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«BISOGNA CONSIDERARE QUESTO, O INGENUISSIMO SOCRATE, CHE L'UOMO GIUSTO OTTIENE IN OGNI CASO MENO DEL-
L'INGIUSTO: (…) NEI RAPPORTI CON LA CITTÀ, QUANDO CI SIANO DEI CONTRIBUTI DA PAGARE, IL GIUSTO A PARITÀ DI
MEZZI, PAGA DI PIÙ, L'ALTRO DI MENO; QUANDO CI SIANO INVECE DELLE COSE DA PRENDERE, L'UNO NON GUADAGNA
NULLA E L'ALTRO MOLTO. INOLTRE, QUANDO ESSI RICOPRANO QUALCHE CARICA, IL GIUSTO, SE PUR NON GLI CAPITA
QUALCHE GUAIO, SI TROVA AD AVER DANNEGGIATE LE COSE SUE PERCHÉ LE HA TRASCURATE; POI NON HA TRATTO ALCUN
VANTAGGIO DALLA COSA PUBBLICA PERCHÉ È GIUSTO». (DA LA REPUBBLICA DI PLATONE)

il Lampadiere

Lo Stato di diritto
fatto a pezzi

Non è stato un gesto inutile né fazioso quello
dei magistrati che hanno abbandonato l'inau-
gurazione dell'anno giudiziario in segno di
protesta verso il governo mostrando la
Costituzione. Non è stato velleitario il gesto di
migliaia di cittadini che l'hanno distribuita e
letta sabato scorso nelle piazze di tante città.
È bene prendere atto che la nostra democra-
zia è minacciata dal tentativo di stravolgere
principi e vincoli sanciti dalla carta costituzio-
nale. Ogni giorno, nuovi e chiari segnali sve-
lano un disegno che mira a stravolgere il regi-
me parlamentare sperimentando un modello
di democrazia autoritaria in cui le assemblee
elettive diventano docili serbatoi di consenso,
gli organi di controllo si svuotano di poteri reali
e l'esecutivo assume un'autonomia di decisio-
ne senza precedenti.
Una svolta pesante, che non passa solo dalle
leggi ad personam e dagli attacchi alla magi-
stratura, ma anche dalla scelta di esternaliz-
zare, in nome del decisionismo e dell'efficien-
za, interi comparti dell'amministrazione pub-
blica affidandone la gestione a società di dirit-
to privato svincolate dal controllo parlamenta-
re e dalle regole della contabilità dello Stato.
È il caso della nuova Spa creata con un colpo
di mano in finanziaria e destinata a gestire
gran parte del bilancio della Difesa. Stessa
sorte toccherà alla Protezione civile, con
società di gestione per tutte le emergenze:
una scelta in qualche modo anticipata dalla
figura anomala di un viceministro plenipoten-
ziario con mandato di intervenire su tutto, dai
rifiuti campani al terremoto abruzzese, mano-
vrando somme enormi al di fuori di ogni con-
trollo. A ben vedere, è la stessa filosofia che
ispira il tentativo di espropriare le Regioni di
competenze sulle politiche energetiche aggi-
rando così le prevedibili opposizioni alla dis-
sennata scelta nuclearista. 
Piena autonomia di scelta al governo su temi
decisivi per la vita di territori e cittadini. E
soldi, tanti soldi pubblici gestiti fuori da ogni
controllo democratico. Anche così si smonta
lo Stato di diritto e si piega la Costituzione alla
commistione fra affari e politica.

PROTEZIONE CIVILE SPA
Come tagliare fuori dall’aiuto umanitario le
Organizzazioni non governative

(articolo a pagina 6)

GIOVANE E INNOCENTE
Concorso nazionale di critica
cinematografica

(articolo a pagina 11)

L' approvazione dell'articolo 15 del Decreto
Ronchi, lungi dal chiudere i giochi sulla pri-
vatizzazione dell'acqua, ha messo in moto
una più ampia e determinata mobilitazione,
che coinvolge non solo le organizzazioni da
anni impegnate  per la completa ripubbliciz-
zazione di questo fondamentale bene comu-
ne, ma anche decine di amministrazioni che
hanno approvato modifiche agli statuti
comunali per sottrarsi agli effetti della norma
contestata. 
Si è costituito il coordinamento nazionale
degli enti locali per l'acqua pubblica che farà
parte del vastissimo schieramento di asso-
ciazioni, sindacati, movimenti che, col soste-
gno di quasi tutti i partiti dell'opposizione, ini-
zierà in aprile la campagna di raccolta delle
firme per sostenere i tre quesiti del referen-

dum abrogativo. 
Alle cittadine e ai cittadini verrà chiesto di
esprimersi con un sì  per affermare che l'ac-
qua è un diritto umano universale, su cui non
si possono fare profitti e la cui gestione va
riportata in mani pubbliche. 
La campagna si chiuderà a metà luglio, in
modo che ci siano i tempi tecnici per andare
al voto nella primavera del 2011.
Intanto il 20 marzo, promossa dal Forum ita-
liano dei movimenti per l'acqua, si terrà a
Roma una manifestazione nazionale in dife-
sa dei tanti beni comuni sociali e naturali
oggi a rischio, e per ricordare al Parlamento
che da due anni è stata depositata una legge
di iniziativa popolare per l'acqua pubblica
che ha raccolto centinaia di migliaia di firme
e di cui nel Palazzo nessuno si ricorda più. 

Un referendum per l’acqua pubblica

arcireport
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Manifestazione dei lavoratori dell’Alcoa. A pagina 2 il messaggio di solidarietà del Presidente nazionale 
e un articolo di Franco Uda

L’Italia che perde il lavoro
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Lavoratori, precari, disoccupati, pensionati 
in piazza per la rinascita della Sardegna

L'Arci sarda sarà al fianco di Cgil,
Cisl e Uil nella giornata di mobilita-
zione il 5 febbraio con la manife-

stazione a Cagliari. I sindacati, in continui-
tà con quanto deciso nell'Assemblea delle
rappresentanze del popolo sardo a novem-
bre, ritengono infatti necessaria una forte
iniziativa popolare per contrastare la crisi
che in modo drammatico colpisce soprat-
tutto i lavoratori, i disoccupati, i precari e i
pensionati della Sardegna, per contribuire
a ridare speranza all'isola, per chiedere un
nuovo Piano di Rinascita che contenga il
riconoscimento dell'insularità, per rinego-
ziare il rapporto Stato-Regione anche
attraverso un nuovo Statuto speciale. 
I segni della crisi sono evidenti, in molti
casi drammatici, soprattutto sul versante
delle condizioni di vita e di lavoro, e scon-
volgono l'assetto del sistema produttivo e
sociale dell'Isola. Più di 600 imprese hanno
formalmente dichiarato la propria crisi,
11mila lavoratori utilizzano gli ammortizza-
tori sociali in deroga, 150mila sono i disoc-
cupati reali, 350mila persone vivono al di
sotto della soglia della povertà. E il nume-

ro di abitanti è appena intorno a 1.670.000
persone, con una forza lavoro di 686mila
unità. 
La Sardegna, tuttavia, ha tutte le potenzia-
lità per un cambiamento positivo; deve
essere più unita e coesa, avere riferimenti
certi sul piano strategico, leadership auto-
revoli e ispirate a valori alti con l'obiettivo
prioritario dell'interesse generale. 
Per questo è necessario dare un forte
segnale unitario: proprio quando sono più
evidenti le divisioni e le rotture nella
coesione territoriale e sociale, mentre nella
politica sembrano prevalere le sole logiche
di schieramento. In questa direzione è
inderogabile che la Giunta regionale e il
Governo nazionale diano precise risposte
su problemi decisivi per lo sviluppo, il lavo-
ro e le riforme. Il riequilibrio territoriale tra
aree interne e costiere, un piano plurien-
nale per il lavoro e lo sviluppo locale, il
rilancio del sistema produttivo, lo sviluppo
del turismo, la promozione dell'agricoltura
e dell'allevamento. 
Il mondo dell'associazionismo ha da tempo
evidenziato la preoccupazione per  una

crisi internazionale che inesorabil-
mente colpisce anche la Sardegna e
che rischia di aggravare ulteriormen-
te uno stato di debolezza strutturale
consolidato negli ultimi anni. Migliaia
di famiglie sarde stanno pagando il
prezzo più alto di una crisi della
quale non si riesce a vedere né una
strategia d'uscita, né delle misure
che sappiano fronteggiare e attutire
le sue conseguenze. La perdita del
posto di lavoro per tante e tanti, la dif-
ficoltà per i giovani di poter pensare a
un progetto di vita che superi la pre-
carietà, la fascia di povertà che con-
tinua ad allargarsi e pervadere la
società sarda nelle sue componenti
più deboli ed esposte, i diffusi bisogni
sociali che non trovano risposte in un
sistema di servizi da riformare e ren-
dere più robusto e partecipato, la
mancata riforma della pubblica
amministrazione che realizzi il princi-
pio di sussidiarietà, il progressivo
abbandono delle ricchezze ambien-
tali, la depauperazione del sistema
formativo e delle sue risorse umane,
rischiano di essere dei nodi non risol-
ti che stanno venendo al pettine e per
i quali urge un'immediata risposta. Il
progressivo disfacimento del senso
di comunità solidale cede il passo
alla solitudine, alla perdita di fiducia e
a un darwinismo sociale che rischia

di innescare una guerra tra poveri nella
quale non ci saranno vincitori. 
C’è bisogno di ricreare una società che
trovi il senso e le ragioni per uscire insieme
dalla crisi, che sappia trovare e scegliere
una propria via di rinascita per i prossimi
anni che sia rispettosa dell'uomo e dell'am-
biente, che valorizzi le ricchezze relaziona-
li come moltiplicatrici di cittadinanza attiva,
che consegni alle generazioni future l'inse-
gnamento e la possibilità di una vita digni-
tosa e felice. 
Info: sardegna@arci.it

arci

Il Presidente nazionale dell'Arci Paolo Beni ha
fatto pervenire ai lavoratori degli stabilimenti
Alcoa, che oggi manifestano a Roma, un mes-
saggio di solidarietà il cui testo riportiamo di
seguito.
«La decisione della multinazionale Alcoa di
chiudere lo stabilimento il prossimo e di licen-
ziare tutti i lavoratori va respinta in toto. È un'of-
fesa alla Sardegna e al nostro paese, è la dimo-
strazione di una totale irresponsabilità sociale
da parte dell'impresa. La nostra solidarietà va
anche ai lavoratori dello stabilimento veneto
che hanno subito analoghe minacce di licenzia-
mento.
Non è accettabile che una multinazionale usi il
nostro paese come una semplice stazione di
passaggio, dopo avere ricevuto agevolazioni
dal governo e acquistato gli stabilimenti a prez-
zi di svendita. Chiediamo perciò al governo che
difenda l'occupazione e il lavoro nel nostro
paese.
Duemila posti di lavoro in discussione non sono
poca cosa, specialmente in un momento in cui
la disoccupazione sta crescendo a causa delle
conseguenze della crisi economica mondiale in
atto e le regioni del Mezzogiorno vedono peg-
giorare ulteriormente le loro condizioni.
Chiediamo che gli organi dell’Unione europea
non si frappongano con inutili rigidità alla ricer-
ca di una soluzione positiva. Chiediamo soprat-
tutto che non avvenga il solito scarico di respon-
sabilità fra governo italiano e istituzioni euro-
pee, ancora una volta sulle spalle dei lavorato-
ri, ma che ognuno si assuma le proprie respon-
sabilità.
Siamo e saremo al vostro fianco per una solu-
zione positiva della vostra giusta lotta».

Solidarietà ai 
lavoratori dell’Alcoa

Appello alla Rai: 
non chiudete quelle sedi
L'Arci aderisce all'Appello alla Rai Non chiudete quel-
le sedi! lanciato da diverse associazioni fra le quali la
Tavola della Pace, Articolo 21, Federazione nazionale
della stampa e  Usigrai. L'appello è indirizzato al
Presidente, al Consiglio di amministrazione e al diret-
tore generale della Rai.
«Non possiamo immaginare che la Rai - si afferma  -
il nostro servizio pubblico radiotelevisivo, decida di
chiudere le sedi di corrispondenza di Beirut, il Cairo,
Nairobi, Nuova Delhi e Buenos Aires e il canale Rai
Med. Chiudere questi uffici nel Mediterraneo, in Africa,
Asia e America Latina vorrebbe dire chiudere gli occhi
degli italiani sul mondo in un tempo in cui grandi sfide
mondiali ci impongono una crescente attenzione e
impegno. Questi uffici sono un elemento indispensa-
bile non solo della Rai ma del nostro sistema demo-
cratico. Per questo hanno bisogno di essere potenzia-
ti e sostenuti da nuovi spazi nei palinsesti quotidiani
capaci di portare in primo piano la vita delle persone
e dei popoli. Con questo stesso spirito chiediamo il
rilancio di Rai Med che deve diventare il nostro princi-
pale strumento d'incontro, conoscenza e dialogo con i
popoli, le culture e le religioni che con noi si spec-
chiano nel Mediterraneo».
Info: segreteria@perlapace.it
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Dopo i fatti di  Rosarno ci sono state deci-
ne di mobilitazioni in tutta Italia. Per tutto il
mese di marzo l’Arci, insieme a tante altre
organizzazioni, promuoverà iniziative volte
a  valorizzare il ruolo dei  migranti nello svi-
luppo culturale, civile ed economico del
Paese. Allo stesso tempo verrà chiesto un
impegno straordinario per contrastare ogni
forma di razzismo, a partire da quello isti-
tuzionale, coinvolgendo il mondo del lavo-
ro, della scuola, i luoghi della socialità. 
Il 21 di quel mese si celebra la Giornata
internazionale per l’eliminazione delle di-
scriminazioni razziali. A 44 anni dalla sua
istituzione,  tanti, troppi apartheid restano
ancora da smantellare.
Tutt’altro segnale viene dal Governo con-
vocato simbolicamente in Calabria dopo i
fatti di Rosarno per adottare misure contro
la criminalità organizzata che verrà ricor-
dato soprattutto per la dichiarazione di
Berlusconi sulla necessità di limitare l’im-
migrazione per ridurre la criminalità.
Un’equazione falsa, perché contraddetta
dai dati, e irresponsabile perché butta ben-
zina sul fuoco in un clima già pesantissimo
di intolleranza diffusa e di violenza razzi-

sta. Anziché le mafie protagonisti delle
‘attenzioni’ del Governo sono ancora una
volta i cosiddetti ‘clandestini’.
Dal canto suo  Maroni coglie l’occasione
per rivendicare la bontà degli accordi con
la Libia e della pratica disumana dei
respingimenti in mare. Le elezioni regiona-
li sono alle porte e la demagogia antimmi-
grati della Lega paga in termini di consen-
so, questo solo importa ad una maggioran-
za politica che sistematicamente sacrifica i
diritti delle persone, il dettato costituziona-
le e le convenzioni internazionali ai propri
interessi di bottega. Intanto il Senato rinvia
l’esame dell’articolo 48 del disegno di leg-
ge comunitaria che prevede il permesso di
soggiorno temporaneo per l’immigrato irre-
golare che lavora in nero e denuncia la sua
condizione. Una norma volta a contrastare
le forme schiavistiche di lavoro cui sono
costretti tanti stranieri – Rosarno insegna –
e a favorirne la messa in regola.
Per fortuna c’è una parte sempre più con-
sistente di opinione pubblica che non è più
disposta a ingoiare in silenzio prepotenze
e ingiustizie. L’indignazione sta crescendo
e trova mille modi per manifestarsi. 

