, o  

educare, è cercare di far capire fino a che punto il sistema 
ci sta schiacciando. Come fare? Attraverso l'informazione,  
certo, ma come possiamo fare?
Non  è  cosa  facile,  perché  chiaramente  l'informazione  che 
dovrebbe essere un'informazione che ci fa aprire gli occhi è 
utilizzata  per  drogarci,  e  intontirci.  Questo  è  un  problema 
enorme.  C'è  l'altra  realtà  che  doveva  e  dovrebbe  essere  la 
coscienza critica della società: la scuola, ma anche la scuola, i 
saperi, sono importanti per il mercato, per cui la scuola non 
assume più la sua funzione di coscienza critica ma diventa 
un'altra agenzia per preparare le rotelline che andranno a far 

sì che il nostro sistema funzioni perfettamente. 
Un'altra realtà di coscienza critica dovrebbe essere la chiesa, ma anche questo oggi non lo stiamo 
vedendo. Parlo della chiesa in occidente, abbiamo una chiesa che è funzionale al sistema, fa tanti 
segni della croce su questo sistema, ma sopratutto è incapace di aiutare i fedeli a leggere in che 
razza di sistema stiamo vivendo.  Ci troviamo davvero in un momento difficilissimo anche perché il 
tempo che abbiamo per salvarci non è molto. La difficoltà è aiutare la gente ad aprire gli occhi.
Si è creato un enorme baratro tra i giovani e la chiesa. Come fare a riempire questo baratro? 
Con l'evangelizzazione? Cosa significa dal tuo punto di vista, evangelizzare?
Io credo che evangelizzare è l'ascolto di qualcuno che è fuori dal sistema, un dio che si rivela. Noi 
parliamo di Bibbia, ma la prima Bibbia che ci ha dato sono i colori dell'autunno, la bellezza. Questa 
bibbia parla a tutti indistintamente. La chiesa deve aiutare a far capire alle persone che c'è qualcosa 
più grande di noi, un dio appassionato di vita che ci ha dato questo splendido pianeta, un dio che ha 
un sogno per questa umanità, vorrebbe che anche l'uomo e la donna fiorissero, e per questo diventa 
critico davanti a un sistema che ammazza e uccide. Perché ascolta il grido degli affamati, degli 
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emarginati mette in discussione ogni sistema che schiaccia l'uomo. La parola è quel qualcosa fuori 
dal sistema che ti permette di leggere le cose con altri occhi, ad esempio nella tradizione giovannea, 
nel vangelo di Giovanni compare il modello del “cieco nato” che lentamente vede con gli occhi 
dello  spirito  e  rimette  in  discussione  le  autorità  costituite,  ecco  cosa  vuole  dire  evangelizzare, 
lasciarsi toccare da qualcuno che è fuori di noi. Il dono più grande che ci fa dio è quello di aiutarci 
ad aprire gli occhi.

Il  Vangelo è  un libro di  una attualità  spaventosa,  è un  
grande  libro  di  psicologia,  un  libro  di  sociologia.  Far  
capire al di là del credo religioso, questo può essere un  
libro di grande aiuto.  Quali valori che ci sono venuti a  
mancare sono contenuti nel vangelo, qual'è il messaggio 
di  Gesù Cristo,  questo grande rivoluzionario,  ha lottato 
contro un impero.
Intanto  occorre  ricordare  che  la  tradizione  cristiana  ha 
assunto  come  propria  la  tradizione  ebraica,  se  guardi 
l'esperienza  ebraica  in  cosa  consiste?  Lentamente,  questa 
minoranza,  allora  schiacciata  dall'impero  faraonico  che  li 

usava come schiavi per costruire i grandi imperi ha lottato per la propria libertà e dentro a questa 
lotta ha scoperto che c'era qualcuno che camminava con loro. Nella storia umana dio era sempre 
stato dalla parte dei re, dei generali vittoriosi. Qui dio compare come un dio che cammina con un 
branco di schiavi verso la liberazione. Questo piccolo clan quando raggiunge la liberazione capisce 
che questo dio è un dio che ha un sogno perché questa gente tenti un altra strada: diventi una 
comunità alternativa all'impero. Per fare questo ha bisogno di una economia di uguaglianza; dio ha 
regalato un enormità di risorse, che se divise equamente ce ne sarebbe per tutti, una politica, gestita 
dai  rappresentanti  del  popolo  che  perseguitano  una  politica  di  giustizia  distributiva,  è  un  dio 
totalmente libero, altro, e quindi diventa il dio degli esclusi, degli oppressi che ascolta le loro voci e 
quindi lotta contro il sistema che li schiaccia e li  opprime. Rilancia questo grande sogno. Ecco 
perché io ritengo che la tradizione biblico-ebraico-cristiana è una tradizione del gran sogno di dio. 
Dio sogna che noi riusciamo a fare un salto di qualità per godere con lui per sempre. Non vuole solo 
un paradiso, vuole che ci sia qui il paradiso.
Oggi abbiamo un presidente di colore nero alla casa bianca. Ha vinto Obama, è  come se la mia 
generazione si fosse riscattata. Cosa ne pensi di questa vittoria? Ti si è riaccesa la speranza verso  
il sogno di Martin Luther King o pensi che il sistema sia troppo potente e che anche un uomo 
come  Obama sia limitato nell'azione.
E' difficile rispondere. Condivido con te che è un grande momento. In un mondo planetario in cui le 
culture, le civiltà, le razze umane sono costrette ad incontrarsi dove è in crescendo la xenofobia, il 
razzismo, è bello che il popolo abbia eletto uno appartenente a una delle razze più, negli ultimi 
decenni, disprezzata e oppressa. Il fatto che sia arrivato ad essere presidente fa riprendere il sogno 
di Martin Luther King, lui pensava alle leggi razziali, che i suoi figli potessero vivere in libertà con i 
bianchi. C' è un secondo aspetto che dobbiamo ricordare. Gli Stati Uniti sono prigionieri di quello 
che  Eisenhower  il  più  grande  generale  degli  Stati  Uniti,  nonché  presidente  degli  Stati  Uniti 
chiamava  il  complesso  industriale  militare  di  questo  paese.  Ero  un  ventenne  mentre  ascoltavo 
l'ultimo discorso di Eisenhower prima di cedere il potere a J.F.K e diceva: “Popolo americano io 
ritengo che la democrazia in questo paese è abbastanza solida se vedo un pericolo non lo vedo da  
fuori lo vedo da dentro, e questo pericolo vi potrebbe venire dal complesso militare industriale di  
questo paese”. 
E' stato un profeta, praticamente dagli anni 80, da Reagan in qua gli Stati Uniti e il mondo sono 
prigionieri di questo complesso industriale militare, sono 300-400 famiglie in tutto che hanno in 
mano i  destini  del  mondo. Non è facile  smuovere la  situazione.  Obama si  troverà dentro a  un 
qualcosa dove rischia anche lui di essere stritolato è importante comunque mantenere il sogno e 
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speriamo che faccia di tutto per sgretolare questo granitico sistema.
Senza sogni non credo si possa andare avanti. La speranza è molto importante. Abbiamo parlato  
di razzismo. Nel nostro paese purtroppo è una parola che sta diventando usuale. Proprio sta  
mattina, al telegiornale, ho sentito che un ragazzo albanese è incorso in un incidente creando  
danni gravi alle persone, non sappiamo se per colpa o per dolo, pare non fosse positivo neppure 
al test alcolemico, ha rischiato il linciaggio della folla. Noi abbiamo testimoniato aggressioni a  
ragazzi senegalesi picchiati ingiustificatamente senza destare attenzioni da parte delle persone lì  
intorno. Viviamo in un paese razzista. Forse è meglio iniziare ad ammettere che il nostro è un  
paese razzista. Cosa ne pensi del razzismo in Italia?

Dobbiamo chiaramente ammetterlo, sopratutto noi bianchi abbiamo 
una  tradizione  che  è  profondamente  razzista,  noi  ci  sentiamo la 
razza superiore, privilegiata, la razza che ha la civiltà, la razza che 
deve  esportare  questa  civiltà,  è  stato  questo  che  ha  portato  al 
colonialismo, è una lunga storia la nostra. Su questo entroterra già 
profondamente  razzista  di  superiorità  culturale  si  è  innescato 
sopratutto  in  questi  ultimi anni  in  Italia,  una serie  di  movimenti 
come  la  Lega,  e  certe  destre  xenofobe  che  ha  cavalcato  un 
sentimento verso gli immigrati facendo venir fuori tutta una serie di 

leggi,  che sono razziste.  Iniziamo con il  centro sinistra,  la Turco-Napolitano,  poi  la Bossi-Fini. 
Quando uscì  questa  legge  ero  appena  rientrato  da  Corococio.  Ho detto  mi  vergogno di  essere 
italiano e di essere cristiano perché la Bossi Fini non riconosce gli immigrati in mezzo a noi come 
soggetti ma li riconosce fin tanto che ci servono come manodopera a basso prezzo per poi rispedirli 
al loro paese di origine, ed è profondamente immorale. Qui si è infilato il governo Berlusconi con il 
pacchetto  Maroni  dove  persino  il  clandestino  è  uguale  al  criminale.  E'  quindi  anche  il  potere 
politico che ha usato  questo sottofondo per farlo diventare legge, che legge non è. Io credo che per 
legge giusta  si  intende solo ciò che promuove la crescita umana,  ciò  che impedisce la crescita 
umana non è legge e va disubbidita, questa è una profonda tradizione cristiana. Ecco allora la nostra 
situazione aggravata al nord. Ricordiamo che davanti a noi si sta compiendo il più grande genocidio 
di Europa, sotto i nostri occhi. Abbiamo bisogno di manodopera, e allora facciamo  delle leggi per 
far sì che queste persone vengano riconosciute come parte di noi, che vengano rispettate altrimenti 
davvero diventa un dare una mano alla camorra che sono delle macchine, sia la camorra nostrana 
che quella nord africana, chi ci rimette la pelle è sempre la povera gente.
Ci siamo dimenticati che anche noi siamo un popolo di migranti. Noi abbiamo fatto la ricchezza 
del  Sud  America,  della  Germania,  della  Francia,  della  Svizzera,  abbiamo  dimenticato.  Le  
migrazioni finché erano quelle degli “italiani verso” andavano bene, ora che è il momento di  
accogliere ci tiriamo indietro. E' difficile accogliere.
Ed è esattamente la contestazione che ci fanno i Presidenti del Sud America:  ci hanno fatto notare il 
numero elevatissimo di italiani che loro hanno saputo accogliere mentre noi li maltrattiamo. Cosa 
c'è nell'uomo che a distanza di poco tempo non riesce a  riconoscere che sta facendo gli  stessi 
sbagli? Gli ebrei, il disastro dell'olocausto, ora stanno ripetendo la stessa cosa sui Palestinesi. Allora 
mi chiedo che zona d'ombra c'è nell'uomo? E' una grossa domanda.
Forse si potrebbe puntare l'attenzione sull'individualismo sfrenato, sulla competitività a tutti i  
costi. Come se ognuno di noi volesse essere il suo mondo punto a capo. E' il grande buio nel  
quale siamo immersi. L'altro non è un disturbo ma è qualcosa che ci può arricchire.
La sciarpa che porto al collo e che tutti scambiano per la sciarpa della pace è un messaggio che ci 
manda una popolazione del Equador. Questa popolazione Indio ci dice che sta lottando per la loro 
cultura, dobbiamo ricordarci che noi non siamo la cultura o la civiltà. Solo se ogni cultura riuscirà a 
legarsi alle altre come i fili di questa sciarpa si avrà la convivialità delle culture. Non c'è via per 
l'umanità se noi accettiamo che il mondo è l'unico mondo e dobbiamo per forza arrivare qui per 
salvarci. Dobbiamo capire che ogni cultura, ogni civiltà è ricca per l'altra.
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Il valore della diversità come ricchezza piuttosto che come depauperamento. A mio avviso noi  
abbiamo ancora dentro di noi il  concetto del colonialismo e abbiamo spazzato via la cultura 
africana come se prima del colonialismo l'Africa non esistesse. Cosa assolutamente non vera.  
Quindi  vanno recuperate  le  culture.  A questo punto vorrei  chiederti  che cosa intendi  tu per  
integrazione?
E' un discorso molto ambiguo quello dell'integrazione. E' vero, le culture, le religioni, le esperienze 
delle civiltà tutti  i  popoli  le hanno prodotte.   Pensavamo che l'Africa Nera fosse assolutamente 
inesistente  invece  le  ricerche  archeologiche  stanno  scoprendo  una  serie  di  imperi  nel  cuore 
dell'Africa, lo stesso impero faraonico era una canalizzazione della civiltà africana che è sfociata 
poi nel Nilo. Direi che ogni continente ha avuto la sua ricchezza culturale, dobbiamo tornare alla 
ricchezza di questo. L'umanità è ricca basta guardare la biodiversità, la diversità culturale, ognuno 
ha qualche raggio.  E'  incontrandoci  che ognuno porta la  sua ricchezza.  Se integrare  vuole dire 
abolire la tua cultura per accettare la mia non è un concetto che posso accettare ma se integrazione 
vuol dire unirci nelle nostre diversità ben venga l'integrazione.
Nel nostro gruppo di multiculturalità avevamo cancellato la parola integrazione sostituendola  
appunto con multiculturalità per dare dignità a tutte le culture. C'era chi aveva predetto: “vi  
predico un grande villaggio globale dove non ci saranno più frontiere e dove non ci saranno più  
permessi di soggiorno”. Forse questo è il grande sogno  che si sta aprendo nei nostri cuori.
Non solo si apre ma deve aprirsi. Perché se non si apre questo non c'è futuro. Non c'è via. E' l'unico 
sogno da  coltivare,  ecco  perché  è  importante  lavorare  con i  ragazzini,  per  la  loro  capacità  di 
apertura:  se  assumono  questo  atteggiamento  c'è  speranza.  E'  difficile  però,  perché  in  questo 
momento tutte le forze economico-finanziarie usano tutte queste tensioni proprio per continuare un 
sistema  di  morte,  sono  loro  non  la  gente  che  vuole  sbranarsi,  ma  è  l'  utilizzazione  di  questi 
fondamentalismi per il guadagno. Io credo che le religioni e le chiese possano giocare un ruolo 
enorme. Basta vedere come i fondamentalismi stanno crescendo. Occorre uno sforzo dentro alle 
chiese per reagire  a questi fondamentalismi.

Per parlare di storia recente: dopo l'11 settembre, se invece di creare dei  
contingenti di pace, invece di mandare in giro militari, avessimo mandato  
tante Emergency o cose analoghe, a costruire ponti, scuole, case sarebbe  
stato un bel modo per sconfiggere il terrorismo. Non pensi che sia questo 

l'unico modo per poter sconfiggere la piaga del terrorismo a livello globale?
Certo. C'è una doppia realtà. Non ci siamo accorti di una cosa che è avvenuta. Reagendo come 
abbiamo  reagito  allo  11  settembre,  e  improntando  una  guerra  sopratutto  contro  l'Iran,  contro 
l'Afghanistan  cos'è  che  abbiamo  creato?  Abbiamo  creato  le  basi  dentro  l'islam  e  dentro  i 
mussulmani perché la guerra che si sta facendo, loro la percepiscono come la guerra dell'occidente 
cristiano contro l'islam per cui diventa necessariamente guerra di religione e per uscire fuori da 
questo ci vorrà molto tempo, tanto quanto è stato necessario quello per uscire dalle crociate.
Ma anche da parte della chiesa non c'è chiarezza: la chiesa non riesce ancora a distanziarsi da quello 
che  l'occidente  sta  facendo.  L'altro  aspetto  è  che  in  questo  momento  noi  siamo  arrivati  a  un 
momento storico di cui parlava Martin Luther King o la non violenza attiva o la distruzione di tutto, 
cioè l'annichilimento. Sono convinto che dobbiamo arrivare alla non violenza attiva, e dobbiamo 
riconoscere anche noi  come chiesa quanto ancora ne siamo lontani.  La non violenza viene dal 
Vangelo. Se tutte le chiese accettassero questo come unica scelta permetterebbero un passaggio 
importantissimo a tutti.  
Vorrei  fare  una domanda rispetto  alla  solidarietà  e  alla  cooperazione internazionale  che mi  
preme molto. Tu insisti sulla costituzione delle reti di solidarietà, e sono molto d'accordo. Come  
si fa a costruire una rete di solidarietà, perché, parlo per esperienza personale, mi sembra che il  
“sistema”, come lo definisci tu, abbia messo delle radici molto profonde. C'è un individualismo  
sfrenato.
Dobbiamo fare i conti con la realtà. Se ieri la politica poteva cambiare la realtà oggi coloro che noi 
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eleggiamo coprono chi detiene il potere economico-finanziario. Il cambiamento deve avvenire dal 
basso. Se ognuno di noi lavora per sé non si incide. Ciò che chiedo è che questi gruppi, che si 
impegnano chi sull'acqua, qualcuno sui rifiuti, si mettano insieme per rendersi conto che la lotta è 
unitaria, lo scopo è unico: cambiare il sistema partendo dal basso. Nelle Filippine la società civile è 
riuscita a farsi rappresentare. Il presidente delle Filippine ha capito l'importanza della società civile. 
5000  organizzazioni  di  base  hanno  eletto  16  rappresentanti.  Il  governo  ne  ha  messi  altri  2  in 
rappresentanza  del  mondo  degli  affari,  e  uno  in  rappresentanza  del  governo  filippino.  Questa 
delegazione  ha  il  compito  di  dire  il  proprio  si  o  il  proprio  no.  Se  la  società  civile  dice  no  il 
presidente non firma la legge. Oggi in Italia la società civile, ricca com'è non dice assolutamente 
nulla. Dobbiamo superare l'individualismo e inventarci un modo per metterci insieme. Dobbiamo 
arrivare a livello regionale poi nazionale a creare qualcosa del genere.
Perché deve essere possibile eleggere 3 o 4 saggi anziani che possono diventare il portavoce di ciò 
che la società civile vuole. 
Il  tempo  è  breve,  stiamo  andando  verso  la  morte,  dobbiamo  provarci.  Trovare  una  sinergia 
internazionale,  speriamo  presto  di  poter  arrivare  qualcosa.  Magari  attraverso  internet  come 
strumento  informativo per unire le persone e dare loro informazioni.

Chiara Giovannini
Intervista a Marcello Buiatti, 

professore ordinario di genetica all’Università di Firenze.

Intervista a cura di Luisa Barbieri
Articolo a cura di Chiara Giovannini

Qual’ è il suo concetto di integrazione e multiculturalità, mi riferisco alla realtà del nostro paese.
E’ un po’ difficile chiarire il  concetto di  multiculturalità.  Una multiculturalità può anche essere 
individuale, ogni persona ha una sua personale cultura. Poi ci sono le aggregazioni culturali che 
sono aggregazioni che si basano su storie di vita precedenti e storie di vita contemporanee e una 
solidificazione,  ma  mai  completa  perché  le  culture  cambiano  continuamente,  in  gruppi  che  si 
sentono appunto uniti da queste storie, dalle religioni, dalle canzoncine delle mamme, da tutta una 
serie di cose che entrano, sopratutto nella prima età del bambino e che si mantengono durante la sua 
vita. 
Multiculturalità  vuole  dire  il  mescolamento  di  queste  aggregazioni  con  il  mantenimento  delle 
aggregazioni stesse e quindi il mantenimento delle culture. Ad esempio gli imperi più grandi si sono 
formati perché erano multiculturali e avevano multiculturalità quando sapevano mantenere al loro 
interno un equilibrio tra le loro culture, seppur diversissime le une dalle altre. La multiculturalità 
vive quando qualcuno può essere a più culturalità. Non perdere la propria identità ma avere più 
identità. Una cosa caratteristica degli esseri viventi è quella di essere multiversi significa che io 
convivo  con  delle  caratteristiche  che  sembrano  apparentemente  contrapposte  e  invece  sono 
complementari come lo ying e lo yang.
Mi fa piacere che abbia parlato di identità perché si parla tanto di divario tra le culture, scontro  
di  culture  rischiando poi  di  scivolare  in  una sorta  di  baratro  sociale  dal  quale  sarà,  credo,  
difficilissimo sollevarsi. Mentre vorrei rinforzare il suo concetto di identità individuale e identità 
culturale. 
Che cos’è la sicurezza? E’ un bene che venga presa in considerazione come misura per tenere a  
freno la delinquenza nelle città oppure il discorso è legato ad altri concetti che con la protezione  
del cittadino non hanno nulla a che fare?
Io credo che un uomo è sicuro quando è vivo se può restare vivo e soprattutto se può dirsi libero e 
se alla sua vita viene garantita la libertà individuale e collettiva che citavamo prima.
Questo vuole dire che tutte le misure che limitano la libertà di vivere e di diffondere la bellezza di 
tutte le culture individuali e collettive sono contro alla sicurezza. E’ sicurezza, ad esempio, non 
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morire negli incidenti stradali, è sicurezza non morire lavorando, è sicurezza non essere picchiati, è 
sicurezza rispettare leggi e avere delle leggi che garantiscono la sicurezza stessa. Le regole devono 
essere dinamiche, regole che lasciano la libertà, e che rispondono al famoso principio del:  io sono 
libero se c’è la libertà degli altri, la libertà mia è la libertà degli altri.
Possiamo legare il concetto di sicurezza a quello di conoscenza?
Assolutamente sì, senza la conoscenza umana  non esiste neppure l’essere vivi. Io sono vivo in 
questo momento perché sto parlando con qualcuno, ci stiamo scambiando delle conoscenze, i nostri 
due cervelli stanno comunicando insieme, e questo, credo,  sia un grande bene.

Chiara Giovannini

 2 minuti con ... 
il prof. Marcello Buiatti 

NADiRinforma:  nel  corso  della  V  edizione  del  Festival 
Evocamondi “La mia acqua, la mia Terra” abbiamo incontrato il 
prof.  Marcello  Buiatti,  professore  ordinario  di  Genetica 

all'Università di Firenze. In perfetto parallelismo con il lavoro scientifico il professore collabora con 
il gruppo di filosofia della Biologia chiudendo un cerchio di conoscenze che riescono a rendere 
esaustivi  e  comprensibili  i  processi  dinamici  della  vita.                                   
Produzione Arcoiris Bologna 
Visita il sito: http://www.evocamondi.it

 Evocamondi 2008: 
intervento del prof. Marcello Buiatti 
NADiRinforma propone l'intervento del prof. Marcello Buiatti al Festival 
Evocamondi “La mia Acqua, la mia Terra” organizzato dall'Assoc. Temporale 
tenutosi a Bentivoglio (Bo) il 21 giugno 2008. Il prof. Buiatti è docente di 

genetica all'Università di Pisa, i suoi interessi sono numerosi, ma si concentrano soprattutto sullo 
studio dei processi dinamici della vita. Contemporaneamente al lavoro scientifico collabora da molti 
anni con gruppi di filosofia della biologia ed ha scritto numerosi saggi sull'evoluzione dei concetti 
biologici in particolare dalla seconda metà dell'ottocento ad oggi, sulle interazioni fra le comunità 
scientifiche e la società e i loro effetti sullo “spirito del tempo”. Buiatti, in qualità di presidente 
dell'associazione ambientalista Environment and Work e della “Fondazione Toscana sostenibile” si 
occupa di sicurezza, di politiche di sostenibilità, di educazione ambientale.

Facciamo luce sugli Ogm 
mercoledì 14 novembre 2007 
di Marcello Buiatti 
professore ordinario di Genetica 
Università di Firenze 
 
Nonostante  i  molti  tentativi  di  condurre il  dibattito sugli  OGM a una discussione razionale  sui 
problemi reali, purtroppo il nostro Paese, ormai abituato, ahimè, più a fare il tifo sulle parole che a 
ragionare sulle cose, continua a dividersi su argomenti ormai vecchi confondendo la gente in modo 
colpevole. Innanzitutto tutti sembrano credere che i prodotti delle cosiddette biotecnologie siano 
moltissimi e vari e frutto di una tecnologia molto avanzata che ha già dato grandi risultati. Questo è 
falso:  in  questo  momento  oltre  cento  milioni  di  ettari  sono  coltivati  ad  OGM  ma  questi 
appartengono solo a tre tipi,piante resistenti ad insetti, a diserbanti o a tutti e due. 
Le piante OGM in commercio sono solo quattro e cioè soia, mais, cotone e colza ma gran parte 
delle coltivazioni sono delle prime due specie e il  numero delle varietà modificate è addirittura 
risibile  se  lo  si  confronta  con  quello  delle  piante  prodotte  dalla  rivoluzione  verde,  frutto  del 
miglioramento genetico tradizionale, in cui moltissimi caratteri furono migliorati e decine di 

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=10515
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http://www.evocamondi.it/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Docs&file=redazione_bologna&func=five
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9873
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=9873
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migliaia di  nuove linee create.  Il  fatto è che la tecnologia che è stata usata per gli  OGM oggi 
coltivati  è  vecchia  di  venti  anni,  e  in  questo  periodo  niente  di  nuovo  è  entrato  sul  mercato 
nonostante la enorme spesa per la ricerca e i tantissimi OGM presenti nei laboratori. L'ultimo dei 
tanti  fallimenti  è  stato  il  cosiddetto  Golden  Rice,  contenente  un  gene  per  la  provitamina  A, 
presentato come la salvezza dalle carenze vitaminiche per i popoli del Sud del Mondo. Dopo un 
impressionante battage pubblicitario questo prodotto è stato ritirato dal mercato perché la quantità 
di vitamina che produceva era nettamente inferiore al fabbisogno. 
Ogm, verità e falsi miti 
L'intervento di Marcello Buiatti, professore ordinario di Genetica all'Università di Firenze 
La ragione di questo fallimento è molto semplice. Chi, come me, è del mestiere, sa che quando 
mettiamo un frammento di DNA in una pianta non sappiamo a priori quante copie entrano nel suo 
patrimonio genetico, dove si inseriscono, se si modificano, come interagiscono con la rete della 
pianta e con la sua fisiologia. In tutti i casi, tolti i due che infatti sono sul mercato, la introduzione di 
un gene proveniente da un organismo molto diverso modifica negativamente il fine equilibrio nella 
rete dei geni dell'individuo ricevente formatosi durante la evoluzione. Questo porta ad effetti non 
previsti della modificazione e a scarsa produttività della pianta. Se ne sono rese conto anche le 
grandi multinazionali che ora fanno molto meno ricerca su piante ad uso alimentare e invece stanno 
“costruendo” piante produttrici di farmaci e di sostanze ad uso industriale. Intendiamoci bene, la 
presenza di effetti imprevisti non significa necessariamente un aumento del rischio per la nostra 
salute. Tanto per sgombrare il campo da un altro equivoco, bisogna chiarire qui che i prodotti ora in 
commercio  non  risultano  essere  particolarmente  pericolosi  per  la  salute.  L'unico  pericolo,  che 
purtroppo non viene mai nominato nelle accese discussioni su questo argomento, viene dal fatto che 
le piante resistenti ai diserbanti permettono di fare trattamenti fino alla epoca del raccolto con il 
rischio che ci sia ancora diserbante nel cibo che poi mangiamo. Potrebbero invece essere pericolose 
le piante che producono farmaci,  se allevate in pieno campo perché potremmo assumerli  senza 
averne bisogno e lo stesso vale per quelle che danno sostanze ad uso industriale. Il rischio quindi, 
non viene dalla tecnica di per sé stessa, ma va valutato per ogni singolo prodotto e spesso dipende 
dall'uso del prodotto stesso, come nel caso della resistenza a diserbanti. Ed è infatti proprio dall'uso 
degli  OGM  che  vengono  i  veri  problemi.  Gli  OGM  che  sono  sul  mercato  sono  fatti  per 
un'agricoltura  industriale  su  larga  scala,  certo  non  biologica  dato  che  comportano  l'uso  dei 
diserbanti, ma nemmeno di qualità perché puntano ad avere piccoli guadagni su larghe estensioni 
tutte coltivate con lo stesso materiale, come avviene negli Stati Uniti, ma anche in Brasile dove ci 
sono  aziende  di  centomila  ettari  e  oltre.  Contrariamente  a  quello  che  si  pensa,  inoltre,  la 
modificazione genetica non ha portato ad un aumento della resa per ettaro e questo dato si ricava da 
una  fonte  non  sospetta,  il  Dipartimento  della  Agricoltura  USA.  Guardando  infatti  i  dati  in  un 
periodo che va dai primi anni “80 in cui non c'erano OGM ad oggi con il 90% coltivato ad OGM , 
la produzione di soia per ettaro è rimasta costante e quella del mais è aumentata ma con la stessa 
velocità durante tutto il  periodo dimostrando che l'aumento è dovuto al  miglioramento genetico 
tradizionale e non si è accelerato con l'introduzione di OGM. Gli OGM, quindi nel nostro Paese, 
con aziende di ridotta o ridottissima dimensione e senza praticamente aumento di produzione non ci 
servono e  anzi  sono dannosi  perché non sono voluti  dai  consumatori  che invece chiedono una 
agricoltura di qualità, basata su prodotti sicuri, diversificati per venire incontro alla varietà dei cibi 
su cui sono basate le nostre agricolture (il plurale non è a caso). Non li vorrebbero nemmeno i 
popoli del Sud del Mondo che sono però stati costretti a coltivarli per il debito contratto con gli 
USA come è successo in Brasile dove per coltivare soia che viene poi tutta esportata al Nord del 
Mondo e usata come mangime, sono state cacciate le famiglie contadine e distrutte le agricolture 
locali. Queste sono le vere e giuste ragioni per cui la Toscana insieme con l'Alta Austria ha dato 
inizio  alla  rete  delle  Regioni  libere  da OGM che ormai  comprende oltre  quaranta  aderenti.  Su 
questo  è  importante  ragionare  seriamente,  mantenendosi  razionalmente  vigili  sul  problema  del 
rischio senza inutili paure e pensando invece a quale modello di vita, di società, di economia, di 
agricoltura, vogliamo puntare nel futuro. (Marcello Buiatti) (tratto da: Dimensione Agricoltura) 

http://agriturismodifrontiera.eu/dimensioneagricoltura/novembre-2007/facciamo-luce-sugli-ogm.html
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  se ne vuoi sapere di più sugli OGM vai alla pagina di Mediconadir:
  http://www.mediconadir.it/interviste_10.html 

