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RACCONTA LUCIANO DI SAMOSATA CHE PANCRATE VESTIVA UNA SCOPA, O UN PESTELLO DA MORTAIO, PRONUNCIAVA UN INCAN-
TESIMO, E IN TAL MODO 'UMANIZZAVA' QUESTI STRUMENTI CHE POTEVANO ESSERE COMANDATI PER EFFETTUARE VARIE OPERA-
ZIONI. CON UN ALTRO INCANTESIMO, GLI STESSI OGGETTI SI 'DISUMANIZZAVANO' E RIPRENDEVANO IL LORO RUOLO. L'ALLIEVO
ARIGNOTO, CONVINTO DI AVER ACQUISITO TUTTE LE QUALITÀ PER EFFETTUARE L'INCANTESIMO, ALLA PRIMA OCCASIONE EFFET-
TUÒ GLI STESSI GESTI, OPERAZIONI E RITI DEL MAESTRO MA QUALCOSA NON FUNZIONÒ, DATO CHE LA MALIA RIUSCÌ SOLO A
METÀ. INFATTI IL PESTELLO TRASFORMATO IN PORTATORE DI ANFORE DI ACQUA, NON SMISE PIÙ DI OPERARE CON LA CONSE-
GUENZA DI UN BELL'ALLAGAMENTO DELLA CASA. ARIGNOTO FU IL PRIMO DI UNA LUNGA SERIE DI APPRENDISTI STREGONI.

il Lampadiere

Rosarno e Milano: il fallimento
delle politiche razziste del Governo

Quale protezione
civile

La nostra netta contrarietà alla trasformazione
in spa del Dipartimento della Protezione civile
l'avevamo espressa ben prima che il tema si
imponesse all'attenzione generale per i noti
guai giudiziari. Il nuovo scandalo, con tanto di
tangenti, sesso e favori, è solo l'ennesima tri-
ste conferma del degrado in cui siamo immer-
si. Ma l'aspetto più inquietante della vicenda
sta nel sistema di potere che viene alla luce:
dietro il ruolo anomalo del plenipotenziario
‘uomo del fare’ si cela un'operazione di gravità
tale sul piano costituzionale che va ben oltre
l'eventuale corruzione o malcostume dei sin-
goli.
La torsione impressa in questi anni al sistema
della Protezione civile è coerente con la visio-
ne berlusconiana della cosa pubblica: un di-
segno autoritario fondato sulla confisca dell'at-
tività legislativa da parte dell'esecutivo e sulla
messa in mora dei poteri di controllo e garan-
zia dello Stato. Legiferare per decreto e gover-
nare a suon di ordinanze, mani libere e piena
discrezionalità, in nome dell'emergenza.
Ma quale emergenza? L'area della Prote-
zione civile s'è allargate a dismisura, fino a
includere eventi che niente hanno a che fare
con la sicurezza del territorio e dei cittadini.
Diventa emergenza ogni grande evento, e
diventa grande evento tutto ciò che fa girare
soldi e appalti, dai terremoti ai rifiuti, dai radu-
ni religiosi agli eventi sportivi, dal G8 al
restauro di un teatro. A che serve inventarsi
un'emergenza al giorno se non a conferire
poteri assoluti e aggirare le regole col prete-
sto della rapidità e dell'efficienza? In altre
parole a sottrarre al controllo democratico
interi settori della funzione pubblica. 
Non basta fare marcia indietro sulla spa. La
Protezione civile ha un ruolo di tutela delle
persone e dei territori, incompatibile con un
approccio verticistico e autoritario. Richiede
una gestione partecipata, democratica, aperta
al concorso della società civile. Le risorse di
solidarietà, passione e competenza che dimo-
stra di poter mettere in moto nel mondo del
volontariato non possono essere piegate al
servizio di sfacciate operazioni di potere.

IL RAPPORTO SOCIAL WATCH
Un altro modo di parlare della crisi
economica partendo da chi la subisce

(pagina 8)

NASCE A PALERMO CARACOL
Un luogo dove far circolare idee,      
sogni, progetti

(articolo a pagina 13)

Ci vogliono più welfare, più risorse, più ser-
vizi sociali per garantire una vita dignitosa e
una possibilità di futuro a ogni essere
umano: questo il cuore della campagna
nazionale I diritti alzano la voce promossa
dall’Arci insieme a tante altre associazioni,
organizzazioni del volontariato, cooperative
sociali. Il welfare non va smantellato ma
reso più efficace. Per questo i promotori lan-
ciano 10 proposte ‘per un’Italia civile’ che
verranno raccolte in una petizione popolare
da far sottoscrivere ai cittadini. Il 27 febbraio
la Campagna darà vita alla prima mobilita-
zione nazionale, con tante iniziative da orga-
nizzare nelle principali città italiane. Lo
scopo è quello di sensibilizzare l’opinione

pubblica, le istituzioni, i partiti e i media per-
ché problemi come la disoccupazione, la
povertà, la non autosufficienza, la tutela di
diritti fondamentali, come quello all’istruzio-
ne e alla salute, richiedono nuove risposte e
forti investimenti, attesi ormai da troppo
tempo. 
Il messaggio che si intende lanciare, dichia-
rano gli organizzatori, è chiaro e semplice:
«Il welfare è nato per garantire uguaglianza
e giustizia sociale, tutelarci dai rischi e dalle
difficoltà che tutti incontriamo nella vita.
Eliminare gli sprechi è possibile e doveroso,
ma smantellare il nostro sistema di sicurez-
za sociale renderebbe la vita di tutti noi
molto più dura». 

I diritti alzano la voce. Il 27 febbraio giornata
di mobilitazione nazionale
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Milano - Fiori sul luogo dove è stato accoltellato il giovane egiziano. Articolo a pagina 2
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Il 3 febbraio il Videsindaco di Milano Ric-
cardo De Corato rilascia l'ennesimo comu-
nicato stampa in cui annuncia, trionfante,
che nella settimana appena trascorsa
sono stati effettuati 8 sgomberi, più di uno
al giorno, per un totale di 188 dal 2007. A
questi ne sono seguiti altri: il 9 febbraio 4
in una mattina, il 12 altri 3. La prima
impressione che si ricava da queste cifre è
che sia in atto una sistematica caccia
all'uomo, senza riguardo per le condizioni
climatiche, la presenza di minori, la distru-
zione di effetti personali, denaro, docu-
menti che vanno perduti sotto le ruspe,
dato che gli sgomberi avvengono ormai
senza preavviso. Sono frequenti i casi di
famiglie che nell'arco dell'ultimo anno sono
state sgomberate anche 4 volte. La retori-
ca ideologica del comune di Milano accusa
le famiglie di rifiutare le soluzioni abitative
offerte dall'amministrazione comunale,
dopo ogni sgombero. Come a voler sottoli-
neare che se queste persone si ritrovano
per strada, è solo colpa loro! Le famiglie
rifiutano perchè le proposte sono di fatto
irricevibili: si tratta di accoglienze limitate
nel tempo (una settimana o due al massi-

mo) e basate sulla divisione dei nuclei
familiari: non solo donne e bambini sepa-
rati dagli uomini, ma anche mamme sepa-
rate dai figli di età superiore ai 7 anni.
Dopo lo sgombero di via Rubattino, avve-
nuto il 19 novembre 2009 (sgombero
numero 166, secondo la contabilità del co-
mune di Milano), che ha interessato circa
200 persone, l'Amministrazione comunale
ha sistematicamente rifiutato qualsiasi dia-
logo con le famiglie rom, con le associa-
zioni del tavolo rom (di cui fa parte l’Arci di
Milano), con il prefetto. Da allora prosegue
la pratica dello sgombero sistematico e
capillare. Gli unici rimasti a occuparsi delle
famiglie rom sono i cittadini, riuniti in asso-
ciazioni del Terzo settore o più semplice-
mente singoli, spesso genitori dei compa-
gni di classe dei bambini rom che si sono
auto organizzati per ospitare alcune fami-
glie nel momento del bisogno e per accom-
pagnare i bambini a scuola nei giorni suc-
cessivi allo sgombero. Ma la solidarietà dei
privati, seppure preziosa, non può sosti-
tuirsi all'iniziativa politica pubblica che
deve assumersi responsabilmente la con-
vivenza con questa minoranza storica.

No ci siamo in via Padova. C'è il cir-
colo Arci L'orchestra di via Padova
che sul suo sito ha scritto: «In que-

sti giorni vengono dette tante cose su via
Padova, sull'integrazione e sull'intolleran-
za. Vista dal di fuori la nostra esperienza di
condivisione sociale e culturale appare
come qualcosa di eccezionale, di unico.
Non è così. Noi siamo lo specchio di quel-
lo che non si vede nei telegiornali, delle
persone normali, che vivono e convivono.
Delle mamme che portano i propri figli a
scuola e poi si prendono un caffè al bar
insieme, senza accorgersi neanche che
una mamma è italiana, l'altra marocchina e
l'altra peruviana, e il barista è cinese.
Nessuno se ne accorge perché è la cosa
più normale di questo mondo, e le cose
normali non fanno notizia». 
Sabato, però, è successo qualcosa di folle:
un ragazzo egiziano di 19 anni è stato ucci-
so per futili motivi e la rabbia e l'esaspera-
zione si sono trasformate in guerriglia. For-
se sarebbe meglio usare la parola ‘guerri-
glie’ al plurale. C'è quella urbana che è rim-
balzata sui telegiornali. C'è stata quellapoli-
tica o pseudo-politica che invocava retate

casa per casa da una parte, e dall'altra urla-
va il fallimento delle politiche securitarie di
un’amministrazione al governo da 15 anni.
C'è stata la guerriglia su facebook  con il
gruppo Via Padova agli italiani. 
La lista delle guerriglie potrebbe allungar-
si... perchè parla di Milano, di periferie
urbane, di demagogia politica e di assenza
di politiche non solo di welfare, ma anche
culturali, di viabilità e di pianificazione ur-
bana e di servizi. Nelle periferie di Milano
va in scena tutti i giorni il valzer delle con-
traddizioni e delle sfide di una società com-
plessa lasciata a se stessa. L'autobus 56 -
sul quale è nato il diverbio all’origine dell'o-
micidio del ragazzo - è un simbolo di tutto
questo. È l'unico mezzo che collega via
Padova al centro; è il luogo in cui le perso-
ne volendo o non volendo condividono uno
spazio, vedendo  dal finestrino, ogni gior-
no,  tutte le rovine edilizie e l’abbandono.
Uno spazio in cui i conflitti, le insofferenze,
i razzismi e le paure si manifestano in varie
forme lasciando intorno desolazione. É
simbolico perchè rappresenta le percezioni
e i vissuti dei cittadini che hanno ormai
introiettato il principio che «siamo soli nel

gestire i temi della convivenza, siamo soli
nel ‘difendere’ la normalità e la possibilità di
stare nel quartiere». 
Si impone al singolo di trovare una ‘quadra’
alle contraddizioni che la politica e il
Comune non ha interesse ad affrontare. 
Le ‘quadre’ che si possono creare sono
tante e diverse tra loro: il comitato di dife-
sa, i mobili buttati dalla finestra durante la
guerriglia, L'Orchestra di via Padova, la
scuola di parco Trotter, il menefreghismo e
l'individualismo, la violenza... tutto diventa
legittimo se la politica è assente e se il
ruolo delle istituzioni non è all'altezza delle
sfide sociali e culturali che oggi Milano e
l’Italia devono affrontare.
Info: scovazzi@arci.it

Via Padova e le periferie urbane di Milano
Storia di ordinaria assenza di politica in città

È in atto una sistematica caccia all’uomo
Il Comune annuncia uno sgombero al giorno

L’ultimo è il campo
rom di Segrate
L’ultimo sgombero è avvenuto martedì
mattina al campo rom di Segrate, dove
vivevano più di 130 persone e dove, anche
in questo caso, erano in atto processi posi-
tivi di integrazione. La denuncia è del
Naga, associazione di volontariato di Mila-
no che offre assistenza sanitaria, legale e
sociale gratuita ai cittadini stranieri irrego-
lari e non, a nomadi, richiedenti asilo, rifu-
giati e vittime della tortura. Anche in questo
caso, i bambini residenti nel campo fre-
quentavano le scuole locali e anche in que-
sto caso le maestre erano in prima fila per
dare sostegno alle persone sgomberate e
per cercare di portare i bambini a scuola.
Molte famiglie erano già state sgomberate
prima dal campo rom di Rubattino, poi
dalla zona di Bacula, poi da Bovisasca, poi
ancora da Rubattino. Anche stavolta non
sono state trovate soluzioni abitative alter-
native e condivise: l’unica proposta è stata
quella di separare donne e bambini dagli
uomini. A nulla sono servite le mobilitazioni
della società civile: l’accanimento prose-
gue imperterrito e insensato. Quale campo
sarà colpito la prossima volta?
Info: naga@naga.it

Si chiama Infoimmigrati il servizio 
gratuito che l’Arci mette 

a disposizione dei cittadini stranieri 
per ricevere informazioni e aiuto.