Dopo i drammatici fatti di Rosarno,
c’è tensione e preoccupazione tra
le comunità straniere in molte zone

d’Italia ad alta densità di cittadini migranti.
Una delle zone più interessate è sicura-
mente Castel Volturno, definita dallo stes-
so ministro degli Interni ‘zona ad alto
rischio’. Anche per rispondere alle solleci-
tazioni che sono venute dagli stranieri che
vivono lì, interessati a una discussione
ampia su quanto sta accadendo nel nostro
Paese in materia di immigrazione, l’Arci ha
indetto con la Cgil un’assemblea pubblica
con la partecipazione di centinaia di immi-
grati, i veri protagonisti dell’incontro dello
scorso 16 gennaio. Sono arrivati con le
idee molto chiare e, dopo aver descritto
con precisione la situazione attuale in un
territorio difficile come Castel Volturno,
hanno avanzato proposte concrete per
affrontare questo delicato momento. 
Dai racconti dei protagonisti è emerso
quanto sia forte il clima di tensione tra gli
stranieri, terrorizzati dai sempre più fre-
guenti controlli di polizia e carabinieri. Le
forze dell’ordine irrompono nelle abitazioni
senza mandato,  pretendono di controllare

i documenti e a volte sostengono di cerca-
re droga o altri materiali illeciti. Nelle ultime
settimane il territorio è stato ulteriormente
militarizzato, sono aumentati i posti di bloc-
co, e tuttavia continuano a verificarsi epi-
sodi spiacevoli ai danni dei migranti:
pestaggi che passano sotto silenzio perché
chi li subisce teme le conseguenze della
eventuale denuncia; delinquenti che si
spacciano per forze dell’ordine in borghese
e sottraggono denaro ai malcapitati ferma-
ti per ‘ordinari controlli’.Tra i temi discussi
in assemblea, anche il dramma dello sfrut-
tamento sul lavoro, degli orari impossibili e
dei salari miseri percepiti; il dolore provo-
cato dagli episodi calabresi: lavoratori che
si spostano per l’Italia a seconda del perio-
do e delle raccolte, che prima di Rosarno
erano passati a Castel Volturno o vivevano
lì abitualmente, ed ora non si sa dove
siano finiti. Di fronte a una simile situazio-
ne sarebbe necessario un impegno più
responsabile da parte dello Stato, indiriz-
zato a spegnere sul nascere focolai di odio
e paura, un’attività di prevenzione  per evi-
tare che la paura e l’esasperazione dege-
nerino in azioni violente, da parte degli

stranieri o degli autoctoni. 
L’Arci è impegnata accanto ai migranti in
un lavoro di mediazione e rivendicazione
pacifica dei diritti, per evitare scontri peri-
colosi e facilmente strumentalizzabili. Per
questo porta avanti le sue attività insieme
al sindacato in un clima di collaborazione
con la Questura e la Prefettura di Caserta,
cui è già stato chiesto un incontro per apri-
re un tavolo di discussione. In questo
momento è più che mai necessario punta-
re alla promozione di politiche di inclusione
dei migranti. La nuova legge sull’immigra-
zione approvata dal Consiglio regionale
uscente rappresenta un passo positivo in
questa direzione. 
Info: campania@arci.it

A Castel Volturno preoccupazione tra i lavoratori
migranti. Impegnarsi per politiche di inclusione

Per Berlusconi gli immigrati sono tutti 
criminali. Un teorema che i dati smentiscono

La mostra sulle
donne immigrate
Il fenomeno delle migrazioni dal punto di
vista delle donne: questo il tema della
mostra Penelope è partita, aperta al pub-
blico dal 30 gennaio al 14 febbraio a
Somma lombardo, presso la biblioteca civi-
ca. 
Organizzata dall’Auser insieme con la col-
laborazione di Arci Varese, Coop e Spi-Cgil
di Varese e patrocinata dall’Assessorato
alla cultura di Somma lombardo, la mostra
è composta da 48 manifesti, corredati di
fotografie, riguardanti donne italiane emi-
grate all’estero nel 19° e 20° secolo e
donne dei giorni nostri che da Africa, Asia,
centro e sud America vengono nel nostro
Paese. 
Sono state prese in considerazione anche
l’emigrazione interna italiana (da Sud a
Nord) e l’emigrazione stagionale verso i
paesi di confine o altre regioni italiane,
sempre nell’ottica di genere. Miseria, priva-
zione, attesa, sofferenza, emarginazione,
perdita delle proprie radici, sconfitta e
riscatto sono alcuni dei temi che emergono
dalle foto ma anche da testi, canzoni, poe-
sie e testimonianze delle donne.
Info: varese@arci.it

Il 4 febbraio alle 16.30 presso
l’Auditorium di via Rieti sarà 
presentata la sesta edizione 

del Rapporto dell’Osservatorio 
romano sulle migrazioni

ROMA
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I Gruppi di acquisto solidale, un modo di
fare la spesa in maniera consapevole che,
dopo aver preso piede massicciamente in
Emilia Romagna e in Lombardia, sta facen-
do proseliti anche in provincia di Rieti.
Come è ormai noto ai lettori di Arcireport,
un Gruppo di acquisto solidale è formato da
persone che si incontrano per comprare
direttamente dall'agricoltore o dall'allevato-
re prodotti alimentari o di uso comune da
ridistribuire tra loro. Il gruppo si occupa di
ricercare prodotti provenienti da piccoli pro-
duttori locali ed aziende sociali ottenendo
così tre importanti risultati: la certezza di
consumare prodotti genuini, abbattere i
costi acquistando direttamente dal produt-
tore e sostenere importanti azioni sociali. 
A Rieti va alla grande il progetto messo in
campo dall'Arci. Ogni settimana piccole
aziende della Bassa Sabina portano le loro
cassette con ogni ben di Dio, rigorosamen-
te biologico, nella sede di via Centuroni.
Signore, ragazzi, non solo simpatizzanti di
sinistra, tutti riconoscono la bontà dell'ini-
ziativa. 
Il criterio per la scelta dei prodotti è la soli-
darietà, che si estende dai membri del

gruppo ai piccoli produttori, al rispetto del-
l'ambiente e al sostegno di persone svan-
taggiate. Si crea così una rete sostenuta da
una critica profonda verso il modello di con-
sumo e di economia globale ora imperante.
Una rete attraverso la quale praticare un
consumo critico nella pratica. Il primo
passo è scegliere le aziende presso cui
rifornirsi, poi saranno le stesse aziende a
decidere in base alla stagione cosa mette-
re dentro alla cassetta; vi saranno prezzi e
misure diversi a seconda del consumo di
ognuno. Quando arriva la merce dal pro-
duttore, essa viene suddivisa e ritirata dai
membri del gruppo, ognuno pagando la
propria quota. 
L'Arci ha fatto centro. Con una politica che
va oltre i canonici schieramenti perchè par-
tecipare ad un Gas assume un valore for-
mativo: acquistare in gruppo, infatti, aiuta a
scambiarsi esperienze e a verificare le pro-
prie scelte. Poi, certo, sarà anche la rispo-
sta alla crisi e a quella grande distribuzione
fatta di ‘import’ incomprensibili che piaccio-
no sempre meno ai reatini. Evviva le pro-
duzioni locali, rispettando le stagioni.
Info: rieti@arci.it

ambiente
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Mentre il Forum dei movimenti per
l'acqua, insieme ad altre associa-
zioni e sindacati, prepara i quesiti

referendari per impedire che la gestione
dell'acqua venga privatizzata, proseguono
in tutt'Italia le iniziative in difesa dei beni
comuni. 
Registriamo prima di tutto una buona noti-
zia. Il primo febbraio anche il Consiglio
comunale di Torino ha approvato la delibe-
ra di iniziativa popolare Proprietà e gestio-
ne pubblica del servizio idrico promossa
dal Comitato Acqua pubblica, che lo scor-
so giugno ha consegnato 12mila firme a
sostegno. Fra gli obiettivi, la modifica dello
Statuto dichiarando l'acqua bene pubblico.
Serve però ancora una votazione per cam-

biare lo Statuto comunale, visto che la
prima votazione non ha raggiunto la mag-
gioranza necessaria di 34 consiglieri. Il 20
febbraio ci sarà la chiusura della raccolta
firme per un'analoga proposta in Provincia,
con una notte bianca dell'acqua nei circoli
Arci.
Presso l'Auditorium di Cologno Monzese il
3 febbraio si terrà l'incontro Acqua e clima
Privatizzazione dell'acqua, emergenza idri-
ca e cambiamenti climatici organizzato
dall'Associazione per i consumi etici e al-
ternativi di Milano. Relatori saranno Emilio
Molinari, Presidente del Comitato italiano
del Contratto mondiale per l'acqua e Guido
Viale, esperto di problemi ambientali e
scrittore, che esporrà i contenuti del suo
ultimo libro Prove di un mondo diverso.
Secondo Viale «pace, difesa e promozione
- attraverso la condivisione - dei beni
comuni, valorizzazione dei saperi diffusi e
della dimensione locale, creazione di un
nuovo spazio pubblico sono le basi irrinun-
ciabili di quella riconversione ecologica
degli apparati produttivi e dei modelli di
consumo senza i quali l'intero pianeta non
ha futuro».

A San Felice sul Lago di Garda c’è stato un
incontro dei 12 comitati locali sorti in difesa
dell'acqua al quale ha partecipato anche
l’Arci per organizzare iniziative pubbliche
contro la privatizzazione dell'acqua e per il
controllo sulla qualità. Si è deciso di dar
vita a due appuntamenti con i cittadini e a
un sito internet: un convegno di due giorni
in marzo sull'inquinamento dell'acqua e
uno il 10 aprile a San Felice sui risvolti del
decreto Ronchi sulla privatizzazione del-
l'acqua.
A San Felice, tra il giugno e il luglio scorsi,
un'epidemia di gastroenterite ha colpito
duemila persone, con la conseguente
impossibilità di utilizzare l'acqua per uso
alimentare. Lo stato d'emergenza si è risol-
to con la disinfezione dell'acquedotto, ma
ha lasciato il segno nella memoria della
gente. 
A Cesena nei giorni scorsi al circolo Arci
Magazzino Parallelo, l'associazione Senso
Civico Cesena e il Movimento Impatto Zero
hanno organizzato un incontro sul decreto
Ronchi che all'articolo 15 prevede la priva-
tizzazione della gestione dei servizi idrici.
Info: www.acquabenecomune.org

Torino: approvata la delibera di iniziativa 
popolare contro la privatizzazione dell’acqua

Va alla grande il Gruppo di acquisto 
solidale organizzato dall’Arci di Rieti

Solidarietà al 
Canapaio Ducale
Il 9 febbraio al circolo Arci Le Male Club
(dove si è svolta l'ultima edizione della
Festa parmigiana antiproibizionista) si
terrà la festa di solidarietà e vicinanza al
Canapaio Ducale, appena condannato per
istigazione al consumo di stupefacenti. Il
ricavato della serata verrà devoluto per le
ingenti spese legali dei ricorsi ed appelli
fatti e da fare. 
Alla festa antiproibizionista, oltre alla depu-
tata radicale Rita Bernardini e a Marco
Cappato dell'associazione Luca Coscioni,
anche esponenti di Confcommercio e delle
associazioni dei consumatori. Una presen-
za tanto più significativa, considerando che
il problema della legalizzazione della can-
nabis va letta anche in un'ottica diversa.
Infatti i canapai si stanno diffondendo in
Italia, sono un luogo di aggregazione
importante. Una realtà vitale, come sottoli-
nea Guido Blumir ne L'erba proibita dove
evidenzia il ruolo che tali esercizi commer-
ciali hanno avuto nella diffusione della cul-
tura della cannabis, sensibilizzando i clien-
ti, creando reti territoriali, promuovendo
manifestazioni.
Info: 347.1556550