MA COME SI CHIAMANO? 
Andrea Canevaro

E’ difficile oggi avere le idee chiare sul nome da dare a delle persone con delle differenze, e questo 
per ragioni che sono anche, o soprattutto, valide, interessanti, positive. Ogni nome può ampliare la 
distanza, e con un nome invece si può valorizzare l’appartenenza e quindi la vicinanza. Qualcuno ha 
creduto che l’autore di queste riflessioni sia uno di quelli che sostiene la nuova parola per le persone 
disabili e cioè il termine  diversabilità.  Probabilmente, avendo firmato insieme a Dario Ianes un 
libro delle Edizioni Erickson per l’anno europeo dedicato al tema delle disabilità e avendo questo 
libretto un titolo – Diversabilità –  è nato questo equivoco. Il titolo ha, però, un completamento, o 
sottotitolo:  Storie  e  dialoghi  nell’anno  europeo  delle  persone  disabili.  Inviterei  a    leggerlo 
completo – titolo e sottotitolo – e a domandarsi se gli autori del libro sono in contraddizione perché 
usano entrambe le dizioni: diversabilità e disabilità.
Personalmente ritengo il termine diversabilità un progetto e una sfida, una provocazione, e penso 
che chi lo ha proposto – in particolare penso a Claudio Imprudente – lo consideri in questo senso e 
non lo voglia proporre in termini assoluti. Questa è la mia interpretazione ed è anche ciò che penso: 
è una sfida e non può essere un regalo, non posso permettermi di attribuire una diversa abilità a 
tutti, perché per qualcuno potrebbe essere anche una presa in giro. Un amico e collega – José Chade 
–  ha  proposto  una  riflessione  che  sembra  anche  una  battuta  scherzosa:  a  volte  parlare  di 
diversabilità è come dire che i poveri sono diversamente ricchi.
C’è  del  vero in  questa  riflessione/battuta  scherzosa.  Noi  riteniamo importante  dare dignità  alla 
povertà, come riteniamo importante dare dignità alla disabilità. E’ anche però importante capire il 
pericolo che può nascondersi, al di là delle migliori intenzioni, in una proposta che inevitabilmente 
contiene un atteggiamento di graziosa concessione: attribuire, quale che sia la reale possibilità,  una 
diversa abilità a tutti ed a priori.  Esistono disabilità nelle quali  la sofferenza di non scoprire la 
propria abilità è forte. E’ una sofferenza che non può essere annullata per decreto – si potrebbe dire 
– o per nominalismo. Va rispettata condividendola nella ricerca di una diversa abilità, ma senza la 
certezza che tale ricerca arrivi al risultato.
E’ un po’ come per il linguaggio. Stabilire che tutto è linguaggio è un atteggiamento generoso o 
frettoloso. E’ generoso, perché esprime un desiderio bello e giusto,  ma da conquistare.  Ma può 
essere nello stesso tempo frettoloso e liquidatorio.  Aver stabilito una volta per tutte che la sola 
presenza è linguaggio – si parla con disinvoltura di”linguaggio del corpo” -,  può ridurre l’altro 
all’oggetto di una nostra generosità volontaristica e pietosa. E’ la confusione fra comunicazione e 
linguaggio.
Chi scrive queste note ha avuto sempre una quasi ossessiva attenzione a non utilizzare l’espressione 
‘portatore di handicap’ ritenuta confusiva circa il fatto che gli handicap sono svantaggi da ridurre, e 

http://www.mediconadir.it/interviste_10.html
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quindi non potevano e non possono essere incollati, saldati all’individuo che ne soffre. Abbiamo 
notato che nei documenti ufficiali si riprende questa espressione con una evidente sottovalutazione 
dell’espressione  linguistica  e  del  suo  significato,  e  anche  con  una  altrettanto  evidente 
contraddizione  perché  è  il  nostro  paese  che  ha  sottoscritto  la  nuova  classificazione  proposta 
dall’OMS che riguarda il  funzionamento, la  salute e la  disabilità. Questa nuova classificazione – 
ricordata dagli addetti ai lavori con la sigla ICF, acronimo dalla sua dizione anglofoba – si propone 
un  chiarimento  anche  linguistico,  ma  non  esclusivamente  linguistico,  perché  l’intento  più 
importante è quello operativo, legato a una possibilità di sviluppare una logica che noi in passato 
abbiamo  attribuito  alla  diagnosi  funzionale.  Non  è  casuale  che  vi  siano  questi  due  termini  – 
funzionale e funzionamento, classificazione del funzionamento – che hanno una grande rilevanza 
nelle due espressioni, sia nel ICF che in quella che abbiamo chiamato diagnosi funzionale.
Sottoscrivere  documenti  e  poi  non  capirne  la  portata  sembra  essere,  però,  un  atteggiamento 
consueto, vagamente schizofrenico sul piano politico-culturale e soprattutto molto leggero per le 
conseguenze che questo comporta. Di documenti, quindi, se ne possono sottoscrivere molti senza 
nessuna preoccupazione di renderne poi merito e di averne quindi un riscontro nelle buone pratiche. 
Anche il termine ‘buone pratiche’ ha avuto un successo non collegato alla comprensione di ciò che 
si intende: non riguarda le buone azioni, non gli esempi più belli, ma le buone organizzazioni che 
possono essere estese senza emarginare. In sintesi è questa l’espressione che ha significato, e le 
altre sono incomprensioni, superficialità e leggerezza.
Si spendono le parole con molta leggerezza e si arriva, come si è sentito più volte dire negli ultimi 
tempi, ad un attribuire agli studiosi, agli addetti ai lavori, un eccesso di pignoleria o di stravaganza 
umorale. Per cui si dice: “Beh, coloro che… non sappiamo più come chiamarli, chiamateli come 
volete”. Se l’estensore di queste riflessioni è considerato tra quelli che “possono chiamare come si 
vuole”,  io  rinvio  al  mittente  questa  responsabilità  perché  non  credo  che  sia  un  problema  né 
nominalistico, né di decisione di un piccolo gruppo, ma fa parte di una possibilità che le parole 
rispettino una prospettiva. E la prospettiva è quella della vicinanza, dell’essere insieme, dell’avere 
delle responsabilità  condivise,  del  potere essere compagni di  strada di  persone che hanno delle 
disabilità e che quindi sono da considerare dei disabili, che non portano un handicap ma combattono 
per ridurlo, per annullarlo, che hanno però dei dati irreversibili, e tra questi – a differenza delle 
persone  che  non  hanno  disabilità  –  vi  è  il  deficit:  un  dato  irreversibile  la  cui  accettazione  è 
importante quanto difficile.
E perché una persona possa accettare il deficit, in cui è anche la sua vita, ha bisogno di essere 
insieme agli altri, con le modalità con cui gli esseri umani stanno insieme ma anche utilizzando le 
parole. Queste non sono un elemento di decorazione superflua, non possono essere lasciate a: ‘chi 
vuole dica quello che vuole’. Devono rappresentare un impegno: nelle parole c’è un impegno ed è 
in questo impegno che riconosciamo l’importanza della possibilità di dire o non dire, e non di dire 
qualsiasi cosa o di non dire qualsiasi cosa.
E allora, per concludere questa breve riflessione, disabilità è la parola che al momento useremo, e 
considereremo diversabilità come una sfida importante ma non una parola sostitutiva. Questo va 
detto anche per tranquillizzare coloro che hanno giustamente visto in questa nostra utilizzazione del 
termine  diversabilità una  adesione  troppo rapida,  un  po’ disinvolta,  a  cambiamenti  improvvisi. 
Accettiamo le sfide, sono importanti, e nello stesso tempo conserviamo il senso della realtà, proprio 
per accettarne la sfida. Insieme.
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Quale termine per l’integrazione?

Riflessione a margine per il rinnovo dell’Accordo 
di programma della provincia di Bologna

Il linguaggio in tutti i contesti umani si evolve; ogni anno si creano decine di nuovo vocaboli, 
mentre altri desueti, anche se non vengono eliminati dai vocabolari, cessano di essere usati. La 
digressione che segue non è oziosa o capziosa ma vuole, attraverso una disamina storica dei termini 

usati per designare le persone con disabilità, dar conto dell’evoluzione che si è determinata da 
quando, duemila anni, fa i Romani gettavano i bambini nati deformi o menomati dalla rupe Tarpea.
Il termine handicap, mutuato dall’inglese e dalla condizione di svantaggio che veniva imposta ai 
fantini troppo bravi, quando fu coniato ebbe una valenza positiva e andò a sostituire i termini fino 
ad allora usati di minorato o invalido, entrambi derivanti dal latino.
In latino i termini infirmus, imbecillus indicano una menomazione di valore o a livello fisico o 
mentale. Nella lingua italiana a partire dal XIV secolo si afferma, per chi è menomato nelle facoltà 
fisiche o psichiche il termine minorato – participio passato del verbo minorare, rendere minore.
Il dizionario italiano dà al termine minorato due valenze:

1. menomato, leso nelle facoltà psichiche
2. spregiativo come insulto, stupido, sciocco, ritardato,   subnormale.

D’altra parte anche il termine invalido, che abbiamo già visto derivare dal latino, ha un significante 
negativo che deriva dal prefisso in - un suffisso che posto prima di un sostantivo, dà una valenza di 
mancanza, sottrazione.
La Legge 118/71, che creò le premesse della L.517, e che ha sancito il diritto ai disabili a servizi 
vitali quali: scuola, riabilitazione, assistenza, usava ancora i termini di “ mutilati ed invalidi che 
non siano autosufficienti”.
Sei anno dopo con la Legge 517/77 si afferma il termine portatore d’handicap che viene usato anche 
nella Legge 104/92.
E’ negli anni ottanta, tuttavia, che accanto al termine handicap compare a livello internazionale il 
sostantivo disabile.
Le Nazioni Unite dedicano, per la prima volta un intero anno, il 1981, alle persone disabili; nel 
1982, con la risoluzione 37/52 viene adottato dall’Assemblea generale dell’ONU il Programma di 
azione mondiale riguardante le persone disabili.
La celebrazione dell’anno dedicato alle persone disabili ed il World programme hanno dato un 
grande contributo alle rivendicazioni tese a sottolineare il diritto delle persone con disabilità a 
godere delle stesse opportunità degli altri cittadini, e a partecipare con uguali opportunità al 
miglioramento della qualità della vita determinato dallo sviluppo sociale ed economico.
Il termine handicap venne da allora ad indicare la relazione tra lo svantaggio creato dall’ambiente e 
la persona disabile.
L’Organizzazione mondiale per la salute con la Classificazione Internazionali dei danni, Disabilità 
ed handicap ha cercato di mettere ordine nell’uso dei termini e i diversi significanti delle tre parole 
hanno seguitato a convivere, anche se sono in molti a vedere, che il termine handicap rimanda ad un 
significante troppo legato all’individuo e non tiene in sufficiente conto il contesto sociale e i diritti 
di uguaglianza a cui ha diritto la persona disabile.
Del resto così recita l’art.26 - Titolo terzo- della Costituzione Europea – I diritti-:
“L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne 
l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.
Del resto il 3 dicembre si celebra la Giornata delle persone disabili, non quelle dei portatori 
d’handicap.
Del resto il termine handicappato, così come quello di minorato, ha assunto oggi una valenza 
negativa, tanto che tutti i dizionari al punto b) rimandano al significante spregiativo: imbranato, 
tonto.
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L’integrazione scolastica, la Legge 517 e la stessa L.104 hanno le loro radici a Bologna, sarebbe, 
dunque, estremamente significativo e segno di un processo che guarda avanti, se nell’Accordo di 
programma della provincia di Bologna si sostituisse al termine alunno in situazione di handicap il 
termine alunno disabile, così come è avvenuto per gli accordi di programma delle province che lo 
hanno rinnovato recentemente.
Negli ultimi anni le difficoltà di bilancio ed una politica non certo progressista hanno fatto correre 
dei seri pericoli all’integrazione scolastica e a tutte le norme di inclusione sociale, ed è proprio per 
questo che è quanto mai necessario che da Bologna parta un’indicazione volta al futuro e non al 
passato.

Fiammetta Colapaoli

In cammino per Santiago

Santiago..  quante volte ho detto “beh 
prima  o  poi  ci  voglio  andare”..e 
finalmente è capitata l’occasione!
Partenza  2  e  ritorno  15  Agosto...un 
viaggio  inaspettato...  non 
programmato..un  viaggio  senza  alcun 

tipo di  aspettativa...e proprio per questo bello...arricchente..e 
qua  scatta  subito  una  riflessione  sull’importanza  della 
ricchezza  dell’inaspettato...del  saper  cogliere  e  accogliere 
l’inatteso...dell’accettazione  della  “svista”,  del  problema...è 
questo il cammino che ho fatto...è questo il cammino che è 
sempre faticoso da fare... ma è questo il cammino che ogni 
giorno vorrei fare..
Siamo partiti in tre io Giovanni e Nicoletta..con Giò avevo già 
condiviso un paio di viaggi oltre ad una amicizia solida..con 
Nico è stata tutta una scoperta..ma posso dire una piacevole 
scoperta..
...nessuno dei tre vi era mai stato , sì magari qualche amico ci 

aveva detto e raccontato qualcosa...ma non puoi capire bene se non ti tuffi a pieno nelle cose...o 
meglio nelle situazioni! E così siamo partiti...un po’ disorganizzati...come è sempre bene essere…
provando a portare solo l’essenziale con noi...chi più chi meno! Già fare lo zaino...o meglio la 
“mucilla”come dicono gli spagnoli...è stata un'impresa... pensi e ripensi, fai e disfi...ma soprattutto 
ti domandi: “come posso prendere ancora meno cose? In fondo non pesa troppo”...beh al 14° giorno 
lo  zaino per  quanto poco pesante  “pesa troppo”…soprattutto  ti  rendi  conto camminando che il 
concetto di essenziale che hai non è così essenziale come dovrebbe essere...ti rendi conto di quanto 
sei attaccato alle “tue cose” e soprattutto ti ritornano in mente i tuoi cari amici africani e la loro 
reale essenzialità e capisci che hai ancora tanto da camminare a riguardo!!
Siamo partiti  da Ponferrada poco più di  200 km dalla  nostra  meta ..25 è stata la  nostra media 
giornaliera di chilometri percorsi...tanti i passi fatti uno dopo l’altro che, forse, il nostro “calcolatore 
portatile” alias Giò, ha tentato di contare vista la sua maschile ossessione per il calcolo..
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Ogni passo portava con se fatiche accumulate, stanchezza fisica, piccoli dolori fisici..ma anche tante 
parole, silenzi, sguardi incrociati..sorrisi, volti tesi e volti sereni e tanto affaticati..ma tutti i passi, 
tutti i singoli passi che abbiamo fatto ci hanno arricchito di qualcosa!!

La convivenza stretta per 15 giorni in questo stile, non è sempre semplice, ci sono momenti che 
avresti bisogno di stare solo nel tuo guscio e nel tuo silenzio ma ti rendi conto che chi ti è accanto è 
pronto ha voglia di  comunicare con te..come a volte può capitare il  contrario..si  insomma devi 
sforzarti a mettere da parte un po’ te stesso per andare incontro all’altro..vivi un po’ sulla tua pelle 
quella parola tanto bella quanto faticosa che è la “condivisione”!! La stanchezza fisica, ti porta poi a 
volte ad essere intollerante su tante piccole cose che a pensarci ora mi viene da dire che erano 
proprio delle sciocchezze..ma d’altronde è anche questa una cosa importante del cammino, capire 
“il tuo enorme limite”, accettarlo e una volta fatto questo grande passo  riesci ad accettare meglio 
quello degli altri!
E’ stato poi tanto faticoso passati i primi giorni di euforia non avere mai un posto tutto tuo dove 

stare anche solo 5 piccoli minuti..arrivi stanco, sporco e ti devi 
adattare a condividere la stanza con tante persone e soprattutto il 
bagno! Non c’è sporco o pulito, c’è solo un letto che ti accoglie 
e il  tuo amato sacco a pelo che dopo un po’ non so neanche 
quanto pulito sia…c’è il bucato da fare, le gambe e i piedi da 
risanare e poi non ultimo c’è da mangiare! E poi ci sono sempre 
gli  altri..quelli  che incontri  sempre durante  il  cammino e che 
vuoi non salutare almeno un po’?? 
Nei momenti di salita più intensa quando ovviamente l’ultimo 
pensiero  era  fare  una  bella  chiacchierata  con  i  compagni  di 
viaggio mi veniva da riflettere molto sul significato della fatica 
che porta ovviamente con se' un po' di sofferenza..in quel caso 
era solo fatica fisica..ma trasportando il concetto alla vita di tutti 
i  giorni  pensavo  a  quanto  sia  faticoso  accettare  la  fatica 
quotidiana perché le dai sempre un accezione negativa..è come 
se avessi i paraocchi..c’è quella e basta!e invece camminando 
capivo  quanto non dovessi  fermarmi  al  momento ma dovevo 
guardare  oltre..avere  uno sguardo in  avanti..e  facendo  questo 
anche  la  fatica  diventa  più  sopportabile..se  poi  condivisa  ha 
ancora un sapore più dolce..e qui mi sono resa sempre più conto 
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di quanto siano indispensabili le relazioni! Se non ci fossero stati Giovanni , Nicoletta e le altre 
persone con cui ogni tanto si chiacchierava nel cammino, mi sarei così concentrata su me stessa e 
sulla fatica, che a volte ti attanaglia, che non so quanto sarei riuscita ad andare avanti!
E’ stato proprio un bel cammino..non un'esperienza mistica o quella più bella della mia vita..ma è 
stato come vivere un cammino ordinario..veramente straordinario!! E lo consiglio proprio a tutti!!
Ora il mio piccolo cuore si è arricchito! Porto con me questi giorni passati a camminare ..i volti 
incontrati, le persone conosciute e soprattutto la speranza che il cammino di ogni giorno continui 
così: nella bellezza, nella fatica e nella semplicità!!           BUON MERAVIGLIOSO CAMMINO A 
TUTTI! ANNALISA.

Annalisa Piazzi

Bella l’Irlanda, proprio come mi avevano detto!
La prima impressione è quella di guardare il cielo, sperare ed aspettare che arrivi il sole…sì, perché 
ciò  che  caratterizza  questo  paese  è  proprio  la  pioggia!  Si  sente  spesso  parlare  della  “verde 
Irlanda”…bella forza, con tutta quell’acqua…diventerei verde anch’io! 
Così i primi giorni li ho trascorsi ad osservare il “grigiume” del cielo, il cupo verde dei prati, le 
montagne un po’ velate dalla pioggerella o dalle nuvole, attendendo fiduciosa che tutto questo si 
tramutasse in uno spettacolo mozzafiato una volta che il sole si fosse deciso di uscire. Non è stato 
così! La pioggia continuava, concedendomi raramente qualche pomeriggio soleggiato. 
Nel  mio vagare con l’auto,  da nord a  sud,  intanto osservavo questi  “strani”,  ma nel  contempo 
affascinati,  abitanti  dell’isola.  La  maggior  parte  di  loro  usciva  senza  ombrello,  continuava  le 
faccende come se nulla  fosse e  nessuno si  scomponeva per la pioggia.  Io al  contrario  mettevo 
l’impermeabile, i cappuccio ed usavo l’ombrello. Non mi capacitavo proprio di come facessero a 
mantenere tale calma e noncuranza con un tempo del genere. Non mi accorgevo, però, che anch’io 
man mano mutavo il mio atteggiamento. I primi giorni aprivo l’ombrello, poi pian piano ho iniziato 
a  chiuderlo,  finendo  così  per  dimenticarlo  nell’auto.  Ora  anch’io  uscivo  senza  ombrello, 
camminavo normalmente e tranquillamente sotto la pioggia, sia che fossi su una strada asfaltata  che 
in sentieri sterrati, ed il ticchettio di quelle gocce si è un po’ mescolato al battito del mio cuore, 
rallentando la quotidiana corsa, facendomi fermare ad ascoltare la natura, facendomi entrare più in 
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contatto con essa…. Allora ho iniziato a guardarmi attorno con altri occhi…gli occhi di chi vedeva 
l’estremo  fascino  di  scogliere  battute  dalla  pioggia  e  dall’oceano,  prati  ricchi  e  folti  di  una 
vegetazione verdissima, e tutto, anche se grigio era incantevole, anzi direi quasi magico. 
Non mi  meraviglio  che  i  suoi  abitanti  siano  così  affabili,  così  cordiali  ed  accoglienti…chissà, 
magari risentono meno della frenesia e compulsione che sembra invece attanagliare le nostre …
Sì, anch’io confermo la splendida accoglienza irlandese. Nei bed and breakfast non solo ci davano 
alloggio in casa loro, ma ogni volta si informavano sul nostro viaggio, ci consigliavano luoghi da 
vedere e  percorsi  da  fare,  mentre  nei  pub abbiamo incontrato “nonni”  del  luogo che  non solo 
intrattenevano  i  loro  amici,  ma  coinvolgevano  gli  stranieri  di  passaggio,  con  canti  tipici  o 
barzellette.
Se vi capita e se potete, fateci un giro…ne vale la pena!

Silvia Piazzi

Gli specchi sono pieni di gente
Gli invisibili ci vedono.

I dimenticati ci ricordano.
Quando ci vediamo, li vediamo.

Quando ce ne andiamo, se ne vanno ?
Eduardo Galeano

“Espejos"

Cari Amici di Arcoiris Tv,
siamo a comunicarvi la possibile chiusura delle nostre trasmissioni via satellite e, vista la 
partecipatività che caratterizza la nostra emittente, non potevamo astenerci dal rendervi noto questa 
incombente probabilità. 
Da anni oramai la platea di Arcoiris si è trasformata, come a seguire il sogno di chi l'ha fondata, in 
parte attiva della televisione. Insieme abbiamo creato un nuovo modo di intendere la tv, non 
abbiamo dimostrato nulla se non che ognuno di noi può e, forse, deve condividere le sue 
esperienze ... nessuno di noi ha mai avuto la pretesa di fare informazione, così come la si intende in 
maniera ortodossa, ma TUTTI noi abbiamo fatto informazione, quella vera ... quella che raccoglie 
le storie della gente, quella che fa la storia della civiltà. Forse non ce ne siamo neppure resi conto, 
ma se date una sbirciatina all'archivio (www.arcoiris.tv) vi renderete conto di quanto e di come tante 
persone che pensavano di non avere voce abbiano, invece, avuto la possibilità di farsi sentire senza 
timore di essere manipolati e /o censurati.
La storia che ci insegnano nelle scuole cancella la parte essenziale dell'umanità facendo emergere 
solo coloro che sembrano essere stati i protagonisti, mentre tutti noi sappiamo che per essere “quei  
protagonisti” dovevano avere a sostegno la gente, quella stessa gente che moriva nelle trincee, che 
si ammalava di peste, che acclamava preda dell'illusione, dal sogno di potere ottenere un mondo 
migliore per se e per i loro discendenti ... ma quella gente, quei volti, quelle voci, quei lamenti,  
quelle grida di gioia ... perché sono invisibili, dimenticati ? Come dice Eduardo Galeano, parlando 
della storia dell'umanità, con quella sensibilità che lo caratterizza come uomo e come scrittore:
“Come sarebbe stata la guerra di Troia narrata dal punto di vista di un soldato anonimo ? ... 

Noi, attraverso Arcoiris,  abbiamo la possibilità di rendere visibile l'invisibile, 
noto ciò che viene nascosto sotto il tappeto della manipolazione. In questi anni 
abbiamo respirato, anche se per un momento, aria di libertà, coscienti di avere la 
possibilità di inviare il nostro messaggio al mondo. Abbiamo comunicato con 
altri invisibili e siamo diventati TUTTI protagonisti ... crediamo e vorremmo 
continuare a credere che questa sia la comunicazione televisiva. Non possiamo 

http://www.arcoiris.tv/
http://www.mediconadir.it/libri_ 13_ present.html
http://www.arcoiris.tv/
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accettare di cadere preda della trappola della storia raccontata solo da un punto di vista ... la storia, 
le storie hanno significati diversi a seconda di come e quanto e perché si ingranano nelle nostre vite 
ed ognuno di noi ha il diritto e, forse, il dovere di aprire la porta della sua vita a chi e per chi lo 
vuole ascoltare.
Tutti noi siamo stanchi di subire quell'informazione coartata che ci viene propinata, imposta a volte 
con fare arrogante ... quante volte ci siamo confrontati mettendo in dubbio ciò che quel telegiornale, 
o quel quotidiano ci ha raccontato con tanto di licenza ad informare, quante volte ci siamo lamentati 
della scarsa considerazione in un sistema democratico, quale dovrebbe essere il nostro, ma, ahinoi, 
lamentarsi ed  arrabbiarsi non serve a un granché, ciò che davvero può fare la differenza è proprio 
utilizzare quegli stessi strumenti tanto educativi, quanto distorsivi. 
Tutto  è  buono  e  nel  contempo  tutto  può  essere  cattivo,  dipende  da  come  viene  utilizzato:  la 
televisione è un ottimo strumento educativo, ma può trasformarsi in una potente “arma letale” per le 
nostre  menti  spingendoci  compulsivamente  verso  l'omologazione  forzata,  rendendoci  pedine 
trascinate da un sistema sociale che senza troppi scrupoli tende a spostarci ove crede di potere trarre 
maggiori profitti, in quanto, crediamo di non avere scoperto nulla al di là di ciò che è oramai arci-
noto, il nostro contesto sociale sembra porsi solo un obiettivo: denaro, denaro a palate per pochi ... 
occorre aggiungere, in onor del vero, povertà per tanti, troppi. Un obiettivo, però, possiamo fare in 
modo che non venga perseguito: renderci miseri di mente e di cuore.
Arcoiris è lo strumento comunicativo di tutti noi, è la NOSTRA televisione ...  nostra in quanto 
nessuno al di sopra di noi ha il potere di inquinare ciò che desideriamo mostrare, ovviamente nel 
rispetto reciproco, come sarebbe d'uopo in una Comunità umana civile.
La televisione è nata quale strumento educativo ... qualcuno di voi ricorderà il maestro Manzoli che 
con la sua trasmissione “Non è mai troppo tardi” alfabetizzò mezza Italia, ora ... ci si domanda: 
come mai nel 3° Millennio uno strumento così importante per la società utilizza un linguaggio a dir 
poco fuorviante, se non sgradevole ? Perché i giovani vengono mostrati solo come fossero individui 
privi di ogni senso morale ? Perché coloro che devono rappresentare il  nostro Paese, in quanto 
democraticamente  eletti,  si  azzuffano  dinanzi  alle  telecamere  utilizzando  un  linguaggio  pari  al 
turpiloquio ? Perché la Donna deve per forza essere proposta in abiti succinti e animata da movenze 
più adatte al “Moulin Rouge” (con tutto il rispetto per tale “istituzione” parigina, però facilmente 
identificabile,  quindi  passibile  di  scelta)  che  non  alla  reciproca  interazione  umana  ?  Perché  i 
telegiornali vengono interrotti dalla pubblicità ? Perché si riescono ad identificare solamente 2, 3 ... 
forse 4 trasmissioni dense di significato e tese verso l'educazione e informativa e comportamentale 
delle persone ? Tali trasmissioni, poi, non possiamo nasconderlo, sembrano viaggiare sul filo del 
rasoio, ed in questa sede non possiamo non encomiare quei coraggiosi giornalisti che, mettendo 
continuamente  a  repentaglio  il  loro  lavoro,  perseguono  nel  cammino  retto  e  diretto  della  sana 
informazione.
Noi, quali umili e semplici cittadini, vorremmo ricominciare o forse cominciare a percepire il nostro 
essere partecipi di un contesto che si pone l'obiettivo della crescita, dell'evoluzione ... come fare ? 
Sicuramente non attraverso i reality show ... (senza volere gettare fango su questa o quella proposta, 
forse chi ha ideato tali abominevoli format, ha pensato che in tale modo la gente potesse percepirsi 

protagonista, chissà ?! Magari l'idea iniziale era costruttiva, 
poi da qui a renderla tale, potremmo parlarne).
Possedere la nostra televisione riempendola di significati, di 
quelli  che ci  appartengono,  ci  fornisce un'esperienza unica, 
tanto  da  renderci  consapevoli  del  fatto  incontestabile  di 
esserci, di essere in grado di fare parte del mondo in maniera 
significativa.
La  Democrazia  è  libertà,  quindi  partecipazione  e,  come 
diceva il grande Giorgio Gaber nel 1972:

http://www.mediconadir.it/storie_10.html
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“La libertà non è star sopra un albero,

non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,

libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,

la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.”