Tutti i venerdì dalle 15 alle 19 presso
la sede di via D’Avane
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A Ovada, dove la crisi economica sta met-
tendo in difficoltà l'artigianato tradizionale,
le fonti alternative di energia possono
essere un'occasione irripetibile. Se n'è dis-
cusso alla conferenza Acqua, energia, ter-
ritorio per una città pulita organizzata lo
scorso 6 febbraio dal circolo Arci Il Borgo
e dall'associazione Soms. Nel corso della
discussione è emerso come la chiave per
il rilancio del territorio, anche dal punto di
vista occupazionale, potrebbe essere la
creazione di un Distretto di aziende spe-
cializzate nella produzione di materiali e
componenti necessari ai nuovi impianti per
le energie rinnovabili, sul modello del
Verbano Cusio Ossola. A prospettare que-
sta possibilità è stato fra l'altro proprio il
Sindaco Andrea Oddone. E anche la presi-
dente della Regione, Mercedes Bresso,
intervenuta al dibattito, ha sottolineato la
validità di queste iniziative: «È un mercato
in forte espansione con aziende che cre-
scono in maniera impetuosa - ha spiegato
- e offrono possibilità di creare sviluppo e
posti di lavoro». 
Un incontro sui temi delle energie rinnova-
bili si è tenuto anche a Cecina. «Se sui tetti

di ogni casa ci fosse un impianto fotovol-
taico produrremmo il 50% dell'energia
necessaria al Paese», ha esordito
Giovanni Parenti, uno dei partecipanti
all'assemblea organizzata dall'Associa-
zione La Boulè intitolata: No al nucleare, sì
alle energie rinnovabili. 
Nella biblioteca di Cecina gli organizzatori
hanno proposto la costituzione di un comi-
tato a cui hanno già aderito diverse asso-
ciazioni come Verso Sud e l'Arci e nume-
rosi rappresentanti dei giovani del circolo
del Pd. «L'adesione al comitato - spiega
Jeff Hoffman dell'Arci di Cecina - comporta
una condivisione di vedute sulle politiche
di sviluppo energetico che debbono anda-
re nella direzione opposta a quella paven-
tata dal governo». Marco Danesin, di
Rosignano, ha proposto l'apertura di uno
sportello informativo all'interno dei comuni
che faciliti l'accesso dei cittadini alle ener-
gie rinnovabili e ai contributi previsti.
Renzo Belcari di Rifondazione ha afferma-
to come nessun calo di costo in bolletta
potrà arrivare grazie al nucleare che pro-
durrà scorie che nessuno saprà dove met-
tere.

benicomuni
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Beni comuni e loro tutela sono temi
tornati di grande attualità dopo l'ap-
provazione dell'articolo 15 del de-

creto Ronchi, che rende di fatto obbligatoria
la gestione privata dell'acqua consegnan-
dola agli appetiti dei mercati e delle grandi
multinazionali. L'approvazione di quella
norma riduce a carta straccia la proposta di
legge di iniziativa popolare per la ripubbli-
cizzazione dell’acqua sottoscritta da oltre
400mila persone e consegnata al Parla-
mento due anni fa dal Forum italiano dei
movimenti per l’acqua. 
Quella legge giace colpevolmente nei cas-
setti delle Commissioni parlamentari men-
tre le lotte per la ripubblicizzazione dell'ac-
qua si estendono: sono ormai oltre cento i

Comuni che hanno approvato delibere di
modifica degli Statuti comunali, dichiaran-
do l'acqua «bene comune e diritto umano
universale» e il servizio idrico come «privo
di rilevanza economica», sottraendosi in
questo modo alla incostituzionale normati-
va nazionale. 
Comuni che hanno costituito il Coordina-
mento nazionale degli Enti locali per l'ac-
qua pubblica e che il 6 marzo terranno a
Roma la prima assemblea nazionale. 
Molto altro è in cantiere per la riappropria-
zione sociale di un bene comune da sot-
trarre al mercato. 
Il 20 marzo un grande manifestazione
nazionale attraverserà le strade e le piazze
di Roma per ribadire il NO alla privatizza-
zione dell'acqua, per riaffermare che l'ac-
qua è un bene comune e un diritto umano
universale e per chiedere l'immediata
approvazione della legge d'iniziativa popo-
lare per la ripubblicizzazione dell'acqua e
la sua gestione partecipativa. 
Sullo stop alle politiche di privatizzazione e
sulla necessità di una forte, radicata e dif-
fusa campagna nazionale, un vastissimo
fronte in queste settimane si è aggregato

intorno al Forum: dalle associazioni dei
consumatori alle associazioni ambientali-
ste, dal mondo cattolico e religioso al po-
polo viola, dai movimenti sociali al  mondo
sindacale, alle forze politiche. 
Tutte e tutti insieme hanno deciso di lan-
ciare da aprile una grande campagna di
raccolta firme per la promozione di tre refe-
rendum abrogativi. 
Si vuole infatti abrogare l'ultima normativa
del Governo Berlusconi, che accelera la
definitiva privatizzazione del servizio idrico
integrato; ma anche l'articolo 150 del De-
creto ambientale n. 152, che prevede la
gestione del servizio idrico solo attraverso
la forma societaria della SpA variamente
declinata. Infine si vuole eliminare dalla
tariffa che pagano tutti i cittadini l'obbligo
alla «adeguata remunerazione del capitale
investito». Tre SÌ per la ripubblicizzazione
dell'acqua, tre SÌ per dire basta ai profitti su
un bene essenziale. 
Uno strumento per dire una volta per tutte:
Adesso basta. Sull'acqua decidiamo noi!
Perché si scrive acqua ma si legge demo-
crazia. 
Info: marcattac@email.it

Adesso basta: sull’acqua decidiamo noi!
Perché si scrive acqua ma si legge democrazia

Le energie rinnovabili: una scelta da fare
per l’ambiente e per l’economia

Contro il nucleare
Energie per la vita
La campagna-petizione Energia per la vita
contro il ritorno al nucleare promossa nel
Piacentino dall'associazione Cà Boiardi del
consigliere provinciale ed ex Presidente
della Provincia Gianluigi Boiardi sbarcherà
entro fine mese anche a Modena. La cam-
pagna iniziata a settembre con una mostra
itinerante su Caorso (la centrale nucleare
dismessa tornata nell'elenco dei siti papa-
bili) è sfociata nei giorni scorsi in una peti-
zione che ha raccolto già molte adesioni
nel Piacentino e ora vuole allargare il tiro.
In poco più di una settimana tra firme ai
banchetti e via internet sul sito dell'asso-
ciazione promotrice (www.caboiardi.it)
sono state raccolte oltre 1.300 adesioni. La
petizione, attraverso un coordinamento, ha
coinvolto associazioni ed enti a Piacenza,
Lodi, Cremona (Acli, Arci, Legambiente tra
gli altri) e Mantova (con la Provincia) e
verrà ora allargata in altri capoluoghi
dell'Emilia, da Parma a Reggio e appunto
a Modena. Venerdì scorso a Caorso hanno
firmato la petizione il Presidente della
Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, e
il candidato alla Presidenza della Regione
Lombardia, Filippo Penati. 

Mercoledì 17 alle ore 21 
al circolo Arci Papacqua incontro 
di meditazione zazen - la meditazione
giusta con Adolfo Soho Brunelli
Info: info@papacqua.it
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La sesta W: incontro a Roma per capire se e 
come può cambiare l’informazione grazie al web

Le cinque ‘dabliu’ (who, what, when,
where, why) sono da tempo uno
schema irrinunciabile del giornali-

smo. Ora c’è una sesta ‘w’, il web, che pro-
pone nuove regole, suggerisce una comu-
nicazione diversa, partecipata, dove l’uten-
te può essere, insieme, il lettore e il media:
l’informazione non è più monodirezionale,
la stampa tradizionale è stata costretta a
cedere il monopolio delle notizie, il giorna-
lismo 2.0 è sempre più conversazione, di-
scussione, confronto. Come ha ben sottoli-
neato l’editorialista americano Dan Gillmor
«i lettori, collettivamente, ne sanno sempre
più di me» e questo saperne di più, questo
straordinario patrimonio di conoscenze e
competenze è un incentivo per chi scrive
on line e offre l’opportunità alla rete di tra-
sformarsi nel primo vero mezzo di comuni-
cazione di massa, in un giornale al servizio
della libertà di manifestazione del pensie-
ro. Gli esperimenti e le esperienze consoli-
date (da Wikipedia agli aggregatori di blog)

già mostrano le enormi potenzialità dello
strumento e quanto sia stato profondo il
cambiamento degli spazi a disposizione
della comunicazione, dei modi di costruirla
e di imporla all’attenzione della comunità. 
E i media classici? In particolare quelli ita-
liani? Da noi l’influenza del 2.0 e del
Citizen Journalism su quotidiani cartacei,
radio e tv s’è fatta sentire forte al livello
estetico e molto poco nella sostanza. In
altre parole: i media tradizionali ‘riproduco-
no’ alcuni aspetti del web (rapidità degli
aggiornamenti, sintesi dei testi, grafica…),
prelevano a piene mani contenuti, sfrutta-
no i ‘cronisti per caso’. Non hanno invece
sfruttato appieno la scintilla che sollecita
l’apertura di una interazione tra chi scrive e
chi legge; considerano il pubblico, l’ascol-
tatore, il lettore, semplice spettatore, con-
sumatore passivo. Certo lo strumento, il
media classico, non ha (ancora) quella
flessibilità che permette uno scambio
immediato con l’utente. Ma non si tratta

solo di un problema tecnico. L’in-
flusso di internet avrebbe (forse) po-
tuto facilitare la costruzione di un
nuovo canale fiduciario tra l’autore di
un testo e i suoi fruitori, spingendo in
avanti la qualità e la correttezza del-
l’informazione. 
È probabilmente vero che, attual-
mente, la fiducia sulle informazioni
che circolano in rete sia più bassa di
quella che si ripone nei media tradi-
zionali; nello stesso tempo è assai
probabile che – spostando lo sguar-
do dal generale al particolare – le
comunità di utenti/autori di precisi
spazi della rete (il blog preferito, il
quotidiano specializzato on line, la
testata di Citizen Journalism, l’amico
di facebook) assegnino alle ‘loro’
webnews una credibilità maggiore
rispetto alle testate tradizionali. Una
delle questioni aperte è infatti proprio
quella che riguarda la fiducia, la cre-
dibilità, l’obiettività e la neutralità dei
media. È possibile (anche se non
scontato) che il giornalismo 2.0 - gra-
zie anche ai commenti dei lettori, al
controllo e alle correzioni immediate
di quanto pubblicato, all’arricchimen-
to delle fonti che deriva dai link e
dalle segnalazioni di altri utenti -
abbia più anticorpi per evitare la
faziosità, che tenga in maggior consi-
derazione l’interesse collettivo all’ac-

cesso e alla fruizione delle informazioni
rispetto all’interesse particolare. E si tratta
di capire se e come è possibile facilitare
questo processo e se e come una rete più
libera e indipendente può rendere più indi-
pendenti e trasparenti anche i media tradi-
zionali. Ma si tratta anche di capire come i
media on line possano evitare la tentazio-
ne di diventare monadi, chiuse in gruppi
più o meno ampi di persone che la pensa-
no allo stesso modo e che finiscono col
confrontarsi sempre tra di loro. 
Di questi temi si ragionerà il prossimo 22
febbraio a Roma nell’incontro organizzato
dal blog Le Rane e intitolato La sesta w.
Info: http://lerane.wordpress.com

arci

Stretta sui talk show politici: è scontro sulle
regole per la par condicio e in vista delle ele-
zioni regionali potrebbero saltare tutte le tra-
smissioni di approfondimento. Rinviata di una
settimana la decisione sul regolamento appro-
vato pochi giorni fa dalla Vigilanza Rai, nel frat-
tempo le reti prepareranno un palinsesto simu-
lato sulla base del nuovo regolamento. Questo
stabilisce, al comma 4 dell’articolo 6, che «le
trasmissioni di informazione, a partire dal
decorrere del termine ultimo per la presenta-
zione delle candidature, sono disciplinate dalle
regole proprie della comunicazione politica».
Di fatto sono a rischio, nell’ultimo mese prima
del voto per le Regionali, 18 programmi di
approfondimento, tra cui Annozero e Ballarò.
L’articolo 3 comma 9 del regolamento prevede
che «successivamente al decorrere dell’ultimo
termine per la presentazione delle candidature,
le tribune politiche sono collocate negli spazi
radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di
approfondimento informativo più seguite,
anche in sostituzione delle stesse o in spazi di
analogo ascolto». In pratica, le tribune politiche
andranno in onda negli spazi dei talk show che
dovranno scegliere se conformarsi alle rigide
regole della par condicio o sospendere le tra-
smissioni (per fare spazio alle tribune), oppure
occuparsi non di politica.
Ogni venerdì la Rai dovrà comunicare alla
Vigilanza l’elenco dei politici invitati e, in caso
di squilibrio, dovrà assicurare una correzione
della linea editoriale. Anche i Tg e i Gr (artico-
lo 6 comma 1) dovranno osservare la par con-
dicio.