Il Movimento  consumatori 
ha promosso la nascita 
di un Gruppo d'acquisto solidale 
per gli abitanti di Borgata Tesso. 
Il gruppo si riunisce ogni martedì 
al circolo Arci Caffè Neruda
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«Le donne nella mafia sono riuscite e
riescono, in qualche caso, a ottenere
anche un certo potere, ma il limite è sem-
pre fissato dagli uomini. Le mafie sono
maschiliste», così Jole Garuti dell'associa-
zione Saveria Antiochia Omicron interve-
nuta giovedì 28 gennaio all'ultimo del ciclo
di incontri organizzato dal circolo Arci Un
mondo di carta di Brescia in collaborazione
con il Comitato antimafia Peppino Impasta-
to, dedicato al tema della criminalità orga-
nizzata e in particolare al ruolo delle donne
sia nella mafia, sia contro la mafia. Dopo la
presentazione del libro di Ombretta Ingra-
scì Donne d’onore: storie di mafia al fem-
minile e di Tentacoli. Le organizzazioni
mafiose a Brescia di Fernando Scarlata,
Garuti è intervenuta per ricordare la vita di
donne come Felicia Impastato, madre di
Peppino. 
«La donna nelle famiglie mafiose ha il
compito di educare i figli a violenza, rispet-
to e omertà. Le figlie vengono educate
anche all'obbedienza - ha ricordato l'espo-
nente di Libera - questo è uno dei motivi
della forza di Felicia: non aveva educato in
questo modo i suoi figli, che si sono poi

ribellati al padre mafioso. E dopo la morte
di Peppino ha lottato per la verità». 
Anche Rita Adria si è ribellata, dopo aver
visto a soli 11 anni ucciso suo padre e, a
17, suo fratello: «Entrambi erano mafiosi, e
Rita sapeva chi li aveva uccisi. Ha raccon-
tato tutto a Paolo Borsellino e si è poi sui-
cidata dopo la bomba che ha ucciso il giu-
dice perchè ormai sola. Rita ci ha insegna-
to che prima di combattere la mafia fuori,
bisogna sconfiggerla dentro di noi». 
Si è parlato di donne che venivano da
famiglie mafiose, ma anche di donne vitti-
me della lotta alla mafia: Saveria Antiochia,
Rita Borsellino e Annalori Ambrosoli,
rispettivamente madre, sorella e moglie di
uomini rimasti uccisi mentre combattevano
la mafia. «Le mafie non riguardano solo
Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, ma in
Lombardia sono ben attive nonostante
quello che dicono a Milano il sindaco
Moratti e il prefetto Lombardi - ha ricordato
Garuti - e nella nostra regione una delle
cose più difficili per le persone oneste è
essere sicuri di non stringere la mano a un
corrotto».  
Info: www.mondodicarta.org

Nonostante la mobilitazione dei citta-
dini e le oltre 200mila adesioni
all’appello Niente regali alle mafie,

i beni confiscati sono cosa nostra, è pas-
sato l’emendamento in Finanziaria con cui
si consente la vendita all’asta dei beni
immobili confiscati alle cosche malavitose
che non si riescono a destinare entro 3 o 6
mesi. Un provvedimento che rappresenta
un autentico tradimento dello spirito e del
senso della legge del 1996. Approvata
all’unanimità, la legge 109, attraverso il
riutilizzo sociale dei beni confiscati, è stata
uno degli strumenti più efficaci di lotta alle
mafie, così costrette a restituire alla collet-
tività non solo immobili e  terreni, ma
innanzitutto la possibilità di futuro. 
Il colpo sferrato con questo emendamento
infligge una ferita sul piano simbolico e cul-
turale. Una ferita che non per questo è
meno dolorosa, perché il potere dei simbo-
li è cosa viva e concreta, nutre quotidiana-
mente il coraggio di resistere al sopruso ed
alla violenza, rafforza il fronte dell’antima-
fia sociale. 
Ma non è questo il momento delle recrimi-
nazioni o delle lamentazioni. Quello che è

successo impone anzi di tenere alta la
guardia a difesa di determinati principi fon-
damentali. Innanzitutto, quello per cui l’an-
timafia della repressione e degli arresti, da
sola, non basta. Occorre un’antimafia dei
'diritti'. Occorre fare rete fra le tante inizia-
tive ed esperienze costruite realmente dal
basso, nate dalle esigenze del territorio,
come quelle delle numerose cooperative di
giovani che gestiscono le terre confiscate
ai mafiosi. Cooperative che danno lavoro,
che dimostrano che è possibile innescare
processi economici virtuosi attraverso i
quali le comunità sono in grado di liberarsi
dal vincolo del condizionamento e del ricat-
to imposto dai poteri criminali. 
Per passare sul terreno dell’operatività
concreta, può essere sicuramente utile l’i-
stituzione dell’Agenzia nazionale sui beni
confiscati, contenuta nel pacchetto appro-
vato dal Consiglio dei ministri svoltosi a
Reggio Calabria. Stupisce, però, che que-
sta proposta venga da quello stesso
Governo che di fatto ha indebolito la legge
109/96 con l’introduzione del provvedi-
mento sulla vendita dei beni confiscati. 
C’è perlomeno un problema di coerenza

fra le petizioni di principio sulla lotta alla
mafia e i provvedimenti legislativi che
rischiano di sottrarre o di indebolire gli stru-
menti a disposizione di chi, ‘sul fronte’,
giorno per giorno combatte i clan.
L’Agenzia, per essere realmente efficace
in materia di confisca, deve essere sorret-
ta da una ‘rete’ di altri provvedimenti, che
la accompagnino e la rafforzino. In primo
luogo, un Testo unico che regolamenti e
disciplini la confisca dei beni. E poi, il con-
solidamento e il potenziamento delle risor-
se a disposizione di chi compie indagini
patrimoniali sui beni dei clan. Perché per
colpire la mafia al cuore bisogna, innanzi
tutto, continuare a colpirla al portafogli. 
Info: cobianchi@arci.it

Vendita all’asta dei beni confiscati alle mafie:
una ferita sul piano simbolico e culturale

Al circolo ‘Un mondo di carta’ si discute
del ruolo delle donne contro la mafia 

Due beni confiscati
affidati all’Arci Bari
Nella scorsa primavera il comune di Bari
ha pubblicato un avviso pubblico per l’affi-
damento ad enti del terzo settore di beni
confiscati alle mafie e oggi iscritti nel patri-
monio immobiliare del Comune.
Dei sei beni assegnati, due saranno affida-
ti all’Arci di Bari. Si tratta di due locali situa-
ti nella Città vecchia a cui saranno collega-
ti due distinti progetti, elaborati con l’inten-
to di contribuire con le buone pratiche in un
territorio difficile, caratterizzato da un ele-
vato divario nel tenore di vita di strati socia-
li differenti. 
Uno dei due progetti, Urban street, ha
come riferimento i giovani del territorio, l’al-
tro, Sguardi di donne, si rivolge a donne
che vivono situazioni di disagio, di soffe-
renza o di solitudine. Entrambi i progetti
saranno realizzati in collaborazione con le
associazioni Kreattiva e La Rotonda (circo-
lo Arci). L’affidamento dei due beni, oltre a
rappresentare un risultato che premia lo
sforzo progettuale dell’Arci, costituisce un
passaggio che consentirà all’associazione
di incidere con maggiore efficacia nel tes-
suto socio-economico di Bari vecchia.
Info: bari@arci.it

Un immobile confiscato alla mafia
diventerà presto uno sportello utile

per assistere e rispondere 
ai bisogni e ai diritti degli 
immigrati presenti in città 

e di tutti i soggetti svantaggiati
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La scorsa settimana si è tenuto presso
la sala operativa della Protezione
civile a Roma un incontro tra la

Direzione generale della cooperazione allo
sviluppo del Ministero affari esteri, le Ong e
la Protezione civile stessa. Lo scopo è stato
quello di definire un piano di intervento
coordinato negli aiuti alla popolazione di
Haiti colpita dal terremoto. 
È la prima volta che una riunione del gene-
re si tiene fuori delle stanze del Ministero
affari esteri, peraltro presso una struttura
che da pochi giorni aveva cambiato ‘natu-
ra’, passando da soggetto pubblico a Spa
(società per azioni). 
La Direttrice della Cooperazione italiana,
Elisabetta Belloni, che per anni ha svolto
alla Farnesina il ruolo di capo dell’Unità di
crisi, nel dare disponibilità alla collaborazio-
ne, ha comunque fatto intendere che l’at-
tuale ‘status‘ di Spa per la protezione civile,
con ampie deleghe di intervento che le
sono state affidate dal Governo, è una novi-
tà che cambia il contesto che vedeva nelle
emergenze umanitarie internazionali un
ruolo rilevante per gli Esteri. Per buona

parte del mondo delle Ong vi è la preoccu-
pazione che si avvii un meccanismo in cui
in simili situazioni la presenza del persona-
le civile italiano impegnato in attività di
cooperazione o volontariato nei Paesi col-
piti da calamità o guerre devastanti non sia
più ritenuta un importante ‘valore aggiunto’.
Laddove si è lavorato con una logica di
‘sistema’, riconoscendo ruolo e compiti alle
realtà istituzionali, a quelle del volontariato,
delle Ong e anche del mondo del decentra-
mento istituzionale, in un contesto di stretta
collaborazione e cooperazione, i risultati
sono stati notevoli, hanno prodotto ricono-
scimenti e stima a livello internazionale al
nostro Paese: così è accaduto per molti
anni nelle guerre dei Balcani, in parte con
l’esperienza Tsunami e poi con l’ultimo con-
flitto nel sud del Libano. 
Se si fa riferimento, per esemplificare, pro-
prio alla più recente esperienza libanese, le
informazioni, le relazioni strette e solide del
mondo delle Ong presenti nelle varie aree
del Paese con le comunità e le istituzioni
locali, l’impegno civile di donne e uomini
cooperanti e volontari che hanno garantito

la presenza (come antenne diffuse)
anche durante i bombardamenti
israeliani, sono stati tutti fattori essen-
ziali ampiamente riconosciuti dalla
Direzione generale alla cooperazione
allo sviluppo al momento in cui si è
scelto di intervenire con l’aiuto umani-
tario e poi nella ricostruzione. La col-
laborazione tra le strutture del
Ministero affari esteri con le Agenzie
internazionali coinvolte in queste
prime fasi di aiuto (UNHCR, OIM,
UNICEF, per esempio) è stata spesso
sollecitata e attivata localmente pro-
prio dalle Ong, quelle italiane in prima
fila, che hanno operato come ‘ponte’,
lavorando con entrambe le categorie. 
Anche nel caso recentissimo di Haiti,
la presenza di Ong da varie parti del
mondo ha facilitato il pronto interven-
to umanitario, a partire dall’esperien-
za italiana del consorzio Agire. 
L’Arci è preoccupata che, in nome
della semplificazione della regia del
sistema Italia in queste situazioni, affi-
data peraltro ad una struttura non più
pubblica come è la Spa della
Protezione civile, si perda l’ampio
patrimonio di esperienze e di disponi-
bilità umana dell’associazionismo e
delle Ong, che oltre l’aiuto di emer-
genza garantisce la costruzione di
relazioni permanenti con quell’estre-
mo sud del mondo che Haiti simboli-

camente rappresenta, per la sua storia glo-
riosa di affrancamento da tutte le schiavitù
e di sofferenze attuali in estrema povertà.
In questo contesto difficile in cui l’Italia sta
cancellando gli impegni di cooperazione e
lotta alle pandemie e povertà, pur non
avendo ad Haiti interventi di cooperazione
e solidarietà attivi, abbiamo deciso di soste-
nere il lavoro di associazioni e realtà part-
ner e amiche internazionali per ribadire il
nostro impegno ‘senza sconti’ per un
mondo solidale e di diritti globali. 
Info: stilli@arci.it
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«Una decisione incomprensibile che suscita
numerosi interrogativi»: così Tavola della pace
e Rete italiana disarmo sulla decisione del
Governo italiano di inviare la portaerei Cavour
ad Haiti.
Flavio Lotti (coordinatore della Tavola della
Pace) e Francesco Vignarca (coordinatore
della Rete disarmo) sollevano numerosi dubbi
sull'iniziativa governativa «circondata da scar-
sissime informazioni ufficiali». Per ora si sa
che la nave, salpata il 19 gennaio dal molo di
Fincantieri al Muggiano, ha lo scopo di «forni-
re una base d’appoggio per le squadre di ope-
ratori italiani e di altri Paesi partner presenti»,
secondo quanto riferito dal Ministro della dife-
sa Ignazio La Russa.
Tuttavia - denunciano i coordinatori delle due
reti - non è stata specificata la necessità e l’o-
rigine di tale richiesta. Sarebbe invece neces-
sario informare con trasparenza sulle modali-
tà di'impiego e la tempistica dell'operazione,
così come chiarire da quale organismo sia
pervenuta all’Italia la richiesta di inviare una
portaerei e far luce sui costi della missione e
sul loro sostegno. Dalle dichiarazioni di La
Russa «la missione ad Haiti si può svolgere
anche grazie alla collaborazione di aziende
che hanno contribuito a sostenere i costi alle-
viando, anzi quasi annullando la necessità di
risorse aggiuntive». Ma quali e quante sono le
aziende che hanno ufficialmente formalizzato
la disponibilità alla copertura dei costi della
missione? 
Perchè e da chi è stata approvata la modalità
di copertura dei costi da parte delle aziende?
Le due reti attendono rapida risposta dal
Parlamento.
Info: www.perlapace.it

L’aiuto umanitario e la Protezione civile Spa:
a rischio l’esperienza dell’associazionismo

Una portaerei italiana
ad Haiti: perché?