In questi anni siamo riusciti a dare luce, creando una sorta di rete virtuale, alle diverse realtà che 
operano  nel  e  per  il  sociale,  realtà  operosissime  che  lottano  ogni  giorno  alla  ricerca  di  quella 
giustizia  che  pare  avere  perso  il  significato  originale.  Realtà  invisibili,  gente  che,  credendo 
fermamente nella giustizia sociale, impegna il suo tempo per perseguirla ... poco denaro fluisce, 
soprattutto se e quando tali organizzazioni tendono a rimanere sganciate dagli intrighi di potere così 
efficaci in un Paese come il nostro ove pare che il sistema “mafioso”, collusivo, oscuro ed anti-
meritocratico sia quello vincente.
Dare voce a chi voce non ha, dare un volto a chi sta dietro le quinte del potere ... non è forse 
democrazia ?
Abbiamo cercato di dare luce a situazioni “di quartiere” ... ma vi pare giusto ed in sintonia con il 
principio stesso dell'informazione non mostrare ciò che la quotidianità propone ?
Abbiamo dato voce ai “dissidenti dell'etere” potendo, così, usufruire delle loro esperienze, delle 
loro conoscenze per tentare di  chiarire e chiarirci  ciò che (come fare a non dirlo ?!)  spesso in 
maniera confusiva e a volte francamente intrusiva e menzoniera ci proviene dal sistema ufficiale ed 
ufficializzato dell'informazione.
Abbiamo incanalato la rabbia, il vissuto di impotenza di tanti cittadini che non avrebbero neppure 
potuto immaginare di fare arrivare la loro voce al mondo ... invece sono lì nel nostro archivio ed in 
ogni momento ognuno di noi può prendere contatto allargando così i suoi orizzonti cognitivi.
Valori  quali  l'unicità  dell'individuo,  la  sua  diversità,  la  fratellanza,  la  bellezza,  la  verità,  la 
meraviglia, il talento, la sicurezza, la libertà, la giustizia, l'amore, il senso del dovere, la volontà ... 
non possono essere annaffiati ed intrisi di effimeri concetti omologanti e compulsivanti orientati 
esclusivamente al rendere fruttuosa dal punto di vista economico un'oligarchia dominante cieca e 
sorda dinanzi  ai  valori  fondanti  l'essere  umano.  Questi  valori,  che  comunque ci  caratterizzano, 
devono emergere e noi nel nostro piccolo possiamo farlo, abbiamo gli strumenti per farlo ... solo 
perché siamo così!
Vi domanderete come mai, viste le difficoltà economiche che ci affliggono, sino a dover rinunciare 
alla trasmissione satellitare, non abbiamo pensato di rimpinguare le nostre finanze utilizzando il 
facile strumento della pubblicità ... vi siete mai domandati che cos'è e come funziona la pubblicità ? 
Quanti e quali catene utilizza per ridurre gli spazi vitali creando vuoti incolmabili malgrado l'offerta 
di mercato inondante ? 
Siamo talmente affamati  di  comunità che arriviamo a rivolgerci  ai  marchi (i  loghi ,  come dice 
Naomi Klein nel suo splendido “No Logo”), marchi che, felicissimi di potere invadere l'intimità 
degli  individui,  agiscono  ed  intrudono  le  dinamiche  individuali  e  sociali.  I  marchi  che  creano 
comunità  virtuali  con  la  loro  “accoglienza”  tanto  effimera  quanto  efficace  riunendo  la  gente 
promuovendo, così, la loro stessa realizzazione. Noi, poi non riusciamo a renderci conto di quanto 
tali promozioni ci modifichino nel nostro essere noi stessi, accettando le nostre sane imperfezioni 
umane, ci intruppiamo senza rendercene conto ... ci ammaliano senza rendercene conto. Non si può 
nemmeno immaginare quante e quali  patologie siano “create” nei laboratori che si occupano di 
neuromarketing,  ma  l'importante  è  vendere,  sia  che  si  tratti  di  farmaci  (cosa  gravissima,  vedi 
“Farmaci che ammalano” di Ray Moynihan e Alan Cassels. Ed. NuoviMondi), di cibo, abitudini di 
vita, di immagine, di ... Stiamo diventando dei “cittadini del marchio”, le aziende comunicano con 
noi attraverso i loro loghi e noi comunichiamo con loro e soprattutto tra di noi attraverso le nostre 
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scelte di marchio. Più di ogni affiliazione politica o religiosa, gli acquisti riflettono le decisioni che 
oggi ci definiscono come individui e come gruppi.
Se poi ci avventuriamo nella valutazione della cosiddetta “pubblicità indiretta”, allora il discorso si 
fa ancora più serio e pericoloso: siamo costantemente bombardati da impulsi ad acquistare in quanto 
la spinta delle aziende non tiene affatto conto del danno subito e dai nostri sensi e dalla nostra 
capacità ideativa.
Effetti  subliminali  provengono da  ogni  dove,  films,  telefilm,  programmi televisivi  in  genere  ci 
spingono ad essere, a pensare ... ciò che effettivamente non siamo, o, almeno, non siamo del tutto e 
per tutto! Se quel cibo così ben propagandato si insinua con il suo marchio nella nostra mente ... 
allora diventerà il “nostro” cibo per quell'occasione o nella nostra intimità ... come fare a resistere 
quando, immersi nella visione di un film che racconta una storia che ci appassiona, l'attore che in 
quel momento è entrato nel nostro immaginario svolge una determinata azione in un determinato 
modo ?  Noi  cresciamo per  “modeling”  e  ci  sta  tutta  la  possibilità  di  utilizzare,  da  parte  delle 
aziende, tale predisposizione naturale dell'umano ... vi è mai capitato di percepire una fame diretta 
specificamente verso quel tipo di alimento che l'attore-attrice sta con tanta seduttività assaporando 
“dentro” quella scatola magica che è la tv ? Quanto vorreste assomigliare a quel prototipo di uomo 
o donna che con tanta accuratezza qualcuno ha deciso essere “il modello” ? Se non avete subito tali 
esperienze chiedetelo chi di tali esperienze è diventato talmente succube da vivere nel disagio psico-
fisico  che  lo  porta  all'autolesionismo  ...  (un  esempio  ?  le  anoressie  nervose,  l'iperfagia, 
l'alcoolismo...).
Ogni incremento nella pubblicità significa implicitamente meno tempo e attenzione per altri aspetti 
della  nostra  vita.  Di  fatto,  è  da  un  decennio  che  sta  guadagnando  slancio  un'economia  basata 
sull'attenzione piuttosto che sull'informazione. “Ciò che conta di più è ciò che oggi è più raro,  
ovvero l'attenzione”, scrive Michael Goldhaber (tratto da “Sindrome ossessiva da Brand” di Lucas 
Conley; Ed. NuoviMondi)
Detto questo, come può una televisione come la nostra accettare ed accogliere questa specie di 
“arma  di  distruzione  di  massa”  che  è  rappresentata  dalla  pubblicità,  così  come  concepita  a 
tutt'oggi  ?  Siamo  talmente  lontani  dall'etica  che  diviene  impossibile  anche  solo  pensare  di 
rivolgersi,  magari,  ad  aziende  che  si  facciano  promotrici  di  pubblicità  eticamente  corretta  ... 
bisognerebbe cambiare dalla radice il concetto stesso in esame.
Abbiamo pensato che l'unico strumento a disposizione sia il coinvolgimento, la partecipazione di 
tutti coloro che credono nell'uomo e nelle sue potenzialità sostenendo la prosecuzione del lavoro 
faticosamente intrapreso e portato avanti dai volontari di Arcoiris dalla sede di Modena e dalle sue 
redazioni sparse sul territorio del Paese. 
Basterebbe  un  contributo  economico  da  parte  di  ognuno  di  noi  affinché  Arcoiris  Tv  potesse 
rimanere  quello  strumento  prezioso  che  è,  magari  migliorandosi,  come  auspicabile  per  ogni 
tipologia di attività umana, ma ... anche per questo abbiamo bisogno di tutti.
Saremmo felici di condividere idee, progetti e opere con voi tutti, magari attraverso le vostre lettere, 
i vostri filmati, i vostri contributi economici ... magari potremmo insieme trovare una soluzione al 
problema che, crediamo, possa creare disagi a tutti noi: non avere più Arcoiris Tv sul satellite!
Rimaniamo in attesa delle vostre risposte a questa lunga, speriamo non noiosissima lettera
 
ciao 
da Luisa Barbieri di Arcoiris Tv Bologna

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1709
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1709
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“Riflessioni Eoliche”

Dal promontorio della città era possibile ammirare il porto 
con il suo andirivieni a qualsiasi ora del giorno. Grosse navi 
che  salpano salutano neghittosamente  altre  che  cercano di 
attraccare, lasciando spazio ai pescherecci che, verso sera si 
allineano, quasi si rincorrono nella loro sortita verso le reti. 
Giovanni era solito a quell’ora, dopo cena, lasciare l’albergo 
per fare quattro passi e dirigersi in quella bella vista del capo 
ad osservare lo spettacolo del mare. 
Dopo una giornata di  pieno lavoro e le telefonate ai  suoi, 
questa era una cosa che lo rilassava, anche se, a volte, una 
profonda tristezza lo avvolgeva e quel quadro di luci e colori 
faceva da sfondo alle sue nostalgie…
Lui si  trovava in questa  città per lavoro; un giorno il  suo 
capo  gli  aveva  detto:  “Giovanni,  abbiamo bisogno di  una 

persona qualificata e affidabile nella filiale di Messina,  e tu mi sembri proprio adatto e poi un 
avanzamento te lo meriti senza alcun dubbio…Si tratterà solo di qualche anno, dopo potrai rientrare 
qui da noi”.
Come avrebbe potuto non accettare? I soldi non sono mai abbastanza, e poi, con il mutuo da pagare, 
le bambine da crescere…eh già, proprio loro gli mancavano tanto, per non parlare di Irene, quella 
donna alla quale si era ispirato fin dalle elementari. Ma lei era una donna forte, avrebbe saputo 
cavarsela anche da sola. Era stata felice di quella sua scelta e quando lo accompagnò a Linate, due 
mesi  prima,  era  stata  capace  di  non  versare  una  lacrima.  Però,  nel  salutarlo,  gli  si  avvinghiò 
fortemente, da mostrargli nella pienezza l’intensità del suo affetto. Per l’appunto, quella sera, dopo 
essersi sentiti al telefono, Giovanni si era dileguato in fretta, imbucando una scorciatoia sassosa che 
scende fino al mare, tra due pareti di terra e di arbusti e adesso si trovava lì, sulla terrazza davanti a 
quell’orgia  calma,  dove  le  navi  cisterna  e  i  traghetti  sbuffeggiavano  pigramente,  invitandolo 
all’oblio. In effetti, non era malinconico, si lasciava volentieri affascinare da quella vista, per certi 
versi  simile  a  una  veduta  aerea  hollywoodiana,  ma  più  pacata,  meno  infernale.  Forse 
quell’attrazione era dovuta anche al fatto che aveva sempre vissuto in una città chiusa, lontano dal 
mare, dove ci si sente oppressi e si ha l’impressione che anche i pensieri rimangano circoscritti 
senza riuscire ad evadere. A lui invece piaceva ogni tanto poter salpare e non solamente durante le 

ferie…Mentre era lì assorto gli si accostò un vecchio 
che,  con  il  pretesto  di  chiedergli  l’ora  gli  attaccò 
bottone e cominciò a raccontargli le vicissitudini non 
solo del porto, ma dell’intera città. Lui, da giovane 
era  stato  pescatore  e,  successivamente,  aveva 
lavorato  in  una  ditta  conserviera  di  prodotti  ittici, 
soprattutto  sardine  e  alici.  Ma,  si  rammaricava, 
diceva continuando il vecchio – mentre i lineamenti 
dell’ossuto volto si  facevano più contratti  – di  non 
essersi potuto ‘imbarcare’ a causa della sua gracilità. 
Avrebbe voluto  sentire  vibrare  sotto  di  sé  i  motori 

della nave, e con essa attraversare questa zona maledetta da tutti i marinai del passato e solcare tutti 
i mari del mondo…
Giovanni, solitamente taciturno ed introverso, poco abituato a sentirsi interloquire con tanta foga, 
annuiva divertito. Quel vecchio gli ricordava i grandi navigatori di un tempo, anche su di lui il mare 
aveva esercitato tanto fascino da spingerlo verso folli avventure pur di scoprire i suoi segreti.  
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Andarono avanti per un bel po’, si fece tardi. 
L’indomani  Giovanni  avrebbe  dovuto  recarsi  alle  isole  Eolie  assieme  a  dei  conoscenti  che 
disponevano  di  una  piccola  imbarcazione.  A malincuore  congedò  il  vecchio  promettendogli  di 
venire a visitare l’antica cooperativa di salagione. 
Si diresse verso l’albergo senza prendere la scorciatoia, aveva voglia di camminare e di assaporare 
lentamente quella sensazione di interezza che il  vecchio gli  aveva trasfuso.  Il  portiere  di  turno 
quella sera lo accolse con un amichevole sorriso e, mentre gli porgeva le chiavi, lo invogliò a fare 
due chiacchiere e a sorseggiare un po’ di whisky, poi Giovanni prese le scale e imboccò la porta 
della stanza 114.
Nonostante le poche ore di sonno, l’indomani non si sentì stanco; una strana forza lo infervorava 
come se l’immensità di quella distesa cristallina lo avesse inebriato.
La piccola imbarcazione era ormai lontana dalla costa e, mentre l’allegra comitiva stornellava in 
dialetto,  Giovanni  si  fece  catturare  da  quello  strano  riverbero  che  si  propagava  nell’acqua, 
ammaestrato dal  vento e soggiogato dal sole , vi si  specchio’ con i suoi pensieri…l’uomo qui ha 
un’altra dimensione e la sua entità è colma di sorriso. Sarebbe bello, pensava, se Irene e le bambine 
potessero trasferirsi, magari per sempre! Bergamo è solo una città di provincia e il mare è lontano. 
L’arcipelago Eolico era incantevole, di tanto in tanto da dietro ai picchi rocciosi faceva la sua timida 
comparsa qualche imbarcazione di pescatori che si fermava in punto preciso quasi avesse avuto una 
segnalazione dagli abissi. Uno  dei  ragazzi  a  bordo  lo  destò  per  segnalarli  la  prossimità  di 
Stromboli, l’isola più distante e non popolata dell’arcipelago. D’improvviso lo sguardo di Giovanni 
fu attirato da un puntino rosa sugli scogli, man mano che si avvicinavano, quel puntino prendeva 
corpo.  Era  un  ragazzo  dalle  folte  chiome dorate,  con  indosso  una  salopette  rosa  confetto  che 
soffiava  a piene guance in un sassofono luccicante anch’esso dorato, ma senza chiome. Era tutto 
solo, incurante dell’infrangere degli schizzi che venivano tenuti a bada dal suo incessante ritmo. Il 

movimento  rotatorio  delle  braccia 
seguiva l’alternarsi delle onde con un 
propagare  delle  note  che  venivano 
solfeggiate  dal  vento…Giovanni 
rimase  estasiato:  quell’efebo  sugli 
scogli gli apparse come un miraggio, 
avrebbe voluto sfiorarlo con le mani 
per carpirne l’autenticità.
Intanto  l’imbarcazione  si  allontanava 
lentamente verso l’altra sponda dell’isola 
per  cercare  di  attraccare….Giovanni 
cominciò  a  pensare  seriamente  a  quel 
trasferimento in Sicilia.

 
Francesca Piredda
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Il Padre Comboniano Aurelio Boscaini su riforma e proteste

31.10.2008 - NIGRIZIA - Le provocazioni di p. Aurelio Boscaini – tratto da: http://www.nenasili.cz 

Studenti in piazza in tutta Italia contro la riforma della scuola e dell'università...ma si tratta davvero 
di riforma? O è un modo per "addolcire" i tagli previsti in finanziaria sull'istruzione?
Ma che sta succedendo alla scuola italiana? Originale veramente la lezione di fisica in piazza 
Montecitorio trasformata in aula universitaria! Bravi ragazzi! Non potevate trovar meglio per dire 
no ai tagli all’università e alla ricerca. Ne va del vostro e nostro futuro. Studiare dunque sempre e 
ovunque. Altro che fannulloni e bambinoni! E l’ineffabile Cavaliere a dirci che non ci saranno tagli! 
Anche in matematica non brillavo, ma ora in Italia non siamo d’accordo nemmeno sui numeri! 8 
miliardi di tagli o no?
Ho visto un feretro nero con la bara dell’università portato a spalla. Contestazione in stile 
sessantottino? Magari, mi son detto in cuor mio. E rivado al mio 68. Avrei avuto, tardi quell’anno, 
21 anni, la maturità, allora. Ero novizio sulle colline di Firenze e l’anno prima le avevo percorse, le 
colline toscane, come un buon fraticello alla cerca, non di noci, fra Galdino, ma di olio come 
facevan da anni i buoni novizi comboniani. Che bel allenamento alla missione!
Eppur nel chiuso di un noviziato, respiravo anch’io, anche noi, come tutti i giovani di allora, la 
stessa aria:- Il vento spira dove vuole, e ne senti la voce; ma non sai né donde venga né dove vada; 
così è di ognuno che è nato dallo Spirito. Chi non ricordasse, sto citando il Gesù che risponde a 
Nicodemo (Gv 3,8). Sì, quel vento de l’imagination au pouvoir mi ha accompagnato sempre nel 
vagare della vita. Sorrido di compassione a chi vuol fare del 68 l’origine di tutti i mali della patria…
Sacconi, che intendi per “il sessantottismo male oscuro, cancro di questo paese”? Troppo poco è 
durata la tua esperienza alla Fiom. Fossi rimasto operaio, la poltrona di ministro del lavoro non la 
occuperesti di certo!
E guardo emozionato le immagini di questi giovani universitari che difendono solo il loro diritto 
all’istruzione. Ero così anch’io, mi sussurro.
E allora, ministra Mariastella Gelmini, se è questione di tagli imposti da Tremonti, dillo. Che 
riforma! Qualcuno in questi giorni da estate di San Martino anticipata, ha scritto che queste 
economie, 8 miliardi, tagliate con l’accetta sul sistema scolastico, fanno pensare a quel Procuste che 
segava le gambe ai clienti per adattarli alla dimensione dei suoi letti.
Ministra, ricordi? Nella mitologia greca classica, allora ero un innamorato del greco, tempi passati, 
Procuste che significa “lo stiratore” è il soprannome di quel brigante-albergatore che, appostato sul 
monte Coridallo, nell’Attica, lungo la via sacra tra Eleusi e Atene, aggrediva i viandanti e li 
straziava battendoli con un martello su di un’incudine a forma di letto scavata nella roccia. Era forse 
un eccesso di perfettismo a spingerlo: voleva che stessero esattamente nel letto assegnato e allora li 
tagliava se troppo lunghi, li allungava se troppo corti. Il punto di riferimento era il letto, non la 
persona. E il tuo, ministra?
http://www.nigrizia.it/doc.asp?id=11392&IDCategoria=111

Lezione di Margherita Hack in Piazza della Signoria a Firenze
... la situazione è davvero terribile per il nostro Paese. Pensate, una riforma così importante come 
quella che riguarda l'Università, è stata fatta con un decreto legge approvato un mese dopo, quindi, 
oggi è legge senza averlo né discusso in Parlamento, né parlato, discusso con chi nell'università ci 
lavora. Quindi questa è una falsa democrazia.                                                         
Io spero che questa presa di posizione di tanti giovani, di tanti studenti apra gli occhi a quella parte 
della popolazione che ancora ammira questo governo, che è un governo che distrugge l'Italia. E mi 
auguro che anche l'opposizione diventi una vera opposizione che sia unita, unita dai comunisti di 
Rifondazione a Di Pietro. Un'unica forza per combattere questo governo vergognoso di arroganti e 
ignoranti. Ci si riempe sempre la bocca di parole come innovazione, tecnologia e se non facciamo 
innovazione e tecnologia diventeremo un paese del terzo mondo, ebbene, questi signori non sanno 
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che l'innovazione e la tecnologia sono il frutto della ricerca applicata e la ricerca applicata è il frutto 
della ricerca pura, cioè di quella ricerca che ha il solo scopo della conoscenza, che non si pone 
immediati risultati pratici che magari arriveranno dopo decenni. Un esempio è quello di Einstein 
che prese il premio Nobel per l'effetto fotoelettrico che sembrava una ricerca del tutto pura, del tutto 
astratta, eppure, dopo qualche decennio, da questa ricerca pura son venuti fuori tutti i marchingegni 
elettronici di cui noi tutti ci serviamo sempre. Ora ... la ricerca con chi si fa ? La ricerca la si fa coi 
ricercatori e soprattutto con i giovani perché le statistiche ci dicono che sono i giovani a fare le 
maggiori scoperte, quelli che hanno meno di 40 anni e, quindi, noi ora ... con questa legge si fa 
inaridire l'università. É come un albero a cui si toglie la linfa, la linfa sono i giovani. Pensate che 
razza  di  riforma  è  questa  o  di  controriforma.  É  gravissimo,  già,  il  taglio  dei  finanziamenti,  i 
finanziamenti  erano  già  la  metà  di  quello  degli  altri  paesi  europei,  come  Germania,  Francia, 
Inghilterra, ma ancora peggio, è il blocco del turn over che nel 2009 ci si propone di assumere 1 
ricercatore per 10.000 docenti che vanno in pensione. Nel 2010, 1 ricercatore per 5 docenti e quindi 
si arriverà presto a più che dimezzare il personale docente. Cosa vuol dire questo ? Già oggi molti 
ricercatori che secondo la legge di riforma di parecchi anni fa, la 380, prevedeva che i ricercatori 
dovessero prevalentemente fare ricerca, già oggi sono oberati di insegnamenti e di quelli più pesanti 
e ripetitivi, con questo futuro assetto cosa succederà ? Che i ricercatori faranno soltanto didattica, la 
ricerca non si fa più; non ci saranno più laboratori. E quindi questo vuol dire veramente la morte 
dell'università, la morte della ricerca. 

Guarda il video: http://www.youtube.com/watch?v=h--
JyEGkQlY&eurl=http://www.mediconadir.it/segn_nad_32.html 

  
Berlusconi: fare occupazione è VIOLENZA,interverrà polizia... 

Siamo decisissimi ad andare avanti, il Ministro si sta già dedicando all'Università. Sono state messe 
in campo delle manifestazioni in cui si dice un'ulteriore menzogna sui numeri dei partecipanti a 
queste manifestazioni che sono ridottissime. Vorrei dare un avviso ai naviganti, molto semplice: non 
permetteremo che vengano occupate scuole ed università, perché l'occupazione di posti pubblici 
non è una dimostrazione, un'applicazione di libertà, non è un fatto di democrazia, è una violenza. 
Nei confronti degli altri studenti,  nei confronti delle famiglie, nei confronti delle istituzioni, nei 
confronti dello stato. Convocherò oggi il Ministro degli Interni e darò a lui istruzioni dettagliate su 
come intervenire attraverso le forze dell'ordine per evitare che questo possa succedere. La realtà, 
tuttavia, che conosciamo di queste ore, di questi giorni, è una realtà di aule universitarie piene di 
ragazzi che intendono studiare e di manifestanti che sono organizzati dall'estrema sinistra, molto 
spesso,  come a  Milano dai  centri  sociali  e  da  una  sinistra  che  ha  trovato  ...  chiudo,  come ho 
cominciato, nella scuola un modo per far passare delle menzogne e portare un'opposizione nelle 
strade e nelle piazze all'attività del nostro governo.

Guarda il video: http://www.youtube.com/watch?
v=kZkgwEU8jvo&eurl=http://www.mediconadir.it/segn_nad_32.html 
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Forze dell'ordine negli Atenei ? 
Che ne pensano gli studenti 
  
NADiRinforma incontra alcuni studenti dell'Università di Bologna e raccoglie le 
dichiarazioni che hanno fatto seguito alle dichiarazioni del Presidente del 

Consiglio in Conferenza Stampa il 22 ottobre 2008 in relazione alle manifestazioni studentesche 
che da qualche giorno stanno contrastando il decreto Gelmini: “non permetteremo che vengano 
occupate scuole ed università, perché l'occupazione di posti pubblici non è una dimostrazione, 
un'applicazione di libertà, non è un fatto di democrazia, è una violenza... Convocherò oggi il 
Ministro degli Interni e darò a lui istruzioni dettagliate su come intervenire attraverso le forze 
dell'ordine per evitare che questo possa succedere.”
Produzione Arcoiris Bologna

Grillo sostiene la contestazione studentesca 
  
NADiRinforma: 30 ottobre 2008 Bologna, Beppe Grillo interviene a sostegno 
della contestazione studentesca orientata a mostrare forte dissenso nei confronti 
della legge Gelmini, nonché “riforma della scuola”. “Non voglio rubare la scena, 

sono qui con voi solo per sostenervi; del resto, non potevo starmene chiuso in casa a vedere ragazzi 
presi a bastonate. Quest'onda di dissenso senza colore politico non sarà in grado di fermarla 
nessuno. Io sono con voi”. Si propongono le dichiarazioni di Grillo a latere della manifestazione
Produzione Arcoiris Bologna
visita il sito: www.beppegrillo.it 

Mobilitazione Universitaria a Bologna 
  
Reportage sulla mobilitazione universitaria occorsa a Bologna nelle ultime 
settimane, in concomitanza all'approvazione del decreto Gelmini e ai 
cambiamenti che l'università pubblica incontrerà nel futuro con la legge 133 della 

finanziaria. 
Immagini e interviste tratte dalla manifestazione studentesca del 21/10, dalla puntata di Annozero in 
Piazza Maggiore del 23/10 e dall'assemblea di ateneo del 24/10 tenutasi a Santa Lucia. 
Visita il sito 
Produzione Arcoiris Vicenza 

Movimento studentesco di Bologna in manifestazione 
  
NADiRinforma: il 30 ottobre 2008 migliaia di persone, tra cui non solo studenti e 
professori, i quali sono e sarebbero i diretti interessati alla riforma, ma anche 

comuni cittadini, hanno deciso di far sentire con forza la loro voce di dissenso nei confronti 
dell'approvazione della Legge ''Gelmini'', numero 133/2008. Risulta essere estremamente indicativo 
il fatto che la mobilitazione si sia proposta in maniera trasversale volutamente al di là di ogni 
schieramento partitico. Forse questo dovrebbe fare pensare chi rappresenta il Paese a livello 
istituzionale
Produzione Arcoiris Bologna
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Furio Colombo: “Da Berlusconi dichiarazioni golpiste” 
Per il senatore del Pd si tratta di "un altro tassello nell'applicazione del programma della P2.

dichiarazione di Furio Colombo liberamente tratta dall'intervista rilasciata a 
MicroMega:
“ho visto in diretta la conferenza stampa di Berlusconi e ho ascoltato le sue  
parole, che con un'intonazione rabbiosa che per un eccellente attore, come  
il  presidente  del  Consiglio,  non  è  casuale.  É  una  sorta  di  lussaggio  di  
intenzioni, di annuncio preventivo di intervento della polizia per occupare le  
scuole  e  università,  quindi  violando,  tra  l'altro,  tradizioni  secolari  che  
impediscono  alla  Polizia  di  entrare  nell'università  se  non  chiamato  dal  
Rettore.  Creando  condizioni  incredibilmente  instabili  e  pericolose  per  il  
rapporto tra forse dell'ordine, diciamo così, e occupazione delle scuole, ma 
l'intenzione era chiaramente quella di costituire, di esprimere una minaccia  

e di chiedere un arruolamento volontario di quella che un tempo, al tempi di Nixon e di altre destre  
si  chiamava la maggioranza silenziosa. Quindi,  il  tono,  ma anche le parole tendevano: uno, a  
spaccare l'Italia, dicendo “c'è una parte che vuole operare, che vuole continuare a lasciare le cose 
così come sono, che accetta con entusiasmo la riforma Gelmini, questa parte va evidentemente  
sostenuta,  deve  venire  avanti  e  sostenerci.  Questa  era  la  parte  implicita,  ma  tutto  sommato 
abbastanza chiara, evidente del discorso. L'altra era: c'è una parte di persone fuorilegge, che sono  
già  potenzialmente  fuorilegge,  che  sono tutti  coloro  che  in  democrazia  protestano e,  nel  caso  
specifico, i giovani che protestano nelle scuole. Questi vanno subito fermati dalle, dice lui, forze  
dell'ordine. In questo caso è chiaro che ha in mente una polizia tipo Genova G8, cioè la polizia che  
spacca le teste, la polizia delle manganellate senza misericordia. La polizia di tipo golpista, un  
tempo  avremmo  detto  sudamericana,  di  tipo  sudamericano,  oggi  non  abbiamo  alcun  tipo  di  
governo sudamericano per il quale possa applicarsi la tolleranza per una simile modo di dirigere il  
governo delle cose italiane. Come dire ... è un altro tassello nell'applicazione del programma P2 
che dopo avere tentato e messo abbastanza a segno un'azione di svilimento, di assoggettamento  
totale  dei  media e  di  svilimento della  Magistratura,  è  quello  adesso,  da un lato di  mettere in  
silenzio, di mettere completamente fuori gioco il Parlamento che con queste cose non c'entra e di  
cui non si occupa mai, e di fare intervenire la polizia in tutti i casi in cui qualcuno dice che una 
legge  del  governo non va  bene.  Caso grave,  caso  drammatico,  caso  che  va  denunciato  come 
estremamente pericoloso” >>>> segue in versione audio