Potrebbero saltare le
trasmissioni politiche

Sono a rischio 92 testate 
giornalistiche
Nessun emendamento al decreto cosiddetto
Milleproroghe emanato dal Governo, che taglia del 20%
i contributi pubblici destinati all’editoria e abolisce il dirit-
to soggettivo.
Secondo la Fnsi, le testate interessate dal provvedimen-
to taglia-contributi sarebbero 92, con 4mila lavoratori che
rischierebbero il posto. Tra le testate colpite giornali
importanti per la loro storia e la loro diffusione, come
l’Unità e il Manifesto. Ma anche esperienze editoriali che
sperimentano nuovi modelli di comunicazione. Ci sono le
cooperative e le imprese senza scopo di lucro e le testa-
te delle minoranze linguistiche. Un universo variegato,
che ha difficoltà ad accedere alla ricca torta della pubbli-
cità.
Il rischio maggiore non sta tanto nelle minori risorse
(dovrebbero scendere a circa 130 milioni, dai 170 utiliz-
zati per il 2008), che comunque hanno copertura.
Il vero attacco sta nell’abolizione del diritto soggettivo.
Eliminato il diritto soggettivo, si adotta il sistema della
‘torta’ da distribuire tra i vari richiedenti. Una ‘fetta’ a cia-
scuna testata. Il fatto è, però, che fino a fine anno non si
conosce la consistenza della ‘fetta’, perché non si sa tra
quanti soggetti si dovrà spartire la torta. Questo impedi-
sce alle imprese di iscrivere cifre in bilancio o di accede-
re a crediti bancari. Un vero accanimento che non pro-
duce risparmi, ma solo stati di crisi.
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Ospitiamo un contributo di Alberto Fiorillo, giornalista e ideatore 
del blog di informazione ‘Le rane’
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Le cooperative sociali, e le associazioni di
promozione sociale e di volontariato pre-
senti in Veneto, Emilia Romagna, Marche
e Abruzzo hanno tempo fino al 15 marzo
per partecipare al bando di Coop Adriatica
a sostegno di progetti in favore di  dell'in-
clusione sociale per persone che in vivono
condizioni di svantaggio o a rischio di
emarginazione che risentono maggior-
mente degli effetti della crisi economica
(immigrati, persone con handicap, donne,
anziani, bambini ecc.). 
Il bando biennale (2010-2011), giunto alla
sua ottava edizione, prevede il finanzia-
mento di almeno 14 progetti di inclusione
sociale. 
La somma messa a disposizione da Coop
Adriatica è di 140mila euro annui, cui
potranno aggiungersi gli aiuti che i soci di
Coop vorranno destinare a questo proget-
to attraverso il ‘ristorno sociale’: un mecca-
nismo di solidarietà che nelle passate edi-
zioni ha visto una grande partecipazione
dei soci di Coop che con la loro generosità
hanno notevolmente incrementato i finan-
ziamenti disponibili. 
Nell'edizione 2008/2009 del bando, i 24

progetti selezionati hanno ricevuto fondi
per quasi 400mila euro. Di questi, 231mila
sono stati erogati dalla Cooperativa, e
169mila da soci e consumatori che si sono
dimostrati molto generosi aumentando di
molto la cifra disponibile per i finanziamen-
ti: 151mila con il ristorno sociale e 18mila
con la Carta solidale che, nel 2009, era a
favore del progetto C'entro anch'io. 
«Anche quest'anno Banca etica è orgoglio-
sa di essere al fianco di Coop Adriatica in
questo progetto, non solo attraverso la
partecipazione alla valutazione dei proget-
ti da sostenere ma anche mettendo a
disposizione delle cooperative e delle
associazioni vincitrici la possibilità di otte-
nere prestiti a condizioni agevolate per
portare avanti i loro progetti di lotta all'e-
sclusione e al degrado sociale», ha spie-
gato Gabriele Giuglietti, vicedirettore di
Banca etica e componente, insieme tra l'al-
tro a Don Luigi Ciotti, della commissione
che valuterà i progetti finanziati. 
Tutte le cooperative e le associazioni inte-
ressate possono leggere il bando integrale
sul sito indicato di seguito
Info: www.bancaetica.it

Un'isolata città di provincia, dalla
quale per raggiungere Roma si
deve attraversare un'altra regione,

in cui il minuscolo nucleo industriale
muore, dove i contadini riempiono i campi
di sostanze chimiche e non esiste la rac-
colta differenziata, si è trasformata per tre
giorni nel centro di riflessione su un’alter-
nativa: la decrescita. 
Nei giorni 11, 12 e 13 febbraio si è tenuta a
Rieti, in uno scenario da retroguardia che
diventa avanguardia, la conferenza Imma-
ginare la decrescita, organizzata dall'Arci
di Rieti, in collaborazione con Arci Lazio,
Sabina Universitas e con il contributo del
Consiglio Regionale del Lazio.
Lo scopo degli organizzatori era di portare
all'attenzione della cittadinanza una tema-
tica che troppo spesso rischia di restare
chiusa nel piccolo mondo di addetti ai lavo-
ri o, comunque, in un circuito di un numero
ristretto di persone.
«Abbiamo voluto creare un evento che atti-
rasse l'attenzione di tutti sui temi che
riguardano il nostro futuro, nella speranza
di sensibilizzare un numero sufficiente di
persone per dare il via ad un processo vir-

tuoso di cambiamento. La conferenza sarà
solo l'inizio di un percorso» spiega Valeria
Patacchiola dell'Arci di Rieti.
La tre giorni ha cercato di dare la maggior
quantità di input possibili ai presenti. 
Dalla teoria alla pratica: da Latouche (la
prossima settimana pubblicheremo un’in-
tervista con lui) ai Gas, da Bonaiuti ai
distretti di economia solidale, da Cecere
alla gestione dei rifiuti, da Castagnola allo
Scec, ognuno ha portato il suo contributo.
Si è parlato di progettazione di futuro con i
professori della Sabina Universitas, di ali-
mentazione con Andrea Ferrante (Aiab) e
Piero Sardo (Slow Food), di commercio
equo con Alberto Zoratti (Fair), di raccolta
differenziata con Roberto Pirani e Battisti
(Sindaco di Corchiano, unico comune del
Lazio membro dell'associazione dei
Comuni virtuosi), di finanza con Pierluigi
Paoletti (Arcipelago Scec) e Emanuele
Isonio (Valori), di Finanziaria con Giulio
Marcon, di distretti di economia solidale
con Riccardo Troisi, di Transizione con
Cristiano Bottone (Transition Italia), di
scuola ed educazione con Valeria Manna,
di ecovillaggi con Eva Lotz, dell'esperienza

del Parco dei Monti Lucretili con il presi-
dente Paolo Piacentini.
Divertentissimo e davvero ben strutturato il
Laboratorio La Borsa di Wall Street del
Laboratorio itinerante della decrescita di
Roma di Daniela Degan.
Affollatissimi gli eventi al margine: lo spet-
tacolo teatrale Q.B. Stili di vita per un futu-
ro equo della Compagnia teatrale Itineraria
e la proiezione del film La terra degli uomi-
ni rossi.
«Ho già iniziato a guardare il mondo con
altri occhi», il commento entusiasta di una
ragazza di vent'anni presente alla confe-
renza. Il più grande successo per l'Arci di
Rieti.
Info: rieti@arci.it

La decrescita per costruire un nuovo orizzonte 
di vita non è un’utopia ma un’alternativa possibile

Banca Etica e Coop Adriatica a sostegno
di progetti di inclusione sociale

Modena: un aiuto
alle famiglie 
SI chiama Genitori a Modena. Un assegno
per il primo anno di vita del proprio figlio l'i-
niziativa promossa dall'assessorato alle
Politiche sociali, sanitarie e abitative del
Comune di Modena in collaborazione con
l’Arci.  Fino all’11 marzo è possibile pre-
sentare la domanda per l'erogazione di un
contributo mensile destinato alle famiglie
con figli nati dal 16 novembre 2009 o atte-
si entro il 15 marzo 2010. 
In maggio e in settembre, inoltre, sarà pos-
sibile presentare la domanda per i figli nati
dal 16 marzo o attesi entro il 15 luglio e per
quelli nati dal 16 luglio o attesi entro il 15
novembre 2010. 
L'iniziativa prevede un contributo massimo
di 362 euro mensili ad un numero massimo
di sessanta famiglie l'anno che ne abbiano
i requisiti, con l'individuazione di venti bam-
bini per ognuno dei tre periodi temporali di
cui si è detto prima. 
Il contributo viene erogato a partire dal
primo mese in cui l'indennità di maternità è
inferiore all'80% (escluso il periodo di
maternità obbligatoria) e fino al compimen-
to del primo anno di vita del bambino. 
Info: 059.2033626

Il 20 febbraio il circolo Arci Florida
organizza una cena di solidarietà per

dare un contributo concreto alle 
vittime del sisma che ha colpito Haiti.

Appuntamento alle ore 20.30 
Info: 059 9785535

MODENA

notizieflash

arci
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Il trentunesimo anniversario della Rivoluzione
khomeinista era atteso come un test decisivo per
capire quanto sia forte il regime e quanto vivo
resti il movimento d'opposizione dopo gli arresti e
le condanne a morte. Tu che ne pensi, che pro-
spettive ha ‘l’onda verde’?
Questo anniversario cadeva  proprio dopo
le elezioni e le contestazioni che sono
seguite, per questo si caricava di aspettati-
ve. Il governo, per provare la sua forza, ha
organizzato una kermesse più pomposa
degli altri anni, mentre proseguiva con gli
arresti, le condanne a morte, la chiusura di
giornali e l’oscuramento di telefonini e
internet. Almeno in apparenza ha vinto. Ma
gran parte della gente festante che si è
vista alla tv è stata portata dalla periferia o
dai paesi vicini, non si è trattato di una
spontanea manifestazione di massa. 
Testimoni oculari raccontano che Teheran,
come le altre grandi città iraniane, da gior-
ni era assediata da ‘Pasdaran’ (Guardiani
della Rivoluzione) e ‘Bassiji’ (Milizia Civile). 
All’opposizione che voleva esprimere il suo

dissenso in modo pacifico non era lasciato
nè modo nè spazio per organizzarsi.
Malgrado ciò esistono centinaia di video
girati in varie zone della capitale e di altre
città che documentano le manifestazioni
dell’opposizione. Tre morti, centinaia di ar-
resti e molti feriti vorrà dire qualcosa… 
Non si può sostenere che il governo è in
sella e l’opposizione a terra. Credo, al con-
trario, che il governo sia ogni giorno più
isolato, anche tra le fila dei conservatori, e
le sue prove di forza dipendano dalla sua
debolezza. Dall’altra parte, l’opposizione
sta prendendo sempre più coscienza della
propria forza e dalla richiesta iniziale
«Dov’è il mio voto?», è passata a chiedere
il referendum sulla laicità dello stato.

Quali sono i soggetti sociali che  animano questo
movimento e che obiettivi politici persegue? 
L’anima di questo movimento sono i giova-
ni (il 70% della popolazione ha meno di
trent’anni) e le donne. I giovani in maggio-
ranza hanno studiato o studiano ancora.

Attraverso i mezzi di comunicazione
hanno contatti con il resto del mondo
e non accettano più di sottomettersi
ad un regime teocratico e corrotto.
Vogliono vivere e perciò si battono
per i loro diritti più elementari, da
quello di studiare in università non
presidiate dalle forze dell’ordine, a
quello di trovare lavoro senza racco-
mandazioni, al diritto di dedicarsi al-
l’arte e alla musica senza dettami
religiosi, e di informarsi attraverso la
stampa libera e non sotto la scure
della censura. Le donne, malgrado il
‘chador’, sono presenti a tutti  i livelli
e coprono incarichi importanti nei vari
settori della società. La storia
dell’Iran, dei suoi movimenti sociali,
vede da sempre le donne in prima
fila. Oggi tutti conoscono Shirin Ebadi
(premio Nobel iraniana) che da tren-
t’anni si batte in difesa dei diritti
umani. Ci sono tante altre donne che
nei vari campi sono protagoniste.
Anche in questo movimento hanno
un ruolo di primo piano.

Qual ruolo possono svolgere la comunità
internazionale, e in particolare l’Europa per
aiutare il cambiamento?
Il termine ‘comunità internazionale’ a
me evoca  le guerre scatenate contro
l’Iraq e l’Afghanistan. Preferisco par-
lare dei popoli e delle organizzazioni
che si battono per le loro libertà e per

quelle di altri popoli oppressi. Il loro ruolo è
molto importante nel dare la massima visi-
bilità alle lotte del popolo iraniano per la
democrazia e la libertà. Per questo credo
che le forze progressiste in Italia possano
aiutare gli iraniani residenti all’estero ad
organizzarsi in associazioni democratiche,
fornire spazi per discutere dei problemi del
loro paese e far conoscere all’opinione
pubblica la realtà dell’Iran. Questo è il
miglior modo per dar voce al movimento
democratico e civile iraniano. I cambia-
menti in senso democratico in Iran sono
compito degli iraniani. Questi ultimi avveni-
menti non sono altro che un passo di un
lungo cammino, cominciato più di cento
anni fa.