La solidarietà dell’Arci
al popolo iraniano
All’alba del 28 gennaio, in Iran, sono stati impiccati due
giovani. La loro colpa quella di aver partecipato alle
proteste che si sono susseguite in Iran all’indomani del
contestato esito delle elezioni dello scorso anno.
L’avvocato di Arash Rahmanipour, uno dei ragazzi giu-
stiziati, ha affermato che il suo assistito non ha mai
preso parte alle proteste post-elettorali e che è stato
costretto a rilasciare una ‘confessione’ durante un ‘pro-
cesso-spettacolo’, dopo che i suoi familiari erano stati
sottoposti a intimidazioni. Gli avvocati dei due ragazzi,
inoltre, non sono stati informati dell’esecuzione, come
invece richiesto dalla legge iraniana.
La vicedirettrice del Programma Medio Oriente e Africa
del Nord di Amnesty International, Hassiba Hadj
Sahraoui, ha dichiarato: «Queste due esecuzioni-shock
mostrano che le autorità iraniane non intendono fer-
marsi di fronte a nulla per stroncare le proteste pacifi-
che che vanno avanti dalle elezioni». Desta quindi forte
preoccupazione la sorte di altre nove persone in attesa
di esecuzione, condannate a seguito di ‘processi spet-
tacolo’. L’Arci ha espresso forte solidarietà a tutti i
democratici iraniani che resistono sotto l’oppressione.
Un regime che uccide i figli migliori del Paese che
opprime non ha futuro: per quanto lungo possa essere
il cammino verso la democrazia la libertà verrà.
Info: www.arci.it
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Un’officina delle idee per un progetto di comunità
felici: qualche spunto da Porto Alegre

Le enormi sfide che sono di fronte all’
umanità ci chiedono di produrre intel-
ligenza collettiva. Anche le culture

della sinistra sono insufficienti a produrre
biocivilizzazione, società sostenibili fonda-
te sulla giustizia climatica e sociale. È un
compito monumentale, prima di tutto cultu-
rale. La vecchia cultura politica non è ade-
guata e un pensiero nuovo, di cui pure pos-
sediamo frammenti, fatica a farsi progetto,
disseminato come è in mille pratiche, rivoli
e linguaggi. Per questo l’opposizione da
sola non basta, bisogna iniziare a far con-
vergere gli elementi che danno forma a
una nuova società, a una nuova economia,
a una democrazia radicalizzata, e che pos-
sono produrre un’accumulazione di forze
per il cambiamento. 
Non possiamo basarci sul determinismo
tipico di certa sinistra. Le contraddizioni del
sistema non necessariamente spostano gli
equilibri verso il bene, come è dimostrato
dalla forza delle culture populiste, razziste
ed escludenti in tante società: c’è bisogno
di un immenso sforzo soggettivo di intelli-
genza e creatività. 
Il capitalismo oggi, è vero, non riesce a
produrre una visione utopica su se stesso. 
Nessuno oggi direbbe che il mercato porta
alla felicità. Continua però a esercitare un
potere enorme anche sui sistemi di ripro-
duzione culturale, in particolare attraverso

il miraggio del consumismo e il controllo
dei mezzi di comunicazione di massa. 
Serve un altro progetto, capace di produr-
re una diversa egemonia culturale, per
allargare il campo di forze del cambiamen-
to. Abbiamo bisogno di una ‘officina delle
idee’ dove mettere in comune gli elementi
che possediamo con mente aperta e di-
sponibilità all’ascolto, in cui coinvolgere
saperi e competenze, superando le cate-
gorie che appartengono al passato, inclusa
la tendenza alla divisione che è la maledi-
zione della sinistra. Non serve un’utopia e
una politica astratta. Il valore della demo-
crazia ci impone di abbandonare i modelli
verticistici e gerarchici che sono stati propri
dei progetti storici messi in campo anche a
sinistra. Dobbiamo ripensare il mondo a
partire dal basso, dai territori e dalle comu-
nità. Lì devono ancorarsi saldamente uto-
pia e politica nuova. È il territorio il centro
della sfida. Un territorio che pensa al glo-
bale perché riconosce il tasso altissimo di
interdipendenza che lega tutte le dinami-
che locali alla dimensione planetaria. E
che nello stesso tempo è capace di rimet-
tere a valore le sue peculiari identità come
risorsa per immaginare società felici, con-
viventi, responsabili ed ecologicamente
sostenibili. Abbiamo bisogno di nuovi para-
digmi. Il pianeta non regge il peso di un’e-
conomia fondata sull’accumulazione, sullo

spreco, sul produttivismo. E non ci
salverà l’illusione che la scienza e la
tecnologia in qualche modo troveran-
no una soluzione: i saperi non sono
neutrali, per essere utili devono
essere al servizio di un progetto
diverso. Bisogna pensare a nuove
forme di produzione compatibili con
l’ambiente e con la dimensione
comunitaria, immaginare un’econo-
mia fondata sulla piccola scala e
sulla filiera corta. Sulla piccola scala
integrata e interdipendente si può
applicare il massimo della scienza e
della tecnologia orientate al benes-
sere e alla sostenibilità. Lo stato,
oggi sequestrato dai poteri forti, va
messo al servizio della redistribuzio-
ne verso il basso di potere, di demo-
crazia, di partecipazione. Le politiche
pubbliche devono sostenere l’univer-
salità dei diritti rafforzando l’autogo-
verno, e produrre la composizione
nonviolenta dei diversi interessi di
società complesse e diversificate.
Non si tratta di diventare più tristi o
più poveri. Il concetto di ‘bien vivir’
indigeno ci offre una suggestione per

pensare a un sistema di comunità felici,
fondate sull’armonia fra esseri umani e
natura, sulla relazione e la gratuità, sul
valore della memoria, sulla responsabilità
verso gli altri e il futuro. 
Bisogna recuperare la spiritualità del vive-
re, ridare senso e sacralità alla vita, sosti-
tuire la scalata all’accumulazione con il
benessere che viene dall’equilibrio con gli
altri ed il pianeta.
Info: bolini@arci.it
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Il seminario internazionale di Porto Alegre è
stato anche un’importante occasione per dis-
cutere sull’Agenda del 2010, che si preannun-
cia come un anno speciale.
La Conferenza sul cambio climatico in
Messico di dicembre sembra proprio essere,
dopo il 15 febbraio del 2003 contro la guerra
in Iraq, il punto di convergenza unitario di tutta
la società civile globale. Non solo per l’indub-
bia centralità del tema: senza un pianeta vivi-
bile, nessun diritto sarà praticabile.
Ma anche perché il rischio di catastrofe clima-
tica impone di ripensare i valori fondanti della
vita, della società, dell’economia e della orga-
nizzazione sociale.
Il fatto è che non si può aspettare dicembre,
bisogna evitare che le grandi pressioni su tutti
i Governi riescano a realizzare l’Accordo di
Copenhagen come base della COP 16 per-
ché quell’accordo, che non prevede vincoli e
sanzioni per la riduzione delle emissioni,
distrugge ogni possibilità di imporre un cam-
biamento all’altezza delle necessità.
Per questo l’Assemblea dei popoli di
Cochabamba in Bolivia, dal 19 al 22 aprile, è
considerata da tutti un momento cruciale.
L’invito arriva dal Governo boliviano, che sta
contattando tutti i Governi del mondo.
Anche l’Unione europea ha accettato l’invito.
La partecipazione è aperta anche agli enti
locali, agli scienziati ed esperti, agli intellet-
tuali. Si discuterà delle proposte da portare
alla COP 16, e della Dichiarazione universale
dei diritti della madre Terra proposta all’Onu.
È la prima volta che la società civile accetta
l’invito di un Governo: l’emergenza è tale da
richiedere un’alleanza inedita fra tutti coloro
che vogliono salvare il pianeta, l’umanità e la
natura.

In comune nell’Agenda
la giustizia climatica

Dopo dieci anni di lotte,
una visione sul futuro
Il risultato del lavoro di sistematizzazione del dibattito di
Porto Alegre arriverà nelle prossime settimane.
Un gruppo di intellettuali è al lavoro per restituire il pro-
dotto di cinque giorni di dibattito. Quello che trovate qui
a fianco è solo un primo e parziale tentativo di rico-
struire, con un collage di concetti espressi da diversi
partecipanti, il filo conduttore dell’inedito esperimento
culturale promosso dai fondatori brasiliani del Forum
sociale mondiale. Il seminario internazionale Fsm 10
anni, organizzato per sessioni di approfondimento
tematiche a cui sono state invitate un centinaio di per-
sone da tutto il mondo, si è svolto all’interno del Forum
sociale di Porto Alegre, partecipato da 30mila persone.
Dopo dieci anni, i rappresentanti dei principali attori
sociali (sindacati, campagne, associazioni, movimenti)
di tutti i continenti hanno avuto uno spazio comune per
porsi domande e approfondire questioni.
Consenso generale sul fatto che le resistenze sono
necessarie ma che, per conquistare consenso a un
mondo migliore, bisogna essere capaci di proporre un
progetto di società diverso.
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La Casa del sole: un luogo a disposizione 
della comunità animato dal lavoro dei volontari

Dalle 15 in poi i diversi ambienti della
Casa del sole si animano di ragaz-
zi/e e di adulti. C'è chi raggiunge

una sala dove si è dato appuntamento un
gruppo impegnato in un progetto di soste-
gno alle famiglie che vivono in condizioni
disagiate. Altri, in un'altra stanza, parteci-
pano a un corso di lingua italiana per gio-
vani migranti. C'è il gruppo di ragazzi che
ha messo su una band e usa la saletta
degli incontri per le prove. Chi va alla
‘capanna laboratorio’ per le attività manua-
li o ancora chi prende qualche attrezzo per
curare un po' l'area verde. Ma c'è posto
pure per il gruppo di amici che si ritrova per
dar sfogo alla propria fantasia, per inventa-
re qualcosa.
Alla sala Carlo Pagliarini, 150 metri quadri,
si tengono gli appuntamenti più importanti
che coinvolgono il maggior numero di per-
sone, come è avvenuto per il seminario
sull’infanzia di Arci-Arciragazzi.
Se il tempo lo consente le iniziative si svol-
gono all'aperto nei 3mila metri quadri di
verde curato e attrezzato anche per i gio-
chi di bambini e adolescenti. Capita di
vedere, anche dopo il tramonto, una parti-
ta di pallone al campetto. 

Questa è la vita della Casa del sole Centro
educativo permanente di Amelia in provin-
cia di Terni - un'area attrezzata di gioco di
3mila metri quadri e 475 mq di laboratori
sale e servizi - fondata nel 1993.  
Il suolo dove è sorta era fino al 1992 -
quando iniziò la sua costruzione - un'area
brulla residuale dell'edilizia popolare cir-
condata dai palazzoni. Fu concesso dal
Comune, che ne è proprietario, all’Arci-
ragazzi di Amelia. Da allora è un cantiere
mai finito. Prima, nel 1993 la costruzione di
quella che è la Casa vera e propria (130mq
con tre locali destinati soprattutto all'acco-
glienza di ragazzi e famiglie). Quindi nel
1994 il campetto polivalente e nel 2003 la
Sala di comunità Carlo Pagliarini di 150
mq. Ultima, ad oggi, la Casa del mutuo
aiuto di 35 mq realizzata nel 2008, struttu-
ra prefabbricata nella quale si sta comple-
tando la sede delle reti associative e interi-
stituzionali Salvadanaio della salute e
Prendiamoci per mano che coinvolge 15
associazioni, le scuole della città e le strut-
ture sanitarie pubbliche. 
Quanto è stato realizzato supera il proget-
to pur ambizioso che aveva ispirato l'inizia-
tiva. 

Spiega il coordinatore Sandro Romil-
do: «È un esempio probabilmente
unico in Italia di centro educativo rea-
lizzato con la partecipazione fattiva -
non solo nell'ideazione - di bambini,
ragazzi, giovani. Il metodo utilizzato -
quello della partecipazione comunita-
ria - ha facilitato e promosso già nei
primi anni il coinvolgimento al cantie-
re 'formativo' per la costruzione della
Casa. C'è stato l'impegno di circa
200 persone residenti nel quartiere e
di centinaia di bambini e ragazzi -
tanti dei quali ormai adulti - come
protagonisti di molte fasi del proget-
to: dall'individuazione del bisogno
alla scelta del luogo, all'ideazione
della struttura e dell'area giochi fino
alla loro concreta realizzazione. Si
cominciò nel 1992 con due tecnici e
due muratori volontari che organizza-
rono gli altri volontari e decisiva è
stata la collaborazione di artigiani e
commercianti in particolare per la
rateizzazione del debito e per fornitu-
re e servizi».
Quel metodo che è all'origine della
Casa del sole non è stato mai abban-
donato. «Infatti - aggiunge Sandro -
viene utilizzato nella gestione delle
attività e per avviare nuovi interventi.
Ogni cosa viene discussa in gruppo.

Ogni decisione condivisa. Molte idee del
progetto iniziale sono state approfondite,
altre abbandonate durante le discussioni.
Nuove idee, progetti e attività si sono svi-
luppate».
C’è un ultimo non meno importante dato di
questa vicenda da sottolineare: Arciragazzi
di Amelia ha percorso i tre decenni, attra-
versando i mutevoli rapporti interni all'Arci,
restando sempre un circolo  Arci al con-
tempo pienamente partecipe della Rete di
Arciragazzi nazionale.
Info: www.arciragazzicasadelsole.it

arci

Il progetto della Casa del sole è nato con il
concorso dei bambini e degli adulti dell'Arcira-
gazzi di Amelia e arricchito rispetto agli obiet-
tivi iniziali grazie al contributo di Arciragazzi
nazionale, in particolare del suo Presidente
fondatore Carlo Pagliarini.
Il progetto educativo è stato successivamente
rielaborato dalla dottoressa Emanuela Pel-
legrini che ne è rimasta coordinatrice tecnica
per dieci anni.
Il progetto architettonico ha preso forma ini-
ziale alla fine degli anni '80 dal concorso di
idee dell'architetto Pierpaolo Cavalletti e del
Presidente fondatore della Casa del Sole
Sandro Romildo. A loro si è unito ben presto
l'architetto Giorgio Pernazza che ha sviluppa-
to e in parte rivisto il progetto,  ha elaborato gli
esecutivi, ha accompagnato l'intera realizza-
zione fino a oggi con molta partecipazione e
competenza professionale. L'ingegner Giorgio
Fanelli ha predisposto i calcoli e il progetto
strutturale con la collaborazione del geometra
Ugo Rosati.
Allo stato attuale la valutazione patrimoniale
della struttura supera i 700mila euro. Il con-
corso del comune nella costruzione è stato di
meno del 30%.
L’onere finanziario effettivo della costruzione -
bene minore del valore attuale - ha gravato
soprattutto sull’associazione che ha fatto
ricorso a piccoli finanziamenti europei e a pre-
stiti bancari. Il pagamento, ormai completato,
è avvenuto con l’inevitabile gradualità e com-
patibilità dell’autofinanziamento del volonta-
riato e con le economie consentite dallo stes-
so volontariato nello svolgimento di attività
educative ammesse talvolta al contributo pub-
blico.

Quello che può fare 
la partecipazione

Anni di studi e di incontri  
prima di realizzarla
La Casa del Sole è gestita dall'omonimo circolo Arci-
Arciragazzi di Amelia costituitosi formalmente nel
1995 ma operante dal 1981.
La gestione avviene per progetti, per gruppi operativi
autonomi con puntuali responsabilità coordinate dal
Consiglio della Casa, dal Presidente Lucilla Ciuchi,
dal Vice-presidente Marco Venturi e dal Coordinatore
Sandro Romildo.
A permetterne il funzionamento è l’attività volontaria
di circa cinquanta persone.
Determinante nella gestione l'apporto delle tre educa-
trici Valentina Fidone, Romina Bernardini, Francesca
Moroni, che lavorano insieme a giovani volontari e alle
famiglie. I progetti di attività educative di rilevanza
pubblica hanno il contributo tecnico della dottoressa
Giada Fioretti.
Molto intenso è stato nell’ideazione e nella costruzio-
ne della Casa del sole il confronto e lo scambio con le
esperienze più avanzate nella costruzione e gestione
di aree giochi e per le famiglie del centro Europa, in
particolare l’esperienza degli anni ‘80 a Monaco di
Baviera per la modifica partecipata dell’ambiente di
vita urbana che ha rappresentato un modello con-
creto studiato con contatti, visite e scambi culturali.
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In base alla tua esperienza di dirigente dell'Arci cam-
pana cosa si attendono soci, amici e simpatizzanti
dell’Arci dal Congresso nazionale? 
Abbiamo bisogno di rilanciare la spinta e le
motivazioni a fare associazionismo. Rinno-
vare la fiducia nelle capacità collettive di inci-
dere nella vita delle comunità e contribuire
concretamente a migliorare il paese. Una
grande associazione come la nostra può dare
protagonismo a chi crede che la politica e le
scelte che determinano le relazioni tra le per-
sone ristabiliscono condizioni di equità, crea-
no opportunità di crescita, benessere e felici-
tà, debbano avere le gambe e la testa dei cit-
tadini, dei giovani e dei gruppi che si organiz-
zano e vogliono farsi carico del proprio futuro. 