Lettera a Napolitano
Scritto da Administrator 
lunedì 20 ottobre 2008 
Signor Presidente, 
le  scriviamo  questa  lettera  convinti  del  fatto  che  saprà  leggere  con 
attenzione e che saprà rispondere alle domande che le poniamo. Siamo 
studentesse, studenti, dottorandi, precari della ricerca, siamo coloro che in 
migliaia  si  sono mobilitati  durante  le  scorse  settimane e  sono scesi  in 
piazza lo scorso venerdì. Decine di migliaia, ci teniamo a precisarlo non 
tanto per ossessione dei numeri, quanto per render chiaro che è l'università 
in quanto tale che si sta mobilitando e che minimizzare questo elemento 

significa avere poco a cuore la democrazia. 
Proprio venerdì Lei ha deciso di prender parola sulla questione della scuola e, più in particolare, 
sulle  mobilitazioni.  Ci  ha  segnalato  che  non si  può soltanto  respingere  il  cambiamento  e  che, 
piuttosto,  una riforma è necessaria.  A seguire  la  ministra  Maria  Stella  Gelmini,  in  un'intervista 
pubblicata domenica sul  Corriere della sera  , si è detta ancora più convinta del suo lavoro e ha 
parlato di una imminente riforma dell'università, agitando lo spettro, per gli atenei italiani, di una 
nuova Alitalia. Dunque l'università, colpita a morte dalla legge 133, dovrà subire un nuovo processo 
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riformistico di cui si capiscono poco le linee guida, se non il desiderio governativo di ridurre il 
numero degli atenei, la dislocazione, le risorse, all'insegna del consueto leit motiv degli sprechi e del 
dogma dell'efficienza. Sembra ormai normale, in questo paese, che parlare di formazione faccia 
rima  con dimagrimento  finanziario,  taglio  delle  risorse.  Neanche  una  parola  sulla  qualità  della 
didattica, dei saperi, dei servizi: scuola e università sono un fardello costoso e insopportabile, mai 
un'occasione di crescita e di sviluppo; una spesa, mai un investimento. Questo in un paese in cui le 
risorse pubbliche destinate all'università e alla ricerca sono tra le più basse d'Europa, in un paese 
dove i privati non brillano di certo per i finanziamenti all'innovazione, in una paese in cui chi fa 
ricerca  fa  una  vita  da  fame,  chi  studia  non  trova  lavoro,  perché  non  esiste  un  mercato  delle 
competenze. 
Si potrebbe continuare a lungo con le lamentele, non fosse altro perché il lavoro congiunto della 
legge 133 e del decreto Gelmini sulla scuola impongono un'ipoteca senza precedenti  sul nostro 
futuro: blocco delle assunzioni nelle scuole e blocco del  turn-over  nelle università (aggiunto al 
taglio  del  Fondo  di  finanziamento  ordinario)  per  noi  significa  precarietà,  mancanza  di  lavoro, 
disoccupazione, povertà. Dopo l'illusione, attraverso l'introduzione del 3+2, di un'università sempre 
più collegata al mercato del lavoro, ci troviamo ora in una situazione in cui studiare o fare ricerca 
nell'università italiana sarà sempre più un privilegio e sempre meno un diritto, la fuga all'estero, 
l'unica ipotesi di sopravvivenza. Tutto questo mentre si regalano soldi dei contribuenti, in barba 
all'aumento  della  spesa pubblica,  alle  banche e  alle  imprese,  per  far  si  che la  crisi  finanziaria, 
determinata dagli eccessi speculativi e dal mal costume manageriale, sia curata con il sacrificio di 
tutti. Ci sembra assurdo, dopo trent'anni di apologia del  Laissez faire  , vedere lo Stato correre in 
riparo dei privati, secondo la logica ingiusta in cui i profitti riguardano sempre pochi, mentre le 
perdite  si  socializzano.  Soldi  alle  banche,  dicevamo,  tagli  alle  università,  precarietà  per  chi 
nell'università studia o lavora. 
Ma le lamentele non sono il nostro unico modo di esprimerci.  In questi  giorni di  mobilitazioni 
stanno emergendo con forza  idee sull'università  che  vorremmo: un'università  pubblica,  ricca  di 
finanziamenti  e  nello  stesso  tempo  di  democrazia,  un  luogo  dove  studiare  e  apprendere 
criticamente,  un  luogo  dove  fare  ricerca,  senza  l'ansia  di  arrivare  a  fine  mese,  piuttosto  nella 
convinzione  che  ricerca  e  innovazione  sono un investimento  per  il  paese  tutto.  Chiaramente  il 
governo non ha molto interesse a capire cosa sta accadendo nelle scuole e nelle università italiane, 
la stigmatizzazione e la provocazione prevalgono sulla democrazia: “sono una minoranza”, “non 
hanno capito nulla”, “non hanno proposte”. Per questo riteniamo di voler rispondere alle Sue parole 
della scorsa settimana, parole che con estrema facilità il governo ha utilizzato, a legittimazione del 
continuo ricorso  al  voto  di  fiducia  che  di  fatto  esautora  il  parlamento  e  comprime  il  dissenso 
democratico nel paese. 
Siamo in un momento molto delicato per il mondo della formazione tutto, l'offensiva governativa è 
tutt'altro  che  marginale:  si  tratta  di  un'offensiva  chiara,  in  una  completa  assenza  di  modelli 
alternativi,  tanto per la scuola, quanto per l'università. In questo momento delicato è necessario 
prender  posizione,  affinché  il  carattere  pubblico  della  formazione  non  venga  definitivamente 
dismesso. Di fronte a questa dismissione le nostre lotte continueranno ad essere determinate ed 
intelligenti, ci auguriamo che anche Lei decida da che parte stare e non abbandoni a se stessi scuola, 
università, ricerca pubblica. 

Studenti, dottorandi, ricercatori della Sapienza in mobilitazione 

Studenti e docenti andrebbero picchiati a sangue. 
Parola di Francesco Cossiga 

di Stefano Corradino 
I virus pericolosi andrebbero stroncati sul nascere per non correre il rischio che 
si diffondano e diventino endemici. Non sappiamo se qualche insidioso parassita 
abbia colpito Francesco Cossiga  inducendolo a rilasciare un'intervista delirante 
sul quotidiano QN. Ciò che ci preoccupa è che il Cossiga pensiero possa fare 
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proseliti. Citiamo dal Quotidiano Nazionale: ''Non esagero, credo davvero che il terrorismo tornerà 
ad insanguinare le strade di questo Paese. E non vorrei che ci si dimenticasse che le Brigate Rosse 
non sono nate nelle fabbriche ma nelle università . Quanto alla possibilità di usare la forza pubblica 
espressa dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, Cossiga ha detto:  ''Maroni dovrebbe fare 
quello che feci io quando ero ministro dell'Interno'' , ha continuato. ''In primo luogo lasciare perdere 
gli studenti dei licei, perché pensi a cosa succederebbe se un ragazzino di dodici anni rimanesse 
ucciso o gravemente ferito...''.  ''Lasciar fare gli universitari - ha continuato - Ritirare le forze di 
polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto, e 
lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e 
mettano a ferro e fuoco le città'' . ''Dopo di che, forti del consenso popolare, il suono delle sirene 
delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri'' , ha affermato Cossiga. 
''Nel senso che le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale - ha 
continuato  -  Non  arrestarli,  che  tanto  poi  i  magistrati  li  rimetterebbero  subito  in  libertà,  ma 
picchiarli e picchiare a sangue anche quei docenti che li fomentano'' . ''Soprattutto i docenti - ha 
sottolineato - Non dico quelli anziani, certo, ma le maestre ragazzine si' . 
E se qualche esaltato dovesse prendere sul serio quelle che a qualcuno potrebbero suonare come 
solite e ininfluenti provocazioni? Se qualcuno decidesse di picchiare a sangue uno studente forte di 
questo avallo preventivo dell'ex capo dello Stato?  
Il picconatore non è nuovo a tali esternazioni. E non si tratta solo di "picconate" verbali. Quando era 
a capo del dicastero degli interni, l'11 marzo del 77 nella zona universitaria di Bologna nel corso di 
durissimi scontri tra studenti e forze dell'ordine morì il militante di Lotta continua Pierfrancesco 
Lorusso; pochi mesi dopo, a maggio, in una delle giornate di protesta più infuocate degli studenti, 
Cossiga rispose mandando veicoli trasporto truppa blindati (M113 ) nella zona universitaria. Morì 
Giorgiana  Masi,  studentessa  di  19 anni  del  liceo  Pasteur  di  Monte  Mario.  A quasi  30 anni  di 
distanza, nel 2005 Cossiga scrisse che Giorgiana Masi probabilmente fu uccisa da "fuoco amico", 
"da un proiettile sparato dagli stessi manifestanti"... Allora ci furono reazioni indignate, in primis 
Marco Pannella.   
Ci  auguriamo  che  avvenga  lo  stesso  anche  oggi.  A  meno  che  Cossiga  non  smentisca  tali 
dichiarazioni  (con la tecnica del  premier  Berlusconi  che esterna per ottenere un effetto  per poi 
negare ciò che chiaramente ha detto) ma probabilmente non lo farà, ci auguriamo che qualcuno 
abbia la decenza di rispondergli. Magari qualcuno con qualche competenza di legge che ci confermi 
se le sue affermazioni rasentano "l'istigazione a delinquere", o "l'eversione dell'ordine democratico", 
o "l'attentato alla Costituzione" (reato di cui, non a caso fu chiesto a suo tempo l'impeachment per 
lo stesso Cossiga). 
corradino@articolo21.info 

Riforma Gelmini: testo completo e suo impatto nella     Finanziaria   
Pubblicato il Novembre 2, 2008 di areazione (tratto da Termometro Politico)
Dopo le centinaia di migliaia di persone che sono scese in tutte le piazze d'Italia per protestare 
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contro la nuova riforma del sistema Scolastico obbligatorio ed Universitario da parte del Governo 
Berlusconi e del suo ministro in capo, Mariastella Gelmini , cerchiamo di capire meglio di che cosa 
parla questo testo. 
Partiamo da un fatto curioso: nel momento in cui bisognava varare la Finanziaria, vi è stato a quanto 
pare un alterco tra la suddetta ministra ed il ministro Giulio Tremonti. Secondo la fonte , quanto è 
accaduto ha del tragicomico 
Si arriva così ai primi di settembre quando in un incontro-scontro con Tremonti lei prova a spiegare 
al ministro che mandando a casa quasi centomila persone in tre anni non si diventa certo popolari. 
Tremonti, durante la discussione a Montecitorio, le ribatte: «Cara Gelmini, sei diventata ministro 
per volontà di Berlusconi e non grazie a voti presi tra la gente». Come a dire che del consenso non 
se ne deve occupare.  Al titolare  di  via  XX settembre non passa nemmeno per  l'anticamera del 
cervello di rinunciare ai tagli sul personale alla scuola. Perché? Semplice: con i tagli agli insegnanti 
precari e al personale Ata copre quasi 2/3 della manovra, 8 mld circa. 
La Gelmini si fa insistente . Cerca di mediare e chiede almeno di diluire la cacciata dei precari in 
cinque anni e non in tre, come viceversa previsto dalla manovra. E' a quel punto che Giulio sbotta: « 
Gelmini,  mi  hai  rrrrotto  …  (come  nella  parodia  tv  di  Corrado  Guzzanti,  ndr)  i  coglioni.  La 
questione è politica. Se proprio insisti - minaccia - allora andiamo da Berlusconi e gli diciamo ‘o io 
o te'.. .». Lasciando ammutolita la povera Gelmini, che non reagisce e non replica. E soprattutto, 
cede. Per poi scoppiare in un pianto davanti al ministro dell'Economia, che però non mostra alcun 
ripensamento, né si intenerisce. 
E' piuttosto evidente il clima che si respira tra gli scranni del Governo riguardo alle due ministre 
Gelmini  e  Carfagna,  ree  di  essersi  procurate  quelle  posizioni  per  meriti  extra-politici.  Le 
motivazioni rientrano evidentemente nel più puro e sano gossip di corridoio e perciò valgono per 
quello che sono. Rimane il fatto che due ministre, le cui mansioni sono fondamentali per il futuro 
sociale e culturale di questo paese ( Pari Opportunità ed Istruzione ), sono oggetto oltre che di una 
protesta politica anche minate nella reputazione personale. Tutto ciò non giova certamente alle loro 
attività. 
Bene, procediamo verso argomenti più seri. Abbiamo detto che centinaia di migliaia di persone, tra 
cui non solo studenti e professori, i quali sono e sarebbero i diretti interessati alla riforma, ma anche 
comuni cittadini, hanno deciso di far sentire con forza la loro voce di dissenso. Ciò che è molto 
indicativo di questa enorme e diffusa mobilitazione è la sua trasversalità politica: queste proteste 
sono sempre state bollate dall'opinione pubblica, veicolata ad arte e dovere dai media collusi con il 
potere politico e finanziario, come monodirette dai partiti del centro-sinistra. In Italia si effettua 
spesso l'equazione protesta di  massa=sinistra.  Ebbene,  per quanto possa essere vera o non vera 
questa presa di posizione, nel caso delle proteste di fine Ottobre, culminate con la manifestazione 
del 30 , si può tranquillamente affermare, senza tema di smentita che l'assunto non regge più. Hanno 
partecipato certamente persone tendenzialmente di sinistra, con l'aggiunta però di un forte nucleo 
proveniente  da  altre  esperienze  politiche:  centro,  destra,  estrema  destra.  Questa  aggregazione 
eterodiretta  è  stata  la  fonte  della  totale  incapacità  del  Governo  Berlusconi  di  porvi  rimedio 
democratico: non potendo più puntare l'accento sull'equazione di cui sopra, il pretesto è scemato ed 
allora  hanno dovuto correre  ai  ripari  secondo la  sana tradizione dell'incompetenza storica della 
compagine di Arcore e dintorni. 
Dopo i fatti  di Piazza Navona il Governo ha avuto almeno una scusante inizialmente, quella di 
puntare  il  dito  contro  i  soliti  facinorosi  degli  autonomi,  centri  sociali  etc.  etc..  Il  paradigma 
sembrava funzionare alla perfezione.  Nel momento in cui sono cominciate ad affluire maggiori 
informazioni (e per questo vi rimando a  questa cronistoria  commentata con articoli e video ed a 
questa  analisi  dei  fatti  più  incriminati),  si  è  immediatamente capito  che  i  santarelli  del  Blocco 
Studentesco non erano così santarelli come alcuni servizi giornalistici li avevano presentati ( Tg4 su 
tutto , il suo reportage è a dir poco scandaloso e da censura). 
Ebbene,  ma  allora  perché  diamine  stanno  protestando  tutte  queste  persone?  Apparentemente, 
secondo quanto riferisce il governo, la riforma Gelmini vorrebbe sradicare il baronato dalla ricerca, 
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vera causa e cagione dei mali dell'Università Italiana, da tempo restia alla meritocrazia. Se fosse 
vero sarebbe una riforma da controfirmare al volo, eppure centinaia di migliaia di persone non la 
pensano  allo  stesso  modo.  Saranno  tutti  baroni  che  vogliono  preservare  le  proprie  mansioni  e 
privilegi? Ovviamente è un assunto assurdo che solo qualche pivello di politico potrebbe anche solo 
immaginare di ipotizzare come accusa. 
Per comprendere dunque cosa stia succedendo sarebbe come sempre buona norma darsi per prima 
cosa una lettura al testo della riforma, specie perché non è una lettura lunga. La versione ufficiale 
afferma 

Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008 
Art. 1. 
Cittadinanza e Costituzione 
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai 
sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate 
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e 
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore 
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 2. 
Valutazione del comportamento degli studenti 
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti 
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene 
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in 
decimi. 
3 . La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della 
presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e 
oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del 
presente articolo. 
Art. 3. 
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in 
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica 
ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' 
espressa in decimi. 
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli 
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studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline. 
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 
177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati; 
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in 
decimi,»; 
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti 
conseguiti e il»; 
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di cui al comma 5; 
e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento 
scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. 
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità 
applicative del presente articolo. 
Art. 4. 
Insegnante unico nella scuola primaria 
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di 
cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi 
affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei 
regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una 
più ampia articolazione del tempo-scuola. 
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto 
all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. 
Art. 5. 
Adozione dei libri di testo 
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici 
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il 
contenuto nel quinquennio , salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da 
rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione 
dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il 
dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei 
libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Art. 6. 
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria 
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a 
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della 
valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di 
Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di 
laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di 
entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
Art. 7. 
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
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1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: 
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e 
chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle 
scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività 
professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette 
scuole immediatamente successiva al concorso espletato.». 
Art. 8. 
Norme finali 
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Questo testo, che di per sé sembrerebbe innocuo se non per tre punti: maestro unico, libri di testo e 
non aggravo della finanza pubblica, deve essere letto in parallelo con quest'altro che altro non è se 
non la Finanziaria di quest'anno. 
Consiglio dei Ministri: 03/10/2008 
Proponenti: Presidenza 
Status: Pubblicato in G.U. n. 235 del 07/10/2008 
Art. 3. 
Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze 
delle regioni e degli enti locali 
1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. I piani di 
ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli 
enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli
obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere 
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 
5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le 
regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,tutti gli atti 
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di 
ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano 
alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro 
per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale 
nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.». 
Potete leggere tutto il testo della Finanziaria in formato .pdf a questo indirizzo 
Dalla legge 133 si estrae a pagina 64-65 che 
«Devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di 
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 
2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012». 
Il Sole24Ore mette online i dettagli dei tagli alla Scuola dell'Obbligo e all'Università 
Università: ecco tutti gli importi dei tagli ai fondi degli atenei 

di Nicoletta Cottone 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme e Tributi/2008/10/universita-tagli-2001.shtml?uuid=88251354-a764-11dd-912b-fabc61a6857c&DocRulesView=Libero
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A13C171A-61F7-454D-8399-6AA28AB05147/0/20080806_L_133.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/39417-4815.pdf
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=40499&pg=1,2019,4048,6071,8111,10135,12206,14254,16311,18323,19853&pg_c=7
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Il testo della Finanziaria che fa cenno all'organizzazione scolastica
Capo II 
Contenimento della spesa per il pubblico impiego 
Art. 64. 
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione 
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati 
interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, a 
realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai 
relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili. 
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle 
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da 
conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza 
numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli 
anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva 
da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo 
parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere 
finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo 
delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza 
al sistema scolastico. 
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la 
puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai 
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
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finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale 
assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti 
criteri: 
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità 
nell'impiego dei docenti; 
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la 
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli 
istituti tecnici e professionali; 
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; 
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la 
formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione 
ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva 
degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; 
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi 
compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di 
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a 
legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta 
formativa; 
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo 
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del 
disagio degli utenti. 
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto 
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione i cui al 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse 
disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle 
seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa 
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e 
formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario 
attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento 
degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti 
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la 
compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e 
valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle 
misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
6 . Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio 
dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 
milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012. 
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione 
programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica 
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tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo 
attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione 
degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure 
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi 
titolo dovuto. 
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si 
applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. 
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per 
cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed 
allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con 
riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle 
indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in 
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed 
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. 

Il governo taglia "i ponti" con la scuola 
 di Stefano Corradin  o   

"Le classi ponte sono tese a dedicare più tempo all'insegnamento 
dell'italiano ”. Così Berlusconi rilancia il progetto, tanto caro alla 
Lega che, di fatto, separa i ragazzi italiani da quelli stranieri. “ 
Un'autentica discriminazione ” afferma Luigi Manconi ad Art.21. “ E 
sullo sfondo un desolante problema di smemoratezza storica. L'Italia 
è il Paese che conosciamo anche perché a metà del secolo scorso 
c'era un numero elevatissimo di bambini analfabeti o capaci solo di 
esprimersi in un dialetto chiuso e spesso indecifrabile che hanno 
potuto apprendere la lingua italiana attraverso una formazione comune e reciproca …”. 
Silvio Berlusconi oggi ha rilanciato la proposta della Lega delle cosiddette “classi ponte” per gli 
alunni stranieri. E lo ha fatto durante la giornata dell'infanzia… 
Trovo "strepitoso" il momento scelto. Solo un genio della comunicazione poteva decidere di inviare 
un messaggio così schiettamente discriminatorio durante la celebrazione di questa ricorrenza. 
Il premier e il centro destra, con pochi distinguo, rivendicano la legittimità di questa iniziativa che 
non è a loro avviso discriminatoria ma che “è tesa ad dedicare più tempo all'insegnamento 
dell'italiano” 
Assolutamente no. La ricerca condotta dalle 4 più importanti società linguistiche italiane ha fatto 
giustizia in modo inequivocabile della grossolanità dell'assunto teorico che, secondo i suoi 
sostenitori, motiverebbe questa scelta delle classi ponte. I massimi esperti italiani della materia 
hanno rivelato la sprovvedutezza, e mi auguro non dovuta alla malafede, di chi ha immaginato 
come soluzione al problema del ritardo linguistico dei bambini stranieri la loro segregazione in 
classi destinate esclusivamente agli stessi bambini stranieri… 
Il problema quindi non esiste? 
Certo che esiste. Ma la soluzione è opposta a quella a cui intende ricorrere il governo. La cosa da 
fare è trovare forme di integrazione che possano passare attraverso corsi speciali, momenti di 
formazione… Ma ad integrare le normali attività scolastiche condotte in classi dove siano presenti 
bambini sia italiani che stranieri! Ancora una volta sullo sfondo c'è un desolante problema di 
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smemoratezza storica. L'Italia è il Paese che conosciamo anche perché, nelle classi della scuola 
elementare, negli anni '50 e anche prima, dalla Calabria al Veneto, c'era un numero elevatissimo di 
bambini analfabeti o capaci solo di esprimersi in un dialetto chiuso e spesso indecifrabile che hanno 
potuto apprendere la lingua italiana attraverso una formazione comune e reciproca. Un dato che non 
ha certo bisogno della consulenza dei principali glottologi. 
E' l'esperienza viva di quattro generazioni di italiani. 
Certo non si può dire che il centro sinistra alzi le barricate su un tema così cruciale dal punto di 
vista sociale e culturale. 
Io penso che su questo tema così come su altri il Partito Democratico riveli una timidezza che sfiora 
la codardia perché considera questi temi impopolari. A rischio elettorale. Finisce pertanto con 
l'assumere o una posizione subalterna a quella della destra o il sostanziale silenzio. Su questi temi, 
che sono davvero minoritari e impopolari, la capacità di dare battaglia è anche la via perché il Pd 
possa assumere un'identità precisa fondata su valori forti. Nel breve periodo si possono rischiare i 
consensi ma poi ti consentono una fisionomia finalmente riconoscibile. 
Anche l'informazione ha la sua parte di colpa? L'Agenzia Dire ha lanciato l'appello (che Articolo21 
ha raccolto) affinché le testate italiane rimuovano il termine “clandestino” dal proprio vocabolario 
perché “discriminatorio”.  
A parte due agenzie di stampa benemerite come Dire o Redattore Sociale nessun altro ha raccolto 
l'invito a bandire il termine clandestino, parola che si ritrova quasi maggioritariamente nel 
linguaggio, e non solo della destra. Ad Anno Zero come e nei tg di Mediaset. Una parola non solo 
pesantemente discriminatoria ma anche totalmente inesatta dal momento che si definisce 
clandestino un immigrato irregolare responsabile 
solamente di un illecito amministrativo, quello 
rappresentato dalla violazione delle norme 
sull'ingresso e sulla presenza in Italia . Violazioni 
che nella stragrande maggioranza dei casi non 
rappresentano nemmeno un reato. 
corradino@articolo21.info 

“Abbiamo fatto tanta strada, questa vittoria appartiene a     voi”   
5 Novembre 2008 ·
da repubblica.it , il discorso con cui Barack Obama ha celebrato la vittoria a Chicago
  