6internazionali
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Da oltre sei mesi, dalla proclamazione dei risul-
tati falsificati dell’elezione presidenziale del 12
giugno 2009, centinaia di migliaia di manife-
stanti sfidano il potere in Iran.
Esprimono la loro aspirazione a godere dei
diritti civili, insorgono contro la frode elettorale
e la soppressione delle libertà. Alle forze di
sicurezza tradizionali - la polizia, i pasdaran e i
basiji - si affiancano ora gli agenti civili irregola-
ri, muniti di armi bianche e di armi da fuoco,
che aggrediscono le manifestazioni pacifiche
per uccidere e ferire i manifestanti.
Malgrado migliaia di arresti e di condanne, il
movimento di contestazione popolare non
cede alle minacce. Benchè le libertà politiche
fondamentali siano inesistenti, la contestazio-
ne non si indebolisce e ad ogni occasione
mostra la superiorità della strategia della non
violenza.
Il governo iraniano, che contava sull’esauri-
mento della opposizione, si scontra ogni giorno
con nuove ondate di protesta. Per questo asso-
ciazioni e intellettuali di tutto il mondo hanno
promosso un appello in cui sostengono  il prin-
cipio della libertà di stampa e di espressione. I
firmatari esigono la liberazione degli intellettua-
li, dei giornalisti e dei militanti carcerati e tortu-
rati in Iran. Più in generale, chiedono l’arresto
della repressione che priva il popolo iraniano
del diritto all’autodeterminazione politica.
Sollecitano gli organismi internazionali compe-
tenti a far valere costantemente queste esigen-
ze presso il governo iraniano.
Info: azadiha@mailfr.com

In Iran i giovani e le donne sono la vera forza
del movimento di opposizione al regime

Appello per la libertà
di espressione in Iran

L’11 febbraio del 1990 finì
la prigionia di Mandela
«Sono pronto a pagare la pena anche se so quanto tri-
ste e disperata sia la situazione per un africano in un
carcere di questo paese (…). Più potente della paura
per l'inumana vita della prigione è la rabbia per le terri-
bili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori
dalle prigioni, in questo paese... non ho dubbi che i
posteri si pronunceranno per la mia innocenza e che i
criminali che dovrebbero essere portati di fronte a que-
sta corte sono i membri del governo», così dichiarava
Nelson Mandela prima che il 12 giugno del 1964 il tri-
bunale razzista del Sud Africa lo condannasse all’erga-
stolo. In carcere Mandela era entrato nel 1961, a 43
anni, e ne uscirà  l’11 febbraio del 1990, a 72 anni. Non
si dovettero aspettare i posteri per riconoscere la sua
innocenza.
Grazie al coraggio, alla tenacia e all’intelligenza sua e
di milioni di sudafricani il regime segregazionista si dis-
solse non senza lasciare dietro di sé una lunga scia di
sangue. Durante la sua presidenza, Mandela realizzò
qualcosa che non ha uguali nella storia: la
Commissione per la verità e la riconciliazione. Aguzzini
e perseguitati faccia a faccia. I primi a raccontare le vio-
lenze commesse, i secondi a manifestare il dolore subi-
to. Più che un processo fu una ‘sacra rappresentazio-
ne’ che coinvolse tutti senza eliminare ruoli e respon-
sabilità.
Un’esperienza che può insegnare ancora molto.

arci
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Intervista a  Massoud, dissidente iraniano da diversi anni residente in Italia
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Riportiamo di seguito stralci dell’intervento
con cui Aurelio Mancuso, presidente
uscente di Arcigay, ha dato inizio al
Congresso: «Abbiamo aperto il nostro XIII
Congresso nazionale ricordando breve-
mente il nostro anniversario: 25 anni di sto-
ria di Arcigay, la più longeva, radicata,
importante associazione nazionale gay ita-
liana. Saluto in questa sala alcuni dei pro-
tagonisti di questa storia che hanno reso
Arcigay quello che oggi è: un’esperienza
associativa, politica, sociale e culturale
straordinaria. Una storia esaltante e com-
plicata, che ha saputo abbattere i muri del
pregiudizio e far emergere dalla clandesti-
nità centinaia di migliaia di persone omo-
sessuali. La conquista di uno spazio demo-
cratico, aperto, plurale come quello di
Arcigay è merito di tante persone, innanzi-
tutto delle migliaia di volontarie e volontari
che in questi 25 anni non hanno raggiunto
successo, popolarità, prestigio personali,
hanno fatto di più: hanno costruito quella
rivoluzione gentile che ha cambiato l’Italia. 
Una rivoluzione che vive soprattutto nella
quotidianità delle storie individuali, di cop-
pia, collettive, delle persone omosessuali

che agiscono nella vasta e articolata pro-
vincia, nelle grandi città, nei luoghi di lavo-
ro, nelle scuole, nei luoghi del divertimen-
to. Arcigay ha fatto tanto, anche se non
ancora abbastanza. È riuscita, insieme al
complesso del tessuto associativo, a cam-
biare l’opinione pubblica. Ha messo in
campo campagne straordinarie prima sulle
unioni civili e poi sui Pacs, operato nei ter-
ritori affinchè diverse regioni approvassero
leggi contro le discriminazioni e la tutela
delle nostre famiglie, strutturato servizi di
ascolto e molto altro. Tutte le nostre batta-
glie hanno lasciato il segno, mutato l’opi-
nione della maggioranza del popolo italia-
no. Ma che questo paese sia cambiato lo
dimostrano con chiarezza le stesse perso-
ne lgbt: in poche migliaia nei primi anni ‘90
sfilavano ai Pride, oggi in centinaia di
migliaia invadono le città italiane dando
vita a Pride sempre più popolari, che coin-
volgono anche, come è giusto che sia,
tante persone eterosessuali. Senza il
nostro popolo non andiamo da nessuna
parte, e Arcigay deve ricordarlo: è neces-
saria una grande, vasta, robusta azione
culturale di presa di coscienza collettiva».

Vedere riconosciuta la parità dei dirit-
ti per tutti i cittadini: questo l’aspetto
più urgente ribadito nella mozione

programmatica votata dai circa 200 dele-
gati presenti al XIII Congresso Arcigay che
si è svolto a Perugia dal 12 al 14 febbraio.
Per Costituzione, io c’entro era lo slogan
scelto per il Congresso, come richiamo alla
Carta fondamentale che dovrebbe garan-
tire i diritti di tutte e tutti. E un appello «con-
tro le discriminazioni fondate sulle tenden-
ze sessuali, a cui fa specifico riferimento la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea» è stato rivolto dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano nel
messaggio di saluto che ha inviato in aper-
tura dei lavori. 
È intervenuto poi il Presidente uscente
Aurelio Mancuso, ponendo l’accento sulla
vocazione sociale del lavoro quotidiano di
Arcigay, evidenziando i risultati ottenuti
negli ultimi tre anni nonostante la diffusio-
ne del clima di odio omofobico e l’inerzia
della classe politica italiana. 
Pur in presenza tra due diverse mozioni, il
Congresso ha approvato in maniera condi-
visa una serie di ordini del giorno che coin-

volgeranno l’associazione in diverse priori-
tà: un fondamentale impegno nelle politi-
che di prevenzione da Hiv, la costruzione
di nuovi strumenti di formazione e relazio-
ne per la socializzazione delle persone
lgbt, la messa in rete delle buone pratiche
per lo sviluppo dei comitati provinciali e dei
circoli, il proseguimento della lorra contro
lo sviluppo delle antiscientifiche teorie ripa-
rative, che con la collusione delle gerarchie
ecclesiastiche vorrebbero riportare le per-
sone lgbt nell’invisibilità e nella sofferenza. 
In particolare, si è riaffermata la richiesta
dell’accesso al matrimonio per le coppie
dello stesso sesso, anche attraverso la
programmazione di iniziative e campagne
nei prossimi mesi. 
È stato eletto il nuovo Presidente naziona-
le, Paolo Patanè, che ha sostituito Aurelio
Mancuso, mentre Luca Trentini ha preso il
posto di Riccardo Gottardi come segretario
nazionale.  Patanè, primo firmatario della
mozione approvata Essere futuro, è da tre
anni coordinatore di Arcigay Sicilia e
responsabile Salute. C’è stata una vera e
propria standing ovation per la notizia del
passaggio all’Udc di Paola Binetti, contro

cui l’associazione ha in corso una causa
civile per le sue affermazioni omofobiche.
L’Udc ha votato con la maggioranza in
ottobre la pregiudiziale contro i differenti
orientamenti sessuali, paragonandoli a
zoofilia, incesto e pedofilia.
Alla seconda giornata di lavori ha preso
parte Pierluigi Bersani che, ribadendo i
tempi difficili sul versante sociale e su quel-
lo dei diritti civili, con pericolosi segnali di
arretramento culturale, ha affrontato i temi
delle unioni di fatto, dei matrimoni, della
genitorialità, sostenendo che «nessuno di
quei bambini che anche in Italia vivono già
con coppie di genitori omosessuali si dovrà
mai sentire discriminato».
Info: www.arcigay.it

‘Per Costituzione, io c’entro’. Il XIII Congresso
di Arcigay elegge il nuovo Presidente 

Mancuso: ‘Un’esperienza associativa, 
politica, sociale e culturale straordinaria’

La nota dottrinale di
Monsignor Caffarra
Ad incendiare la polemica ci ha pensato il
Vescovo di Bologna, Monsignor Carlo Caf-
farra che, proprio nei giorni del Congresso,
ha condannato il matrimonio tra omoses-
suali, proponendo di scomunicare chi
pensa di introdurlo. 
Dopo l'episodio della cacciata del coro gay
Komos dalla parrocchia bolognese che l'o-
spitava, dopo le lunghe polemiche sull'ap-
provazione della norma regionale che
equipara le unioni omosessuali a quelle
eterosessuali nel welfare, il Vescovo torna
sul tema dei diritti delle coppie di fatto con
una durissima nota dottrinale, nella quale
taccia di immoralità i politici che sostengo-
no l'equiparazione e sostiene l'incopatibili-
tà tra l'essere cattolico e il sostegno a que-
sto tipo di ‘iniziative’.  
«Non si può far coabitare nella propria
coscienza la fede cattolica e il sostegno
all’equiparazione fra unioni omosessuali e
matrimonio - ha dichiarato - la responsabi-
lità più grave è di coloro che vogliono intro-
durre nell’ordinamento giuridico tale equi-
parazione e di chi vota in Parlamento que-
sta legge. È un atto pubblicamente e gra-
vemente immorale». 

Un pullman arcobaleno, 
simbolo della lotta all’omofobia, 

ha attraversato domenica 
14 febbraio il centro di Magenta. 

Il pullman sarà in diverse 
città italiane

MAGENTA

notizieflash
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Il Rapporto Social Watch 2009: un altro modo 
di parlare della crisi partendo da chi la subisce

La presentazione del Rapporto 2009
del Social Watch L'unica via d'uscita
dalla crisi: people first. Un sistema

economico e finanziario al servizio delle
persone è avvenuta nel pieno di una grave
crisi economico-finanziaria mondiale di cui,
in maniera interessata e poco credibile,
molti governi ne trattano come già risolta.
La descrizione delle sue cause e delle sue
conseguenze non è affatto neutrale.
Limitare la genesi della crisi esclusivamen-
te all'ambito finanziario, con gli ‘eccessi’
del mercato Usa e la vicenda dei ‘sub
prime’ è un modo miope e fuorviante di
descrivere la crisi. Da una lettura faziosa,
interessata e sbagliata ne possono deriva-
re soltanto ricette pericolose che nascon-
dono la polvere sotto il tappeto. La lettura
è faziosa perché governi e Istituti interna-
zionali come il Fondo monetario non sono
esclusi dalle responsabilità. La rete Social
Watch da anni promuove rapporti elaborati
da autorevoli organizzazioni e da stimati
studiosi attraverso un approccio diverso da
quello degli Organismi internazionali.
Infatti, attraverso la sua rete, propone ana-

lisi e dati verificati nelle realtà locali contra-
riamente a chi si limita a estrapolare, e
spesso a manipolare, dati statistici frutto di
studi centralizzati. L'approccio del Social
Watch non si limita allo ‘studio’ delle conse-
guenze della crisi come si fa con le cavie in
laboratorio, ma cerca di interagire con le
sue dinamiche e di ragionare con quegli
attori che sostengono le ragioni di chi ne
subisce le conseguenze. 
Il grande merito dei rapporti del Social
Watch è di continuare tenacemente a col-
legare le informazioni, i dati reali e i sog-
getti che agiscono in tante realtà del
mondo per la promozione dei diritti umani,
per la parità di genere ed uno sviluppo cen-
trato sulla persona elaborando un punto di
vista ‘dal basso’ della globalizzazione in
grado di confrontarsi con governi e
Istituzioni mondiali su elaborazioni serie e
concrete utili a smontare gli approcci ideo-
logici del liberismo.
Come emerge dal Rapporto non si può
negare che nell'anno dedicato dall'Europa
alla lotta alla povertà, dopo anni di vertici
mondiali, G7, G8, G20, summit sul clima,

vertici della FAO, strategie di
Lisbona, comunque la povertà non è
regredita, non solo nei paesi meno
sviluppati, ma nella stessa Europa.
Tutte le strategie incentrate sul libero
mercato e sulla libera concorrenza,
duramente contestate dai movimenti
‘altermondialisti‘, dai Forum sociali,
dai contadini e dagli indigeni del Sud
del mondo, hanno fallito gli obiettivi
dichiarati di favorire lo sviluppo
sociale insieme alla creazione di
nuova ricchezza per i grandi operato-
ri economico-finanziari del mondo.
La realtà è che le distanze sociali
sono aumentate in maniera spaven-
tosa  sia tra aree del Sud e del Nord
del mondo, sia tra le classi sociali
dello stesso Occidente. 
Il vero dramma  è che, per chi ha in
mano le redini dell'economia mondia-
le, la disuguaglianza non è motivo di
preoccupazione, così come non lo
sono la fame e la mortalità infantile
nei paesi poveri. Allo stesso modo la
cecità del profitto immediato non può
cogliere il nesso sempre più stretto
tra crisi ambientale e crisi sociale,
non vedendo le prospettive di nuove
grandi migrazioni per la siccità e i
cambiamenti climatici
Oltre alla povertà e alla disoccupa-
zione un altro indice di grande rile-
vanza che non viene tenuto nella giu-

sta considerazione dalle letture dei governi
è quello della parità di genere. L'indice di
parità di genere rivela se una società sta
evolvendo o meno verso una maggiore
equità di genere. La mancata riduzione del
divario nei diritti tra uomo e donna confer-
ma la miopia dei governi. La promozione
della parità tra i sessi è uno degli Obiettivi
del Millennio che invece di migliorare sta
regredendo. Anche sul piano nazionale
l'Italia scende dal 70° posto del 2008 al 72°
del 2009 mostrando, se ancora ve ne fosse
bisogno, quanto la retorica familistica non
abbia relazione con i diritti delle donne.
Info: giovagnoli@arci.it
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Il Social Watch è una rete della società civile
creata nel 1995 come «luogo di incontro per
organizzazioni non governative operanti nel
campo dello sviluppo sociale e della lotta alla
discriminazione di genere». Da allora la rete è
in costante crescita e conta oggi presenze in
più di 60 paesi. Nel decennio in cui fu fonda-
to, il Social Watch, ha partecipato a una serie
di conferenze delle Nazioni unite.
Il Social Watch pubblica un Rapporto annuale
sui progressi e i ritardi dei Governi in materia
di lotta contro la povertà e parità di genere. Il
rapporto, giunto alla sua quattordicesima edi-
zione, offre un quadro d'insieme sullo stato
dei diritti sociali nel mondo tramite l'elabora-
zione di indici e tabelle con dati confrontabili a
livello internazionale. La coalizione analizza
inoltre le tendenze specifiche di ogni Paese,
considerando sia gli aspetti quantitativi che
quelli qualitativi dei problemi affrontati.
Alla coalizione italiana del Social Watch ade-
riscono otto organizzazioni della società civi-
le: Acli, Arci, Campagna per la Riforma della
Banca Mondiale, Fondazione Culturale Re-
sponsabilità Etica, Lunaria, Mani Tese, Uco-
dep, WWF. La coalizione italiana contribuisce
allo sviluppo del Rapporto annuale offrendo
un'analisi delle politiche nazionali e registran-
do i progressi e i passi indietro dell'Italia in
tema di lotta contro la povertà e parità di
genere. Oltre a monitorare l'operato del
Governo, la coalizione italiana si propone di
stimolare il confronto tra istituzioni e organiz-
zazioni della società civile, per aprire spazi di
dialogo e indirizzare le scelte governative
secondo criteri di giustizia sociale.