La cultura per l'Arci è prima di tutto diritti e partecipa-
zione al bene comune. Come rendere più efficace
questa 'mission'? 
Proprio questo è il punto. Se non c'è rete di
pratiche, se non c'è narrazione, se ci basta
che le nostre esperienze si fermino al tempo
e al luogo in cui si determinano, difficilmente

si mettono in campo trasformazioni culturali.
Ma siccome coloro i quali oggi manovrano gli
strumenti della cultura di massa sono atten-
tissimi a riscrivere la storia, cancellare la me-
moria collettiva, proporre valori e stili di vita
fondati sulla competizione e l'individualismo,
la rete dei circoli deve fare un salto di qualità
e valorizzare e ‘circuitare’ di più il patrimonio di
idee, espressioni, narrazione e produzione
artistica che è ricco e vivace, ma troppo spes-
so non va oltre la dimensione locale e del
tempo presente. Insomma, dobbiamo prova-
re a farne un elemento unificante e di con-
fronto.

Da questo punto di vista i temi riguardanti i migranti
sono centrali. Quali impegni dovrebbe assumere il
congresso su questo tema? 
L'Arci, tra le associazioni antirazziste del
nostro paese, è l'unica a non aver mai distin-
to tra sé e i migranti, spendendosi ‘per loro’,
né abbiamo mai offerto sponde a un associa-
zionismo autonomo e ‘collegato’. Bisogna
però dare un'accelerazione verso un'identità

Arci più rispondente alla società oggi com-
posta in percentuale significativa dai
migranti. Mi pare che nell'associazione vi
sia una situazione ‘a macchia di leopardo’,
dove ci sono territori in cui i circoli di migran-
ti e - pian piano - i gruppi dirigenti diffusi,
sono una realtà, mentre in altri l'associazio-
ne ancora non ha trovato il modo di costrui-
re un coinvolgimento stabile. Sarebbe sba-
gliato inventarsi leader ‘di colore’, ma deve
essere priorità  nazionale e dei comitati
regionali promuovere percorsi partecipativi
e di scambio autentici, senza negare la
complessità e le difficoltà della convivenza.
L'Arci può essere davvero uno degli attori
più importanti del nostro paese nei prossi-
mi anni. Molto più delle associazioni impe-
gnate specificamente per i diritti degli
immigrati.

È ormai luogo comune la necessità di nuovi stili di
vita, ma spesso alle parole non conseguono i fatti.
Come l'Arci può impegnarsi nelle piccole, quotidia-
ne buone pratiche? 
È il caso di dire che questa volta bisogna
partire dall'alto. Perché nel territorio esisto-
no realtà sempre più numerose. È urgente
invece una politica che sostiene chi pratica
esperienze come la promozione dei beni
comuni e dei consumi collettivi legandolo

alla partecipazione alle scelte sulle risorse, il
territorio, l'energia, la salute, l'alimentazione
(sì, anche quella..). È come se negli anni pas-
sati avessimo rinunciato a mobilitare le comu-
nità sui temi con implicazioni scientifiche e
tecnologiche, mentre questi saperi diventano
sempre più terreno di confronto tra chi ne fa
strumento di appropriazione e chi riesce a
costruirci - con mezzi poveri - esperienze di
autogestione, autoproduzione, cura del terri-
torio.

Qual è il contributo più originale che l'Arci della
Campania porta al congresso nazionale riguardo alle
esperienze delle basi associative?
L'Arci campana ha un associazionismo giova-
ne, che non ha ereditato spazi, strutture ed
esperienze collettive come quelle delle case
del popolo, per esempio. Un gruppo dirigente
di trentenni impegnato a capofitto per conso-
lidare e sperimentare la costruzione di asso-
ciazionismo e partecipazione in modo origina-
le, al di là delle retoriche meridionaliste e anti-
camorra, che da noi sono spesso autorefe-
renziali. Tra i contributi maggiormente creativi
di nuove potenzialità,  c'è la diffusa esperien-
za dei circoli impegnati con i ragazzi nei quar-
tieri a rischio, l'associazionismo dei migranti e
le esperienze di lotta alla discriminazione non-
ché un nuovo associazionismo di volontaria-
to, che riesce ad aggregare in modo semplice
e spontaneo sempre più giovani ma anche
famiglie.
Info: coleti@arci.it
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Il 12 dicembre 2009 si è tenuto il Congresso territo-
riale di Reggio Emilia. Il 30 gennaio 2010 è stato il
turno del comitato di Belluno. Per ragioni di spazio le
date dei congressi verranno aggiornate ogni settima-
na. Prossime date dei congressi territoriali:

3 FEBBRAIO - Perugia.
 13 FEBBRAIO - Lecco, Valdarno, Taranto, Sassari.
 20 FEBBRAIO - La Spezia, Livorno, Lecce.
 22 FEBBRAIO - Pontedera-Valdera.
 25 FEBBRAIO - Imola, Arezzo.
 27 FEBBRAIO - Imperia, Bergamo, Brescia, Lucca,

Ravenna, Pisa, Siena, Latina.
 27/28 FEBBRAIO - Bari.
 28 FEBBRAIO - Como.
 4 MARZO - Sarzana-Valdimagra.
 5 MARZO - Savona.
 5/6/7 MARZO - Firenze.
 5/6 MARZO - Pistoia.

6 MARZO - Verbania Intra, Genova, Milano, Verona,
Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Terni.

 7 MARZO - Torino, Catania, Cagliari.

Nei primi giorni del mese di marzo avranno inizio i
congressi regionali che proseguiranno fino ai primi di
aprile.
Info: presidenza@arci.it

CONTRIBUTIALDIBATTITO

VERSO  IL  CONGRES SO  NAZ IONALE  ARCI

Intervista a Francesca Coleti, Presidente dell’Arci della Campania,
sui temi al centro del Congresso nazionale

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

C O N G R E S S I  L O C A L I

‘Le nostre esperienze non si devono fermare
al tempo e al luogo in cui si determinano’

La presidenza nazionale dell’Arci ha promosso
una giornata seminariale sulle questioni che
riguardano l’associazionismo in sede europea.
L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative di
approfondimento utili al percorso di preparazione
del prossimo congresso nazionale. Sempre più la
dimensione europea è destinata a rivestire grande
importanza per la vita, lo sviluppo e il lavoro dell’
associazione. Nella Ue è in corso infatti una inte-
ressante discussione su forme, modalità e stru-
menti del dialogo civile, che si propone tra l’altro di
arrivare al riconoscimento di uno statuto europeo
dell’associazionismo. Alla riunione sono invitati,
oltre ai componenti della presidenza nazionale, i
dirigenti Arci che nei vari settori di lavoro naziona-
le e nel territorio interagiscono con la dimensione
europea. La riunione si svolgerà a Roma il 23 feb-
braio, presso la sede nazionale, dalle 11 alle 17.
Info: presidenza@arci.it

INFO / CONGRESSO NAZIONALE
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Il 6 febbraio presso la sala Alpi di via dei
Monti di Pietralata a Roma, si terrà il primo
incontro di Media education. Modelli di for-
mazione e innovazione per la promozione
della cultura cinematografica nella scuola
italiana, organizzato dall’Ucca.
Partendo dalla riflessione che diversi circo-
li sviluppano progetti di promozione del ci-
nema, di educazione all’immagine e di rea-
lizzazione di audiovisivi in collaborazione
con scuole di diverso ordine e grado, il per-
corso formativo ha come obiettivo di met-
tere in comune queste conoscenze, pro-
gettualità ed esperienze, per creare oppor-
tunità di riflessione e scambio per chi
opera nel settore, nella convinzione che il
rapporto con il mondo della scuola è tra i
più grossi investimenti da mettere in
campo. Il corso può favorire incontri tra
diverse esperienze professionali, sociali e
artistiche chiamati ad apportare idee e pro-
poste: mondo delle associazioni, della
scuola, della produzione giovanile indipen-
dente ed eventualmente della televisione
troveranno uno spazio di incontro utile a
confrontare punti di vista, condividere
obiettivi e consolidare reti informali di lavo-

ro e sviluppo in parte già esistenti. 
D’altro canto, è ormai necessario trovare
una collocazione più specifica alle discipli-
ne audiovisive nell’ambito scolastico e for-
mativo. Per queste ragioni il corso in Media
education, 6 incontri che si svolgeranno
prevalentemente a Roma, si rivolge a 30
dirigenti di circoli o comitati territoriali che
abbiano già sviluppato progetti di educa-
zione all’immagine con la scuola, quali ras-
segne, corsi per docenti, laboratori di rea-
lizzazione video. 
Dopo l’apertura e presentazione del corso
della Presidente Ucca Greta Barbolini e l’il-
lustrazione del programma a cura di
Antonella Di Nocera, ci sarà un intervento
di Gianna Cappello, presidente del Med,
del Dipartimento di scienze sociali
dell’Università di Palermo, che illustrerà
Che cosa è Media education. Nel pomerig-
gio, il workshop Ucca e il racconto delle
esperienze Ucca, con riferimento a
L’arsenale di Pisa: le attività con le scuole,
la scelta dei film, la cura del pubblico, la
costruzione di una scheda didattica critica.
Interverrà Simonetta Della Croce, respon-
sabile delle attività cinema - scuola.

ucca

arcireport

Fare cultura, costruire senso: il ruolo
dei nuovi circoli del cinema è il tema
del XII Congresso nazionale Ucca

che si terrà a Roma presso la Casa del
cinema il 26 e 27  febbraio. Sono otto i
punti del documento congressuale, che si
apre con una riflessione legata al ruolo
della cultura oggi, sulla quale bisogna inve-
stire per reagire alla crisi, «assunta nella
sua portata complessiva, non solo di carat-
tere economico e relativo al modello di svi-
luppo, ma soprattutto culturale». 
Anzichè limitarsi a coltivare esclusivamen-
te lo spazio dei circoli, l’Ucca ribadisce l’im-
portanza di «fare del nostro impegno un
modo di leggere criticamente la società e i
nostri tempi per agire conseguentemente

come soggetto di promozione sociale e
culturale». Tra le emergenze che il nostro
Paese deve affrontare oggi ci sono le poli-
tiche relative alla scuola e alla televisione:
la prima, oggetto di costanti riduzioni di
risorse (umane ed economiche), conferma
di una visione della società che svilisce la
funzione formativa dell’istruzione e dell’ap-
prendimento; la seconda, che subisce
sistematici attacchi di fronte ad ogni forma
di critica o di informazione in contrasto con
il potere politico. 
In questo quadro, il cinema rimane tra i
primi ‘consumi’ in ambito culturale, dato
confermato anche da una recente indagine
tra i circoli Arci. Tra gli oltre 5.500 circoli,
l’attività culturale legata al cinema è la
seconda per diffusione, dopo la musica, e
spesso si tratta di attività e esperienze
associative radicate, di grande valore e
spessore culturale. Il numero dei circoli
Ucca negli ultimi quattro anni è cresciuto
fino quasi a raggiungere le 300 unità, a
testimonianza del fatto che l’interesse per il
cinema è davvero ancora occasione di
aggregazione e di impegno e che la propo-
sta Ucca ha saputo offrire spunti di proget-

tualità culturale a tanti circoli Arci che
hanno colto le proposte via via formulate. 
Dal progetto in corso di realizzazione
Memoria–archivio, che si propone il recu-
pero del patrimonio di memoria audiovisiva
della nostra associazione, con un lavoro di
ricerca e di archiviazione/catalogazione, ai
due corsi di formazione Cinema è sociale e
La fabbrica della memoria, alla sperimen-
tazione di un servizio di distribuzione di film
a favore dei circoli associati, tutto questo
ha rafforzato enormemente il profilo del-
l’associazione. 
Due gli obiettivi di particolare importanza
individuati in vista del Congresso: sul livel-
lo interno, è fondamentale completare il
lavoro di raccordo e indirizzo verso Ucca di
tutte le attività cinematografiche che si
svolgono nell’universo Arci. Dal punto di
vista strutturale e della rete degli spazi, il
mondo Arci potrebbe essere tra i principali
soggetti no-profit in Italia a candidarsi a
salvare il cinema nei centri urbani assu-
mendo la gestione di sale destinate altri-
menti alla chiusura o riconvertendo sale
dei circoli Arci. 
Info: www.ucca.it

I temi al centro del Congresso nazionale
dell’Ucca che si terrà a Roma il 26 e 27 febbraio 

L’analisi del rapporto tra cinema e scuola
nel primo seminario di Media education

Le date delle
assemblee regionali
Per preparare nel modo migliore il proprio
Congresso, il Consiglio nazionale dell’Uc-
ca ha convocato le assemblee regionali,
non solo per eleggere i propri delegati, ma
soprattutto per promuovere una riflessione
collettiva tra i circoli sulla costruzione di
una rete sempre più efficiente per la diffu-
sione del cinema di qualità. 
Già in Sicilia e in Sardegna si sono svolte
affollate assemblee che hanno discusso il
documento congressuale proposto, eletto i
delegati, programmato l’attività futura. 
Lunedì 8 febbraio si terrà l’assemblea
dell’Emilia romagna, presso la sede regio-
nale dell’Arci in via Santa Maria maggiore
a Bologna. Sabato 13 febbraio a Pontede-
ra si terrà il congresso regionale toscano,
in cui saranno presentate iniziative, attività
e progetti di un anno di lavoro, saranno
analizzate le difficoltà ed esperienze dei
circoli cinematografici, si discuterà dell’im-
portanza di una rete Ucca territoriale, dei
rapporti con gli enti locali, dei legami con il
mondo del cinema. Nel pomeriggio, sarà
proiettato La favola del pennello di
Andreas Kassel, vincitore del premio Ucca
Venticittà al Festival dei popoli del 2008.