guarda i video:
-  http://www.youtube.com/watch?
v=EJAfNbigSRQ&eurl=http://www.mediconadir.it/segn_nad_36.html
- http://www.youtube.com/watch?
v=hlj2cv0d_zo&eurl=http://www.mediconadir.it/segn_nad_36.html 
Ciao, Chicago. 
Se c'è qualcuno lì fuori che ancora dubita che l'America sia un posto dove tutto è possibile; che 
ancora si chiede se il sogno dei nostri padri fondatori è vivo ai nostri tempi; che ancora mette in 
dubbio il potere della nostra democrazia: questa notte è la vostra risposta. 
E' la risposta delle code che si allungavano intorno alle scuole e alle chiese in numeri che questa 
nazione non aveva mai visto, della gente che ha aspettato tre e quattro ore, molti per la prima volta 
nella vita, perché credevano che questa volta dovesse essere diverso, che le loro voci potessero fare 
la differenza. E' la risposta che viene dai giovani e dai vecchi, dai ricchi e dai poveri, democratici e 
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repubblicani, neri, bianchi, ispanici, asiatici, indigeni americani, gay, eterosessuali, disabili e no. 
Gli americani hanno mandato un messaggio al mondo: non siamo mai stati solo una lista di 
individui o una lista di stati rossi e di stati blu. Siamo, e sempre saremo, gli Stati Uniti d'America. 
E' la risposta che ha guidato quelli che si sono sentiti dire per tanto tempo di essere cinici e 
spaventati e dubbiosi su quello che possiamo ottenere, mettendo le loro mani sull'arco della storia e 
piegandolo una volta di più alla speranza di un giorno migliore. C'è voluto molto a venire, ma 
stanotte, per quello che abbiamo fatto in questo giorno in questa elezione in questo momento 
cruciale, il cambiamento è arrivato in America. 
Poco fa stasera ho ricevuto una bellissima telefonata dal senatore McCain. Il senatore McCain ha 
combattuto lungamente e duramente in questa campagna e ha combattuto anche più lungamente e 
duramente per il paese che ama. Ha sopportato sacrifici per l'America che la maggioranza di noi 
neanche possono immaginare. 
Siamo tutti migliori per i servigi resi da questo coraggioso, altruista leader. Mi congratulo con lui e 
mi congratulo col governatore Palin per quello che sono riusciti a fare. E aspetto con ansia di 
lavorare con loro per rinnovare la promessa della nazione nei mesi a venire. 
Voglio ringraziare il mio compagno in questo viaggio, un uomo che ha fatto campagna dal cuore e 
ha parlato per gli uomini e le donne con cui è cresciuto nelle strade di Scranton … E con cui è 
andato in treno verso casa nel Delaware, il vicepresidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. E non 
sarei qui stasera senza il sostegno incrollabile della mia migliore amica degli ultimi 16 anni, la 
roccia della nostra famiglia, l'amore della mia vita, la prossima first lady del paese… Michelle 
Obama. 
Sasha e Malia… Vi amo più di quanto potete immaginare. E vi siete guadagnate il nuovo cucciolo 
che verrà con noi alla Casa Bianca. 
E anche se non è più con noi, so che mia nonna sta guardando, insieme alla famiglia che mi ha fatto 
quello che sono. Mi mancano stanotte. So che il mio debito verso di loro è incommensurabile. 
A mia sorella Maya, a mia sorella Alma, a tutti gli altri fratelli e sorelle grazie per tutto il sostegno 
che mi avete dato, vi sono grato. E al manager della mia campagna, David Plouffe… L'eroe 
silenzioso di questa campagna, che ha costruito la migliore campagna politica, credo, della storia 
degli Stati Uniti d'America. E al mio principale stratega David Axelrod, che mi ha accompagnato in 
ogni passo della via. Alla migliore squadra di campagna mai messa insieme nella storia della 
politica: è merito vostro e vi sono grato per sempre per i sacrifici che avete fatto perché accadesse. 
Ma soprattutto, non dimenticherò mai a chi appartiene davvero questa vittoria. Appartiene a voi. 
Appartiene a voi. Non sono mai stato il candidato più probabile per questo incarico. Non abbiamo 
cominciato con molti soldi o molti sostegni. La nostra campagna non è nata nei corridoi di 
Washington. E' iniziata nei cortili di Des Moines e nei salotti di Concord e sui portici di Charleston. 
E' stata costruita da uomini e donne che lavorano che che hanno tirato fuori i pochi risparmi che 
avevano per donare 5, 10, 50 dollari alla causa. Ha tratto forza dai giovani che hanno rifiutato il 
mito dell'apatia della loro generazione; che hanno lasciato le case e le famiglie per lavori che 
davano loro pochi soldi e ancor meno sonno. Ha tratto forza dai non più giovani che hanno 
affrontato il freddo intenso e il caldo afoso per bussare alle porte di assoluti sconosciuti, e dai 
milioni di americani che si sono offerti volontari e hanno organizzato e dimostrato che oltre due 
secoli dopo, un governo della gente, dalla gente e per la gente non è scomparso dalla terra. 
Questa è la vostra vittoria. E so che non l'avete fatto solo per vincere le elezioni. E so che non 
l'avete fatto per me. L'avete fatto perché capite l'enormità del compito di fronte a noi: mentre 
celebriamo stanotte, sappiamo che le sfide che ci porterà domani sono le più grandi della nostra 
epoca: due guerre, un pianeta a rischio, la peggior crisi finanziaria da un secolo. 
Anche mentre siamo qui stasera sappiamo che ci sono coraggiosi americani che si svegliano nei 
deserti dell'Iraq e fra le montagne dell'Afghanistan per rischiare le loro vite per noi. Ci sono madri e 
padri che restano svegli quando i bambini dormono e si chiedono come pagheranno il mutuo o le 
parcelle del medico o come risparmieranno abbastanza per mandarli all'università. 
C'è una nuova energia da sfruttare, nuovi lavori da creare, nuove scuole da costruire, minacce da 
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affrontare, alleanze da riparare. 
La strada davanti a noi sarà lunga. La salita sarà ripida. Forse non ci arriveremo in un anno o 
nemmeno in un mandato. Ma, America, non ho mai nutrito tanta speranza come stanotte che ci 
arriveremo. Ve lo prometto, noi come popolo ci arriveremo. 
(Pubblico: ‘Sì possiamo. Sì possiamo!). 
Ci saranno ricadute e false partenze. Ci sono molti che non saranno d'accordo con tutte le decisioni 
e le politiche che seguirò da presidente. E sappiamo che il governo non può risolvere ogni 
problema. Ma sarò sempre onesto con voi sulle sfide che affrontiamo. Vi ascolterò, soprattutto 
quando non saremo d'accordo. E soprattutto vi chiederò di partecipare nell'opera di rifare questo 
paese, nell'unico modo in cui l'abbiamo fatto in America per 221 anni, pezzo a pezzo, mattone dopo 
mattone, mano callosa su mano callosa. 
Quel che è cominciato 21 mesi fa nel profondo dell'inverno non può finire in questa notte d'autunno. 
Da sola questa vittoria non è il cambiamento che vogliamo. E non potrà succedere se torniamo alle 
cose com'erano. Non può succedere senza di voi, senza un nuovo spirito di servizio, un nuovo 
spirito di sacrificio. 
Quindi richiamiamo un nuovo spirito di patriottismo, di responsabilità, in cui ognuno di noi si 
decide a partecipare e lavorare più duro e a badare non solo a noi stessi ma agli altri. 
Ricordiamoci che se questa crisi finanziaria ci ha insegnato qualcosa, è che non è possibile che Wall 
Street prosperi mentre Main Street (la gente comune) soffre. In questo paese, cresciamo o 
affondiamo come una nazione sola e un popolo solo. Resistiamo alla tentazione di ricadere nelle 
stesse divisioni e nelle stesse meschinità e immaturità che hanno avvelenato così a lungo la nostra 
politica. 
Ricordiamoci che ci fu un uomo di questo stato che per primo portò la bandiera del partito 
repubblicano alla casa bianca, un partito fondato sui valori della fiducia in se stessi e delle libertà 
individuali e dell'unità nazionale. Sono valori che tutti condividiamo. E se il partito democratico 
stanotte ha ottenuto una grande vittoria, lo facciamo con umiltà e determinazione per sanare le 
spaccature che hanno frenato il nostro progresso. 
Come Lincoln disse a una nazione ben più spaccata della nostra, non siamo nemici ma amici. Le 
emozioni possono forzare ma non devono spezzare i legami dell'affetto. E a quegli americani di cui 
devo ancora conquistare l'appoggio: non avrò ottenuto il vostro voto stasera ma sento le vostre voci. 
Mi serve il vostro aiuto. E sarò anche il vostro presidente. 
E a tutti coloro che guardano stasera al di là delle nostre spiagge, dai parlamenti e dai palazzi, a 
quelli che si raccolgono intorno alle radio negli angoli dimenticati del mondo; le nostre storie sono 
diverse ma condividiamo lo stesso destino; una nuova alba della leadership americana è a portata di 
mano. 
A quelli… A quelli che vorrebbero distruggere il mondo: vi sconfiggeremo. A quelli che cercano 
pace e sicurezza: vi sosteniamo.
E a tutti coloro che si sono chiesti se il faro dell'America brilla ancora: stanotte abbiamo dimostrato 
una volta di più che la vera forza del nostro paese non viene della potenza delle nostre armi o dalle 
dimensioni della nostra ricchezza ma dal potere perpetuo dei nostri ideali: democrazia, libertà, 
possibilità, speranza incrollabile. 
E' questa la vera forza dell'America: che l'America sa cambiare. 
La nostra unione può essere migliorata. Quel che abbiamo già ottenuto ci dà speranza per quel che 
possiamo e dobbiamo ottenere domani. 
Questa elezione ha visto molte prime, molte storie che saranno raccontate per generazioni. Ma una 
che ho in mente stasera riguarda una donna che ha votato a Atlanta. Somiglia molto ai milioni di 
altri che si sono messi in fila per far sentire la loro voce in questa elezione, a parte una cosa: Ann 
Nixon Cooper ha 106 anni. E' nata appena una generazione dopo la schiavitù, quando non c'erano 
automobili in strada né aerei in cielo; quando una come lei non poteva votare per due ragioni: 
perché era una donna e per il colore della sua pelle. E stasera penso a tutto quello che ha visto nel 
suo secolo in America: i dolori e la speranza, la lotta e il progresso, le volte che ci hanno detto che 
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non potevamo, e la gente che è andata avanti col credo americano: sì che possiamo. 
In un momento in cui le voci delle donne venivano fatte tacere e le loro speranze distrutte, lei è 
vissuta fino a vederle alzarsi in piedi e prendere la scheda. Sì possiamo. Quando c'era solo 
disperazione nella polvere e la depressione in tutto il paese, ha visto una nazione che sconfiggeva la 
paura stessa con un new deal, nuovo lavoro, un nuovo senso di scopo comune. Sì, possiamo. 
(Pubblico: sì possiamo) 
Quando le bombe sono cadute sul nostro porto e la tirannia minacciava il mondo, lei era lì a 
testimoniare una generazione che si elevava all'eroismo e una democrazia che veniva salvata: sì 
possiamo. 
(Pubblico: sì, possiamo) 
Lei c'era per gli autobus a Montgomery, gli idranti a Birmingham, un ponte a Selma, e un 
predicatore di Atlanta che disse a un popolo: ‘we shall overcome!”, ‘noi ce la faremo!”. 
Sì, possiamo. 
(Pubblico: sì, possiamo) 
Un uomo ha camminato sulla luna, un muro è caduto a Berlino, un mondo è stato messo in rete 
dalla nostra scienza e dalla nostra fantasia. E quest'anno in questa elezione, lei ha messo il dito su 
uno schermo e ha votato, perché dopo 106 anni in America, traverso i tempi migliori e le ore più 
buie, lei sa come l'America può cambiare. Sì, possiamo. 
(Pubblico: sì possiamo) 
America, abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo visto tanto. 
Ma c'è ancora tanto da fare. Stasera chiediamoci: se i nostri figli dovessero vivere fino a vedere il 
prossimo secolo, se le mie figlie fossero così fortunate da vivere tanto quanto Ann Nixon Cooper, 
che cambiamenti vedranno? Che progressi avremo fatto? Questa è la nostra opportunità di 
rispondere. Questo è il nostro momento per ridare alla nostra gente il lavoro e aprire porte 
dell'opportunità ai nostri bambini, per ridare la prosperità e promuovere la causa della pace; per 
reclamare il sogno americano e riaffermare quella volontà fondamentale, che di tanti, siamo uno; 
che finché abbiamo respiro, abbiamo speranza. E se troviamo davanti a noi il cinismo e i dubbi e chi 
ci dice che non possiamo, risponderemo con quel credo senza tempo che riassume l'intero spirito di 
un popolo: sì, possiamo. Grazie. Dio vi benedica. E dio benedica gli Stati Uniti d'America. 
(5 novembre 2008) 

L'America è cresciuta
Solo chi non conosce bene la storia americana può non apprezzare fino in 
fondo il significato storico della vittoria di Barack Obama. 
Basti pensare che solo 40 anni fa i suoi genitori – un nero e una bianca – 
non avrebbero potuto nemmeno viaggiare insieme in autobus da una città 
all'altra degli Stati Uniti. 
Basti pensare che 40 anni fa fece scalpore un film in cui un nero (Sidney 
Poitier) decideva di sposarsi con una donna bianca. 
Basti pensare che 40 anni fa i neri americani non avevano ancora acquisito 
il diritto universale di votare. 
Eppure, poco prima di essere ucciso, Robert Kennedy dichiarò: “Entro 40 
anni un nero potrà diventare presidente di questa nazione”. Era il 1968, a 40 
anni esatti da oggi. 
Ma la grandezza di Barack Obama - e quello che gli ha permesso di vincere – è stata di non 
impostare una campagna elettorale nel nome di una eventuale “rivincita” dei neri, ma della semplice 
affermazione dei valori di eguaglianza espressi dalla Costituzione. 
Nel discorso di ringraziamento, infatti, Obama ha esordito dicendo: “Se c'è ancora qualcuno che 
pensa che in questa nazione esistano traguardi irraggiungibili per il cittadino qualunque, la serata di 
oggi contiene la sua risposta”. 

http://www.luogocomune.net/site/modules/news/article.php?storyid=2903
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Ora, sappiamo tutti bene che il “cittadino qualunque”, per poter raggiungere quei traguardi, deve 
prima scendere a compromessi non da poco, ma a questo punto bisogna introdurre una importante 
distinzione... nel nostro ragionamento: da una parte c'è l'elezione vissuta dai candidati, dall'altra c'è 
quella vissuta dal popolo. 
Sul primo fronte possiamo stare a disquisire per giorni su “quanto“ in effetti un presidente come 
Obama potrà cambiare il corso della storia, e solo la storia potrà darci quella risposta completa. 
Sull'altro fronte invece c'è un fatto assolutamente solido e inconfutabile: un'intera nazione come gli 
Stati Uniti ha votato per Barack Obama, e per quello che lui rappresenta “per loro”. 
In altre parole, indipendentemente da quello che farà Obama, l'elezione appena conclusa ci ha 
dimostrato che per la prima volta in otto anni gli americani hanno visto la speranza prevalere sulla 
paura, e hanno visto la loro parte costruttiva prevalere su quella distruttiva. 
Tanto è durato il trauma dell'undici settembre, che aveva permesso ai neoconservatori di impazzare 
liberamente in ogni direzione, senza alcun controllo, arrivando a depredare le casse statali di tutto 
quello che contenevano, nascosti dietro al “bau-bau” del terrorismo mondiale. 
La stessa America che nel 2004 – nonostante gli insuccessi ormai evidenti dell'amministrazione 
Bush - aveva voluto a tutti i costi continuare nella stessa direzione suicida, oggi è passata in 
minoranza, e ha lasciato la strada al buon senso, alla ragionevolezza e allo spirito costruttivo che 
hanno da sempre animato questa giovane nazione. 
Non dimentichiamo che per l'America avere duecento anni è come per un individuo averne una 
decina, dodici al massimo: cominci appena a capire di che cosa è fatto il mondo che ti circonda. 
Ebbene, l'America di oggi ha saputo votare per Obama nonostante sia nero, semplicemente perché 
ha visto in lui dei valori che trascendono il colore della sua pelle. Se anche – paradossalmente – 
Obama avesse voluto ingannarli tutti, rimane il fatto incontrovertibile che l'America abbia scelto 
quei valori, ed è questo che conta più di ogni altra cosa. 
Alla fine sono i popoli del mondo a fare la storia, e non i loro governanti, e oggi l'America è 
cresciuta come raramente lo aveva fatto nel passato. 

Massimo Mazzucco 
tratto da www.luogocomune.net 

Barack Hussein Obama II  (tratto da Wikipedia)

(Honolulu , 4 agosto   1961  ) è un politico   statunitense   . 
Candidato del Partito Democratico alla Presidenza, nelle elezioni del 4 novembre ha ottenuto un 
numero di " grandi elettori " tale da permettergli di insediarsi in qualità di 44° Presidente degli Stati 
Uniti il 20 gennaio   2009   , dopo il giuramento. Ha ricevuto anche le congratulazioni del suo 
avversario John McCain . [1] 
È stato senatore   junior   per l' Illinois ed è attualmente l'unico senatore non 
bianco. [2] Per l'esattezza è nato negli Stati Uniti da padre nero del Kenya e da madre bianca del 
Kansas . Negli Stati Uniti d'America molti lo considerano, usando un'accezione estensiva del 
termine (poiché solo uno dei due genitori è di colore), afroamericano . [3] 
La prima circostanza che gli ha accordato vasta notorietà nazionale è stata la convention 
democratica del 2004 , della quale ha pronunciato il discorso introduttivo. Il 10 febbraio   2007   ha 
annunciato ufficialmente la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2008. [4] 
Dopo un lungo testa a testa ha battuto a sorpresa l'ex first lady e senatrice dello stato di New York 
Hillary Clinton (ritenuta dai sondaggi la grande favorita della vigilia) alle elezioni primarie del 
Partito Democratico . Il 3 giugno   2008   Obama ha ottenuto il quorum necessario per la nomination 
democratica, diventando così il primo nero a correre per la Casa Bianca per uno dei due maggiori 
partiti. Ha ottenuto l'investitura ufficiale durante la convention del partito che si è tenuta a Denver 
tra il 25 e il 28 agosto   2008   . 
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Primi anni 
Barack Obama nacque al Kapi'olani Hospital [5] di Honolulu da Barack Hussein Obama Sr., un 
keniota   agnostico   , ex pastore di capre ed all'epoca studente straniero, e da Ann Dunham, 
proveniente da Wichita , in Kansas ; al momento della sua nascita entrambi i genitori erano giovani 
studenti universitari. [6] 
Riguardo gli anni passati alle Hawaii, Obama ha scritto in seguito: 
«  È ironico che la mia decisione di occuparmi di politica sia nata quando mi sono trasferito in  
una grande città continentale e non nel periodo in cui vivevo nelle Hawaii, che comunque 
costituiscono ancora il mio punto di riferimento.  » 
Nel 1963 i genitori si separarono e successivamente divorziarono; il padre andò all'Università 
Harvard per conseguire un dottorato , e infine tornò in Kenya [7] , dove morì in un incidente 
stradale nel 1982   [8]   : rivide il figlio solo in quell'occasione. La madre invece si risposò con Lolo 
Soetoro, un altro suo ex collega universitario, da cui ebbe una figlia. Soetoro proveniva 
dall'Indonesia , si laureò in geografia nel 1962 , morì poi il 2 marzo del 1993 . Obama si trasferì 
quindi con la famiglia a Giacarta , dove nacque la sorellastra di Obama, Maya Soetoro-Ng. A 
Giacarta, Obama frequentò le scuole elementari da 6 a 10 anni [9] . 
A dieci anni, Obama ritornò a Honolulu per ricevere un'istruzione migliore. Fu cresciuto prima dai 
nonni materni, Madelyn e Stanley Dunham, e poi dalla madre. Si iscrisse alla quinta elementare 
della scuola Punahou, dove si diplomò con ottimi voti nel 1979 [10]   [11]   . La madre di Obama morì 
di cancro pochi mesi dopo la pubblicazione dell'autobiografia di Barack Obama, Dreams from My 
Father [12] . 
Nel suo libro Dreams from My Father , pubblicato in Italia da Nutrimenti con il titolo I sogni di mio 
padre , Obama descrive la sua esperienza di crescere con la famiglia di sua madre; una famiglia di 
ceto medio e, ovviamente, bianca. La conoscenza del suo padre nero assente derivò principalmente 
dalle storie della famiglia e dalle fotografie. Della sua infanzia, Obama scrive: "Che mio padre non 
sembrava per nulla come le persone a fianco a me — che era nero come la pece , mentre mia madre 
bianca come il latte — non ci feci neppure caso." [13] Da giovane, lottò per riconciliare le 
percezioni sociali sulla sua eredità multiculturale. Obama scrive sul suo utilizzo di marijuana e 
cocaina durante la sua adolescenza per "togliermi dalla testa la domanda su chi fossi." [14] 
Dopo il liceo, Obama studiò per un paio d'anni all'Occidental College , prima di spostarsi al 
Columbia College della Columbia University . Là si laureò in scienze politiche , con una 
specializzazione in relazioni internazionali. [15]   [16]   Dopo la laurea, lavorò per un anno alla 
Business International Corporation (ora parte del The Economist Group ), una società che forniva 
notizie economiche di carattere internazionale alle aziende clienti. [17] Si trasferì poi a Chicago , 
per dirigere un progetto non profit che assisteva le chiese locali nell'organizzare programmi di 
apprendistato per i residenti dei quartieri poveri nel South Side. [16]   [18]   
Nel 1988, Obama lasciò Chicago per tre anni per studiare giurisprudenza ad Harvard . Nel febbraio 
1990 diventò il primo presidente afroamericano della celebre rivista Harvard Law Review . [19] Nel 
1989 , durante uno stage estivo presso uno studio legale specializzato in diritto societario conobbe 
Michelle Robinson , avvocato associato nello stesso studio. Si laureò magna cum laude nel 1991 e 
sposò Michelle nel 1992 . In seguito anche lui divenne avvocato senza però esercitare la 
professione. 
Tornato a Chicago, Obama diresse un movimento per far registrare al voto quanti più elettori 
possibili (voter registration drive), poi come avvocato associato lavorò per difendere organizzazioni 
impegnate nella difesa dei diritti civili e del diritto di voto presso lo studio legale Miner, Barnhill & 
Galland, e insegnò diritto costituzionale presso la facoltà di legge dell'Università di Chicago , dal 
1993 fino alla sua elezione al Senato federale nel 2004. [18] 
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L'impegno politico 
Il Senatore Obama incontra il Premio Nobel per la Pace   Wangari   
Maathai 
L'impegno politico di Obama cominciò nel 1992, anno in cui, dopo 
un'aggressiva campagna elettorale, aiutò il presidente Bill Clinton nelle 
elezioni presidenziali , portandogli circa 100.000 voti. Personaggio 
abbastanza conosciuto a Chicago , dove lavorando in uno studio legale si 
era occupato di diritti civili , nel 1993 favorì l'elezione al Senato di Carol 
Moseley Braun , prima donna afroamericana a diventare senatrice. 
 
Senatore dell'Illinois 
Nel 1996 , Obama fu eletto al senato dell'Illinois dal 13° distretto nel 
quartiere Hyde Park, nel sud di Chicago. Nel gennaio 2003, quando i 
democratici riconquistarono la maggioranza del senato, fu nominato 

presidente del Comitato della Sanità e dei Servizi umani del Senato. [20] Tra le sue iniziative 
legislative, Obama aiutò a realizzare degli sgravi fiscali sul reddito per favorire le famiglie a basso 
reddito, lavorò su una legge che aiutava i residenti che non si potevano permettere un'assicurazione 
sanitaria, e aiutò a promuovere leggi per aumentare la prevenzione dell'AIDS e programmi di 
assistenza. [21] 
Nel 2000 si candidò alle elezioni primarie del Partito Democratico che avrebbero dovuto scegliere il 
rappresentante congressuale per l'Illinois, ma fu sconfitto in maniera abbastanza netta da Bobby 
Rush . Rush, già membro delle Pantere Nere e un attivista nella 
comunità, affermò che Obama non "aveva vissuto nel primo distretto 
congressuale abbastanza per sapere realmente cosa stava succedendo." 
[22] Rush vince le primarie con il 61% dei voti, contro il 30% di 
Obama. [23] Dopo la sconfitta, Obama si concentrò sul Senato statale, 
creando una legge che obbliga la polizia a registrare gli interrogatori 
nei confronti di criminali punibili con la pena di morte   [10]   e 
favorendo una legge che richiede alle assicurazioni di coprire le 
mammografie di routine. [24]   [25]   Nel 2002 si candidò alla stessa 
carica senza rivali. [26] 
Analizzando la carriera di Obama nel Senato dell'Illinois, un articolo 
del Washington Post , pubblicato nel febbraio del 2007, ha notato la 
sua abilità nel lavorare con efficacia sia coi democratici che con i repubblicani, e la capacità di 
costruire coalizioni bipartisan. [27] Nella sua campagna elettorale seguente, per il Senato federale, 
Obama ha ottenuto l'appoggio del Fraternal Order of Police , il più grande sindacato di polizia 
statunitense. Gli agenti hanno lodato il suo "duraturo appoggio ad un controllo sulle armi da fuoco e 
la sua volontà di raggiungere compromessi," nonostante alcune leggi su cui il sindacato di polizia si 
era opposto. [28] 
 
Elezione al Senato federale 
Nel 2004 si tennero le elezioni in Illinois per decidere il nuovo senatore che avrebbe rappresentato 
lo stato al congresso degli Stati Uniti; il senatore in carica era il repubblicano Peter Fitzgerald , il 
quale però aveva già annunciato di non volersi ricandidare. Obama presentò la sua candidatura alle 
primarie democratiche. Nei primi sondaggi Obama inseguiva il 
ricchissimo uomo d'affari Blair Hull e il supervisore statale Dan Hynes . Le possibilità per Hull 
precipitarono, però, dopo le accuse di violenza domestica . [29] 
La candidatura di Obama divenne vincente grazie ad una campagna pubblicitaria che proponeva 
immagini di Harold Washington , il sindaco deceduto di Chicago, e dello scomparso senatore 
federale Paul Simon . Fu inoltre sostenuto dalla figlia di Simon, dal Chicago Tribune e dal Chicago 
Sun-Times . [30]   [31]   Quindi affrontò Jack Ryan , il vincitore delle primarie per il Partito 
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Repubblicano . Nei sondaggi iniziali Ryan inseguiva Obama, il quale però lo distanziò di venti punti 
dopo che i media resero noto che Ryan aveva incaricato un assistente di seguire le apparizioni 
pubbliche di Obama. Con il progredire della campagna, una causa intentata dal Chicago Tribune e 
dal canale WLS-TV di proprietà della ABC, portarono un tribunale della California ad aprire dei 
dossier sull'affidamento che datavano dal divorzio di Ryan dalla moglie, l'attrice Jeri Ryan . Nei 
dossier, la donna sosteneva che il marito l'avesse condotta in alcuni sex club di svariate città con 
l'intenzione di avere rapporti sessuali in pubblico. Benché la natura sensazionale delle accuse ne 
facesse materiale per giornali scandalistici e programmi televisivi specializzati nell'argomento, i 
dossier avevano comunque rilevanza giornalistica in quanto Ryan aveva insistito con i leader 
repubblicani che essi non contenevano niente che potesse danneggiarlo. Di conseguenza molti 
repubblicani misero in dubbio l'integrità morale di Ryan, che abbandonò la campagna elettorale il 
25 giugno   2004   , lasciando Obama senza rivali. [32] 
Risultò difficile per il Partito Repubblicano dell'Illinois trovare un sostituto al posto di Ryan, perché 
molti dei potenziali candidati, fra i quali Mike Ditka , ex allenatore degli Chicago Bears , 
rifiutarono la candidatura. La presidente del Partito Repubblicano dell'Illinois, Judy Baar Topinka , 
alla fine indicò due possibili candidati, entrambi afroamericani: Alan Keys , un ex funzionario del 
Dipartimento di Stato e commentatore radiofonico dal Maryland, e Andrea Barthwell , un ex 
funzionario dell'Agenzia Antidroga federale. Nell'agosto del 2004, a meno di tre mesi dal giorno 
delle elezioni, Alan Keyes accettò la nomina di candidato repubblicano, per sostituire Ryan. [33] 
Keyes, un residente del Maryland di lunga data, cambiò la sua residenza legale nell'Illinois dopo la 
candidatura. [34] 
Obama e Keyes esprimevano punti di vista opposti riguardo la ricerca sulle cellule staminali , 
sull'aborto , il controllo sulle armi da fuoco, i tagli delle tasse e sui buoni scuola . [35] Il 2 
novembre   2004   , Obama trionfò contro Keyes con il 70% dei voti, contro il 27% dell'avversario. 
[36] 

 
L'attività a Washington 
Barack Obama. 
Obama giurò come senatore il 4 gennaio   2005   . [37] Scelse, come direttore del 
personale, il direttore del personale dell'ex coordinatore dei Democratici al 
Senato Tom Daschle , e Karen Kornbluh , un'economista che era stata vice 
capo di gabinetto di Robert Rubin , l'ex segretario del Tesoro, come consulente 
politica. [38] Nel luglio 2005, Samantha Power , vincitrice del premio Pulitzer 

per un libro sui diritti umani e il genocidio, entrò nella squadra di Obama. [39] A quattro mesi dal 
suo arrivo al senato, il TIME lo dichiarò uno dei 100 personaggi più influenti del mondo, 
definendolo "uno dei più ammirati politici in America". [40] Un articolo dell'ottobre 2005 della 
rivista britannica New Statesman ha nominato Obama uno dei "10 personaggi che possono cambiare 
il mondo". [41] Nel corso degli anni in Senato, Obama ha ricevuto vari dottorati   ad honorem   in 
legge da varie istituzioni universitarie tra i quali il Knox College , [42] la University of 
Massachusetts Boston , [43] , l' Università di Northwestern , [44] e la Xavier University of 
Louisiana . [45] È membro delle seguenti commissioni al Senato [46]

• relazioni internazionali 
• salute, educazione, lavoro e 

pensioni 
• sicurezza nazionale e affari di 

governo 
• veterani 
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Attività legislativa 
109° legislatura 
Il Presidente Bush firma la legge sulla responsabilità e trasparenza dei fondi federali, mentre gli 
artefici Tom Coburn ( R - OK ) e Obama osservano. [47] 
Obama ha prodotto 152 disegni di legge e risoluzioni presso il 109° Congresso nel 2005 e nel 2006, 
e ne ha appoggiate altre 427. [48]   [49]   Il suo primo disegno di legge è stata la "Legge per l'aumento 
delle borse di studio universitarie Pell". [50] Mantenendo una promessa elettorale, il disegno 
proponeva di aumentare l'ammontare massimo di borse di studio "Pell Grant" per aiutare studenti di 
famiglie a basso reddito a pagare le rette universitarie. [51] Il disegno di legge non superò l'esame 
della commissione e non fu mai votato dal Senato. 
Obama svolse un ruolo attivo nello sforzo del Senato per migliorare la sicurezza dei confini e le 
riforme sull'immigrazione. A partire dal 2005, ha appoggiato la "Legge sull'America sicura e 
sull'Immigrazione controllata", introdotta dal senatore John McCain ( R - AZ ). [52] Obama 
successivamente aggiunse tre emendamenti alla legge 2611, la "Riforma tollerante 
sull'Immigrazione," voluta dal senatore Arlen Specter ( R - PA ). [53]   [54]   La S. 2611 passò l'esame 
del Senato nel maggio 2006, ma non fu approvata dalla maggioranza della Camera . [55] Nel 
settembre 2006, Obama appoggiò un disegno di legge collegato, la "Legge per la barriera sicura", 
che autorizza la costruzione di un muro e altri rafforzamenti delle misure tese ad impedire 
l'immigrazione clandestina proveniente dal Messico . [56] Il Presidente Bush approvò il disegno di 
legge nell'ottobre 2006, definendolo "un passo importante verso la riforma dell'immigrazione". [57] 
Congiuntamente, prima, al Senatore Richard Lugar ( R - IN ), e poi al Senatore Tom Coburn ( R - 
OK ), Obama ha introdotto con successo due iniziative che portavano il suo nome. La "Lugar-
Obama" amplia la "Nunn-Lugar" sulla riduzione delle armi di distruzione di massa , anche alle armi 
convenzionali , tra cui i missili a spalla e le mine anti-uomo . [58]   [59]   
La "Legge sulla trasparenza dei fondi federali Coburn-Obama" fornisce un sito web, gestito 
dall'Agenzia della Gestione e del Bilancio, che annota tutte le organizzazioni che ricevono fondi 
federali dal 2007 in avanti, e fornisce dettagliatamente quale agenzia destina i fondi, la quantità di 
denaro fornito, e il motivo del finanziamento o contratto. [60]   [61]   Il 22 dicembre   2006   , il 
presidente Bush firmò la "Legge per gli aiuti, sicurezza e promozione della democrazia della 
Repubblica Democratica del Congo ;" questa è stata la prima legge federale con Obama primo 
firmatario. [62] 
 
110° legislatura 
Nei primi giorni della 110° legislatura , in un editoriale pubblicato sul Washington Post , Obama ha 
invocato la fine di "ogni pratica che faccia pensare ad un cittadino ragionevole che un politico deve 
qualcosa ad un lobbista ". [63] Si è unito al Senatore Russ Feingold ( D - WI ) per fare pressione 
sulla dirigenza dei Democratici al fine di ottenere restrizioni più severe nella S.1, la legge del 2007 
sulla trasparenza e la responsabilità dei legislatori, che è passata al Senato con 96 voti favorevoli e 
solo due contrari. [64]   [65]   Obama si è unito a Charlse Schumer ( D - NY nell'appoggiare la S. 453, 
un disegno di legge che intende criminalizzare pratiche scorrette nelle elezioni federali, tra cui 
volantini fraudolenti e telefonate automatiche, come è avvenuto nelle elezioni di medio termine 
2006. [66]   [67]   
Le iniziative di Obama riguardo all'energia hanno riscosso plausi e critiche da parte degli 
ambientalisti , che hanno gradito la sua proposta di legge sul riscaldamento globale , presentata con 
il Senatore John McCain ( R - AZ ), che permetterebbe di ridurre le emissioni di gas serra di due 
terzi, entro il 2050 , ma si sono mostrati più scettici nei confronti dell'appoggio di Obama nei 
confronti di una legge che promuove la produzione di carbone liquefatto . [68]   [69]   Sempre nei 
primi mesi della 110° Legislatura, Obama ha presentato il "disegno di legge per l'uscita dalla guerra 
in Iraq ," una proposta che prevedeva la graduale riduzione del numero di militari presenti sul suolo 
iracheno a partire dal primo maggio   2007   e il totale rientro di tutti i militari dall'Iraq entro il 31 
marzo   2008   . [70]   [71]   
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Visite ufficiali 
Il Presidente della Commissione del Senato sui Rapporti con 
l'Estero Richard Lugar 
  
Nella pausa parlamentare dell'agosto 2005, Obama viaggiò con il 
Senatore Richard Lugar, Presidente della Commissioni del Senato 
sui Rapporti con l'Estero, in Russia , Ucraina e Azerbaijan . Il 
viaggio era focalizzato su strategie per controllare l'offerta mondiale 
di armi convenzionali , armi biologiche e le armi di distruzioni di 

massa , come una prima difesa strategica dalla minaccia di futuri attacchi terroristici . [72] Lugar e 
Obama hanno ispezionato una struttura per la distruzione di testate nucleari a Saratov , nel sud della 
Russia europea. [73] 
Nel gennaio 2006, Obama ha partecipato ad una delegazione del Congresso che ha incontrato i 
militari statunitensi in Kuwait e in Iraq . Dopo le visite, Obama si è recato in Giordania , Israele e in 
Palestina . Mentre era in Israele, Obama ha incontrato il ministro degli esteri israeliano Silvan 
Shalom . [74] Obama ha anche incontrato un gruppo di studenti palestinesi due settimane prima che 
Hamas vincesse le elezioni. ABC News 7 (Chicago) ha riportato che Obama ha riferito agli studenti 
che "gli Stati Uniti non riconosceranno mai la vittoria di Hamas, se questo non rinuncia alla sua 
principale missione di distruggere Israele" e poi dichiarò lo stesso nel suo incontro con il Presidente 
dell'Autorità Nazionale Palestinese , Mahmud Abbas . [75] 
Il terzo viaggio ufficiale di Obama fu nell'agosto del 2006, in Sudafrica , Kenya , Gibuti , Etiopia e 
Chad . Obama fu raggiunto dalla moglie e dalle due figlie nella visita al luogo di nascita di suo 
padre, un villaggio vicino a Kisumu , in una regione occidentale e rurale. [76] Obama fu accolto da 
folle entusiaste nelle sue uscite pubbliche. [77] Per incoraggiare le popolazioni locali ad effettuare il 
test HIV in maniera volontaria, Obama e sua moglie si sottoposero pubblicamente ad un test in una 
clinica keniota. [78] In un discorso ripreso dalla televisione keniota, tenuto presso l' Università di 
Nairobi , Obama criticò fortemente l'influenza delle rivalità etniche sulla politica keniota. [79] Il 
discorso generò un pubblico dibattito tra i diversi dirigenti politici, alcuni dei quali bollarono 
formalmente le parole di Obama come ingiuste e inappropriate mentre altri condivisero le sue 
posizioni. [80]   [81]   
 

Candidatura alla presidenza degli Stati Uniti
• Articolo su Wikinotizie : Il 

senatore USA Obama 
annuncia la candidatura 
alle presidenziali 

Voci su una possibile candidatura. 
Obama parla agli universitari, uno dei 
suoi punti di forza elettorali.
 