Una rete della società
civile di 60 Paesi

Non si vive di solo
Prodotto interno lordo
Uno degli strumenti usati dal Social Watch è l'Indice
delle capacità di base (BCI), un indice che definisce la
povertà non in termini di reddito, ma in base alla possi-
bilità di godere di alcuni diritti fondamentali.
In particolare, l'indice è costruito attraverso l'analisi di
alcuni fattori determinanti per lo sviluppo di un paese:
la percentuale di bambini che arriva alla quinta ele-
mentare, la sopravvivenza fino ai cinque anni di età e
la percentuale di nascite assistite da personale qualifi-
cato.
A livello mondiale, emerge che nel 18% dei Paesi è in
atto una regressione in alcuni casi accelerata. Tra que-
sti, il 41% fa parte dell'Africa subsahariana. Un dato
preoccupante per una regione che già in precedenza
registrava i valori più bassi.
Lo scenario desta ancor più preoccupazione se si con-
sidera che solo Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda
e Lussemburgo hanno rispettato gli obiettivi delle
Nazioni Unite, destinando almeno lo 0,7% del Pil
all'Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps).
Nonostante le ripetute promesse del nostro governo, si
prevede che l'Aps in Italia subirà un drammatico taglio,
scendendo dallo 0,2% del Pil a meno dello 0,17%. Al
pari della Grecia e di poco al di sopra della Repubblica
Ceca, l'Italia si ritrova così agli ultimi posti tra i paesi
industrializzati.
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‘Fare cultura, costruire senso: il ruolo dei nuovi cir-
coli del cinema’ è il titolo del documento congres-
suale Ucca: quali obiettivi vi ponete in vista del
Congresso? 
Il titolo dato al documento evidenzia la mis-
sion dell’Ucca nella sua vocazione specifica
a promuovere il cinema come linguaggio
espressivo in grado di descrivere, criticare e
raccontare la contemporaneità, spesso a
partire dal riallacciare i nodi della memoria,
in un’ottica di sviluppo della promozione
sociale e culturale delle persone e delle real-
tà territoriali coinvolte. Il congresso è mo-
mento importante perchè rispetto a quattro
anni fa l’Ucca è cambiata, ha riacquisito
‘tonicità’: in primo luogo, è ripartita la rete dei
circoli, con un più dettagliato meccanismo
informativo e formativo per i nuovi dirigenti e
operatori. In questi quattro anni abbiamo
sperimentato nuovi filoni di lavoro, ottenendo
sempre riscontri positivi. Fare il punto insie-
me sugli obiettivi raggiunti e gli ostacoli in-
contrati è fondamentale per definire traguar-
di. D’altra parte, ora il mondo del cinema
pone sull’Ucca delle aspettative talvolta
anche superiori rispetto alle nostre potenzia-

lità. Ancora, è necessario approfondire il dis-
corso di integrazione con l’Arci: ci sono o-
biettivi fondamentali da raggiungere che non
sono possibili se non in una visione d’insie-
me. Inoltre, i circoli miglioreranno la capacità
di incidere se sapranno essere sempre più
luoghi polivalenti: rassegne, laboratori e
corsi per i giovani sono fondamentali per
promuovere la conoscenza del linguaggio
audiovisivo con un approccio critico.

Quale ruolo possono svolgere associazioni come
l'Ucca nell'avvicinare i giovani al cinema?
L’Ucca offre ai giovani la possibilità di non
essere solo clienti della proposta culturale,
ma artefici delle iniziative. Il protagonismo è
quanto di meglio un’associazione culturale
possa offrire a dei giovani, altrimenti relegati
al ruolo di semplici fruitori. I concorsi e le atti-
vità che consentono la promozione di giova-
ni artisti, le rassegne frequentate quasi tutte
da giovani attivisti sono gli elementi con cui
l’Ucca deve connotarsi sempre più in futuro.

Quali sono le principali 'emergenze culturali'  su cui
il mondo dell'associazionismo deve intervenire?
Ci troviamo in un’epoca storica in cui si dà

poco valore sociale alla cultura. Se fino
ad appena due generazioni fa i giova-
ni erano invitati allo studio per la for-
mazione della persona, oggi lo studio
è considerato quasi esclusivamente ai
fini della competizione nel mondo del
lavoro. Nel nostro documento faccia-
mo riferimento al depotenziamento
delle politiche scolastiche e alla funzio-
ne della televisione nell’omologazione
delle persone,  tutti segnali che confer-
mano questo stato di cose. Dobbiamo
fare la nostra parte affinché la politica
metta di nuovo al centro la cultura e in
questo ambito colga appieno la poten-
zialità della multimedialità. 

Si riducono i film prodotti (97 titoli rispetto ai
123 del 2008), scendono del 50% gli investi-
menti pubblici; i drastici tagli al Fus si sono
fatti sentire: quale ruolo svolge oggi la cultu-
ra e in particolare il cinema in Italia?
Il cinema vive una situazione particola-
re: da un punto di vista economico,
muove ingenti risorse e sta affermando
un modello omologato di prodotto e di
sala; è dal punto di vista culturale che
vede i tagli maggiori. Oggi a investire
in cultura sono più gli Enti locali che il
Governo. Se si riducono le risorse a
livello locale, vengono meno i mille

progetti di base che fanno vivere i quartieri, i
piccoli paesi. In un’epoca in cui le immagini
sono ovunque ed è importante saperle codi-
ficare, diventa invece sempre più difficile
operare. Poi ci sono gli spazi: i costi delle
sale diventano improponibili, gli affitti altissi-
mi: quando l’ente locale non può sostenerli,
come potranno i nostri volontari  promuove-
re cinema di qualità nei centri urbani?
Info: barbolini@arci.it
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Il 13 febbraio a Pontedera, al circolo Agorà,  si è
tenuta l’assemblea congressuale Ucca della
Toscana. Tanti i circoli presenti, da Cinecittà-
cineclub e Crcs di Castello a Palomar di Massa,
dall’Arsenale di Pisa al Terminale di Prato.
Nel suo saluto, l’Assessore Stefano Tognarelli
ha sottolineato l’importanza di salvaguardare la
cultura e la tradizione cinematografica di cui i cir-
coli Ucca si fanno portavoce, testimoniando,
attraverso iniziative come L’Italia che non si
vede, l’esistenza di realtà plurali, spesso quasi
invisibili alle quali si dà voce. Francesca
Chiavacci, responsabile regionale cultura, ha
sottolineato la specificità del lavoro di Ucca in
Toscana, che ha puntato sulla creazione e il
consolidamento di una rete regionale, suun
sistema di intese con i soggetti del Terzo settore
culturale e con le loro istituzioni e su un buon
confronto con gli organismi nazionali.
Dopo la relazione di Paolo Bernardini, che ha
ripercorso in maniera appassionata la storia
dell’Ucca, e altri interventi che hanno ripreso
alcune questioni fondamentali come l’importan-
za del rapporto con le scuole, il ruolo dei circoli,
la necessità di una formazione adeguata di ope-
ratori e dirigenti, è intervenuto Vincenzo Striano,
Presidente regionale dell’Arci, che si è detto
soddisfatto dei risultati del dipartimento Cultura
perchè si agganciano a una definizione del ruolo
dell’Arci che parte da una valorizzazione del set-
tore socio-culturale spesso sottovalutato da poli-
tica e istituzioni.
Ha concluso i lavori la Presidentessa nazionale
dell’Ucca Greta Barbolini, che ribadendo l’im-
portanza dei coordinamenti regionali, fonda-
mentali nell’insediamento sul territorio. Sono
stati scelti i 17 delegati regionali chepartecipa-
ranno al Congresso nazionale del 26 e 27 feb-
braio.
Info: toscana@arci.it

‘Ci sono obiettivi fondamentali che Arci e Ucca
raggiungeranno solo in una visione d’insieme’

A Pontedera l’assemblea
regionale toscana

L’Italia che non si vede 
le proiezioni nei circoli
Continua la rassegna itinerante di ‘cinema del reale’
L’Italia che non si vede, con film documentari che raccon-
tano il Paese che non ha voce. Promossa dall’Arci e
dall’Ucca in collaborazione con il Ministero per i beni e le
attività culturali, la rassegna si svolge in decine di circoli
Ucca su tutto il territorio nazionale. Si comincia a Catania
con un’iniziativa particolare: infatti la rassegna che avrà
inizio il 17 febbraio alle 19.30 e proseguirà ininterrotta-
mente per tutta la notte. I film proiettati sono, nell’ordine,
Di me cosa ne sai di Valerio Jalongo, Corde di Marcello
Sannino, 211 Anna di Paolo Serbandini e Giovanna Mas-
simetti, Luciernaga di Carlota Coronado, Circolare not-
turna di Paolo Carboni. Promossa dall’Arci in collabora-
zione con il circolo cinematografico Armata Brancaleone
e la libreria Parole ribelli, a Orvieto la rassegna avrà ini-
zio il 18 febbraio con il film Billo e il gran Dakar di Laura
Muscardin. Per quattro giovedì di seguito, dalle 18.15,
avranno luogo le proiezioni a ingresso libero. Billo e il
gran Dakar racconta la storia di un ragazzo senegalese
che decide di partire per l’Italia in cerca di fortuna nel
campo della moda. Si prosegue con Io, la mia famiglia
rom e Woody Allen di Laura Halilovic, Il passaggio della
linea di Pietro Marcello e Civico 0 di Francesco Maselli.

arci
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Ospitiamo un’intervista a Greta Barbolini, Presidentessa nazionale Ucca, 
sul Congresso nazionale che si terrà a Roma il 26 e 27 febbraio



n. 6 16 febbraio 2010

In base alla tua esperienza di dirigente dell'Arci sici-
liana cosa si attendono soci, amici e simpatizzanti
dal Congresso nazionale? 
Credo che dal Congresso nazionale in molti
si attendano coerenza; i documenti prepara-
tori offrono numerosi  spunti di analisi e ragio-
namento, indicazioni su quello che vogliamo
sia il percorso dell'associazione per i prossi-
mi anni, la necessità di scelte chiare e corag-
giose per fronteggiare, attraverso l'agire
associativo, il disagio e la crisi che le nostre
società stanno vivendo.
Partendo da queste premesse, ci aspettiamo
un'associazione sempre più in grado di ope-
rare coerentemente con i suoi valori, in grado
di darsi un'organizzazione più funzionale, in
grado di  battersi dal livello locale al livello
nazionale per garantire spazi, partecipazio-
ne, diritti alle persone. 
Un'altra cosa che ci auguriamo è che si esca
dal Congresso con una maggiore capacità di
realizzare processi di reciprocità: questi pro-
cessi si avviano solo se alla base c'è una

reale volontà di conoscenza, e conseguente-
mente di riconoscimento, del lavoro dell'altro;
a volte, questi aspetti sono venuti meno all'in-
terno dell'associazione.

La cultura per l'Arci è prima di tutto diritti e parteci-
pazione al bene comune. Come rendere più effica-
ce questa 'mission'? 
La cultura per l'Arci è la ragione stessa del
suo essere, la cultura intesa come un insie-
me complesso di idee, modelli, pratiche, rela-
zioni che ci aiutano a stare insieme, a condi-
videre.
Dobbiamo intensificare i luoghi in cui agire
queste pratiche culturali, facendo crescere i
nostri luoghi di incontro, aprendoli sempre di
più al territorio e mettendoli in relazione con il
circostante.

Da questo punto di vista i temi riguardanti i migranti
sono centrali. Quali impegni dovrebbe assumere il
congresso su questo tema? 
L'Arci ha già assunto diversi impegni su que-
sto tema, proposto e condiviso campagne di

sensibilizzazione, organizzato manifesta-
zioni, iniziative, incontri, operato concre-
tamente sul piano della diffusione e tute-
la dei diritti; ha lavorato insieme ai
migranti per costruire occasioni di dialo-
go, di conoscenza, di incontro. Molte
cose le facciamo in un contesto partico-
larmente difficile, sempre più ostile, dove
le risposte istituzionali invece di costruire
condizioni di vita più serene appaiono
orientate a creare diffidenza, odio, barrie-
re.
L'Arci deve proseguire su questa strada e
spero continui nel prezioso lavoro di civil-
tà che ha fatto in questi anni, potenzian-
do il lavoro con le scuole e le fasce gio-
vanili sui temi dell'antirazzismo e della
lotta alle discriminazioni.
In questi anni abbiamo costruito un
importante momento di confronto e
incontro, quale il Meeting antirazzista di
Cecina. Per far fronte alle attuali e nuove
sfide, dobbiamo operare affinché il
Meeting diventi sempre più patrimonio
comune di tutti noi, luogo in cui tutta l'Arci
si senta protagonista, punto di incrocio di
tutti coloro che credono sia fondamentale
dare spazio alle varie culture che ci attra-
versano e sia possibile provare a costrui-
re un'altra cultura.