Magari le cose cambiano
di Andrea Segre, vincitore del 
premio Ucca Venticittà del Torino 
film festival  è disponibile 
per proiezioni nei circoli 
Per richiederlo: www.ucca.it/catalogo

PROIEZIONI NEI CIRCOLI
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Anche nel 2010, per il settimo anno
consecutivo, l'Ucca e il mensile di
critica cinematografica online Effet-

tonotteonline propongono da metà gennaio
al 15 giugno Giovane e Innocente 7: il con-
corso nazionale per saggi e articoli di criti-
ca cinematografica su web. 
Giovane e Innocente 7 è rivolto ai giovani
studiosi e appassionati di cinema, di età
compresa fra i 18 e i 28 anni, che vogliano
pubblicare i loro articoli sul sito www.effet-
tonotteonline.com. Per partecipare si deve
compilare e inviare la scheda pubblicata sul
sito di Effettonotte online, allegando l'artico-
lo con cui si intende concorrere e tutti i dati
richiesti. Ogni articolo deve essere firmato
da un singolo autore. 
La redazione di Effettonotte online valuterà
l'eventuale pubblicazione dell'articolo invia-
to. Solo gli articoli pubblicati parteciperanno
automaticamente al premio finale. 
Tre le sezioni previste. 
Nella prima, In-deep, i saggi sono a tema
libero e non devono superare i 18mila
caratteri. Possono essere studi comparati
tra cinema e altre arti ma anche approfon-
dimenti specifici su uno o più film, o su una

o più sequenze di un film. Si tratta del clas-
sico 'saggio', in cui si analizza e si appro-
fondisce un aspetto specifico della settima
arte. Per il vincitore il premio consiste in
500 euro e la pubblicazione cartacea su
Cinecritica. 
La seconda sezione, Cult, è riservata ad
articoli che prendono in esame un film della
storia del cinema. Il termine 'cult' non è con-
siderato in senso stretto ma più in generale
come un film del passato di cui si sente la
necessità di parlare. 
Infine la sezione Recensione, che si posi-
ziona a un livello intermedio tra il classico
articolo di recensione e un approfondimen-
to da rivista specialistica. Per il concorso
sono considerate valide le recensioni dei
film della stagione in corso (2009/2010).  
Per queste ultime due sezioni il testo non
deve superare i 3.600 caratteri e i vincitori
riceveranno un premio di 300 euro.
Ogni partecipante può pubblicare fino a un
massimo di due articoli per ogni categoria.
Dopo il 15 giugno gli articoli in concorso
verranno valutati da una giuria composta
da professionisti del settore che premieran-
no i testi migliori.

Giovane e Innocente si conferma tra i più
importanti concorsi di critica cinematografi-
ca a livello nazionale grazie ai riconosci-
menti ottenuti da addetti ai lavori e pubbli-
co. L'edizione del 2009 ha visto la presen-
tazione di più di 200 scritti e una grande
partecipazione alla serata di premiazione
che si è svolta il 26 luglio presso il cortile
del Museo di Scienze Naturali di Torino.
Il concorso si avvale della collaborazione di
tre atenei fra i più importanti per quanto
riguarda la conoscenza e lo studio del cine-
ma e dello spettacolo: il Dams di Torino, la
Stars dell'Università Cattolica di Brescia e il
Dipartimento comunicazione e spettacolo
dell'Università di Roma Tre.
Info: www.effettonotteonline.com

Giovane e Innocente: concorso nazionale per
saggi e articoli di critica cinematografica su web

A Roma il seminario
sulle web radio
Negli ultimi anni si sono diffuse tra i comita-
ti e i circoli Arci esperienze legate alla radio-
fonia online. Per questo l'Arci nazionale ha
organizzato, per il prossimo 1 marzo, un
seminario rivolto ai dirigenti territoriali sulla
realizzazione di una web radio associativa,
cercando di mettere in comune alcune delle
esperienze più interessanti nate proprio
all'internodell’associazione. In effetti è sem-
pre più facile l'accesso alle tecnologie che
consentono di realizzare web radio di media
qualità e questo strumento può rappresen-
tare un mezzo di comunicazione particolar-
mente utile alle molteplici esperienze asso-
ciative dell’Arci. C’è anche da tenere pre-
sente che i costi per la realizzazione della
web radio e l’aggiornamento dei contenuti
possono essere molto bassi. Il seminario si
svolgerà presso la Direzione nazionale
dell'Arci a Roma in via dei Monti di Pietralata
16. Oltre ad Altero Frigerio, direttore di
Radio Articolo 1, Davide Colella, esperto in
tecnologie digitali, Leonardo Sacchetti diret-
tore di Novaradio e Alessio Traversi di Radio
Cage, sono state invitate le redazioni di altre
web radio del circuito Arci. 
Info: testini@arci.it

Giovedì 4, alle ore 21.15, primo 
appuntamento del ciclo di incontri

con la poesia di Mihai Mircea Butcovan,
organizzata dall’associazione La Conta

e il circolo Arci Martiri di Turro
Info: laconta@interfree.it
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Cultura... scontata
i tanti vantaggi di avere in tasca la tessera Arci

Dalla scena al dipinto
ROVERETO (TN) - Mart di Rovereto dal 6
febbraio al 23 maggio. Da David a Delacroix,
da Füssli a Degas, la magia del teatro nella
pittura dell'Ottocento.
La mostra, in un continuo dialogo tra teatro e
pittura, conduce il visitatore dalla fine del
Settecento alle soglie del Ventesimo secolo.
In esposizione circa duecento opere tra
dipinti, disegni, modelli di scenografie, prove-
nienti da collezioni pubbliche e private di tutto
il mondo.
Info: www.mart.trento.it

Altreconomia. 
L’informazione per agire
Altreconomia è una rivista mensile il cui
obiettivo è dare visibilità e spazio a stili di vita
e iniziative produttive, commerciali e finan-
ziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità,
sostenibilità, partecipazione e solidarietà.
Particolare attenzione è dedicata ai temi del
commercio equo e solidale, dell’ambiente,
della finanza etica e della cooperazione inter-
nazionale.
Info: www.altreconomia.it

La nuova ecologia
Voce storica dell'ambientalismo italiano, è il
mensile di Legambiente. Arriva in abbona-
mento agli associati, ma viene distribuito
anche attraverso le edicole.
La rivista è ricca di notizie, informazioni,
inchieste e approfondimenti su cambiamenti
climatici, ogm, inquinamento, agricoltura,
parchi, salute. Sotto lo stesso gruppo edito-
riale sono presenti anche Qualenergia, rivi-
sta bimestrale e Rifiuti Oggi, trimestrale.
Info: www.lanuovaecologia.it

Equilibrio. Festival della nuova danza
ROMA - Auditorium Parco della Musica dal 6
al 26 febbraio.
La rassegna offre una panoramica sulla
danza mondiale con artisti emergenti e mae-
stri eccelsi della scena internazionale. Novità
importante di questa sesta edizione è la dire-
zione artistica, affidata per la prima volta a
Sidi Larbi Cherkaoui, coreografo e danzatore
belga. Sidi Larbi Cherkaoui si concentrerà su
ciò che avviene nella danza contemporanea
nel continente americano.
Info: www.auditorium.com

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

xyz



Si chiama Mediterraneo - Casa delle
culture il circolo Arci di Acquedolci,
centro del messinese inaugurato lo

scorso 23 gennaio di cui abbiamo dato
notizia nello scorso numero di Arcireport.
Ci torniamo più diffusamente non solo per-
ché la fondazione di un circolo in Sicilia è
un po' come un avamposto da difendere e
sostenere, ma anche perché la sua storia
si intreccia con quella del suo Presidente,
Farid Adly, cittadino libico da trent'anni in
Italia. «L'abbiamo chiamata Casa delle cul-
ture - spiega Farid - per affermare un con-
cetto base della futura società multicultura-
le: l'uguaglianza nella diversità». 
Farid, laurea in ingegneria, prima che in
Sicilia ha vissuto per trent'anni a Milano

dove fra l'altro è diventato giornalista lavo-
rando a Radio popolare dalla quale ha lan-
ciato la prima radio in lingua araba in Italia.
È stata una scelta di vita a portarlo in Sicilia
nel 1996 dopo la nascita di due gemelle.
Milano non era un bel posto dove far vive-
re le figlie. Acquedolci, paese adagiato sul
Tirreno di fronte alle Isole Eolie con alle
spalle i monti Nebrodi, è sembrato a Farid
il posto migliore. 
Qui dopo essersi ambientato, continuando
a svolgere il suo lavoro di giornalista, nel
2000 ha dato vita all'associazione culturale
Mediterraneo che successivamente aderi-
sce all'Arci. Ma l'impegno di Farid dà fasti-
dio a qualcuno. Così un giorno trova in
casa due pallottole di arma militare. Per
tutta risposta Farid insieme ad altri cittadini
di Acquedolci e con il sostegno dell'Arci
lancia un appello per dar vita alla Casa
delle culture.
«Il nostro appello - ricorda Farid - risale al
febbraio 2006 e come prima risposta
l'Università di Milano ci ha offerto una tre
giorni di Cinema delle meraviglie, una ras-
segna all'aperto del film scientifico, tre
serate nel luglio 2006 con proiezioni intro-

dotte e commentate dal professor Federico
Pedrocchi. Poi il Campo solidarietà e le
adozioni a distanza di bambini e bambine
di Gaza (con l'associazione delle donne
palestinesi, Najdeh ne sono state adottate
finora 7). Nel mezzo, ci sono state centi-
naia di iniziative, dalla presentazione di libri
al teatro, dalle manifestazioni di piazza
contro il razzismo, alle iniziative contro la
mafia per la legalità».
La Casa delle Culture ospiterà corsi di tea-
tro e musica, corsi di informatica e video e
soprattutto mostre di artisti locali, per far
conoscere i talenti e far emergere la crea-
tività di molti giovani e non. «La presenza
delle numerose comunità straniere, soprat-
tutto quella marocchina - aggiunge Farid -
ci suggerisce di continuare i corsi di lingua
araba per i figli di seconda generazione e
di italiano per adulti. Una delle proposte
lanciate dal basso: una signora del quartie-
re, presente all'inaugurazione, ha proposto
di realizzare un corso di taglio e cucito.
Sarebbe un bel momento di incontro e
conoscenza tra donne italiane e straniere.
La Cultura non ha confini.».
Info: anbamed@katamail.com
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La Casa delle culture di Acquedolci: luogo di
incontro fondato sull’uguaglianza nella diversità

Il 23 febbraio presso la sede 
nazionale si terrà, dalle 11 alle 17,
la riunione intersettoriale su

Associazionismo e reti europee
Info: vacca@arci.it
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Computer per anziani
SAN PROSPERO DI CASCINA (PI)
- Il circolo Primavera in via Tosco
Romagnola 1759 organizza un

corso di computer per anziani. Il corso
si svolgerà nelle giornate di lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
21 fino alle ore 23. Inizierà l'8 febbraio e
si concluderà l’8 aprile. Per frequentare
è necessario essere iscritti all’Arci.
Info: 3290684391

Faccia libro faccio musica
RIETI - Organizzato dall'Arci in collabo-
razione con la Provincia, Faccia libro
faccio musica è un laboratorio di musi-
ca d'insieme con lo scopo di creare uno
spazio di socializzazione attraverso le
note. Le iscrizioni al corso (gratis) sca-
dono il 5 febbraio. I workshop, che si
terranno presso la sala Colonne della
scuola Sacchetti Sassetti, prenderanno
il via il 6 febbraio alle 15.
Info: rieti@arci.it

Mostra sulla Cina e giardino
esotico
LIVORNO - Arcinova Turismo, nella
nuova sede di via del Cardinale 6,
organizza per i propri soci due gite.

Domenica 21 febbraio a Montecarlo
per visitare il giardino esotico, mentre
domenica 28 febbraio a Treviso per la
grande mostra sulla Cina.
Info: 0586 892985

Che bella Milano!
MILANO - Dal 3 al 14 febbraio al Teatro
della cooperativa di via Hermada 8,
Che bella Milano. Processori comici di
scheda madre sconosciuta.
L'appuntamento del martedì sera del
Laboratorio Democomica sbarca per la
prima volta a teatro con tutta la sua
comicità nuda e cruda.
Per tutti i soci Arci biglietto ridotto.
Info: www.arcimilano.it

Fuori tempo
BARI - È partita il 2 gennaio e durerà
fino al 24 aprile la rassegna musicale
anacronistica Fuori tempo, organizzata
da Arci Tressett, Giovinazzo Rock
Festival e Rumori dal fondo.
La rassegna si svolge presso il Teatro
Kismet Opera il cui staff curerà la sce-
nografia e le luci. Prossimo appunta-
mento il 13 febbraio con il cantautore
calabrese Brunori Sas.
Info: fuoritempo@arci37.it

Laiche e laici per costituzione
FIRENZE - Primo appuntamento di
Laiche e laici per costituzione, ciclo di
presentazioni di libri promosso dal
Laboratorio per la laicità, circolo Arci
Isolotto e Libreria Libriliberi. Il 3 feb-
braio alle 21 presso il circolo Arci
Isolotto Giuliana Sgrena presenterà il
suo libro Il prezzo del velo.
Info: 055 780070 

Il vento fa il suo giro
IMPERIA - Prosegue il mini-ciclo sui
film etnici organizzato dal gruppo E 123
al circolo Arci Guernica di via Mazzini
15 a Imperia: vi collabora anche il cine-
forum cittadino. Il prossimo appunta-
mento è il 7 febbraio con la serata occi-
tana: si potrà vedere Il vento fa il suo
giro.
Info: 3311143004 

Imparare gli scacchi
inseguendo Kasparov
ROSIGNANO (LI) - Il circolo Arci di
Castelnuovo della Misericordia orga-
nizza un corso di scacchi per princi-
pianti. Il corso avrà luogo inizialmente
al centro civico ogni martedi dalle 21
alle 23 e sarà tenuto da Alessandro