 

 
 
 
 

  Obama a Boston.

Voci su una possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2008 si erano intensificate dopo la 
sua vittoria al Senato Federale nel novembre 2004. Subito dopo la sua vittoria, Obama aveva 
dichiarato ai giornalisti: "Posso senza dubbio affermare che non mi candiderò alle elezioni 
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presidenziali tra quattro anni". [82] . La stessa domanda gli viene posta nel gennaio 2006 durante la 
trasmissione televisiva Meet the Press ; anche questa volta Obama ha ripetuto la sua volontà di 
terminare il mandato da senatore, che scade nel 2010. [83] L'altro senatore democratico dell'Illinois, 
Dick Durbin , ha più volte invitato Obama a pensare di candidarsi. [84] . Un articolo del dicembre 
2005 sulla rivista The New Republic osservava che il 2008 sarebbe il momento in cui Obama 
avrebbe le maggiori possibilità di vittoria; in quanto non ci sarà un presidente che si ricandiderà o 
un vicepresidente che si candiderà, come accade invece nella maggior parte dei casi. [85] 
Nel settembre 2006, Daniel Hynes , l'avversario di Obama alle primarie senatoriali del 2004, aveva 
scritto una lettera aperta al Chicago Sun-Times , in cui invitava i Democratici a pensare seriamente 
alla candidatura di Obama. [86] Il 2 ottobre 2006, il New York Magazine ha pubblicato un articolo 
in cui Obama dichiarava "Molta gente mi chiede se mi candiderò nel 2008, ed io ho risposto di no. 
E se cambio idea, vi farò sapere". [87] . Anche la rivista Time ha pubblicato un articolo con nuove 
voci sua una sua possibile candidatura nel 2008; [88] la prestigiosa rivista ha anche pubblicato la 
sua foto in prima pagina, con un titolo che diceva "Le ragioni per cui Barack Obama potrebbe 
essere il prossimo presidente". 
Il 18 ottobre   2006   , Obama ha partecipato al famoso programma The Oprah Winfrey Show e ha 
detto alla Winfrey che, se mai avesse deciso di candidarsi alla presidenza, lo avrebbe annunciato in 
quel programma. [89] Precedentemente Oprah aveva dichiarato in proposito: "So che non sto 
parlando solo per me. Ci sono molte persone che vogliono che tu ti candidi alla presidenza degli 
Stati Uniti." [89] 
Il 22 ottobre   2006   , Obama ha di nuovo partecipato alla trasmissione Meet the Press ammettendo di 
pensare ad una candidatura. [90] Ha dichiarato: "Non voglio essere schivo al riguardo: date le 
reazioni che ho ricevuto negli scorsi mesi, ho pensato a questa possibilità ma non ci ho ancora 
pensato con la serietà e la profondità che credo siano necessarie. [...] Dopo il 7 novembre   [91]   , mi 
fermerò, mi siederò e considererò la questione, e se ad un certo punto cambio idea, farò un annuncio 
pubblico e tutti saranno in grado di darmi addosso [92] " ha promesso Obama. 
Il 10 febbraio   2007   Obama ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per le elezioni 
presidenziali del 2008. [4] 
 
La sfida per la nomination democratica 
Il procedimento per la scelta del candidato democratico iniziò il 3 gennaio   2008   , quando si tennero 
i caucus dell'Iowa . Barack Obama vinse con quasi il 38% dei voti, davanti a John Edwards (con 
circa il 30%) e Hillary Clinton (29%). Sebbene i sondaggi prevedessero una sua netta vittoria anche 
nelle primarie nel New Hampshire dell'8 gennaio   2008   , in quell'occasione Obama ha ottenuto solo 
il 37% dei voti, contro il 39% della Senatrice Clinton (John Edwards è arrivato terzo col 17%). 
Il 26 gennaio 2008 ha nuovamente vinto un'importante primaria statale , questa volta in Carolina del 
Sud , dove, monopolizzando il voto nero ed aprendosi larghi varchi in quello bianco, ha conquistato 
il 55% dei voti contro il 27% della Clinton ed il 18% di Edwards. 
Il 19 febbraio dello stesso anno ha vinto le primarie in Wisconsin con il 58% di voti circa, 
superando la senatrice Clinton che ha ottenuto solo il 41%, e nelle Hawaii dove ha ottenuto il 76% 
delle preferenze contro il 24% della Clinton. 
Il 3 giugno   2008   , con la vittoria in Montana , Obama ha ottenuto il quorum necessario per la 
nomination alla convention democratica di Denver . 
Il 7 giugno , dopo una pioggia di appoggi da parte di moltissimi superdelegati , anche la sua diretta 
rivale alla nomination democratica, Hillary Clinton riconosce la vittoria del senatore dell'Illinois, 
dando il suo endorsement e ritirandosi di fatto dalla corsa. Barack Obama diventa così, ormai 
ufficialmente, il primo afroamericano in corsa per la Casa Bianca . 
Il 23 agosto , Obama sceglie per il ruolo di candidato alla Vicepresidenza degli Stati Uniti il 
senatore democratico Joe Biden . 
Il 4 novembre , Obama vince le elezioni sconfiggendo il repubblicano John McCain e diventando il 
44° presidente degli Stati Uniti , primo afroamericano a ricoprire tale carica.
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Famiglia e religione 
Obama è raggiunto dalla moglie e dalle due figlie, prima 
dell'annuncio della sua candidatura alle presidenziali, 
presso Springfield, Illinois, il 10 febbraio   2007   . [93] 
Mentre lavorava presso la società di consulenze legali 
Sidley & Austin nell'estate del 1989, Obama incontrò 
Michelle Robinson, un avvocato associato della società. 
[94] Michelle e Barack Obama si sposarono nel 1992 

presso la Trinity United Church of Christ di Chicago; la cerimonia fu svolta dal reverendo Jeremiah 
Wright . [95] Hanno due figlie, Malia, nata nel 1999, e Natasha, del 2001. [94] Un passaggio del 
discorso chiave di Obama presso la Convention democratica del 2004, nonché il titolo del suo libro 
del 2006, L'audacia della speranza ( The Audacity of Hope ), gli sono state ispirate dai sermoni del 
reverendo Wright. [96] Nel libro, Obama descrive così la sua crescita in un ambiente non-religioso: 
«  Non sono cresciuto in una famiglia religiosa. I miei nonni materni, che erano del Kansas , erano 
cresciuti in famiglie battiste e metodiste , ma la fede non ha mai veramente messo radici nei loro 
cuori. Le stesse esperienze di mia madre, una bambina sensibile e immersa nei libri cresciuta in 
piccole città del Kansas, Oklahoma e Texas , non fecero altro che rinforzare questo scetticismo 
ereditato. [...] Mio padre è stato quasi totalmente assente dalla mia infanzia, siccome i miei genitori 
divorziarono quando avevo due anni; ad ogni modo, nonostante mio padre fosse stato educato da 
musulmano , quando incontrò mia madre era ormai un ateo convinto, che riteneva che la religione 
fosse solo superstizione.  » 
Obama scrive che le sue convinzioni religiose nacquero intorno ai vent'anni, quando collaborava 
con alcune chiese locali, organizzando la comunità. Fu qui che capì "il potere della tradizione 
religiosa afroamericana nello spronare cambiamenti sociali"; 
«  Fu a causa di queste nuove comprensioni, cioè che l'impegno religioso non richiedeva di 
sospendere il pensiero critico, di smettere di lottare per la giustizia economica o sociale, o di 
ritirarmi da quel mondo che conoscevo e amavo, che fui finalmente capace di camminare nella 
navata della Trinity United Church of Christ ed essere battezzato . Fu una scelta consapevole, non 
una rivelazione; le domande che mi ponevo non sparirono di colpo. Ma inginocchiandomi sotto la 
croce nel South Side di Chicago, sentii lo spirito di Dio che mi attraeva. Mi piegai alla Sua volontà, 
e mi dedicai a scoprire la Sua verità. [97] » 

Critiche 
Obama in Texas 
  
Si è attirato le critiche di progressisti come il giornalista David Sirota 
quando ha votato per confermare Condoleezza Rice come Segretario 
di Stato , quando ha votato a favore di una legge di azione collettiva 
"scritta dalle multinazionali", e per "essersi rifiutato di criticare 
apertamente" la guerra in Iraq, nonostante si presenti come un 

candidato contro la guerra. [98] Anche il Professore afroamericano Cornel West, dell' Università di 
Princeton , ha sollevato forti dubbi, in particolare riferiti alla scarsa trasparenza sulla provenienza 
dei finanziamenti per la campagna elettorale. [99] Tra i critici più radicali si pone lo storico Webster 
Tarpley , già noto come critico spietato dei neoconservatori e autore di due libri polemici su Obama 
usciti nel 2008, fra cui una biografia non autorizzata. [100] 

Opere 
Obama ha pubblicato la sua autobiografia, I sogni di mio padre ( Dreams from My Father ) nel 1995 
e ha pubblicato una nuova versione, con qualche modifica, nel 2004. In Italia è stata pubblicata 
dalla casa editrice Nutrimenti nel 2007. La versione in audiolibro è stata premiata nel 2006 con un 
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Grammy Award for Best Spoken Word Album . [101] 
Nel dicembre 2004, Obama ha stretto un accordo da 1,9 milioni di dollari per scrivere tre libri. 
[102] Il primo, L'audacia della speranza ( The Audacity of Hope ), è uscito il 17 ottobre   2006   , e 
delinea le sue convinzioni politiche. [103] Il secondo è un libro per bambini scritto in stretta 
collaborazione con la moglie Michelle e le loro due figlie, i cui profitti saranno devoluti in 
beneficenza. L'argomento del terzo libro non è stato annunciato. 
In Italia L'audacia della speranza è stato pubblicato nel 2007 con prefazione di Walter Veltroni . Lo 
stesso Veltroni ha incontrato Obama a Washington nel 2005 ed è stato uno dei suoi primi sostenitori 
all'estero. 
 
Risultati elettorali 

• 2008 Elezione Presidenza degli Stati Uniti 
• Barack Obama (D), 52% 
• John McCain (R), 48% 
• 2004 Elezione al Senato Federale
• Barack Obama (D), 70% 
• Alan Keyes (R), 27% 
• Albert J. Franzen (I), 2% 
• Jerry Kohn (L), 1% 
• 2000 Elezione alla Camera dei Deputati - 1° distretto 

(Primarie dei Democratici) 
• Bobby Rush (D), 61% 
• Barack Obama (D), 30% 
• Donne Trotter (D), 7% 

... l'esito dell'elezioni USA ci ha emozionati!
L'esito delle elezioni USA mi ha emozionata, molto ... forse esageratamente, ma mi rendo conto di 
essere talmente affamata di cambiamento da attaccarmi al sogno. Quel sogno che Martin Luther 
King condivise con migliaia di persone alla Marcia di Washington il 28 agosto del 1963: “I have a 
dream” divenuto un grido di speranza per generazioni.
In questo mondo “sottosopra” come lo definisce Eduardo Galeano accade ciò che MAI dovrebbe 
essere:
“disprezza l'onestà, castiga il lavoro, ricompensa la mancanza di scrupoli e alimenta il 
cannibalismo. I suoi maestri calunniano la natura; l'ingiustizia, dicono, è la legge di natura.  
Milton Friedman, uno dei membri più prestigiosi del corpo docente, parla di un <<tasso naturale 
di disoccupazione>>. Per una legge di natura, dimostrano Richard Herrnstein e Charles Murray, 
i negri occupano i gradini più bassi della scala sociale. Per spiegare il successo dei suoi affari  
John D. Rockfeller era solito dire che la natura ricompensa i più abili e castiga gli inutili. Infine,  
a più di un secolo di distanza, i signori del mondo continuano a credere che Charles Darwin 
scrisse i suoi libri per annuciar loro la gloria”. Credo che il genere umano debba fermarsi davvero, 
prendere coscienza prima di ripartire per quel lungo viaggio che si chiama crescita. È forse possibile 
che il germe del cambiamento stia mettendo radici ?  È come se nell'aria si percepisse, seppur 
frammischiato alla puzza nauseabonda dell'arroganza e della sbandierata ignoranza, una brezza 
leggera carica del profumo che caratterizza la primavera. 
Eccoci ... Barack Obama ha vinto le elezioni! Una speranza, una proiezione presuntuosa e 
spaventosa al contempo nei suoi confronti, come se tutto ciò per cui stiamo lottando, il modo nel 
quale lo facciamo, le rinunce e la spinta verso il cambiamento fossero state convalidate dalla sua 
vittoria. É il Presidente che proviene  dai sobborghi, ha praticamente la mia età (questo solo quasi a 
rendere giustizia, almeno per una volta, alla mia generazione che tanto e ... forse giustamente, viene 
accusata di avere svuotato il mondo di significato), ha vissuto la condizione del meticcio (non 
doveva essere facile 47 anni fa), il divorzio dei genitori, il volontariato, la professione svolta in 
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onore all'etica che dovrebbe sorreggerla: pare che abbia fatto l'avvocato per i poveri di Chicago, 
pare credesse che gli uomini .. tutti gli uomini hanno una dignità da salvaguardare. 
Il sangue dell'Africa non può non scorrergli nelle vene, suo padre era keniota e non può non essersi 
portato dietro il suo paese: io credo che come il mondo umano è nato in quel continente, solo da lì 
potrà rinascere.
Quindi per quanto mi riguarda: 

Congratulations, Mr. President
please, give us the hope

we can change the world 

non sappiamo quanto e come la storia di Obama sia vera, verisimile, adattata, ma ora ci fa sognare 
la voglia globale di cambiamento;
non sappiamo cosa e come accadrà nel prossimo futuro, ma ... ciò che riteniamo essere "una sorta di 
magia" è l'evidente presa di coscienza del popolo americano. Comunque vada e senza illusioni: 

" Congratulazioni Signor Presidente!" 
in ogni modo ci hai acceso un lumicino di speranza verso la conquista o il tentativo di conquistare la 
democrazia!! Quando dici che non è una tua vittoria, ma che la vittoria, quella vera, è della gente, 
tutti noi non possiamo che gioire e sperare.
Un Presidente nero alla Casa Bianca: è la vittoria di tutti coloro 
... di tutti coloro che credono, che vogliono un mondo al di là 
della quantità e/o distribuzione di melanina sulla cute, di tutti 
coloro che non vedono il colore della pelle quale espressione 
dell'essere un uomo,  per semplice ed umana convinzione 
nell'uomo per ciò che è, che non vivono le diversità individuali 
e collettive come un pericolo, bensì come un arricchimento per 
il genere umano.
Obama pare rinnovare il sogno americano e di questo gli sono 
personalmente grata! Comunque vada “il miracolo” è già 
accaduto!
Obama mi fa sentire un po' meno colpevole di appartenere ad una generazione che parrebbe essere 
responsabile del disastro del vuoto ... è come se con la sua vittoria avesse riscattato la mia 

generazione!
Stamane nell'ascoltare il discorso che ha tenuto a Chicago 
subito dopo la proclamazione della sua vittoria mi sono 
commossa, la nostra generazione, i nostri ideali, tanto di quello 
per cui lottiamo da sempre ... quel grande sogno di Martin 
Luther King ora è realtà. Abbiamo vinto tutti, ha ragione il 
Presidente Barack Obama ... “la vittoria è vostra, non mia”, è 
come se questo passo verso il possibile cambiamento, questa 
dimostrazione di forza del popolo americano fosse espressione 
del 
fatto che, malgrado le difficoltà, i sacrifici ... siamo sulla strada 

giusta ?
Gli Stati Uniti sono davvero un fenomeno strano, una strana espressione dell'umanità, ma forse 
proprio le contraddizioni che li caratterizzano ci appartengono al punto da farci sentire un po' tutti 
orgogliosi del loro voto ... del resto non possiamo astenerci dal pensare che l'impero americano 
domini (ahinoi!) nel mondo globalizzato. Speriamo che il neo Presidente comprenda i limiti di 
questa tipologia di globalizzazione e davvero tenda a dare spazio all'uomo, al dialogo, all'incontro, 
alla democrazia. Ci voglio credere e nel momento in cui decido di avere fede ... mi emoziono!

Luisa Barbieri
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LEGGENDO, VEDO CHE...
Ennesimo titolo di giornale, ennesima notizia 
“clamorosa”.
“Ex  assessore  di  Napoli  Giorgio  Nugnes  suicida” 
probabilmente coinvolto nei procedimenti a favore della 
camorra e nella notizia dell'estate sui rifiuti della zona di 
Napoli. L'ex assessore non ha retto allo scandalo o alla 
verità. Questo è il dilemma ogni volta che leggo notizie 
simili. In modo ironico mi rispondo che andando avanti 
così  forse  riusciremmo  a  non  avere  più  problemi  di 
immondizia, nel vero senso della parola, non ci sarà più 
bisogno di ipotizzare e trovare nuove discariche, non ci 

saranno più problemi di sovraffollamento di carceri, e tanto meno quelle minorili, 
chi sbaglia si toglie fuori in automatico e fa pulizia. E' utopistico ma credo in un mondo migliore e 
soprattutto in una società abitata da persone con un minimo di dignità e di rispetto per se' stessi e 
verso ogni tipo di genere o essere umano.
Mi sono chiesta:  non è meglio comportarsi seguendo quelle piccole e sane regole impartite, forse, 
da bambini di onestà e rispetto e non avere motivo di togliersi la vita, ovvero il bene più prezioso 
che Dio ci ha donato, piuttosto che optare per gesti stupidi, brutti e dolorosi anche per chi vive 
accanto al soggetto in questione?
Gesti ingiustificati dettati da momenti di follia, proprio perché non c'è più voglia di ragionare, di 
capire,  di  accettare,  di  mettersi  in  discussione...si  inizia  con una  piccola  menzogna e  poi  tutto 
precipita, tutto anche se apparentemente in quel momento quel tutto è forza, caparbietà, disonestà. 
Non ci si ferma, si va avanti e avanti ancora sempre con più testardaggine, senza voltarsi indietro, 
per non vedere il male che nel frattempo si è alimentato, per non vedere i problemi che intanto 
hanno innescato un meccanismo per qualcuno mortale o mortifero.
E' semplice avere tutto e subito e non dare nulla quando viene chiesto...e dopo tutto questo quale 
fine  fa  l'uomo? Una fine  barbara  solo per  non aver  capito  che  per  avere  bisogna  anche  saper 
dare...avere e dare sono i presupposti di ogni principio ragionieristico, ma perché è così difficile 
applicarlo anche nella vita quotidiana? Il bilancio, appunto,  non è solo un termine che viene usato a 
fine anno nelle ditte, nei negozi, negli studi...ma è quello che deve essere fatto anche nella vita degli 
uomini. Un bilancio che deve chiudere, che deve tornare. Più si è onesti più il bilancio sarà in 
pareggio con nessuna difficoltà e senza compromessi.
Rileggo il giornale, ascolto le notizie, ma continuano a sfuggirmi alcuni punti, purtroppo non sono 
all'interno della testa dell'essere umano, posso capire e ascoltare...ovvero capirmi e ascoltarmi...non 
posso capire nella totalità quello che le persone credono, non posso interpretare perché non ne sarei 
in grado...e allora perché non parlare, perché non ammettere di aver sbagliato, ammettere di aver 
bisogno di aiuto, correre ai ripari prima che sia veramente troppo tardi...Meglio far credere a sé 
stessi e agli altri che ci sia la possibilità di vivere in un mondo incantato, costituito da persone 
onnipotenti, promettere ed elargire doni e posti di lavoro?  E dopo? Tutto finisce, la vita smette di 
essere  quel  bellissimo  dono  e  diventa  insofferenza,  incapacità  di  comunicazione, 
giustificazioni...meglio quindi tagliarla drasticamente?
Abbassare la testa e cercare di  chiedere scusa,  rifarsi  o ridarsi  un'altra  possibilità,  rimediare  in 
qualche modo al torto fatto, al male procurato, questo non è consono all'uomo che ricopre il “ruolo” 
o che è in carriera? come diceva Totò “ma mi facci il piacere”, stiamo parlando di vita, di uomini, di 
errare  e  di  recuperare...ma  di  recuperare  ancora  prima  di  fare  troppi  danni  morali  e  materiali, 
fermarsi a pensare....semplicemente fermarsi.
Il  gesto di  ammazzarsi  in qualsiasi  forma l'ho vissuto anche domenica,  in forma lieve,  ma pur 
sempre un gesto forte, estremo, di dolore e di sconforto...non lo accetterò mai come soluzione ad un 
problema, proprio perché tutti abbiamo la possibilità di NON arrivare a quel momento.
Scatti di rabbia e di ira solo perché la verità fa male, solo perché non si voleva essere scoperti e 



rimproverati?,  perché  non  si  vogliono  pagare  multe  o  non  avere  più  la  possibilità  di  entrare 
gratuitamente  negli  stadi,  nei  circoli,  nei  treni,  negli  aerei,  solo perché  si  devono fare  scelte  e 
rinunce? solo perché si ha paura di essere? 
Non credo che una famiglia, una società, il mondo intero si costruisca sulla menzogna o sulla paura 
di non poter parlare.
Troppi tradimenti nel lavoro, tra le coppie per non affrontare un problema... troppi...tanti ragazzi 
che si trovano forme alternative di vita per uscire da una famiglia che sta stretta e da una società che 
non li ascolta in nessuna loro forma. Troppe valvole di sfogo, sport, palestra, musica sparata a palla 
nelle cuffie, atti vandalici, scritte sui muri, maltrattamenti ai minori, alle persone di cultura e razza 
diversa...e tutto questo solo perché non si comunica...Solo perché non si accetta la propria diversità , 
non si  accettano i  propri pensieri  a tal  punto da scendere a compromessi con le istituzioni che 
governano in ogni modo il nostro paese?...ma qui stiamo parlando di compromessi illeciti che non 
portano alla costruzione di un positivo, ma alla distruzione e all'autodistruzione dell'essere umano.
Un titolo apparentemente normale quello che mi è saltato agli occhi,  ma che mi ha portato alla 
riflessione. Un mondo e una società in cui ogni giorno mi trovo a vivere e purtroppo ad impormi per 
non soccombere....Questi sono i problemi “degni” della prima pagina? Continuano a sfuggirmi i 
soliti punti...
Essere sé stessi è il vero atto di coraggio al giorno d'oggi, credo che avere una propria personalità e 
non rientrare nella solita omologazione di moda, modelli e di spot pubblicitari sia un diritto e non 
certamente quello di suicidarsi per avere paura di uscire allo scoperto da questo mondo veramente 
malato.

Giovanna Arrico – Lisbona, 2008 
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Ciao  Lance,  sono  molto  felice  di  incontrarti.  Tu  sei  un  nativo 
americano, un Cheyenne del Sud, ti consideri cittadino americano ? 
Il  Governo americano insiste affinché tutti coloro che vivono sul 
suolo  americano  abbiano  passaporto   americano,  io  porto  un 
passaporto americano in quanto è l'unico modo per poter viaggiare. 
Io  sono  Tsististas  e  la  mia  gente  stava  nel  luogo  ora  chiamato 
America  molto  prima  che 
esistesse tale unione di Stati. So 
che  nella  mente  di  molti 

americani  ed  europei  è  difficile  capire  questo  concetto.  Può 
essere perché America è  un corpo  politico che non si poteva 
nemmeno immaginare potesse esistere prima,  ma noi l'abbiamo 
vissuto.  Si  parla  ai  tempi  di  90milioni  di  nativi,  ma  dopo 
l'invasione, prima degli europei e si fece seguito alla risposta 
all'invasione  con  la  resistenza  400  anni  dopo  l'invasione, 
90milioni di persone sono state ridotte a circa 150mila e questo è un genocidio. Il genocidio è un 
fantasma vivo che vola sopra molta gente nativa, inclusa la popolazione americana.  Noi siamo 
tribali, viviamo vite tribali, noi siamo nativi e a tutt'oggi si contano all'incirca 600 tribù che vivono 
in America.   Più o meno 2/3 di queste tribù  ancora mantengono le loro tradizioni e cerimonie e le 
loro lingua
Dove vive oggi la popolazione nativa ? 
Nelle riserve o su tutto il territorio americano ? 
Oklaoma fu il 48° stato americano creato fuori da ciò che venne chiamata America, uno degli ultimi 
stati uniti nell'Unione. Oklaoma era una terra  destinata a nessuno, una terra selvaggia, era  abitata 
da famosi  fuorilegge, come Jessie James e i fratelli Dalton, divenuti famosi attraverso il cinema, e i 
popoli nativi 
Durante il periodo della firma dei trattati, che avrebbero 
dovuto  decretare  la  fine  delle  guerre  tra  le  tribù  e 
l'America, molte tribù vennero forzate ad abbandonare le 
loro terre per altri posti. A 37 tribù venne imposto quel 
piccolo territorio  chiamato “la terra di  nessuno” e oggi 
chiamato  Oklaoma. I Tsististas vennero allontanati dalle 
terre  del  Montana,  forzati  verso  l'Oklaoma,  quale 
territorio indigeno,  alcuni di loro lottarono per tentare il 
ritorno, nel 1878,  uno dei momenti più eroici nella storia 
del mondo che riguarda un popolo che tenta di ritornare alla sua terra. Ma ... questa storia non è 
tutto, questa storia non è stata raccontata ed è la storia del mio popolo che aveva deciso di lottare 
per tornare a casa, nel Montana.  
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Il  Governo americano ha dovuto riconoscere questo diritto e creò una riserva  nel   Montana.  I 
Cheyenne del Nord si sono stabiliti nella riserva, i Tsististas (Cheyenne del Sud) vivono ancora nel 
territorio dell'Oklaoma. Ci sono 37 tribù che vivono in Oklaoma e non esiste sufficiente terra per 
creare riserve. È terra affidata al Governo Americano, noi ci troviamo a vivere con altre minoranze. 
La maggior parte dei nativi vive nelle riserve, abbiamo una parte di terra assegnata dal Governo 
Americano,  viviamo  con  altri  cittadini  americani,  ma  possiamo  continuare  a  condurre  la  vita 
secondo le nostre tradizioni, secondo le nostre modalità osservando il nostro volto della vita  e 
godere delle nostre Istituzioni .
I Tsistastas “visibili” sono proprietari, ad esempio anch'io possiedo  un piccolo appezzamento di 
terra in Oklaoma
Visitai le riserve Navajo e ricordo molto degrado, un posto molto diverso da ciò che avevo visto 
sino a quel momento negli USA. Molti nativi so essere imprigionati nelle spire dell'alcool, della 
droga e della povertà, è vero ?