È ormai diventato luogo comune la necessità di
nuovi stili di vita, ma spesso alle parole non conse-
guono i fatti; come l'Arci può impegnarsi nelle picco-
le, quotidiane buone pratiche. Dal congresso uscirà
un impegno più puntuale? 
Io mi auguro ovviamente di sì.  
Esistono esperienze coerenti e credibili e
buone pratiche, all'interno dell'associazione,
forse più di quante ne immaginiamo: si tratta
di valorizzare queste esperienze e dar loro
spazio. Perché l'immagine dell'associazione
non è fatta solo di campagne, iniziative  e di
comunicati stampa, ma anche, forse soprat-
tutto, è fatta di quello che ognuno di noi fa nei
diversi territori, di quello che ognuno di noi è,
e di ciò che ognuno di noi trasmette nelle
relazioni con gli altri, nel modo di porsi, nel
modo di agire, insomma nel modo di essere
di chi ha deciso, come abbiamo scritto nel
titolo del documento congressuale, di «agire
il cambiamento».

Qual è il contributo più originale che l'Arci siciliana
può portare al congresso rispetto alle esperienze
delle basi associative?
Più che contributi originali, noi possiamo por-
tare al congresso la nostra storia, la coeren-
za di un percorso avviato diversi anni fa e
che  per forza di cose, per ragioni legate alla
natura stessa di quella parte della società
siciliana che ha deciso di resistere, non può
che fondare le sue ragioni su quella che
ormai chiamano tutti antimafia sociale. Cioè
la necessità di promuovere e far valere i dirit-
ti delle persone; la capacità di costruire par-
tecipazione dal basso; il bisogno di intensifi-
care la presenza di presidi democratici sul
territorio, di occasioni di socialità, di aggrega-
zione e confronto. 
Fare l'Arci, insomma.
Info: bucca@arci.it
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20 febbraio - La Spezia, Livorno, Lecce, 
Macerata.
22 febbraio - Pontedera Valdera, Valle d’Itria - 
Martina Franca.
24 febbraio - Brindisi.
25 febbraio - Arezzo, Foggia, Imola.
26/28 febbraio - Bari.
27 febbraio - Bergamo, Brescia, Carrara 
Lunigiana,  Civitavecchia, Imperia, Jesi Fabriano,  
Latina, Lucca, Mantova, Pisa, Ravenna, Siena.
28 febbraio - Como, Cuneo, Massa Carrara.
3 marzo - Udine.
4 marzo - Sarzana Valdimagra.
5 marzo - Savona.
5/6 marzo - Firenze, Pistoia.
6 marzo - Bologna, Cecina, Cesena, Empoli 
Valdelsa, Ferrara, Forlì, Genova, Milano, Pesaro, 
Piombino, Prato, Rieti, Sondrio, Terni, Vicenza, 
Verbania Intra, Verona.
7 marzo - Cagliari, Catania, Grosseto, Messina, 
Torino.
12 marzo - Venezia.
12/13 marzo - Modena.

Info: presidenza@arci.it

CONTRIBUTIALDIBATTITO

VERSO  IL  CONGRES SO  NAZ IONALE  ARCI

Questa settimana intervista ad Anna Bucca, Presidente regionale
dell’Arci Sicilia

Arcireport seguirà il percorso verso il Congresso nazionale che si terrà dal 15 al 18 aprile  
e ospiterà interventi e contributi al dibattito

CONGRESSI TERRITORIALI

Un’associazione in grado di battersi per garantire
spazi di partecipazione e diritti alle persone

Queste le prime date in cui si terranno i con-
gressi regionali Arci.

1 marzo - Valle d’Aosta.
6/7 marzo - Puglia.
12/14 marzo - Toscana.
13 marzo - Lombardia, Marche.
14 marzo - Sardegna.
19 marzo - Campania.
20 marzo - Liguria, Emilia Romagna, 
Umbria.

CONGRESSI REGIONALI
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VERSO  IL  CONGRES SO  NAZ IONALE  ARCI

Questa pagina è dedicata a brevi resoconti dei congressi territoriali che si sono tenuti nella settimana

SASSARI / 13 FEBBRAIO - Al Congresso di Sassari tenutosi il 13 feb-
braio sono intervenuti il Sindaco, la Presidente della Provincia, la
Presidente del Consiglio comunale e numerosi rappresentanti delle asso-
ciazioni, dei sindacati e dei partiti.
Lo slogan del Congresso Arci Società per azioni condivise è stato il filo
conduttore della relazione introduttiva della presidente uscente Franca
Puggioni: la riaffermazione del valore della comunità e dell'associazioni-
smo contro la prepotenza dell'Io posto a presidio di tutti gli egoismi.
L'emergenza razzismo che, fortunatamente, a Sassari non è ancora diven-
tato un problema così drammatico, il pericolo di una deriva autoritaria nel
paese e l'emergenza occupazionale che in Sardegna e a Sassari in parti-
colare ha ormai assunto i caratteri di un dramma sono stati gli altri temi
sviluppati. Inoltre si sono sottolineate alcune questioni locali non risolte: il
registro delle unioni civili, il ruolo del garante dei diritti dei detenuti e il dirit-
to di voto ai cittadini stranieri.
Al Congresso hanno preso parte il Presidente nazionale Paolo Beni e
quello regionale Franco Uda che sono intervenuti durante il dibattito inter-
no con i delegati dei circoli che nei loro interventi, numerosi, hanno rac-
contato le loro attività e le aspettative che hanno nei confronti del comita-
to provinciale. È emersa l'immagine di una associazione viva, presente in
molti quartieri della città e di un comitato riconosciuto dalla città come
interlocutore politico. Al termine sono stati eletti gli organismi dirigenti e
Franca Puggioni è stata riconfermata presidente del Comitato di Sassari.
Info: sassari@arci.it

TARANTO / 13 FEBBRAIO - Il Congresso dell'Arci di Taranto sì è svol-
to il 13 febbraio presso il circolo Arci di Talsano alla presenza di 120 tra
delegati dei 20 circoli di base e soci. Sono intervenuti 11 delegati e 4 invi-
tati. Al Congresso sono intervenuti il Segretario generale della Cgil di
Taranto, il portavoce di Sinistra Ecologia e Libertà, il portavoce di Libera e
il presidente dell'Associazione Babele.
L'intervento introduttivo è stato tenuto da Lorenzo Cazzato, Presidente
uscente, riconfermato al termine del congresso. Quello conclusivo da
Alessandro Cobianchi, Presidente di Arci Puglia.
La platea congressuale era composta dal 45% di donne, per oltre la metà
di giovani. Percentuale che è aumentata nella indicazione dei 28 delegati
al congresso regionale e dei 19 del Consiglio Direttivo.
Il congresso del comitato è stato preceduto da congressi ed assemblee
congressuali che si sono tenuti nell'80% dei circoli di base.
La questione dei migranti, il precariato e la crisi dei partiti e della politica,
quella tradizionale, sono stati i temi generali più dibattuti. Nello specifico
locale, i temi messi a fuoco sono stati le politiche giovanili degli enti e il
nostro agire quotidiano, il rapporto con altre associazioni e  partiti, lo spre-
co e i clientelismi nei Centri Servizio per il Volontariato e un ripensamento
delle nostre forme giuridiche (legge 383, legge 266).
Dagli interventi è emersa l'esigenza di migliorare ancora di più la Festa dei
circoli giovanili che si svolge da due anni, di allargare su tutta la provincia
i progetti per l'accoglienza dei migranti, e l'arrivo della Carovana Antimafie
in tutti i circoli. Altro tema molto sentito e dibattuto è stata l'autonomia e
l'indipendenza dei nostri circoli.
Info: taranto@arci.it

LECCO / 13 FEBBRAIO - Il Congresso dell'Arci di Lecco si è svolto
il 13 febbraio presso il circolo Promessi Sposi di Lecco, la cui fondazione
risale a fine '800.
Il Congresso è stato preceduto da quattro riunioni zonali nei circoli che
hanno permesso di presentare e discutere il documento congressuale e
raccogliere le impressioni dei rappresentanti dei circoli sulle difficoltà e le

potenzialità dell'associazione nel territorio.
Il comitato conta 29 circoli affiliati (numero stabile da qualche anno) e
5.500 iscritti complessivi (cresciuti di circa 500 dal 2008 al 2009).
Hanno portato il contributo della Federazione Arci il Movimento consuma-
tori e Legambiente.
Sono intervenuti la Cgil, l'Anpi e il Gas la Sporta. Molti gli interventi dei
politici locali e rappresentanti istituzionali. Ciò mostra come l’Arci sia spa-
zio di dialogo e potenziale nodo per l'unità.
Gli interventi  dei circoli hanno sottolineato l'impegno della nostra asso-
ciazione sulle tematiche sociali rivolte alle fasce più deboli della popola-
zione, agli immigrati e ai lavoratori in questa fase di forte crisi economica,
sottolineando come l'Arci sia un patrimonio di tutti. Importante in tale
senso il contributo di Luigi Lusenti della presidenza dell'Arci della
Lombardia.
Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto è andato alla ex
Presidente del comitato Viviana Guolo (ora membro del collegio dei
Garanti).
È emersa forte la richiesta di fare rete fra i circoli (soprattutto quelli più gio-
vani) per scambiarsi esperienze e promuovere cultura, socialità e parteci-
pazione. È stato anche affermato come di fronte agli attacchi portati dal
Governo, anche attraverso l’Agenzia delle Entrate, diventa essenziale
avere una struttura provinciale e regionale forte e organizzata.
Il nuovo direttivo è stato eletto con il 95% dei voti favorevoli. Ne fanno
parte: Claudia Carotenuto, Raffaele Pirovano, Stefano Angelibusi, Davide
Ronzoni, Franco Balbo, Franco Talarico, Giulia Venturini, Luigi Cattaneo,
Barbara Tonioni, Simona Piazza ed Emiliano Mancini. 9 su 11 degli eletti
hanno meno di quarant’anni; 4 le donne.
Info: lecco@arci.it

VALDARNO / 13 FEBBRAIO - Il 13 febbraio al circolo Luigi Bonatti a
Pian Di Scò (AR), frazione del Matassino, si è svolto il Congresso dell'Arci
Valdarno che comprende 64 circoli.
Hanno partecipato ai lavori il Sindaco del comune di Pian Di Scò,
Nazareno Betti, il Sindaco del Comune di Figline Valdarno, Riccardo
Nocentini, Moreno Grassi in rappresentanza del Comune di Montevarchi
(AR) e il Consigliere regionale Enzo Brogi.
Hanno portato il loro saluto l'associazione Libera, i soci coop sezione di
Figline Valdarno e San Giovanni Valdarno. Tra i delegati erano inoltre pre-
senti rappresentanti di Anpi e Spi-Cgil. Per Arci Toscana ha partecipato ai
lavori Gianluca Mengozzi.
Dopo la relazione del Presidente uscente Alessandro Simoni e i saluti
degli invitati, gli interventi dei delegati che si sono espressi sul documen-
to nazionale e sulla relazione del Presidente uscente.
Sono emersi i temi legati ai riflessi territoriali della crisi in materia di lavo-
ro e di promozione della cultura. Hanno inoltre trovato ampio spazio nella
discussione i temi dell'immigrazione.
Al centro della discussione il concetto di bene pubblico e di promozione
del benessere comune.
In tal senso è stata sottolineata l'importanza del ruolo sociale dei circoli
quali strumenti dell'agire e della partecipazione civica e sociale.
Da qui la necessità di stimolare e difendere il senso critico individuale, l'im-
pegno personale e attivo come responsabilità civile verso la comunità, con
un richiamo al livello nazionale per riaffermare i valori e i principi fondanti
dell’Arci e per promuovere il senso di identità nell'associazione.
Dopo le relazioni sui lavori delle commissioni, si sono aperte le votazioni
al termine delle quali  è stata convocato il Consiglio territoriale che ha
provveduto all'elezione del Presidente Marco Mini e della Segreteria.
Info: info@arcivaldarno.net
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Al circolo Arci Caffè letterario Un
Mondo di Carta di Brescia il 21 feb-
braio alle ore 21 sarà presentato il

nuovo Quaderno Viola La straniera. Infor-
mazioni sito-bibliografie e ragionamenti su
sessismo e razzismo. All’appuntamento
parteciperà Lidia Cirillo una delle curatrici
del volume.
La Straniera fornisce dati elementari di
conoscenza, bibliografie e sitografie, spie-
gazioni brevi ma capaci di orientare un
lavoro politico. Il tema del razzismo è esa-
minato nelle sue intersezioni con il genere
e la classe, così come nel primo numero
della nuova serie dei quaderni viola
Lavorare stanca il tema del lavoro è stato
analizzato nelle intersezioni con il genere e
con la condizione migrante. 
Le intersezioni tra vari rapporti di oppres-
sione hanno assunto un'importanza cre-
scente nella ricerca femminista internazio-
nale. In questo quaderno curato, oltre che
da Lidia Cirillo, anche da Chiara Bonfiglioli,
Laura Corradi, Barbara De Vivo, Sara
Farris e Vincenza Perrilli vengono offerti
esempi concreti di come genere-classe-
razza/etnia/cultura-generazione contribui-