Salvadori. Le iscrizioni sono aperte fino
al 20 febbraio.
Info: 3384465675

Pizzica e tammuriata
MANTOVA - Il centro culturale Arci
Papacqua propone uno stage di pizzi-
ca e tammuriata per il 6 febbraio dalle
16 alle 18.30 e il 7 febbraio dalle 10 alle
12 con Vanda Pasolini.
Info: 0376 364636 

Impronte corporee
PALERMO - Il circolo Arci Cerchio di
Alice promuove Impronte corporee,
laboratorio di espressività corporea
aperto a tutti, in particolare a studenti,
ballerini, attori, psicologi, insegnanti e
operatori sociosanitari. Il laboratorio si
articolerà in quattro incontri della dura-
ta di 2 ore ciascuno e si terrà presso il
circolo Arci Barcollo.
Info: 3281823317

Il rock dei Klare
GROSSETO - Giovedì 4 febbraio il rock
sarà protagonista allo Spazio 72. Sul
palco di via Ugo Bassi il gruppo gros-
setano dei Klare si esibirà a partire
dalle ore 22.
Info: spazio72@gmail.com

Notizie Brevi



Se restano invariati il luogo che tradi-
zionalmente ospita il Premio Augusto
Daolio, il circolo Calamita di

Cavriago, e i protagonisti, singoli e gruppi
musicali emergenti che vivono e suonano in
Emilia Romagna, molte sono le novità per la
nuova versione del Premio della gara dedi-
cata all'ex leader dei Nomadi. Tra queste la
presenza di tre 'padri tutelari' d'eccezione
che dalle fasi semifinali affiancheranno i
concorrenti: Gigi Cavalli Cocchi, Mara
Redeghieri e Fabrizio Tavernelli che hanno
accettato la proposta degli organizzatori.
Lavoreranno in sala prove spalla a spalla
con i partecipanti accompagnandoli alla
finalissima. Ogni tutor si prenderà cura di
due gruppi e in particolare, oltre ad un lavo-
ro generale sulla capacità di stare in scena
e sull'allestimento del set musicale che
debutterà nella finale, preparerà con questi
una cover e metterà a punto il brano in gara
proposto dal concorrente.
Così il Premio pone l'accento sulla forma-
zione, da sempre tra le sue priorità, ma che
oggi grazie a questi tre artisti viene sicura-
mente meglio valorizzata. Professionisti ed

emergenti, esperti e neofiti. Da questo con-
fronto, tutto giocato in terra emiliano-roma-
gnola, o reggiana, da parte di questi tre
grandi può nascere, secondo gli organizza-
tori , qualcosa di buono.
Come ogni anno il concorso intende stimo-
lare e promuovere l'attività di giovani musi-
cisti che si dedicano alla composizione e
all'interpretazione di canzoni proprie, origi-
nali ed inedite con testi in italiano. Vincitore
del concorso risulterà quel solista o quel
gruppo concorrente che avrà proposto la
migliore canzone originale e inedita e avrà
presentato il miglior live set in finale.
Parallelamente al concorso principale, i
concorrenti che lo desiderano potranno par-
tecipare all'assegnazione del Premio spe-
ciale Giorgio Rizzo proponendo la cover di
un brano dei Nomadi.
Un'altra importante novità: all'indirizzo indi-
cato in fondo i candidati concorrenti potran-
no iscriversi al concorso (anche se la vec-
chia modalità, quella via posta, è ancora
valida) e avranno una loro pagina web dedi-
cata. Ma dal sito internet sarà anche decre-
tato il vincitore del Primo premio Daolio Web

2010. In questo caso il voto on line sarà
aperto al pubblico dei navigatori internet o di
quanti, dopo aver seguito una serata del
Premio al circolo Calamita vorranno espri-
mere la loro preferenza. I diciotto artisti che
suoneranno nel corso delle sei serate
potranno essere votati anche via sms. 
Entrambe queste modalità decreteranno il
vincitore virtuale di quest’anno.
Giunto alla sua sedicesima edizione, il
Premio è promosso dall’Assessorato ai gio-
vani, sport e tempo libero di Cavriago,
dell'Arci di Reggio Emilia e dal circolo
Calamita.
Chi vuole partecipare dovrà iscriversi entro
il 26 febbraio.
Info: www.premiodaolio.it
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Al via il Premio Augusto Daolio per giovani autori
e interpreti di canzoni proprie originali e inedite

Il 4 febbraio al circolo Arci Rondò di
via Rinaldi 45 a Cavazzoli, sarà in

scena la commedia dialettale 
Préma cal dòni, due atti comici di

Antonio Guidetti
Info: 0522/308132 

REGGIO EMILIA
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Improvvisazione
teatrale
Sfida a colpi d'improvvisazione a Castelfio-
rentino (Fi): gli attori si presentano sul palco
divisi in due squadre e iniziano a recitare
sulla base di un tema scelto a caso, dall'ar-
bitro o dal pubblico. Ed è il pubblico che giu-
dica di volta in volta l'esibizione più avvin-
cente, votando per mezzo di un cartoncino
colorato per l'una o l'altra squadra. È que-
sto il Match d'improvvisazione teatrale, che
a partire dal 5 febbraio terrà il suo
Campionato Amatori - Valdelsa 2010 a
Castelfiorentino e Montespertoli.
Organizzato dalla Lega improvvisazione di
Firenze insieme ai Comuni di Castel-
fiorentino e Montespertoli, i primi quattro
incontri si svolgono al Circolo Arci Puppino
di Castelfiorentino, dove ogni venerdì di
febbraio (ore 21.30) le squadre dei rossi,
neri, blu e gialli si sfideranno a suon di gag
esilaranti e azioni improvvisate.
Ad ogni spettatore sarà consegnato all'in-
gresso un cartoncino bicolore, con il quale
potrà assegnare il match (mediante alzata
di mano) alla squadra che avrà meglio
interpretato da un punto di vista teatrale il
tema scelto.
Info: 0571.629507

‘Torino ce le suona’ un mare di immagini
e suoni diffusi dal circolo Amantes
Si intitola Torino ce le suona l'insolita
mostra organizzata dal circolo Arci Aman-
tes che propone fino al 20 febbraio video-
clip e testimonianze visive di quel che
accadeva e tuttora avviene nel mondo del
pop rock torinese.
Idea semplice, ma paradossalmente inno-
vativa: l'immagine è diventata parte inte-
grante della canzone e di ciò che le gira
intorno fin dall’inizio degli anni '80. Spiega
il curatore Roberto Tos: «Proponiamo
diversi livelli di indagine. Sul maxischermo
rivolto alla strada passano immagini sele-
zionate da noi, cui corrisponde il suono in

sala. In galleria però ci sono tre postazioni
autonome, con altrettanti fili conduttori: ci
sono il regista torinese Luca Pastore, che
ha firmato clip per Subsonica, Africa Unite,
Madaski e Fluxus; il suo collega Francesco
Calabrese, autore per i concittadini Medu-
sa e Namb, ma pure per Daniele Silvestri e
Mario Venuti. Una terza sezione è dedica-
ta ai lavori fuori formato»
I tre televisori vecchia maniera sono colle-
gati a cuffie, ogni percorso si ascolta in sin-
crono. È come immergersi in un mare di
immagini, suoni e ricordi random.  
Info: www.arteca.org
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Al via al circolo Arci Il Sole di Rivolta
d'Adda (Cremona) il concorso per band
giovanili del borgo e dei dintorni Arcirock
2010, giunto alla sua sesta edizione. La
manifestazione si svilupperà su tre serate
a partire dal 6 febbraio. Secondo appunta-
mento il 13, mentre le finali sono in pro-
gramma il 20 febbraio. 
Le esibizioni tutte nella sede del circolo
consentiranno ai giovani appassionati del

rock e non solo che si sono iscritti al con-
corso di mettersi in mostra e di esibirsi in
un vero concerto. 
Al termine delle tre serate sarà scelto il
gruppo che sarà giudicato il migliore dalla
giuria, che avrà come premio la possibilità
di partecipare l'estate prossima  al concor-
so Birrotecarock che si terrà, come d'abi-
tudine, presso la festa dell'Unità di Crema.
Info: 0373.78152

A Rivolta d’Adda Arcirock 2010



Con People on air il circolo Arci
Liberty di Mantova ha avviato una
collaborazione col Dallò, anche

questo circolo giovanile dell'Arci di
Castiglione delle Stiviere. L'obiettivo è
creare una web radio. Si comincia con un
corso sulle competenze informatiche
necessarie per la gestione di una web
radio, con lo scopo di formare un gruppo di
ragazzi che a fine corso potrà diventare
redazione interculturale e per qualche ora
al giorno farà radio cercando di mischiare
le diverse culture che convivono a
Castiglione. «Ci sarà anche un corso di
speakeraggio radiofonico all'Arci Dallò di
Castiglione, rivolto a immigrati di seconda
generazione come agli italiani. Si imparerà
a parlare in radio, in modo che i frequenta-
tori del corso potranno in futuro gestire
rubriche in cui raccontare la propria cultu-
ra», spiega la Presidente del circolo Carol
Baokye, educatrice diplomata alla scuola
superiore presso la Infant Jesus Inter-
national School di Knust in Ghana.
Secondo Carol la web radio è un buon
mezzo per permettere lo scambio di cono-
scenze tra gruppi culturali diversi usando

le tecnologie informatiche e il web che
azzerano i divari culturali orizzontali tra
Nord e Sud del mondo. La radio sarà uno
spazio aperto a tutti e potrà produrre
anche programmi diversi da quelli che la
redazione originaria sarà in grado di pro-
porre. Nel progetto sono previste venti ore
di formazione in dieci settimane. 
Il progetto presentato dal circolo alla
Fondazione Banca agricola mantovana
attraverso un bando dedicato alle associa-
zioni di migranti, ha avuto un contributo di
2.500 euro che gli permetteranno di partire
a marzo con il corso e il supporto tecnolo-
gico presso la sede del circolo Dallò poi-
ché il Liberty non ha ancora una sua sede.
Il circolo - il secondo fondato da una comu-
nità migrante nel territorio mantovano - è
nato nell'aprile dello scorso anno, ma da
subito si è contraddistinto per capacità di
interazione con gli altri circoli Arci manto-
vani (tradizionali e giovanili) e con le altre
realtà associative che si occupano positi-
vamente di migrazione. 
Per favorire il mantenimento delle tradizio-
ni africane tra la prima e la seconda gene-
razione di migranti, il circolo promuove

lezioni di danza e di musica ghanese per i
bambini e le bambine figli degli associati. 
Quest'estate, alla fine dei corsi di danza, si
sono realizzati due spettacoli pubblici, uno
nel mantovano e uno a Ghedi (Bs), dove
vive una comunità ghanese numerosa.
Inoltre, visto che il circolo intende valoriz-
zare le culture dei propri soci (africana e
quella italiana), ha creato occasioni di
doposcuola per bambini/e per sostenerli
nell'apprendimento scolastico mentre fre-
quentano scuole italiane. 
Ma Carol ha progetti ambiziosi: con il cir-
colo vuole promuovere esperienze di co-
sviluppo in Ghana che portino lì le buone
pratiche in favore dell'infanzia che ha spe-
rimentato lavorando nei servizi italiani. 
Info: oamanfo@yahoo.co.uk
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A Castiglione delle Stiviere una web radio fatta da
giovani italiani e immigrati di seconda generazione
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Studenti stranieri in Italia
MILANO - Studenti stranieri nelle scuole: la
Lombardia è al primo posto in Italia, con
151.937 iscritti alle scuole, che rappresen-
tano circa un quarto di tutti gli alunni con
cittadinanza non italiana presenti nel nostro
Paese. Il dato emerge dal rapporto Orim-
Dieci anni di immigrazione in Lombardia

Umbria multietnica
PERUGIA - Quasi 86mila immigrati presen-
ti, circa il 10% della popolazione. Sono i dati
del primo Rapporto sull’immigrazione in
Umbria, curato dall’Agenzia Umbria ricer-
che, per conto della regione. Bene integra-
ti, gli stranieri sostengono interi comparti
dell’economia, come l’edilizia e l’agricoltura

Contro le discriminazioni razziali
GENOVA - Verrà costituito in Liguria un
centro regionale per la prevenzione e il con-
trasto delle discriminazioni razziali e per la
promozione della cultura del rispetto e delle
diversità, sulla base del protocollo d'intesa
siglato tra la Regione e Unar, l'Ufficio nazio-
nale antidiscriminazioni razziali della
Presidenza del Consiglio. Il centro avvierà
azioni di prevenzione, contrasto e monito-
raggio delle discriminazioni mediante la

promozione di un sistema informativo per la
gestione dei casi segnalati 

Sportello informativo
EMPOLI - Si chiama Infoimmigrati il servi-
zio gratuito che l'Arci mette a disposizione
degli stranieri per ricevere informazioni ed
aiuto. Tutti i venerdì dalle 15 alle 19 presso
la sede dell'Arci in Via di Avane c’è un’ope-
ratrice a disposizione

Convegno sui centri per migranti
ROMA - Il 4 febbraio alle 15.30 presso la
Camera dei Deputati Medici senza frontie-
re, in occasione della pubblicazione del
secondo Rapporto dell’organizzazione sui
centri per migranti, Cie, Cara e Cda, pre-
senta il convegno Al di là del muro. Viaggio
nei centri per migranti in Italia, dibattito sul
sistema dei centri per migranti

La città degli esclusi
ROMA - Fortress Europe, l’osservatorio
sulle vittime dell’emigrazione, presenta
Roma senza fissa dimora, il nuovo libro di
Gabriele Del Grande: venti giorni in mezzo
alla strada per raccontare le storie della
città degli esclusi
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ail:im

m
igrazione@

arci.it

Cittadini come noi



ILgoverno Berlusconi ha avuto un'al-
tra delle sue belle pensate: inca-
pace di costruire una politica con-

tro la crisi, deve conciliare cose contrastan-
ti. Da un lato, allarga la spesa pubblica
come mai prima: spesa corrente, non inve-
stimenti che allarghino la base produttiva o
riforme indispensabili (che so, gli ammortiz-
zatori sociali) oppure fondamentali servizi
pubblici. Dall'altro, inventa tutto il possibile
per fare cassa. 
E così, prima approva una mostruosa sana-
toria/amnistia per i capitali esportati illegal-
mente e poi si lancia nella vendita dei beni
confiscati alla mafia. Condoni, amnistie,

sanatorie sono tutti colpi alla credibilità dello
Stato, che confessa di non essere in grado
né di controllare né di punire e così il citta-
dino si sente esentato dai più elementari
doveri civici. 
La vendita dei beni confiscati dice cose
anche peggiori: che questi beni possono
tornare nelle mani di chi li possedeva prima,
perché solo loro hanno i soldi necessari per
comprare, soldi abbondanti, soldi che non
costano, soldi da riciclare, soldi sporchi ma
soldi; che il crimine può rientrare nei circuiti
di economia legale da cui era stato estro-
messo; che beni a disposizione della collet-
tività tornano in mani private: e che mani!