sì, uno degli effetti del colonialismo è la perdita dell'autostima e la 
sensazione  di  non  servire  a  nulla   e  questa  malattia  è  stata 
identificata  da  diversi  professionisti  della  psicologia  indigena 
negli ultimi 15 anni. Un libro molto brillante scritto da Eduardo e 
Bonnie  Duran.  Lui,  Apache,   mentre  sua moglie  è  Jackie,  una 
tribù messicana dal titolo “America e la psicologia americana post 
colonialista”.  Il  libro  è  stato  messo  al  bando  dalla  Società 
Psichiatrica Americana per i contenuti. Il libro elenca gli approcci 
utilizzati  quando  si  studiano  i  nativi  dal  punto  di  vista  della 

psicologia occidentale, emerge quanto i  nativi siano stati resi miserabili dai colonialisti e quanto il 
Governo si  disinteressi  di  questa  gente.  Il  loro approccio si  basa  sulla  medicina  nativa  e  sulla 
psicologia  yunghiana  scoprendo,  così,   che  il  maggior  disturbo  espresso dai  nativi  nasce  dallo 
sradicamento  forzato,  dall'emigrazione  forzata.   Il  VUOTO.  Il  vuoto  rappresenta  il  fattore  più 
importante alla base dello stato di  degrado delle loro vite,  espresse in svariati  disturbi mentali: 
alcolismo, schizofrenia,  sdr. da stress post-traumatico, autolesionismo. Questi disturbi denunciano 
il fatto che non ci si trovi dinanzi ad una malattia così, come la si intende comunemente, ma ad una 
sdr. ben più grave: la perdita dell'anima, il vuoto.   Il vuoto della Terra ... la Terra è spirituale per la 
gente indigena, la Terra è spiritualità per la popolazione indigena . Se si allontanano i nativi dalla 
loro Terra poi loro si sentono persi, in quanto perdono anche le loro medicine per le cerimonie, 
perdono il posto ove seppellire ed onorare i loro antenati.  Durante la generazione di mia madre in 
USA  esistevano politiche orientate a rapire i bambini dalle loro case ... questo è successo a me.   Le 
mie zie e i miei zii ne sono stati vittime, rapiti ed inviati a migliaia di chilometri dalla loro terra e 
dalla loro famiglia   per farli crescere in scuole del Governo.  Questa  è stata un'azione  della Chiesa 
e del Governo in America, azione destinata a prendere gli indigeni e ad allontanarli dagli indigeni e 
dalla loro cultura.  Sfortunatamente per  tanti nativi questa strategia ha avuto successo, però gli 
indigeni sono resistenti e silenziosi ... e i miei zii sono riusciti a sopravvivere a questa minaccia, una 
minaccia  contro la loro stessa anima.  Mia madre, invece, non ha avuto questa fortuna, è sta rapita 
dalla sua casa all'età di 6 anni  ed  inviata in Kansas a molti chilometri di distanza.   Lei era molto 
bella ed io sono convinto che lei ha subito innumerevoli abusi da parte di preti  e  suore della scuola 
che la “ospitava”.  All'età di 9 aa. Scappò, ma quando venne ripresa le misero catene alle gambe.
Ho avuto modo di parlare con molti membri delle tribù d'America della mia stessa generazione   e 
di quella di mai madre, anche loro vittime degli abusi perpetrati in quelle scuole.  
Molte accuse oggi sono state mosse contro lo Stato e contro la Chiesa per questi trattamenti. 
Penso che i disturbi psichici di cui tu stai parlando a proposito del tuo popolo, siano molto simili a 
quelli  che  noi  trattiamo nell'ambito  della  nostra  organizzazione  medica.  Gli  individui  dotati  di 
elevata sensibilità allo stesso modo dei nativi americani, soffrono di sintomi molto simili a quelli 
che hai descritto.  Sono sicura che  le cerimonie, i rituali e la conoscenza  siano molto importanti 
per mantenere integra la salute mentale dell'essere umano 
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Sono d'accordo con te, ho incontrato i Duran  ad Albukerke e ho chiesto loro  cosa pensavano a 
proposito  del   fatto  che  questa  sintomatologia  potesse  colpire  la  popolazione  del  mondo  nel 
prossimo futuro.  Loro mi hanno detto che il trauma che colpirà la popolazione globale è in crescita. 
Hanno citato anche l'Europa, in quanto, in questo continente vi sono tanti immigrati,    gente che 
deve vivere lasciando dietro i reperti dei loro antenati vivendo forzatamente lontani,   in luoghi ove 
vengono trattati in modo molto diverso da quello a cui sono abituati, soffrendo il razzismo. É così 
che queste malattie assumeranno la connotazione dell'endemia.   Mi hanno detto questo in virtù 
della loro percezione clinica, quali psicologi sociali. Mi hanno detto che questi traumi potranno 
solamente estendersi sempre più.
L'immaginario dei sogni, l'immaginario dei voli ... camminare, vedersi in un modo positivo, in un 
sogno ... su questi aspetti agisce il trauma distruggendoli. Il problema è quindi come reintrodurre 
questa immagine basica nella mente umana. Senza questa possibilità di intervento, non è possibile 
la guarigione. 
Oggi negli USA si parla ancora di razzismo, ad esempio nei confronti dei messicani o dei neri ?
io ho semplicemente detto  che una delle cause della povertà nelle tribù  è il fatto che il Governo 
americano ha scritto centinai di trattati di pace con le tribù e tutto ciò che era stato promesso, come 
per esempio nel caso dei Tsististas, lasciare le nostre armi da caccia, i nostri coltelli  e se avessimo 
smesso di essere popoli nomadi, loro ci avrebbero dato cibo e tutto il necessario e anche i soldi per 
la salute, per l'educazione. Certo è che se guardate il dollaro americano ...  lo guardate adesso, è 
stato svalutato per il valore di circa 69 centesimi  di fronte alla moneta europea.  Da quando è stato 
firmato il 1° trattato in America  abbiamo ricevuto solamente 3 centesimi di 1 dollaro e un popolo 

non può portare avanti programmi di welfare con 3 cent. per 1 
$, questo è uno dei grandi problemi che dobbiamo affrontare 
oggi: forzare il Governo americano a riconoscere i propri errori, 
ciò che è stato promesso, ma mai compiuto,  però il razzismo ... 
il  razzismo  viene  insegnato  in  maniera  molto  sottile   nelle 
scuole  americane.   Viene  insegnato  anche  con  la 
consapevolezza degli insegnanti, in quanto la storia del popolo 
nativo è storia esclusa e i ragazzi non sanno. Questo non accade 
solo  nelle  scuole,  ma  anche  nei  musei   dove  la  storia  degli 
indigeni  viene  proposta  come  il  tempo  passato,  esattamente 

come quando di propongono le culture d'Africa o di altri popoli nativi del mondo, sempre si parla di 
loro come di un tempo passato. Quando si porta un bambino in visita ad un museo secondo te cosa 
si codifica nella sua mente ? che la gente nativa d'America è sparita, quindi, proprio in relazione a 
questo tipo di informazione, si crea una forma molto particolare di razzismo. Quando questa gente 
cresce,  facendo riferimento  all'esperienza  del  11  settembre  2001 io  ho  parecchi  amici  nativi  e 
comunque appartenenti alle minoranze che dopo l'11/09 vivono all'insegna della paura, cominciano 
a percepire l'esclusione e abbandonano la comunità . Un apparente patriottismo in realtà è razzismo, 
questo è uno degli altri problemi endemici in America.
Da quando sono stato invitato  a rilasciare questa intervista, come poeta e come insegnante, ho 
osservato con molta più attenzione  le informazioni provenienti dall'America  e ho avuto la fortuna 
di  seguire  i  media  pubblici  qui  in  Europa,  che  per  me  ha  un  grande  valore  quale  agenzia  di 
informazione. Tre settimane fa ho ascoltato al NPR un'intervista rilasciata da uno scrittore nativo 
americano  molto  rinomato  Sherman  Alexie;  conosco  bene   Sherman  Alexie,  ho  fatto  delle 
presentazioni con lui in America. É  un giovane scrittore, appartiene alla tribù Spokane. Lui ha fatto 
dei commenti  stupidamente pericolosi nei miei confronti parlando del movimento letterario dei 
nativi  americani.  I  suoi  commenti  erano umoristici,  però molto viscerali,  e  riguardavano valori 
tradizionali; a mio avviso i suoi commenti, le sue idee corrispondevano a quelli di una persona 
assimilata.  In  America  ci  sono  due  tipi  di  persone  native:  quelli  assimilati,  coloro  che  hanno 
accettato la corrente ideologica dominante americana,  poi coloro che vogliono conservare i valori 
tradizionali che si oppongono a quella lingua, a quel sistema di valori.  Alexie ha sempre 
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combattuto  il  modo  tradizionale  di  collocarsi,  le  sue  affermazioni  sono  molto  apprezzate 
dall'establishment della letteratura americana in quanto prevale l'interesse nel divulgare ciò che lui 
dice.  La sua generazione, che è quella di mio figlio, è molto aperta ad abbracciare l'America, ad 
essere assimilati, superare la lingua, la cultura. Io vedo questo movimento in America, lo considero 
molto pericoloso e faccio del mio meglio per contrastarlo.
Io appartengo a una tribù che ha sempre mantenuto i valori tradizionali, semplicemente non capisco 
come appartenenti al popolo nativo possano accettare quello che è successo ai nostri genitori; non 
posso accettare  che una cultura possa rapire, sequestrare i genitori di un'altra ed abusare di loro, e 
dopo... chiedere  semplicemente di essere perdonati e  dimenticati ... 
Nel  tuo  Paese,  particolarmente  nelle  riserve,  un  tempo  terre  sterili,  adesso  si  stanno  trovando 
minerali, petrolio ... quale pensi sia  il piano del Governo Americano ? Mi riferisco, ad esempio, a 
luoghi quali le Black Hills ... 
Teoricamente non dovremmo lasciare, come un contratto firmato e  consegnarlo all'America. In 
questo foglio bianco apparirebbero  pezzi macchiati di sangue,  i pezzi dove i nostri popoli hanno 
sofferto massacri e violenze. Luoghi ove abbiamo sofferto e lottato per difendere la nostra terra, 
quello che sta sotto quel sangue, questi minerali ...  Ironicamente triste ... che in una cava dell'Utah 
molti minatori siano rimasti intrappolati. La ricerca, l'esplorazione in quella montagna dimostra che 
non sarebbe mai dovuta essere violata, non si doveva fare una miniera. Molti dei minerali erano 
stati estratti e ai minatori le compagnie hanno imposto di entrare nella montagna e cercare e trovare 
tutto ciò che era possibile. Le pareti erano  deboli ... i lavoratori sono stati ammazzati lì dentro. Il 
proprietario  di  questa  compagnia-miniera  ha detto:  “questa  montagna è arrabbiata  e quindi  non 
faremo  più esplorazione lì”. Nelle tradizioni mitologiche dei popoli nativi  in tutto il mondo questi 
luoghi sono sacri, sono luoghi vivi e questi luoghi potranno solo rispondere alle aggressioni umane. 
Questo è un riferimento simbolico relativo ai disastri provocati dagli umani in questo pianeta, i 
popoli nativi capiscono la natura di questi fenomeni, di questi disastri, perché esiste una spiegazione 
nella loro mitologia.  
Ho dimenticato la tua domanda ... sì,   Bush ha aperto terre che sono sotto  la protezione federale in 
America, in America ed in Alaska; ad esempio il parco di  Yosemite, il Grand Canyon, le Black 
Hills.  Questi  luoghi  sono  aperti  all'esplorazione  mineraria    e  a  quella  geologica  per  tutte  le 
compagnie  petrolifere.  L'America vuole  disperatamente trovare  combustibili  fossili  in  modo da 
potere essere sempre più indipendente dai fossili provenienti dall'estero.
Questo problema non cambierà con i Democratici, ora come ora i democratici sono la riminiscenza, 
non hanno più potere di lottare contro i repubblicani.
Il prossimo Presidente erediterà queste politiche e l'America rimarrà bloccata in un sistema perdente 
globale in quanto non si può essere violenti ed aspettarsi in cambio il bene, non ci si può aspettare 
che il bene scaturisca da lì. Io credo che ci siano parecchi americani  che siano consapevoli delle 
questioni ambientali.  Al Gore ha promosso questo manifesto ambientalista , loro esistono, però, 
sfortunatamente, non hanno alcun potere e questo è il problema!  
Sappiamo che i Governi occidentali usano solo il linguaggio  della violenza per parlare al mondo, 
abbiamo esempi come la guerra in Iraq; perché, secondo te, si cade sempre in questa tentazione ? 
per la conquista del potere economico ? O è il graduale impoverimento della nostra cultura ? 
Io  mi sono trasferito  in  Europa circa 16 anni  fa   perché non potevo vivere in  America.  Posso 
ritornare in America, ma posso fermarmi solo 1 mese, poi me ne devo andare, non posso rimanere lì 
... nella mia terra, nella mia casa. Sono un paria,  non credo nella ritualità di nessuna nazione, credo 
nel potere e nel sostenimento del coraggio degli esseri umani. 
Vivendo qui in Italia io vedo razzismo anche contro di me ... nei treni, quando viaggio solo. La 
gente ha paura, le fondamenta del razzismo sono rappresentate proprio dalla paura, la gente stessa 
crea paura e questo i terroristi lo sanno, lo sanno benissimo, come pure sanno benissimo ciò che 
stanno facendo  per controllare   la paura negli esseri umani. Questo è il risultato del terrorismo e le 
vittime sono rappresentate dai migranti , gente che ha subito una situazione  di settarismo che ha 
determinato uno stato di inferiorità nel loro stesso Paese. 



86
Si suppone che esistano agenzie ed ideologie per fermare questo, ora, però, vediamo queste stesse 
ideologie cooperare con loro. Se vuoi distruggere una cultura devi demitizzare, demistificare la sua 
struttura  sociale,  la  sua  teologia  e  si  otterrà  il  completo  controllo  dei  popoli   attraverso  leggi 
politiche. Oggi vediamo l'alienazione e ciò che impaurisce di tale alienazione è che sembrano non 
esservi  leaders  positivi.  Leader  che  siano capaci  di  alzarsi  e  manifestarsi.  Credo che il  grande 
problema oggi stia nel fatto che esistono molti dogmi politici, religiosi, mediatici raccolti in una 
cerchia politico-religiosa. Cerchia alla quale non dovrebbe essere permessa la detenzione del potere 
perché non possiamo rappresentare una società con forte coscienza politica, intellettuale e al tempo 
stesso avere una profonda consapevolezza  spirituale ? Perché dobbiamo sostenere un approccio 
politico-religioso e dogmatico rispetto ai nostri punti di vista ? Il tutto è solamente per controllare ... 
e faccio riferimento  al mio lavoro con i popoli nativi a Ginevra dal 1988 dove io li incontro, mi 
riunisco con loro. Ho così  imparato cose molte importanti da loro: sono gli uomini che hanno fatto 
i confini, quei confini che vengono chiamati nazioni, però ... non lo sono ... sono frontiere atte a 
mantenere gente dentro e gente fuori,  per controllare ...  questo è molto semplice. Come idea è 
molto  semplice,  ma  questo  è  quello  che  si  fa  in  un  mondo  ove  le  persone  si  sono  smarrite. 
Semplicemente smarrite ... dove stanno i valori fondamentali ? Dove stanno le credenze ? Ciò che 
fa sentire agli individui la loro forza ... 
Tu  hai  partecipato  alla  Danza  del  sole  Cheyenne,  le  cerimonie  sono  importanti  per  il  popolo 
Cheyenne ?  E cosa rappresentano per te ? 
Per il popolo Tsististas le  cerimonie sono alla base della nostra vita,  siamo un popolo che pratica 
cerimonie ed attraverso queste esprime le  sue ideologie con il  corpo e  non solo con la mente. 
Partecipiamo fisicamente ai  rituali  e alle cerimonie e portiamo la conoscenza che ne ricaviamo 
ovunque andiamo.  In casa  ho le evidenze di ciò che fa la Danza del Sole, ho tutti gli oggetti che 
uso nelle cerimonie e loro sono le mie fondamenta ... ovunque io sia. Questo concetto si è perso per 
molti nativi, si è perso attraverso il colonialismo e ci sarebbero tante cose da dire a riguardo, però 
vorrei essere positivo facendo riferimento alle cerimonie e alla loro esistenza. 
Potrei parlarvi di storie mitologiche, di una storia che riguarda l'Europa, di una storia che riguarda il 
mondo:  

“Nel pianeta nel quale viviamo c'era un tempo in cui gli animali e gli esseri umani comunicavano 
tra di loro. Esiste nelle mitologie di tutto il mondo. C'era un dio molto potente la cui missione era 
quella di salvare gli esseri umani ed ammazzare i mostri, preservare la comunità. Quel dio aveva un 
figlio che durante  una battuta di  caccia si  imbatté in un uccello  ferito  a morte.  Era un uccello 
bellissimo, tanto da non avere paragoni, nessuno ne aveva mai visto uno simile.  Il suo canto era 
una  meravigliosa  melodia,  un  canto  che  riusciva  ad  illuminare  il  mondo.  Quell'uccello  stava 
morendo e lui  lo portò al  cospetto  del potente  padre che si  stava preparando per affrontare un 
terribile mostro ... quando arrivò il figlio che disse:
“Padre, vista la tua potenza, per favore ... salva questo meraviglioso uccello, ascolta il suo canto. 
Per favore ... aiutalo prima di partire per la tua missione, perché, poi, potrebbe essere troppo tardi”.
Il padre: “Figlio mio, ora non posso proprio, ho fretta, mi aspetta un'importante missione” e senza 
altro aggiungere ... partì.



87
L'uccello morì e quando l'uccello morì ... il mondo si fece buio. 
I poeti, gli artisti sono quel uccello e lo stesso vale per coloro che riescono a capire le discipline 
della creatività, gente ... come te ... che comprende il valore del recupero di queste canzoni. 
Io offrirei questa storia a chiunque stia a sentirci per aiutarli a trovare queste canzoni dentro loro 
stessi. La prossima melodia è la vita! Quando si sotterrano queste storie, queste melodie, questi 
uccelli, si sotterrano le culture e quando l'uccello muore ... la cultura muore! 
Molti potrebbero replicare che per me questo va bene, in quanto io sono un poeta e vivo questa 
melodia, ma che la gente deve lavorare ogni giorno e non ha tempo per questo, io dico che ci vuole 
coraggio per sentire musiche come queste, portarle dentro di se e cantarle ... soltanto per se stessi. É 
proprio  questo coraggio  che  sta  venendo a  mancare al  mondo.  Io   non credo che manchi  alle 
persone,  però ... è stato rimosso da altre idee, da altri concetti, ma ... gente come voi DEVE trovare 
queste canzoni. 
É veramente magico ascoltarti

Tu sei un membro dei Dogs Soldiers ? Ce ne puoi parlare, per favore ?
Hotamitaneo è la parola che indica i membri del nostro clan che è uno dei 4 clan di maschi, noi 
siamo un clan di persone.  Il concetto del clan può essere diverso da un popolo all'altro, nella mia 

tribù ogni clan ha un lavoro da svolgere, un ruolo positivo 
nella e per la sua tribù. Questi ruoli sono sacri per la tribù, 
hanno informazioni segrete, il  ruolo dei maschi è quello di 
proteggere la forza dei clan delle donne ed in questo siamo un 
popolo  matrista  anche  se  i  Tsististas  sono conosciuti  come 
gente che corre,  che va coi capelli  lunghi,   sono le donne, 
sono loro la vita, la terra stessa.  Questo  è il  concetto del 
popolo Tsististas.  Il mio clan  è  specifico della mia tribù, 
molti di noi sono veterani della guerra civile e la 1° struttura 
di clan, è che se tu non prendi la posizione di proteggere gli 

altri,  non   puoi   essere  membro  del  clan.  Ci  sono  solo  2  clan  Cheyenne  ai  quali  non  puoi 
appartenere: il Clan Chief  e il Clan Hotamitaneo. Sono disponibili solo 110 posti nel mio clan, 
quindi... pochissimi e può essere ammesso qualcuno nuovo quando un componente del clan muore. 
Viene  valutato  dai  componenti  chi  ha  le  caratteristiche  per  potere  entrare  e  riempire  il  vuoto 
lasciato.   io  sono stato  iniziato  nel  1978 e  ho servito  la  comunità  come un membro del  clan 
Hotamitaneo  nella mia tribù. Siamo una tribù che non ha mai 
firmato nessun trattato con nessun Governo, inclusi gli USA. 
Siamo il clan con il quale  Crazy Horse ha preferito restare 
perché  quando  lottavamo  il  nemico,  noi  ammazzavamo 
chiunque ed era  l'unico modo che avevamo a disposizione 
per rispondere a ciò che stava accadendo alla nostra gente. 
Vi  posso garantire  che nell'intervista  rilasciata  da Sherman 
Alexie ... lui disse che le azioni dei Dogs Soldiers erano atti 
di terrorismo, e questo messaggio è molto pericoloso e  lui lo 
sta  divulgando  in  tutta  l'America  e  il  suo  lavoro  viene 
insegnato nelle Università ai giovani nativi. 
Tu sei un guerriero, sei stato anche un marine, hai combattuto nella guerra in Vietnam, come è 
possibile per un poeta vivere la guerra ? Oppure gli orrori  della  guerra hanno enfatizzato la tua 
lirica? 
Molti veterani indigeni  che sono tornati in America sono stati trattati in modo diverso da tutti  gli 
altri  combattenti.  I  miei  fratelli  e  le  mie  sorelle  che  sono  ritornati  dal  Vietnam   sono  stati 
soprannominati “Baby Killers”. La mia tribù mi ha onorato con una cerimonia  e mi ha regalato 
un'automobile nuova dicendomi: “bentornato a casa”, non per onorare ciò che avevamo fatto, ma 
per onorare la nostra sopravvivenza.  I sopravvissuti indigeni sono molto  importanti per la loro 
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tribù.  Se  noi  perseveriamo  nella  sopravvivenza,  a  sopravvivere  alla  memoria  della  guerra 
possiamo, forse, aiutare in qualche modo la nostra gente. Come poeta ho sentito qualcuno come 
Carl Samber, per esempio, diceva che nessun poeta poteva scrivere se non aveva vissuto una guerra. 
Io credo che da tutte le esperienze che ho vissuto come essere umano, tutte hanno contribuito ad 
accendere una particolare enfasi.  La poesia ha salvato la mia vita, ho fatto un accordo con la poesia 
quando avevo 18 anni perché io sapevo che volevo essere uno scrittore, lo sapevo allora, lo sapevo 
quando avevo 12 anni  e sapevo che non volevo vivere una vita comune, volevo una vita elevata. 
Avrei voluto una vita dove avrei potuto incontrare  altra gente come me... gente creativa ... il mio 
Creatore è stato molto gentile con me, perché queste cose sono successe e io sono qui adesso e sto 
parlando con te.  
Che cosa rappresenta la poesia per te ? Quale il messaggio per la gente ?
Credo di non avere delineato nessuna distanza tra le mie idee originarie in riferimento alla poesia, 
già da quando avevo 12 anni e quello che sono adesso; credo che uno che scrive poesie rappresenti 
la gente e la distruzione della gente. Identificare attitudini positive ed identificare quelle negative 
che possono intaccare una persona. Credo che la poesia sia capace di liberare  energia negativa 
pericolosa per la gente, si può identificare, la puoi vedere sulla carta,  la puoi pronunciare, ti puoi 
allontanare,  ha  la  capacità  di  sanare.  L'ho  visto  con la  mia  gente,  so  che  nelle  canzoni  degli 
sciamani,   le  canzoni  recitate  durante  le  cerimonie  sono  poesie  cantate.  In  tutte  le  canzoni 
tradizionali di tutti i popoli del mondo la rilevanza mitologica della poesia è uno strumento molto, 
molto potente per sanare, per curare gli individui. 
Qual è il tuo concetto del tempo ? e della storia umana ? 
Il  mio concetto  del  tempo è collegato prima al  concetto  del  non-tempo.  Perché vivo in  questo 
mondo il mio concetto di tempo è relegato al fatto di avere qualcosa da fare, ed è così per tutta la 
gente Lavorare, viaggiare, leggere... il tempo che conosco è il tempo di questo posto ove io vivo, 
non ha nulla a che vedere con l'orologio o con il calendario, è dentro di me. Da quando ho  imparato 
qualcosa con  i cavalli e con gli uccelli. Quando avevo 10 anni convivevo con 5 cavalli  e loro sono 
stati i miei primi amici, delle creature molto spirituali.  Nella mia Nazione, nel mio popolo è molto 
raro vedere qualcuno che porta un orologio, primo  perché esiste un magnetismo nei Tsitsistas che 
fa sì che gli orologi nelle loro mani non funzionino, si rompano.  Ho ricevuto molti orologi, quando 
mi sono laureato... si sono rotti, quel tempo si è fermato più volte, ho capito che forse non avevo 
bisogno di  quel  tempo,  di  quell'orologio  ...  almeno  adesso ...  forse  più in  là;  secondo me  è 
quest'altro tempo che rovina le nostre vite. É quello del ciclo dei 28 giorni che  è rilevante per la 
terra, per le donne e per molta gente creativa. La creatività è in relazione ai cicli lunari.
Il comportamento in relazione agli eventi nella Natura è stato da tempo portato via dalle persone ed 
è una  cosa molto pericolosa non riconoscere il potere, la forza di questo tipo di realtà. 
So che c'è gente in Italia che riconosce le piante, che le raccoglie  per le strade per curare. Questo è 
molto bello, questa è  cultura! La strada non è la cultura, ma è quello che capita ai bordi delle 
strade, è quello che deve essere trasformato in un tesoro. È così che io risponderei alla tua domanda 

sul tempo. 
Questo   concetto  del  tempo  è  molto  difficile  da 
comprendere per la nostra cultura. 

Ricordi  Wounded  Knee  ?  Che  cosa  ci  hanno  insegnato 
quegli orrori ? O Sand Creek ... un altro orrore per la tua 
gente ? 
Credo che per i nativi non si possa smettere di imparare da 
quegli eventi, ogni giorno c'è una Sand Creek da qualche 
parte  e  Wounded  Knee  di  nuovo  da  qualche  parte  ... 

Falluja, il fosforo bianco e Wounded Knee di nuovo. 
Dobbiamo guardare chi sta provocando questi massacri, li dobbiamo nominare, dobbiamo guardarli 
direttamente in faccia, dobbiamo dire loro che sappiamo chi ha fatto questo e che riteniamo si 
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debbano vergognare. Dobbiamo vivere in un modo che unisca le persone contro queste forze. 
Non  fa  nessun  bene  nascondersi  da  questi  mostri,  dobbiamo  confrontarci  con  loro,  dobbiamo 
identificare i mostri prima in noi stessi,  in quanto non si può attuare il bene se non si è persone nel 
bene, diventa impossibile combattere i mostri.  Questo è un lavoro che dura tutta la vita. 
Ci vuoi parlare della guerra in Vietnam? per noi è importante sapere per comprendere meglio le 
nuove guerre, ad esempio quella in corso in Iraq

Io sono stato  preso  e  portato  nell'esercito  come universitario, 
sono stato portato alle armi. Avevo 3 zii, vecchi veterani che mi 
hanno detto che era meglio se io entrassi  nei  marines,  lì   mi 
avrebbero insegnato come sopravvivere. Quindi sono entrato nei 
marines. La scuola dei marines, e vuoi essere un soldato, è la 
migliore delle formazioni al mondo perché ti insegnano che non 
sei solo. Non sono un patriota ... in nessun modo, non ho chiesto 
io di andare. 
Ero in una divisione,  chiamata le  fifth  marines,  che ha perso 

tanti uomini in Iwo Jima, tanto che la bandiera della divisione è stata ritirata. 
Sono stato nominato ufficiale non commissionato, sono stato il 15° ufficiale non commissionato di 
questa nuova divisione, il mio ruolo era quello di essere un leader.  
Non voglio  parlare  di  quello  che è  successo,  eccetto  per  il  fatto  che in  quella  situazione sono 
diventato politicamente intelligente, come un veterano.  
A pochi chilometri da dove eravamo noi viveva gente della montagna, nativa, tribù vietnamite e in 
quel periodo loro aiutarono la 5° marines per identificare luoghi sulla frontiera Miochin. 
Per me è stato un periodo terribile, mi sono capitate cose terribili. Penso che faccia parte di quel 
trauma che ho dovuto affrontare come essere umano. Io non sono stato sanato fin quando non ho 
compiuto 50 anni e ciò che mi ha curato è stata la Danza del Sole, la  Chiesa nativa americana e la 
mia tribù. In quel momento ho cominciato a guardare e a capire politicamente il perché era successo 
il Vietnam e logicamente ho visto che la popolazione vietnamita stava cercando elezioni dirette e 
libere.  La CIA e il Governo americano aiutarono e realizzare quelle elezioni; ciò che è successo è 
che i vietnamiti del nord ed alcuni del  sud cominciarono a parlare di come i vietnamiti del sud 
erano controllati da un governo straniero che diceva che non potevano avere elezioni libere e noi 
abbiamo visto quello che è successo in quel contesto. Se leggete le cronache su questo intervento 
saprete che questa guerra è stata iniziata dal Governo americano e questo corrisponde anche al 
periodo nel quale anche i francesi erano lì. Era una guerra impossibile da vincere, l'America ha fatto 
grandi errori, ha giudicato male la gente, in relazione alle loro debolezze.
Di fatto le debolezze vengono dall'invasore  e non coloro che stanno proteggendo la loro terra, le 
loro famiglie, le loro medicine.
La  maggioranza  dei  soldati  che  servirono  in  posizioni  di  combattimento  in  Vietnam  erano 
minoranze, sia che fossero leaders o sottoposti, mentre i capitani, colonnelli e generali non erano 
membri di minoranze. La gente povera ha servito in Vietnam e 'c'era un certo razzismo verso molti 
soldati di colore che hanno combattuto  
Il  razzismo  era  diretto  principalmente  verso  gli  ufficiali  non  commissionati,  erano  loro  che 
dovevano negoziare in relazione alla rabbia che esisteva tra i gruppi.  Non voglio parlare di quando 
gli stessi soldati hanno voluto ammazzare i propri ufficiali. 
Voglio parlare specificatamente dell'Iraq...  devo andare indietro 
storicamente,  deve  andare  all'Amministrazione  Nixon. 
L'Amministrazione Nixon ha sofferto il primo grande aumento 
del  pezzo  del  petrolio  da  parte  di  produttori  non  americani. 
Durante il Governo Nixon, quello che lui fece, una delle cose 
più  orribili  che  lui  fece,  era   dare  credito  ai  consulenti  che 
appartenevano al club dei 500, i più ricchi in America.  Questa 
gente era stata coinvolta in atti criminali in tutto il mondo. 
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Durante  l'era  di  Nixon  le  loro  attività  non  erano  conosciute  in 
America. Lui si avvicinò a  Joseph Coors  in  Boulder, Colorado, 
colui che produceva la più famosa birra americana: la Coors Beer. 
Joseph Coors   era  un  americano  di  destra,  era  un  razzista  anti-
minoranze.   Joseph Coors   organizzò il  1°  “Club dei  500”,  una 
fondazione  (The Heritage  Foundation).  La  fondazione   aveva 
accesso  alle  informazioni   della  CIA e  in  quel  tempo l'America 
aveva la CIA ed altre organizzazioni senza nome, quelle che sono 

molto grandi oggi. Nixon diceva che era molto preoccupato per il futuro rispetto all'energia fossile e 
del  gas  che fosse entrato in America.  Questa  fondazione fece un piano di  21  punti  da essere 
completato in vari anni: il  primo usare la CIA identificando tutte le fonti di combustibili fossili 
possibili da identificare a quei tempi.  Scelsero una Nazione e la CIA  fu mandata  per tentare di 
controllare queste fonti di combustibili impiantando un governo fantoccio che potessero manipolare 
e il posto che avevano scelto era il Nicaragua. 
Il primo tentativo per neutralizzare un paese è quello di farlo 
diventare neutrale a favore dell'America per poter prendere le 
loro risorse. Durante l'era Nixon abbiamo visto la proliferazione 
di questi programmi. Gli ultimi aspetti del piano dell'Heritage 
Foundation  era  creare  un  corpo  militare  per   proteggere  gli 
interessi del club dei 500 sufficientemente grande per coprire 
tutto  il  mondo,  a  protezione  degli  interessi  delle  compagnie 
petrolifere americane e del business americano. 