scano a determinare posizioni di oppres-
sione nella gerarchia sociale, ma anche
nuove possibilità di presa di parola. Per
indagare alcune delle forme storiche in cui
il concetto di razza è stato creato e impie-
gato, la prima parte del quaderno ne ana-
lizza dei momenti centrali: l'antisemitismo
e la scientizzazione della categoria di
razza, il razzismo anti-Rom, il colonialismo
e, in particolare, il periodo coloniale italiano
e il razzismo anti-meridionale. Il dibattito
sul concetto di intersezionalità, sul ruolo da
attribuire a ciascuna componente della
triade 'razza-genere-classe' si è arricchito
negli anni di contributi e riflessioni sempre
più numerosi. 
La seconda parte offre le coordinate teori-
che e bibliografiche per orientarsi nel dibat-
tito e per affrontare l'intera trama proble-
matica oggetto del quaderno. La terza e
ultima parte si concentra sulle forme
assunte dal razzismo contemporaneo in
Italia, in particolare nelle loro declinazioni
di genere. Gli immigrati e le immigrate
sono divenuti/e il bersaglio di retoriche e
pratiche xenofobe. Tuttavia, oltre che dis-
corso esplicito, il razzismo si camuffa princi-

palmente dietro narrative 'difensive' che
sempre più per affermarsi strumentalizzano
le donne, italiane e non. Sono soprattutto
tali narrative oggi ad insidiarsi nelle coscien-
ze ed è, pertanto, dalla decostruzione di
esse che si deve partire per smascherare la
propaganda razzista e misogina.
I Quaderni Viola hanno avuto due vite. La
prima come frutto di un seminario perma-
nente di donne a Milano nel 1989, con la
pubblicazione di sette fascicoli tra il 1992 e
il 2003, quando interruppe le pubblicazioni.
La seconda vita è cominciata nel 2008 a
cura di donne, in maggioranza giovani, di
collettivi e reti nate negli ultimi anni, soprat-
tutto all'Università. 
Info: mondodicarta.gnumerica.org

‘La straniera’: un libro che smaschera
la propaganda razzista e misogina dell’Italia di oggi

Bergamo: tutti i giorni
sono Memoria
In questo momento di forte crisi economica,
sociale e culturale, l'Arci di Bergamo crede
sia necessario reagire anche con azioni che
possono sembrare obsolete. Una di queste
è quella di coltivare la memoria. Questa è la
ragione per cui dall’8 febbraio fino a 1 agosto
saranno pubblicate tutti i giorni, o quasi, sul
sito del comitato (www.arcibergamo.it), parti
dello storico Diario di Anna Frank. Si inizia
dal febbraio 1944 per arrivare al primo ago-
sto dello stesso anno. Il 4 agosto Anna, la
sua famiglia e i suoi amici vennero scoperti,
arrestati e deportati dai nazisti nei campi di
sterminio. 
Alle pagine del Diario di Anna Frank si alter-
neranno articoli, memorie e documenti di
uomini famosi o meno che, con la loro storia,
hanno scritto le pagine della Resistenza.
Verranno pubblicati lavori di grandi uomini
come Gramsci e come Falcone e Borsellino
che con le loro azioni hanno scritto pagine
onorevoli nella storia del nostro Paese. Chi
vuole partecipare all’iniziativa di mantener
viva la memoria comune, e fosse in posses-
so di materiali e storie che ritiene utile condi-
videre, può contattare l’Arci di Bergamo. 
Info: bergamo@arci.it

Il 17 febbraio alle ore 18, presso 
il circolo Arci di via Marziana 4 si terrà
un incontro pubblico con i partigiani 

della formazione Marcello Garosi
che si distinsero nella lotta 
al nazifascismo in Versilia

STIAVA (LU)
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Cultura... scontata
I TANTI VANTAGGI DI AVERE IN TASCA LA TESSERA ARCI

Edward Hopper in Italia arriva a Roma
ROMA - Fondazione Roma Museo, dal 16
febbraio al 13 giugno.
Dopo lo straordinario successo ottenuto a
Milano, la grande mostra su Edward Hopper
arriva a Roma con importanti novità: un origi-
nale e suggestivo allestimento e una nuova
edizione del catalogo per l’arrivo di altri capo-
lavori dai musei americani. L’esposizione è
curata da Carter Foster, curatore e conserva-
tore del Whitney Museum.
Info: www.edwardhopper.it

Cima Da Conegliano, 
poeta del paesaggio
CONEGLIANO (TV) - Palazzo Sarcinelli, dal
26 febbraio al 2 giugno.
A quasi 50 anni dall'esposizione curata da
Luigi Menegazzi e grazie al sostegno delle
maggiori istituzioni museali del mondo -
Londra, Washington, Lisbona e Parigi, solo per
citarne alcune - per cento giorni sarà possibile
ammirare i capolavori di uno dei geni assoluti
del Rinascimento italiano. Una vera monografi-
ca e un'esposizione imperdibile.
Info: www.cimaconegliano.it

De Chirico, Magritte, Balthus. 
Uno sguardo nell’invisibile
FIRENZE - Palazzo Strozzi, dal 26 febbraio al
18 luglio.
Il centro dell’esposizione è costituito da un
nucleo di capolavori del periodo metafisico di
Giorgio de Chirico. Il linguaggio di De Chirico
diventa così punto di partenza per la ricerca di
artisti eterogenei, dalla Metafisica al Sur-
realismo. In mostra, con i capolavori metafisici di
De Chirico dialogano quindi le opere di René
Magritte, Balthus e di altri artisti quali Max Ernst,
Carlo Carrà e Giorgio Morandi che in vario
modo attinsero alla lezione dechirichiana.
Info: www.palazzostrozzi.org

Caravaggio genio lombardo
ROMA - Scuderie del Quirinale, dal 20 feb-
braio al 13 giugno.
Una mostra dedicata al celeberrimo e cele-
bratissimo, ‘genio lombardo’ in un'ottica inno-
vativa e aggiornata. Un’esposizione emozio-
nante, presentata al pubblico in un percorso
sintetico, non antologico, incentrato sulle sole
opere di Caravaggio storicamente accertate.
Info: www.scuderiequirinale.it

www.arci.it/associarsi - convenzioni@
arci.it

xyz



Dal 19 marzo a Palermo c’è un nuovo
circolo Arci: il Caracol. Come tutti i
circoli non nasce dal nulla ma è

coagulo di esperienze di impegno sociale.
La storia del Caracol comincia nel marzo
del 2008 quando un gruppo di giovani
palermitani, provenienti da percorsi comuni
di militanza politica e associativa, decide di
trasformare una vecchia sartoria, nel centro
di Palermo, in uno spazio politico. 
Nasce così il Left, la Casa della Sinistra.
Spiega Costanza Chirivino:«Left è uno spa-
zio comune per persone, appartenenti ad
associazioni, partiti o semplici rappresen-
tanti di se stessi, per comporre una visione
unitaria di trasformazione della società.
Uno spazio che in questi due anni di storia

è stato attraversato da esperienze anche
molto diverse tra loro (comitati per i beni
comuni, comitati per la pace, comitati con-
tro l'omofobia, giovani, artisti, associazioni
studentesche, riviste). Uno spazio dove si è
costruita socialità e aggregazione. Un
punto di riferimento per moltissimi giovani
della città, che al Left hanno realizzato i
propri percorsi di partecipazione. Una casa
di tutte e di tutti».
Dentro Left è maturata l'idea di dar vita a
un’associazione affiliata all'Arci, presenza
costante nella storia del Left sia attraverso
le persone in carne e ossa che hanno con-
sentito la nascita e la crescita di questo
spazio; sia attraverso la forte relazione da
sempre intessuta con le altre esperienze
dell'Arci a Palermo.
«L'Arci - aggiunge Costanza - è oggi uno
spazio politico importante che rende possi-
bile mettere in rete quell'arcipelago di
buone prassi spesso misconosciute; anti-
doto all'imbarbarimento culturale, politico e
sociale dell'Italia. Per queste ragioni, dentro
il Left si è scelto di costituire l'associazione
Caracol. Per sperimentare attraverso lo
strumento associativo, nuove e più elasti-

che forme di aggregazione per la ricompo-
sizione del tessuto sociale e per la  crea-
zione di spazi di nuova partecipazione». 
Caracol lavorerà in stretta sinergia con le
altre esperienze dell'Arci palermitana, da
quelle storiche a quelle di più recente costi-
tuzione. 
Un luogo dove far circolare le  idee, i sogni
e i progetti, troppo spesso non realizzati per
mancanza di strumenti e mezzi adeguati.
«Un cammino che inizia adesso con il patri-
monio dell'esperienza maturata in questi
anni, per costruire concrete possibilità di
cambiamento per la nostra terra» osserva
Costanza, e aggiunge: «un circolo che già
nel nome, Caracol, ricorda l'importanza di
uno sguardo che vada oltre, e richiama l'e-
sperienza lontana dei Caracoles Zapatisti,
importante e concreta sperimentazione di
democrazia partecipata e di autogoverno
costruiti dal basso». 
Durante la serata inaugurale interverranno
con Cabaret Zapatista, i Papu Fecacelli,
gruppo di giovani artisti che da qualche
tempo utilizzano per le loro prove gli spazi
messi a disposizione da Left. 
Info: costanza.chirivino@gmailcom
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Nasce a Palermo Caracol: luogo di impegno
sociale dove far circolare idee, sogni, progetti

Il 18 febbraio dalle 18.30, al circolo
Baobab di via Cupa 5 (Tiburtina), festa
di presentazione dell’associazione
Arci Darfur. Verranno distribuite copie
della Costituzione tradotta in 12 lingue
Info: inforoma@arci.it
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Giornata della legalità
EMPOLI (FI) - Alla casa del popolo di
Ponte a Elsa, frazione del Comune di

Empoli, il 21 febbraio dalle ore 10, è in
programma la Giornata della legalità.
Parteciperà il Procuratore capo di
Torino Giancarlo Caselli. L'iniziativa è
stata curata dall'associazione culturale
Ponte a Elsa Insieme, dal circolo Arci,
Libera e Avviso pubblico.
Info: 0571/931200

A piedi nudi sul palco
CAPRIATE (BG) - Con A piedi nudi sul
palco mercoledì 17 febbraio prende il
via a Capriate un laboratorio teatrale
rivolto ai bambini dai sei ai dieci anni di
età. Il laboratorio è organizzato dal
Comune, in collaborazione con l'asso-
ciazione Arci Colpo d'Elfo.
Info: 02/90963277

Arci e glam rock
CREMONA - Continua la programma-
zione dell'Arci di via Speciano con il
glam rock di Jet Set Roger che ha col-
laborato con vari artisti fra cui il collet-
tivo di scrittori Wu Ming. Sabato 20 feb-
braio.
Info: 0372 20484

Dio contro diavolo
MOLFETTA (BA) - Al circolo Arci
Cavallo di Troia il 19 febbraio dalle
ore 21.30 il gruppo Musica per
Bambini presenta Dio contro diavolo,
non solo musica elettronica, non solo
punk, non solo gioco, non solo risate.
Info: info@arcicavalloditroia.it

Incontro con Travaglio
EMPOLI (FI) - Torna ad Empoli il gior-
nalista e scrittore Marco Travaglio. Il
17 febbraio sarà al Circolo Arci di
Avane per parlare di informazione e
libertà.
L'incontro ha come scopo quello di
sensibilizzare i cittadini sul ruolo del-
l'informazione e sulla difficoltà da
parte dei mass media di garantire
un'informazione priva di condiziona-
menti della politica.
L'appuntamento è per le ore 17.30.
Info: inforoma@arci.it

Visioni circolari
TORINO - L’Arci di Torino presenta
Visioni Circolari, una manifestazione
artistico-culturale.
L’iniziativa si inaugurerà venerdì 19
febbraio in 14 circoli Arci torinesi e

continuerà fino al 4 aprile. 8 fotografi
e 9 pittori, 190 opere in quattordici
collettive suddivise tra fotografia e pit-
tura; una vetrina delle attività che
avvengono nei singoli circoli dove
accanto all’artista professionista
viene data la possibilità di esporre
anche a chi vuole mettersi in gioco
per la prima volta.
Info: www.arcitorino.it

La rivolta e l’incanto
PIACENZA - Il 19 febbraio alle ore
21.30 presso il salone Nelson
Mandela, Camera del lavoro, via
XXIV maggio 18, La rivolta e l’incan-
to, studio su Nello Vegezzi.
Nello Vegezzi  ha concentrato la sua
poesia sulla condizione dell’individuo
in rapporto allo Stato, sulle ripercus-
sioni del giudizio, della cultura e del-
l’educazione cattolica sull’uomo e sui
suoi istinti primari.
Info: piacenza@arci.it

I giovedì di Turro
MILANO - Terzo appuntamento del
ciclo di incontri/serate di febbraio
della rassegna I giovedì di Turro con
la poesia di Elena Petrassi.