che tante cooperative - non solo di
giovani - lavorano inutilmente; che la
speranza concreta di nuovo lavoro
fondato sull'impegno civile può essere
distrutta.
Nel Consiglio regionale, Sinistra
Ecologia e Libertà ha raccolto l'appel-
lo che da tante parti si è levato in que-
ste settimane: Marco Cipriano, vice-
presidente del Consiglio, ha presenta-
to un ordine del giorno contro questa
scelta grave, per chiedere a Formigoni
di portare questa protesta a Governo
e Parlamento. Tutti i gruppi del centro-
sinistra hanno sottoscritto il testo e
anche i consiglieri del centro destra lo
hanno votato.
Così, in Lombardia, all'unanimità,
abbiamo dato voce e corpo all'impe-
gno civile. E non si tratta di una occa-
sione isolata: la Carovana Antimafia
ha potuto negli ultimi anni contare sul
sostegno - materiale e istituzionale -
del Consiglio regionale, che ha anche
contribuito all'avvio di un lavoro per la
certificazione antimafia delle imprese.
È stato, dunque un risultato che viene
da lontano, da una attenzione conti-
nua. 
Lo stesso Cipriano ha anche presen-
tato un progetto di legge per l'educa-
zione alla legalità, frutto di collabora-
zione con le associazioni che più si

sono impegnate sul tema, da Saveria
Antiochia Onlus a Libera all'Arci.
È più difficile approvare una legge che un
ordine del giorno ma l'impegno civile è fatto
di tanti piccoli passi da allineare con convin-
zione e con tenacia. (...) 
Info: arcireport_mi@arci.it
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Si sono spenti un’altra volta i riflettori sull’emer-
genza Zen. Lo Stato ha fatto il suo dovere e ha
ripristinato la legalità, sfrattando le famiglie
occupanti dai nuovi alloggi popolari. La maggio-
ranza degli assegnatari ha rifiutato le case.
Troppo piccole, umide, scomode. Qualcuno ha
detto che non se la sentiva di appropriarsene,
sapendo che i tanti bambini che le abitavano
fino a qualche ora prima sarebbero rimasti a
dormire dentro delle tende. Così gli occupanti
sono rientrati in casa. Emergenza Zen finita.
Fino alla prossima assegnazione. Fino al pros-
simo sgombero. Ora che la situazione si è ‘nor-
malizzata’, entrare allo Zen è più difficile. Si
avverte maggiormente la sostanziale diffidenza
degli occhi che osservano entrare una macchi-
na ‘esterna’ dentro il ghetto e la seguono con lo
sguardo. Arrivare agli alloggi occupati è facile
(...). Ma è altrettanto facile perdersi dentro lo
Zen 2. Le strade sono tutte uguali, gli edifici tutti
uguali. (...). Lì i nomi delle strade non li conosce
nessuno. (...) Nel cortile delle case occupate,
sgomberate e ri-occupate nuovamente i bambi-
ni sono tornati a giocare. Le mamme sono
quasi tutte negli appartamenti, i mariti fuori a
parlare. Sono tornati a casa, ma a parte le quat-
tro mura, ad aspettarli non c’era altro. Durante
lo sgombero le forze dell’ordine hanno portato
via tutto. Le istituzioni sono assenti. La comuni-
tà di suore della parrocchia di San Filippo Neri,
qualche associazione laica, padre Giovanni
sono le realtà che ad oggi si sono mobilitate.
(...) Tra le iniziative promosse, quella lanciata da
Alessandra Notarbartolo su Facebook, finita
sulle bacheche di molti utenti palermitani: da
giovedì a domenica, dalle 20 alle 24 presso il
circolo Arci Malaussene di piazzetta Resuttano
(...) è possibile portare generi di prima necessi-
tà per le famiglie occupanti. Una prima raccolta
si è conclusa con la partecipazione di molti cit-
tadini, accorsi per portare pacchi di pasta, latte,
omogeneizzati, pannolini, vestiti, sacchi a pelo,
coperte (...). La macchina della solidarietà è
partita. Qualche riflettore resta ancora accesso
e torna a raccontare la vicenda. Nella speranza,
chissà, che presto le farfalle tornino a volare allo
Zen.
Info: arci50@libero.it
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DAL  TERRITORIO

Il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, ha pre-
sentato un ordine del giorno contro la legge che permette di met-
tere all’asta i beni confiscati alle mafie

[arcireportmilano/gennaio2010/n_1]

Dalla newsletter del comitato milanese un articolo contro la recente legge appro-
vata dal Governo; a fianco stralci tratti dall’articolo del giornale del comitato sici-
liano sullo sgombero del quartiere Zen di Palermo; in basso la notizia di un appun-
tamento culturale dalla newsletter del circolo Arci Caffé Basaglia di Torino

Forse le farfalle
torneranno allo Zen
[arcireportsicilia/n_43/28gennaio2010]

B R E V I  D A L  T E R R I T O R I O

Contro la vendita dei beni
confiscati alla mafia

Archiplano live @ caffé Basaglia
[CafféBasaglianewsletter/31gennaio2010]

Archiplano è una macchina fantastica che vola in una
nuvola di musica sospesa fra tradizione e gioventù, tra
blues e Buscaglione, tra rock e chitarra acustica, tra
silenzi e parole.
Archiplano è una macchina volante che viene da lonta-
no, un calderone sorprendente di idee ed invenzioni lin-
guistiche.
Sono narrazioni, filastrocche, scioglilingua in musica,
che parlano della grande e della piccola Storia, della
memoria e dell'amore, dell’avventura di essere padri e
figli, delle atmosfere di una Torino che non c'è più, ma
di cui possiamo permetterci ancora di avere nostalgia.
Sono canzoni che hanno come filo conduttore il tema
del ricordo, della giustizia, del dolore e della speran-za.
Per non spezzare il filo della memoria che dalla Grande
Storia si dipana dentro la vita di ogni persona.
Nicola Salvini: voce, chitarra acustica e armonica.
Autore dei testi e di (quasi) tutte le musiche suonate dal
gruppo. Sua madre si chiama Bob, suo padre Paolo.
Senza pretendere di emulare i Grandi Maestri, ogni
tanto gli capita di azzeccare una bella storia, magari
anche di scrivere una bella canzone.
Venerdì 5 febbraio 2010 dalle ore 22 alle 23.55
Info: info@caffebasaglia.org
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Torino - Auschwitz: viaggio di conoscenza lungo
la strada del dolore e della morte
28 GENNAIO
Volti che si ritrovano con uno
scopo preciso: fare in modo che
la memoria abbia un futuro

SIAMO A CRACOVIA. Siamo arri-
vati dopo 25 ore di treno belle ed
entusiasmanti come ci aspettavamo.
Tanti visi nuovi ma anche tante facce
vecchie si ritrovano con uno scopo
ben preciso: fare in modo che la
memoria abbia un futuro. 
Non sono solo: ci sono i ragazzi del
secondo treno provenienti dalla Calabria, dal Piemonte, dalla Sicilia ma
soprattutto i ragazzi e le ragazze della Liguria.
Sono davveri belli questi ragazzi che provengono da storie ed esperien-
ze diverse ma che hanno una gran voglia di raccontarsi. Finisce che a
tavola i più atei (almeno così si descrivono) discutono del percorso dei
pellegrini di Santiago de Compostela o di quanto sia importante viag-
giare sempre individuando una meta. Già, una meta. Anche quest'anno
per me la meta sono i campi di sterminio voluti, costruiti e gestiti da chi
teorizzava la supremazia della razza.

30 GENNAIO
Rabbrividiamo e non solo per il freddo che nel frattempo 
è sceso...

OGGI IL PROGRAMMA prevede la visita nella parte di città ebraica e
nel ghetto, il luogo dove 63mila ebrei hanno dovuto traslocare per forza
sotto il nazismo e dove, soprattutto, solo 17mila sono riusciti a soprav-
vivere. Sconvolge intanto vedere quale muro i nazisti fecero costruire
agli ebrei per delimitare il ghetto: un muro che ricordava le tombe ebrai-
che. Come a dire 'siete vivi, ma qui dentro prima o poi morirete tutti'. La
rappresentazione teatrale di fronte alla vecchia sinagoga riesce ad
ammutolire i nostri ragazzi. Anche i più scalmanati. È un bellissimo
pezzo che ci racconta della caccia che gli ebrei dovettero subire nel
1943 nel ghetto quando si diede inizio alla 'soluzione finale'.
Rabbrividiamo e non solo per il freddo che nel frattempo è sceso. 
Sono contento, nonostante tutto. Sono contento di essere in questa
'comunità viaggiante' che ama ricordare la storia per meglio costruire il
presente ed anche il futuro. 

31 GENNAIO
Molte lacrime sono scese tra i ragazzi che dimostrano di essere
qualcosa di diverso da quello che la tv racconta

«... ALTRE VOLTE MI HANNO CHIESTO, per esempio, se qualcuno sia
mai rimasto vivo nella camera a gas. Era difficilissimo, eppure una volta
è rimasta una persona viva. Era un bambino di circa due mesi. La
mamma era morta e il bambino era attaccato al seno. Finché riusciva a
succhiare stava tranquillo. Quando non è arrivato più niente si è messo
a piangere. Il bambino era vivo e noi l'abbiamo preso e portato fuori, ma
ormai era condannato. C'era l'SS tutto contento di poter prendere il suo
fucile ad aria compressa, uno sparo alla bocca e il bambino ha fatto la
fine della mamma».
Questo racconta Shlomo Venezia, che durante la prigionia fu obbligato
a lavorare nei Sonderkommando (unità speciali), squadre composte da
internati e destinate alle operazioni di smaltimento e cremazione dei
corpi dei deportati uccisi mediante gas. Tali squadre venivano periodi-
camente uccise per mantenere il segreto circa lo svolgimento della
'soluzione finale della questione ebraica', il sistematico sterminio del
popolo ebraico. Venezia è uno dei pochi sopravvissuti - l'unico in Italia,
una dozzina nel mondo - di queste speciali squadre. 
Non ho trovato le parole giuste per scrivere questo piccolo diario, oggi.

Molte lacrime sono scese tra i ragaz-
zi che ancora una volta dimostrano
di essere qualcosa di diverso da
quello che tv e giornali raccontano.
La rabbia in questi momenti credo
sia un giusto sentimento e lo è
anche per me mentre varco i can-
celli del più "grande cimitero della
storia dell'uomo" 
Qualcuno mi dice che non sa se
riuscirà a tornare; lo capisco ma
provo a spiegare che invece per me

questi tre anni consecutivi ad Auschwitz servono come il pane, non solo
e non tanto per il futuro ma soprattutto per il presente. 
Piero Calamandrei nel suo discorso sulla Costituzione ha detto "Se voi
volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra
Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle car-
ceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, anda-
te lì, perché lì è nata la nostra Costituzione". Ecco io ho bisogno di veni-
re in questi posti per ricordare che quello che oggi ho di più caro - la
libertà - è stata pagata con il prezzo altissimo della vita di moltissimi. 

31 GENNAIO
La rabbia dei giovani mischia ciò che è successo ieri con quanto
accade oggi sotto casa

QUALCHE ORA FA, dopo ben quattro ore e mezza è terminata l'as-
semblea plenaria di restituzione come sempre carica di emozioni fortis-
sime. Il Rotunda è un club/teatro che ospita i ragazzi del treno per le atti-
vità plenarie; stasera è stipato. 800 ragazzi più tutti gli animatori e tutta
l'organizzazione.  Questi ragazzi quando hanno spazio, quando sono
ascoltati, quando vengono riconosciuti per quello che sono tirano fuori
il meglio. 
I bamboccioni, gli idioti, i buoni nulla sembrano rimasti tutti a casa, se
mai ci sono. 
Intervengono, raccontano, s'incazzano per descrivere la rabbia (indub-
biamente il sentimento più gettonato) che hanno provato e stanno pro-
vando dopo le visite del campo di sterminio nazista di Auschwitz. 
Una rabbia che mischia intelligentemente ciò che è successo ieri con ciò
che accade oggi, anche sotto casa. Le vicende dei deportati s'intreccia-
no con le vicende di Rosarno, di Castelvolturno, con gli sbarchi e le
morti del Canale di Sicilia, l'ennesimo campo di sterminio dei giorni
nostri utilizzato dai Governi occidentali e dal nostro in particolare come
il tappeto sotto cui nascondere la polvere. 
E noi? Indignati per quello che è successo durante il secondo conflitto
mondiale e assolutamente incuranti di quello che sta accadendo oggi.
Siamo noi la zona grigia, quella che permette tutto ciò. Anche per que-
sto la rabbia monta in sala. 
Ma non si tratta solo di ricordare, commemorare (parole stranamente
poco pronunciate) ma di impegnarsi oggi. L'entusiasmo - assolutamen-
te contagioso - trasmette in modo inequivocabile il senso di comunità
che questi ragazzi hanno scoperto in questo viaggio. 
Una seconda vittoria per loro - dopo la rabbia - che portano a casa come
un prezioso tesoro. L'impegno per il sottoscritto è quello di tornarci ogni
anno ad Auschwitz e Birkenau, con loro, con questi già uomini e donne
di appena 18 anni, per smetterla di pensare a quello che si dovrà fare
domani senza minimamente chiedersi che cosa devo/posso fare oggi di
fronte ai nuovi orrori del nostro tempo. Del resto Tom - la cui vicinanza,
le parole e la saggezza mancano indubbiamente a questi ragazzi come
a me - amava ripeterlo: arrendersi al presente è il modo peggiore per
costruire il futuro. Buon cammino ragazzi. 
Info: massa@arci.it
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Pubblichiamo stralci del diario che
Walter Massa, presidente di Arci
Liguria e promotore della partecipa-
zione di una delegazione di studenti
liguri al Treno della Memoria, ha realiz-
zato durante il viaggio sul Treno della
memoria, dal 27 gennaio al 2 febbraio