Oggi  in  Iraq  ci  sono  tanti  mercenari  (Blackwaters,  contractors) 
come soldati in Iraq,  ad Abu Ghraib la settimana scorsa un alto 
ufficiale  dell'esercito  è  stato  ritenuto  colpevole  in  relazione  alle 
torture inflitte nel carcere.  I membri della Blackwater contractors, 
che è un corpo parallelo all'esercito, erano coloro che facevano gli 
interrogatori. I soldati erano solo quelli che soffrivano per ciò che 
facevano  i  Blackwaters  in  Abu 
Ghraib. 
Questa  è  l'ultima  faccia  del  piano 

istituito  dal  gruppo  dei  500  della  Heritage  Foundation:  creare  un 
esercito  capace  di  proteggere i  loro  interessi  in  tutto  il  mondo,  gli 
interessi di questi 500 più ricchi in America e, quindi, quando gli USA 
vanno in guerra lo fanno per attuare questa protezione. La prossima 
guerra sarà per l'acqua e chi saranno questi soldati americani? Saranno 
i membri della Blackwater ... dietro avranno sempre le multinazionali. 
La differenza tra la politica di Nixon e quella di Bush.  Il mondo è cambiato, ma ... quali differenze 
tra le loro politiche ?  
Non esiste un Presidente  che si sia comportato bene nei confronti dei nativi americani,   Kennedy è 
stato uno dei peggiori perché ha creato un sistema di beneficenza nelle tribù americane. Lui ha 

alterato il processo di costruzione delle case, ha stabilito che solo le 
comunità potevano costruirle, non avevamo falegnami o elettricisti e 
le case sono cadute, la gente spendeva soldi per costruire le case, 
c'era  soltanto  una  persona  che  conduceva  i  lavori,  i  nativi  non 
sapevano come farle ... e non ha funzionato ...  sono cadute. Un'idea 
di Kennedy.
E le differenze rispetto alla politica internazionale ? 
L'America che ha vissuto Nixon era politicamente diversa da quella 
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attuale, soprattutto dopo l'11 settembre tutto il mondo è cambiato perché alcune persone sono state 
identificate come “i cattivi” ed,  alcuni che sono stati  cattivi davvero, non sono stati identificati 
come tali, ed erano americani e hanno fatto milioni di dollari grazie al 11 settembre e continuano a 
fare milioni di dollari ancora oggi. 
La macchina della guerra è stata avviata durante il Governo di Nixon. Il traffico internazionale della 
macchina della guerra è stato già totalmente impiantato dall'inizio con la Heritage Foundation e, 
quindi, con ogni Presidente a seguire Nixon. Ora noi semplicemente siamo i testimoni di questa 
grandissima macchina che non dà valore alle vite umane, che da valore soltanto a se stessa e ai 
soldi. La tecnologia di questa macchina è così mortifera  che per esempio ... noi abbiamo Google 
Earth  sul computer ,  ieri  ho visto la mia casa in  Calumet,  Oklaoma.. La tecnologia satellitare 
permette di trovarci qui in questa casa ove stiamo tranquillamente adesso   ed ascoltare ciò che ci 
stiamo dicendo.  Questo è il mostro rappresentato dall'utilizzo dell'attuale tecnologia

Tu sei un veterano della guerra del Vietnam, come vivono il rientro in America i veterani di guerra ? 
E qual'è la differenza  tra i veterani del Vietnam e quelli dell'Iraq ? 
A Lubbock, in Texas, presso l'Università  esiste la più grande collezione di interviste, mappe e 
oggetti donati dai veterani del Vietnam. Sono stato lì l'ottobre scorso e l'archivio è così grande ... 
tanto questa casa, anche più grande. L'informazione contenuta in questo archivio  non è un'agenda 
politica. Esistono veterani che versano ogni anno per conservarli e loro sono assolutamente contro 
ogni guerra , preservano la memoria della guerra in Vietnam per fare in modo che non si possa 
dimenticare. Per non dimenticare il ruolo degli Stati Uniti in quella guerra. Posso darti il sito web. 
L'America è cambiata con la guerra in Vietnam, la struttura dei soldati e degli equipaggiamenti è 
cambiata dopo il Vietnam. Politicamente è sostenuta dalla stessa ideologia, però è diventata più 
pericolosa .    
I veterani dell'Iraq tornano molto disturbati psicologicamente, inoltre\questa  guerra si è svolta nel 
deserto, quella del Vietnam nella giungla,  ... è un tipo diverso di guerra. 
Il veterano dell'Iraq è controllato quando torna a casa, c'è un sistema che li aspetta non per aiutarli, 
ma per controllarli.   Circa 18 mesi fa i veterani dell'Iraq, contrari alla guerra arrivavano ad un 
centinaio, in confronto ai 250.000 veterani del Vietnam contrari alla guerra, e questo succede anche 
perché sono controllati. Le condizioni degli ospedali dove vanno  sono terribili, non ricevono le 
cure di cui hanno bisogno, il  trattamento psicologico di cui avrebbero bisogno, perdono le loro 

famiglie,  scatenano  violenze  all'interno  delle  famiglie,  quale 
conseguenze  della  sindrome  da  stress  post  traumatico.   Non 
capisco  come  possano  i  cittadini  americani  essere  ancora 
interessati a finanziare delle guerre come quella dell'Iraq.  
Sono tutti molto delusi, però non hanno alcun potere e le elezioni 
che stanno arrivando serviranno a mostrare il cuore di tutti questi 
americani che rifiutano le guerre. 
Cindy Sheehan, credo che molta gente si sentirà ancora una volta 

tradita dal Governo americano 
Ci sono più poveri in America e la struttura dell'età dei soldati in Iraq è di 67 anni  più vecchia di 
quella del Vietnam. La maggioranza di questi uomini e di queste donne in servizio in Iraq 
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provengono da quello che noi chiamiamo “l'armata dei piccoli ragazzi”, La Guardia Nazionale,  che 
non sono stati allenati per combattere e quindi diventano vittime del Governo americano. 
La Guardia Nazionale era qualcosa al quale tu potevi scegliere di appartenere, potevi arruolarti e 
quindi non partecipare a guerre oltre confine, ma ora come ora questi ragazzi sono inviati lontano 
perché l'America non ha più gente da inviare in guerra.  Io spero che finalmente questa lezione 
pragmatica  venga imparata dagli americani
Lo speriamo anche noi
per rispondere alla  domanda circa il coinvolgimento dell'armata in Iraq  il metodo di reclutamento 
dei soldati, dei giovani per andare in guerra, risale a 3 anni fa. Il Governo americano, attraverso 
Bush, concesse la possibilità all'esercito, alla marina e all'aeronautica di reclutare all'interno delle 
scuole secondarie dando la priorità agli studenti universitari. Gli ingaggiatori andavano nelle scuole, 
ma molte scuole li hanno rifiutati. Hanno tentato di venire anche nelle riserve, i reclutatori venivano 

nelle  riserve,  il  Governo  americano  li  invitava  al 
reclutamento all'interno delle riserve.
Durante la 1° guerra del Golfo la prima persona che è stata 
uccisa era un nativo americano,   e nella seconda guerra in 
Iraq  la prima vittima ... ancora una donna nativa, una delle 
mie studentesse della riserva Navajo. .  
Esiste un progetto  iniziato da un mio collega professore nella 
riserva Navajo,  gli  inviai  una mail  sull'utilizzo del  fosforo 
bianco a  Falluja, lui  lo  mostrò a  molti  giovani  patrioti,  a 

giovani navajo che volevano ingaggiarsi nell'esercito, disse loro ciò che sarebbero andati a fare in 
Iraq. Chiese loro di non farlo, di non partire e per quello lui perse il lavoro, per il suo desiderio di 
proteggere i giovani, i suoi studenti. Ne parlo con ammirazione di questo, in quanto non è facile 
oggi in America non scendere a compromessi ed avere il coraggio di preservare le menti di questi 
giovani   che pensano ancora alla guerra come ad una grande avventura ...  spero che l'America 
inizia a svegliarsi e vedere la realtà.  
Non mi pare democrazia
L' America non è stata mai una democrazia per me. 
Quando avevo l'età di  11 anni andai alla stazione degli  autobus  con  mia nonna per aspettare 
qualcuno  che  veniva  dall'Arizona,  avevo  sete  e  chiesi  a  mia  nonna:  “io  voglio  andare  a  bere 
dell'acqua”,  lei  disse:  “dove ?”,  ho  visto  un  serbatoio  d'acqua  con  la  scritta  “neri”  e  un  altro 
“bianchi” ed un altro ancora “nativi”, non ho potuto bere acqua in quella stazione di autobus. Nella 
città  ove  oggi  vivo  esistono dei  cartelli  in  alcuni  ristoranti  che  annunciano “i  nativi  non sono 
benvenuti” ancora oggi. 
Vorrei la tua opinione circa il  discorso pronunciato da  Bush  ai veterani in riferimento all'assoluta 
impossibilità  da  parte  degli  USA di  ritirasi  dall'Iraq,  con  espresso  riferimento  all'esperienza  in 
Vietnam 

Bush è un uomo dispotico. Il paragone che ha fatto nel suo 
discorso  ha  provocato  molta  rabbia  nei  vietnamiti.  Ieri  loro 
hanno risposto ...   sono molto arrabbiati  circa il  discorso di 
Bush.  
Credo che lui, Bush, sia fuori da ogni contesto, mi riferisco a 
molte delle cose di cui parla, in quanto nella sua cerchia c'è 
un'enorme confusione su quello che esattamente  lui dovrebbe 
fare e/o dovrebbe dire sull'Iraq.  Gli  americani non andranno 
mai via dall'Iraq , potranno anche fare ritornare i soldati, però 

quell'armata di mercenari rimarrà li.  Esiste una base militare americana  in Iraq più  grande del 
Vaticano. L' America resterà in Iraq. Questo è pericoloso per tutto il mondo. Ti ringrazio molto per 
questa intervista, per questa lunga chiacchierata. Grazie  a te – buona fortuna 

Luisa Barbieri
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Lance David Henson, nato a Washington, D.C. nel 1944 e cresciuto nell’Oklahoma occidentale con  
la sua tribù,  è un poeta Cheyenne tra i  più rappresentativi  della cultura dei nativi  d’America. 
Laureato in scrittura creativa all’Università di Tulsa, ha pubblicato 23 libri di poesie e la sua  
opera compare nelle principali antologie di letteratura dei nativi americani ed è stata tradotta in 
più di 25 lingue, e pubblicata anche in Italia. Membro della Chiesa Nativa Americana e capo del  
Dog Soldier  Clan,  ha  partecipato  numerose  volte  ai  raduni  del  suo popolo  come danzatore  e  
pittore. Ha rappresentato la nazione Cheyenne al Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite per le  
popolazioni  indigene  e  da  più  di  30  anni  è  attivamente  impegnato  nella  lotta  per  i  diritti  dei  
Cheyenne e delle popolazioni indigene del mondo. La poesia di Henson fonde la filosofia Cheyenne  
e le tradizioni alla cronaca sociale e politica del mondo moderno 
MARCO CINQUE
È il poeta contemporaneo nativo americano più conosciuto e tradotto lo Tsistsistas (Southern 
Cheyenne) Lance Henson, officiante del Culto Peyote e membro della Dog Soldiers, la più 
importante confraternita di guerrieri Cheyenne, formata da coloro che si votavano alla morte per 
la salvezza del proprio popolo.  La poesia  di Henson, le cui liriche profonde e struggenti  
ripercorrono i «sentieri di lacrime» della sua gente, partendo dal massacro di Sand Creek  e  
attraversando poi epoche e popoli che tutt'oggi vivono spossessamenti, deprivazioni e ingiustizie.  
Nelle sue parole, i destini degli ultimi, degli invisibili, dei senza voce dell'umanità tornano ad 
essere considerati in tutta la loro dignità e indispensabilità.
Quello di Henson è un «Canto di rivoluzione» vibrato con una potenza ancestrale capace di abitare 
il sussurro: «in un mattino di gelo / nel dolore del risveglio / il grido dell'umanità esce da sé /  
impossibile da fermare / come il gocciolio dell'acqua / come il pianto di un bambino». 
http://www.nativewiki.org/Lance_Henson

VIDEO - NADiRinforma incontra Lance Henson (1° parte) 
Lance Henson, Tsististas (Cheyenne del Sud) cresciuto in Oklahoma con la sua tribù, portavoce delle culture native di tutto il mondo 
a Ginevra dal 1988. Poeta tra i più rappresentativi della letteratura americana contemporanea. Laureato in scrittura creativa presso 
l'Università di Tulsa, ha pubblicato 23 libri di poesie, già tradotti in 25 lingue. La sua opera compare nelle principali antologie 
scolastiche, quale rappresentante, insieme a Walt Whitman, della poesia nordamericana. Membro della Chiesa Nativa Americana e fa 
parte del Dog Soldier Clan (la più importante confraternita dei guerrieri cheyenne) dal 1978, da più di 30 anni è attivamente 
impegnato nella lotta per i diritti dei Cheyenne e delle popolazioni indigene del mondo. 
“Credo che il grande problema oggi, che esistono molti dogmi politici, religiosi, mediatici e nella cerchia politico-religiosa e proprio 
a queste due non dovrebbe essere mai permesso di essere al potere. Perché non possiamo rappresentare una società con forte 
coscienza politica, intellettuale e al tempo stesso avere una profonda consapevolezza spirituale ? Perché dobbiamo sostenere un 
approccio politico-religioso e dogmatico rispetto ai nostri punti di vista ? Il tutto è solamente per controllare ... e faccio riferimento al 
mio lavoro con i popoli nativi a Ginevra dal 1988 dove io li incontro e mi riunisco con loro, e così ho imparato cose molte importanti 
da loro: sono gli uomini che hanno fatto i confini, quei confini che sono chiamati nazioni, in realtà sono muri costruiti dall'uomo per 
mantenere gente dentro e fuori e conseguentemente per agire il controllo. La gente nel mondo pare sia smarrita, semplicemente 
smarrita; dove stanno i valori fondamentali ? Dove stanno le credenze ? Che possono fare sentire la gente forte ... Il maggior disturbo 
di cui soffrono i nativi è quello derivante dallo sradicamento forzato dalle loro terre, dalla loro cultura. La perdita di autostima e la 
sensazione di non servire più a nulla che ne sono seguita hanno indotto l'insorgere di diversi disordini mentali che trovano il loro 
minimo comune denominatore nella perdita dell'anima, nel vuoto vissuto e percepito.... Non possiamo permetterci di abbandonare le 
nostre culture, sarebbe come uccidere il nostro popolo ... e questo vale per tutte le culture native, in tutto il mondo”. 
VIDEO - NADiRinforma incontra Lance Henson (2° parte) 
Prosegue la chiacchierata con Lance Henson, reduce dalla guerra in Vietnam, affrontando il tema delle guerre che sembrano sostenere 
una sorta di potere perverso nelle mani di pochi soggetti posizionati sulla cima della piramide sociale occidentale: “Dobbiamo 
guardare chi sta provocando questi massacri, li dobbiamo nominare, dobbiamo guardarli direttamente in faccia dicendo: “sappiamo 
chi ha fatto questo, dovete vergognarvene” . Dobbiamo vivere in un modo che unisca le persone contro queste forze. 
Non fa nessun bene nascondersi da questi mostri, dobbiamo confrontarci con loro, dobbiamo identificare i mostri prima in noi stessi, 
perché non si può attuare il bene se non si è persone nel bene, diventa impossibile combattere i mostri. Questo è un lavoro che dura 
tutta la vita.”
Lance Henson è una delle grandi voci della letteratura americana contemporanea e lo dimostrano le innumerevoli traduzioni 
delle sue opere, delle sue poesie che appaiono persino nelle antologie scolastiche italiane, quale unico rappresentante, insieme 
a Walt Whitman, della poesia nordamericana” 
Lance David Henson, nato a Washington, D.C. nel 1944 e cresciuto nell'Oklahoma occidentale con la sua tribù, è un poeta Cheyenne 
tra i più rappresentativi della cultura dei nativi d'America. Laureato in scrittura creativa all'Università di Tulsa, ha pubblicato 23 libri 
di poesie e la sua opera compare nelle principali antologie di letteratura dei nativi americani ed è stata tradotta in più di 25 lingue, e 
pubblicata anche in Italia. Membro della Chiesa Nativa Americana e capo del Dog Soldier Clan, ha partecipato numerose volte ai 
raduni del suo popolo come danzatore e pittore. Ha rappresentato la nazione Cheyenne al Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite 
per le popolazioni indigene e da più di 30 anni è attivamente impegnato nella lotta per i diritti dei Cheyenne e delle 
popolazioni indigene del mondo. 

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=10630
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=10629
http://www.nativewiki.org/Lance_Henson
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AMORI 

– Ma come ho fatto... – mormoro guardando una vecchia foto o evocando un ricordo seppellito 
dagli anni.
Eppure... quel viso che incrocio e con cui, magari scambio due o tre parole di circostanza, un 
po’ imbarazzate e non più complici, quel viso che ho baciato come se non esistesse niente altro 
al mondo, quel viso di cui ora cerco i tratti che mi avevano attirato trovando solo i segni del 
tempo. Quel viso un tempo l’ho amato. Anche se sembra impossibile, è giusto così. L’amore non 
ha gerarchie o classifiche. È chimica, è storia è tempo. È un percorso senza una meta definita. E 
come tale ha le sue tappe fatte di soste, su strade che si intrecciano, si incrociano, si superano, si 
intersecano e si divaricano.
Tappe a volte dolorose e sempre infinite lontano dalle quali c’è sempre un altro orizzonte fatto 
di altre persone o magari sempre le stesse ma in un altro tempo.
Un fiume che scorre lasciando fertili detriti dove nasce il nostro vivere.

1) L’ Amore totale:
Raccolgo una bambola abbandonata sul divano
c’è anche una cuffia scelta da lei
comperata da me
anche se non mi piaceva poi tanto
Sospirando raccolgo anche un guanto
e mentre poso il tutto nella sua camera
un lento e dolcissimo struggimento
mi scalda il cuore.
Bellissimi
Mi lascio andare in quel mare di parole
Cullandomi passivo, in quella voce
Ieri da paperina oggi da donna,
sulle onde di una conosciuta ed amata orgogliosa giovinezza.
Nelle parole, forse più che nei lineamenti
Trovo la crescita del mio ieri
E me la coccolo
Me la accarezzo
Me la proteggo
Poi interrompe il flusso delle sue parole per chiedermi:
“Che c’è papi ? sei sveglio ?
e riapro gli occhi beato anche della sua preoccupata irritazione
“Certo amore. Sto bene. Sto da dio”

2) L’ Amore prigioniero:
Basta la luce
per rivivere una magia
di una sera mai trascorsa
di due mani solo sfiorate
di una tensione che
come dolce ricordo
accompagna passi oziosi e senza meta
in una notte la cui luce
è quella di una candela

3) L’ Amore finito:
Non mettere i piedi sul divano per favore,

http://sturiellet.blogspot.com/2007/06/amori.html
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Quando lo comprammo
ci tenevamo ancora
per mano.

4) L’ Amore vulnerabile:
Non sono le parole
ma da dove escono.
Da quella bocca che è
tepore di cuscino
abbraccio di un bambino.
Vedere la complessità delle cose
dentro ciò che è e ciò che è stato
trovare la semplicità di un gesto
l’importanza di un bacio non dato.

5) L’ Amore desiderato:
Bello sarebbe amarti d’inverno
trovare la tua mano gelida nella profondità della tasca
riscaldare il naso sul tessuto dei tuoi vestiti
intuire le tue forme sotto al mio maglione, dopo l’amore
e scrivere i nostri nomi sulla condensa del vetro
per poi vederli sfumare
sapendo che basta un bacio
per farli rinascere.

6) L’ Amore dalla vita rubato:
Per Ciccio:
Forse sei lì in quella montagna
testimone delle risa e degli accordi di blues padano
Ti sei sdraiato in lei
insieme ai nostri sogni,
insieme al nostro voler vivere,
insieme al nostro amato caos
E poi tutto è stato coperto di polvere
Polvere bianca...

7) L’ Amore genetico:
Fiori
colorati
come un mattino di primavera
Fiori
profumati
come l’odore della propria casa
Fiori
freschi
come una confortante carezza
Fiori
che Ti vogliono bene
…come noi

Perso nel mio correre
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stanco e arreso sul confine
della mia vita,
sentii la sua mano che tentava, 
inutilmente, di piegare
la sua innata ruvidezza all’amore.
Aggrappato a quella carezza
pesante e dolce
cercai di dire quelle parole
che anche dopo, dopo anni,
mai non riesco a partorire:
ti voglio bene.

8) L’ Amore ricordato:
La luce di una candela fà luce
sul ricordo della tua voce.
Abbastanza fioca da addolcirne le tonalità
Abbastanza forte da esaltarne le armonie
Ideale, per farmi rimpiangere la tua assenza.

9) L’ Amore ritrovato:
Ciao Amica
E ci rivedremo tra vent’anni
o forse tra più di cento
in un mondo più giusto
solo dentro di noi.
E con le dita toccheremo i nostri volti
seguendone le rughe
piano piano
come percorrendo una strada
che riporta a casa.

10) L’ amore andato via:
I rumori quotidiani
sono sottofondo alla mancanza
dei tuoi passi sulle scale,
della chiave nella serratura,
della tua voce
con qualsiasi aggettivo
comunque tua.
Stupidità meccanica
di una lancetta dei minuti
che oltrepassa ogni tempo consueto
lasciando l’angoscia di un tempo a venire
dove tu non ritornerai più.

11) L’ Amore istintivo
Vorrei che esistesse un luogo,
magari là tra le nuvole,
fatto di prati
dove correre
con la lingua a penzoloni
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inseguendo un volo di farfalla
o una pista con fiuto cacciatore.
Vorrei che un posto così esistesse
magari lassù tra le nuvole.
E' facile immaginarlo qua da noi
dove c'è solo nostalgia
e il ricordo
di un grande amico.

12) L’ Amore immortale
Un oggetto,
naufrago nell’ esistenza,
si arena tra le tue mani.
E mentre il ricordo diventa dolore
un battito d’ali
lieve e impalpabile ti sfiora.
Lo cerchi con lo sguardo
trovando solo il tuo quotidiano
Ma ora, le tue lacrime
incontrano un tesoro.
Per quanto malinconico
è un sorriso di memoria.

Moijto girl
Lago di ghiaccio, liquore e menta
tracima dal bicchiere e si disperde in me
lasciando sedimenti
di benessere e conforto.
Freschi e inebrianti quel tanto
per arrivare in fondo a questa calda sera,
ma non abbastanza capaci
di annegare la tua assenza. 

Andrea Quercioli
tratto da: http://sturiellet.blogspot.com/2007/06/amori.html   

Foto realizzata da Andrea Quercioli - Bahia 2006

http://sturiellet.blogspot.com/2007/06/amori.html
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METAMORFOSI di Alessandra Mirabelli

Dove affonderò le mie radici?
Ogni parte di me desidera TERRA.

Terra per sporcarsi il muso
Per sentirne l’odore.

Terra per affondarvi i passi
In un giorno umido e bagnato.
Terra in cui le dita delle mani

Si trasformano in radici.
Tutto il corpo asseconda il cambiamento

E si eleva capovolto 
Così che pure i capelli prendano vita

E si uniscano alla Terra.
Le gambe protese verso il cielo sono rami

E i peli che man mano crescono
Hanno finalmente un senso:

foglie.
E in questa metamorfosi chiudo gli occhi,

la pelle diventa corteccia,
il sangue linfa

e un senso di leggerezza mi pervade.
I miei pensieri 

Vanno verso il basso 
E sono appagati e utili,

come i peli.
Riesco a sentire

La Terra sotto le unghie
Ma non sento il bisogno di toglierla

Anzi
Per quel poco che riesco ancora a muovere le dita

Continuo a godere del contatto con essa.
Mi abbandono alla stasi

Mentre aumenta la pulsazione dall’interno
Di un cuore che risuona nella cavità toracica,

Ormai tronco maturo,
come un tamburo.

Il vento mi solletica, la pioggia e la Terra mi nutrono
Il sole mi rigenera: che armonia!

Che mai uomo scopra dove mi trovo!
Per un istante un pensiero prova a tornare verso l’alto

Turbandomi:
mi porta il timore di uomini armati di accette o motoseghe,

incuranti della vita e
vuoti inseguitori di scopi deteriorabili.

Chiedo ad un viticcio vicino
Di afferrarlo e ricondurlo nella Terra

Affinché faccia il suo dovere.
La paura che le cose accadano

Non permette di evitarle
Perciò

È meglio metterla a tacere.
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L'Associazione Culturale NADiRinforma, nonché Redazione di Arcoiris Tv Bologna, si propone 
l'obiettivo di dare voce alla società civile attraverso la produzione di servizi multimediali destinati 
alla divulgazione di fatti e concetti di interesse sociale.
La registrazione e la messa in onda di convegni, seminari e inchieste nella loro interezza vuole 
sensibilizzare  anche  chi  si  trovasse  nella  condizione  di  non potere  partecipare  fisicamente  agli 
eventi.
NADiRinforma  produce  servizi  che,  partendo  da  fatti  di  cronaca,  possano  dare  luce  a  realtà 
sconosciute,  accennate  o  manipolate  dal  sistema mediatico,  cosiddetto  ufficiale,  consentendo di 
creare una visione allargata, sempre nel rispetto del messaggio di partenza, atta ad indurre la 
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potenzialità di espressione di criticità degli utenti.
In tal modo, grazie alle forti potenzialità del web, si dà la possibilità di mostrare le innumerevoli 
attività  della  società  civile  organizzata  e  permette  di  valutare  quali  e  quante  siano le  esigenze 
emergenti provenienti dalla base sociale e ... quante e quali risposte i cittadini siano in grado di 
fornire.
Per sostenere le proprie attività lo staff di  NADiRinforma richiede un rimborso spese destinato a 
coprire gli spostamenti degli operatori e l'utilizzo della apparecchiature nella registrazione, mentre 
offre in regime di volontariato i montaggi del girato.
Propone, inoltre, viste le richieste (per informazioni fare espressa domanda a bologna@arcoiris.tv):
– servizi fotografici
– corsi di fotografia di base
– corsi di montaggio filmati di base
– corsi di videoriprese di base
I filmati prodotti da NADiRinforma sono proposti  in regime Creative Commons (*) e sono 
pubblicati sul portale www.arcoiris.tv e su www.mediconadir.it 
(°)

1. libertà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire e recitare l'opera, fermo restando alcuni punti 

2. attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi  ha concesso l'opera in 
licenza e in modo tale da non suggerire che ne risulti un avvallo e personale e della modalità 
secondo la quale la si utilizza 

3. non è possibile  usare l'opera per fini commerciali
4. non è possibile alterare o trasformare l'opera, ne' usarla per crearne un'altra.
5. ogni qualvolta si usi o si distribuisca l'opera, lo si deve fare secondo i termini di questa 

licenza, che va comunicata con chiarezza. 
6. in ogni caso, è possibile concordare  col titolare dei diritti utilizzi dall'opera non consentiti 

da questa licenza. 
7. Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali.  

Per chi avesse difficoltà a vedere e/o scaricare da internet i filmati, è possibile farne richiesta a 
NADiRinforma (spese vive a suo carico) contattando la presidenza: 
mail bologna@arcoiris.tv  
telefono 347 06 17 840
posta ordinaria: Paolo Mongiorgi 
via Alidosi, 23
40139 Bologna

mailto:bologna@arcoiris.tv
http://www.mediconadir.it/
http://www.arcoiris.tv/
mailto:bologna@arcoiris.tv
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Foto realizzate da Daniele Marzeddu (Vicepresidente di NADiRinforma)         
“L'antico borgo” Titignano – Orvieto (Terni)

New York - 2008
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