Appuntamento alle 21.15 presso il
circolo Arci Martiri di Turro, ingresso
gratuito con tessera Arci.
Info: laconta@interfree.it

Band emergenti nell’arena
SAN MINIATO (PI) - I concorsi Indie
Time e Cuoio e Nuvole con il neo
coordinamento zonale di associazio-
ni 5.Avi daranno vita ad Avilive, una
maxi kermesse delle sette note.
L’iniziativa è dedicata a tutte le band
emergenti della provincia e oltre.
Numerosi i partners tra cui i circoli
Arci del territorio.
Per iscriversi al concorso c’è tempo
fino al primo marzo.
Info: www.5avi.it

Tornano i laboratori On
BORETTO (RE) - Educare i ragazzi
alla creatività è l'obiettivo del proget-
to dei laboratori On realizzati da Arci
e Provincia.
L’iniziativa è rivolta a ragazzi tra i 14
e i 21 anni. Il tema sarà quello del
video documentario: otto incontri per
avvicinare i ragazzi al mondo del
video. Il corso è gratuito.
Info: 0522-965287
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Ci sono tanti modi per costruire forme
di collaborazione fra i circoli. A La
Spezia lo hanno fatto con ARte in

Circolo: un ciclo di sei esposizioni, distribui-
te in sei doppi appuntamenti, realizzate in
due circoli, in due weekend successivi, con
lo stesso orario di apertura. La serie delle
esposizioni è studiata in modo tale che ci
sia sovrapposizione per una settimana,
consentendo una visita simultanea. Le
prime due mostre curate, come tutta l'attivi-
tà espositiva dell'Arci La Spezia, da Enrico
Formica e Matteo Sara, sono De
Emergenze 7 dal 12 al 27 febbraio, presso
il circolo A x A, e Paesaggi di pittura dal 19
febbraio al 6 marzo al circolo Hourloupe.
Da AxA (Arte per Arte) sono presentati
materiali video e fotografici su Emergen-
ze7, la mostra realizzata dall'Arci nel giu-
gno scorso è stata esposta all'ex-Ceramica
Vaccari di Ponzano Magra, poi nell'Ora-
torio In Sella di Tellaro e nel Deposito di via
della Canonica alla Spezia. Saranno
proiettati i film Ultimi artisti in un mondo in
allarme di Manuel Bozzo e Emergenze7.1
e Emergenze 7.2 di Antonio Bencini

Farina. Non si tratta di mera documenta-
zione di quell'evento ma il tentativo di cat-
turarne l'aura, per cui le opere e i luoghi
formano un tutto inscindibile e indistingui-
bile. Anche le fotografie scattate a
Ponzano da Moreno Carbone, da Gianluca
Ghinolfi e dal giovanissimo Matteo Trom-
bello sono invenzioni d'artista molto parti-
colari ed esteticamente autonome rispetto
all'evento che raccontano.
Il circolo Arci AxA , costituito nel 2006, per
iniziativa dell'architetto artista Francesco
Martera (attuale presidente) assieme a un
gruppo di amici artisti e 'appassionati' delle
arti figurative, è uno spazio espositivo
aperto alle nuove generazioni di artisti che
hanno la possibilità, muovendosi libera-
mente fra i più diversi linguaggi, di realiz-
zare una esposizione personale.
Al circolo Hourloupe dal 19 febbraio al 6
marzo con Paesaggi di pittura è di scena
un veterano della vita artistica spezzina:
Sergio Tedoldi. Nonostante dipinga da
molte stagioni, affronta ogni nuovo impe-
gno con immutata, travolgente, esuberante
freschezza. In questo caso sfonda (meta-

foricamente?!) le pareti del piccolo spazio
espositivo per ricostruire uno, dieci, cento
paesaggi dei suoi, ampi e aperti.
Il circolo Hourloupe ospita mostre, rasse-
gne video e cinema, performance di artisti,
presentazioni di libri, discussioni e cene.
Lo scopo è far conoscere realtà artistiche e
culturali nuove e non solo. Così viene defi-
nito sul suo sito: «30 mq di fluidità colorata
nel grigiore dei muri che soffocano la città.
30 mq di azione necessaria e vitale. 30 mq
per incontri letterari, mostre, installazioni,
video, letture, musica, microteatro, enodis-
sidenze. 30 mq di energia in movimento
che si propaga in altri luoghi. 30 mq di
libertà, di discussione, di confronto».
Info: laspezia@arci.it
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A La Spezia un ciclo di sei esposizioni artistiche
realizzate in sincronia in due circoli dell’Arci

Il 20 febbraio dalle 18.30 Festa 
del tesseramento 2010 al circolo 
Arci Tina Merlin con la musica 

dal vivo de Le Barbute di Anversa
(musiche balcaniche)

Info:www.arcitinamerlin.it

MONTEREALE VALCELLINA (PN)

notizieflash

Spettatori trafitti
dalla meraviglia
È in corso a Carbonia la rassegna Spet-
tatori trafitti dalla meraviglia, dedicata alle
molteplici letture che gli autori hanno dato
ai testi di Shakespeare, nei suoi simboli e
messaggi. Ideata dal circolo Ucca Luis
Buñuel, con Zorba il Gatto, Arci Gab-
bianella fortunata, ArciGay Pasolini e la col-
laborazione dell'Umanitaria, la rassegna ha
preso il via l'11 febbraio nei locali del
Buñuel con la proiezione di Otello di Orson
Welles. Il primo di cinque film che si con-
frontano con il testo shakespeariano, trasfi-
gurandolo, valorizzandolo, usandolo. Si va
dall'amore dichiarato e rispettosissimo di
Kenneth Charles Branagh, all'esperimento
musical del Romeo-Giulietta di Luhrmann,
dallo scenografismo teatrale di Olivier alle
trasposizioni alla Hamlet 2000. Ma nel
mezzo c'è spazio anche per Kurosawa,
Bene, Griffith, Zeffirelli, Greenaway, Go-
dard. Resta intatta negli anni l'attualità dei
messaggi di Shakespeare, spesso metafo-
re universali sulla vita. Si va avanti per i tre
venerdì successivi: 19 e 26 febbraio e 5
marzo, quando la rassegna si concluderà
con L'ultima tempesta di Peter Greenaway.  
Info: nonnointifada@hotmail.it

Astradoc: rassegna di documentari 
d’autore all’Arci Movie di Ponticelli
All’Arci Movie di Ponticelli per la rassegna
Astradoc il 26 febbraio è in programma
Rate nece biti (La guerra non ci sarà più) di
Daniele Gargaglione Un viaggio nella
Bosnia. La vita  a Srebrenica dove il tempo
sembra essersi fermato ai giorni del mas-
sacro. Il villaggio di Suceska, la Drina,
Tuzla, Sarajevo, Lukavica, Sarajevo 'ser-
ba'. Storie nella Bosnia di oggi, nella
distanza da un tempo, quello della guerra,
che si ostina a segnare i giorni, le parole, i
volti di chi, nonostante tutto, vive. 
Astradoc è una rassegna sul documentario
d'autore alla presenza di ospiti del cinema

e della cultura. Serate con film di qualità
per affrontare i temi del mondo contempo-
raneo attraverso lo sguardo degli autori: tre
spunti di percorso Napoli-Italia-Mondo per
coinvolgere i giovani universitari in un viag-
gio di conoscenza nell'universo del cinema
della realtà e dell'esperienza umana. 
La rassegna vuole definire una traccia, un
filo di congiunzione che attraverso gli
spunti dei documentari porti alla riflessione
su alcuni temi. 
La rassegna si concluderà il 26 marzo con
South of the Border di Oliver Stone.
Info: www.arcimovie.it
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È iniziata il 5 febbraio al circolo Arci
Marzocco di San Giovanni Valdarno
(Arezzo) Sonora Live 2mila10, che vede
sulla pedana del Centro musicale Sonora,
molti giovani di talento. 
La rassegna, che terminerà il 30 aprile,
presenta alcune delle realtà musicali che
hanno frequentato in passato o ancora
oggi frequentano la scuola di musica del
Centro. Nata nel 1978 come scuola popo-

lare di musica, opera per la diffusione della
cultura musicale attraverso lo svolgimento
di attività didattiche e di programmazioni
musicali. La rassegna comprende quattro
concerti, ad ognuno dei quali verrà affian-
cata la proiezione di immagini a tema. 
Sonora per ogni anno scolastico propone
un piano didattico per l'insegnamento della
musica e delle discipline ad essa connesse.
Info: www.arcivaldarno.net

Iniziata al rassegna Sonora Live 2mila10



Dopo gli Stati uniti e in attesa del
Belgio, anche la Francia è entrata
nel 'club' dei Paesi che investono

sul servizio civile. È recentissima l’appro-
vazione definitiva della legge istitutiva del
‘servizio civico’, aperto a tutti i giovani resi-
denti in Francia con progetti della durata di
9 mesi. Già nel 2010 è previsto l'avvio di
10mila giovani che saliranno a 75mila nel
2015, pari al 10% dei giovani potenzial-
mente coinvolgibili.
L’Arci Servizio civile ha collaborato nei
mesi passati con Unis Citè, una delle prin-
cipali organizzazioni non-profit francesi
che dal 1994 ha promosso esperienze
pilota in questo campo e ha quindi potuto
osservare da vicino l'iter legislativo in tutti i
suoi aspetti. 
«Riteniamo questa legge - dichiara Licio
Palazzini, presidente di Arci Servizio civile
- un segno importante: altri Paesi stanno
comprendendo quanto sia lungimirante la
scelta di istituire e sostenere il servizio civi-
le dopo la sospensione della leva obbliga-
toria. Vediamo inoltre con soddisfazione
che alcune disposizioni della legge france-
se riprendono l'esperienza italiana: per i

giovani è previsto un assegno mensile di
440 euro, versato loro direttamente dallo
Stato e, per rendere stabile la governance
con il Terzo settore, viene istituito un orga-
nismo simile alla nostra Consulta naziona-
le del Servizio civile».
«In altri aspetti - sottolinea Palazzini - la
legge francese presenta alcune importanti
e positive innovazioni rispetto a quella ita-
liana, come la compresenza, richiesta alle
organizzazioni d'impiego, di giovani di
diversa estrazione sociale e livello cultura-
le e il riconoscimento dei mesi di servizio
civico nel percorso di studio delle scuole
superiori con la sua integrazione nel pro-
gramma di educazione civica. Dovrebbero
essere inserite anche nella riforma del
Servizio civile nazionale italiano per colle-
gare meglio percorso scolastico e servizio
civile e facilitare conoscenza ed educazio-
ne alle differenze».
Buone notizie anche dall'altra parte
dell'Oceano: gli Usa hanno triplicato il pro-
gramma Americorps (paragonabile al nostro
Servizio civile nazionale e inserito nel più
generale National Service) portandolo da
75mila a 250mila partecipanti.

«In Italia il Governo sembra andare nella
direzione opposta. Oramai pare che nean-
che il numero di 25mila avvii l'anno sia più
garantito - dice Palazzini - vista l'assenza di
integrazioni al Fondo nazionale, tagliato con
l'accetta dal Ministro del Tesoro e oggetto di
scontro all'interno della stessa compagine
governativa.
In questo contesto anche l'avvenuta presen-
tazione al Senato del disegno di legge
governativo che riforma il Servizio civile
nazionale secondo Palazzini «seppur conte-
nendo disposizioni condivisibili, nel momen-
to in cui non stabilisce il numero minimo di
giovani da avviare al servizio ogni anno,
almeno 40.mila a tempo pieno, potrebbe
risultare un esercizio intellettuale».
Info: www.arciserviziocivile.it
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Dopo gli Stati uniti anche la Francia istituisce 
il Servizio civile. In Italia invece lo si restringe
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Una mostra multiculturale
MILANO - Mi chiamo Stefi, e tu? è il titolo
della mostra itinerante composta da 46
tavole a colori scritte in italiano, cinese,
arabo, spagnolo e inglese che sarà a
Milano, Napoli e Voghera. Insieme alla
mostra saranno proposti dei laboratori
didattici sul tema dell’accoglienza a cura
dell’associazione culturale Così per gioco

Immigrazione e sfruttamento
FERMO - Dal 13 al 28 febbraio presso il
Caffè letterario in piazza del Popolo sarà
esposta la mostra Immigrazione e sfrutta-
mento del fotografo Daniele Maurizi. La
mostra è stata presentata in un incontro
pubblico del 13 febbraio

Sportello per disagio abitativo
NAPOLI - Sono circa 90 mila in Campania
gli immigrati che vivono in condizioni di di-
sagio abitativo. Per aiutarli a migliorare le
loro condizioni abitative è nato uno spor-
tello di intermediazione immobiliare gestito
dall’associazione Caracoles, che  fornisce
informazioni e orientamento, accompagna
nella ricerca di una casa e nella stipula dei
contratti di locazione. Dal suo inizio nell’a-
prile 2009 ad oggi allo sportello napoleta-

no si sono rivolte 114 persone

Arance insanguinate
REGGIO CALABRIA - Rosarno e gli immi-
grati africani: una scia di sangue, feriti e
morti lunga vent’anni: su queste vittime
dimenticate fa luce il dossier Arance insan-
guinate, pubblicato dall’associazione con-
tro la ‘ndrangheta daSud onlus. Il dossier
sarà presentato il 18 febbraio a Roma al
Nuovo Cinema Aquila nel corso di un’as-
semblea cittadina verso il Primo marzo

Viaggio in bici
ROMA - Parte il 15 febbraio Bamako -
Dakar, il silenzioso tour della solidarietà,
viaggio solidale in bicicletta dal Mali al
Senegal che si concluderà il 21 febbraio. La
prima tappa del tour sarà al centro di acco-
glienza di Bamako, dedicato ai migranti che
ritornano in Mali, che si occupa del reinse-
rimento di decine di ragazzi all’interno di
una realtà locale difficile

Numeri dell’immigrazione
ROMA - I numeri dell’immigrazione e del
razzismo: i dati sulle presenze e la distribu-
zione degli stranieri in Italia sono stati pre-
sentati dalla Scuola del Sociale in un con-
vegno che si è svolto il 16 febbraio a Roma
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