
Verrà ricordata come la notte della ver-
gogna europea, quella del 13 luglio 2015. 
Condotta con le armi di questo secolo, le 
banche e la finanza, è stato un momento 
drammatico dell’attacco condotto dalla 
élite europea a guida tedesca contro un 
piccolo paese. 
La Grecia, colpevole di voler applicare 
ricette keynesiane per uscire dalla crisi 
- sostegno ai deboli, tasse ai ricchi, 
investimenti pubblici, lavoro e reddito. 
Sono le politiche con cui Obama ha 
salvato gli USA. Su cui si è fondato lo 
stato sociale e lo sviluppo in Europa. 
La base della tradizione socialista e di 
sinistra. Questa scuola di pensiero in 
Europa è stata dichiarata illegale. Lo 
stesso Fondo Monetario Internazionale, 
dopo aver sfasciato interi continenti 
con il cappio del debito, inizia a dire 
che bisogna cambiare strada.
Ma l’Unione Europea continua a im-
porre il neoliberismo più rigido come  
un dogma religioso, non una teoria 
economica fra le tante possibili. Le 
hanno provate di tutte, contro la Grecia. 
Per far crollare un governo eletto, con 
un consenso enorme, sostenuto da un 
referendum, forte alla fine del sostegno 
di tutti i partiti democratici. 
Per dare una lezione alla Grecia, e a 
tutti i paesi tentati di seguire il suo e-

sempio, non hanno esitato a mettere in 
crisi lo stesso progetto di integrazione 
europea, inventando l’uscita di un paese 
dall’Eurozona. 
E hanno calato la maschera. La notte 
del 13 luglio è stata anche la notte della 
verità. Che talvolta è brutta, però è sem-
pre utile. Ha chiarito che in Europa non 
abbiamo un problema greco, abbiamo 
un problema tedesco. La Germania da 
anni viola i trattati, superando tutti i 
limiti previsti alle sue esportazioni in 
zona euro, aumentando lo squilibrio e 
le diseguaglianze. 
Ha provato che abbiamo un gigantesco 
problema democratico. Il referendum 
in Grecia è stato preso come una pro-
vocazione, ma il vero scandalo è che 
il nostro comune futuro dipenda di 
fatto dal ministro delle finanze di un 
solo paese. Ha svelato il modo in cui 
l’austerità è stata imposta a tutti. La 
differenza è che gli altri governi hanno 
ingoiato il rospo per restare a galla.
Questa Europa si scaglia contro la Gre-
cia, a cui andavano fatti ponti d’oro per 
aver trasformato l’umiliazione sociale in 
partecipazione democratica, mettendo 
in un angolo i nazisti di Alba Dorata. 
Ma accoglie senza fiatare l’Ungheria di 
Orban, fascista dichiarato.
C’è un grande lavoro da fare. L’Europa 
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dei popoli è possibile, ma serve una 
grande alleanza europea per i diritti, 
la democrazia, la dignità. 
Serve, soprattutto, la solidarietà. «Nes-
suno rimanga da solo nella crisi» è lo 
slogan di Solidarity for all, la rete di 
servizio alle strutture del mutuo soc-
corso greco, che sono la spina dorsale 
della sinistra greca.
Nessuno da solo. Nei nostri quartieri e 
nelle nostre città. E anche in Europa. 
L’Europa dei popoli ha bisogno della 
solidarietà fra i popoli.
La Grecia ha deciso di rimanere in 
Europa, e di continuare a lottare per 
cambiarla. Ci ha fatto un regalo. Fino 
ad oggi ha lottato di fatto da sola. 
Poi, nelle ultime ore, sono scesi in campo 
in tanti, dai sindacati ai premi Nobel, e 
tante tante persone. 
Un potenziale da non disperdere.
Sono momenti difficili per la Grecia. Ma 
è nei momenti duri che si rafforzano i 
legami veri. 
Per questo l’Arci chiede a tutti e tutte 
un impegno straordinario. 
Sosteniamo i centri di solidarietà sociale 
in Grecia dove ogni giorno, aiutandosi 
gli uni con gli altri, le persone trovano il 
coraggio di alzare la testa. E difendono 
insieme la dignità propria e di tutti i 
popoli della nostra Europa umiliata.
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Quattro anni di resistenza e solidarietà
I dati dell’Indice della Povertà Globale 
2013 posizionano la Grecia al decimo 
posto su 90 nazioni riguardo al livello più 
elevato di povertà di quell’anno. 
Le conquiste del ‘salvataggio’ si sono avute 
a spese dei posti di lavoro, dei redditi, delle 
proprietà pubbliche e private e dei diritti 
della grande maggioranza dei residenti 
greci, mediante una gigantesca impresa 
di ‘accumulazione per espropriazione’ o, 
in parole povere, di saccheggio. 
L’aumento della disoccupazione, pari al 
273,7%, dal 2009 è la caratteristica più 
incriminante degli effetti del programma 
di salvataggio. Dal 9,5% del 2009 il tasso 
della disoccupazione nazionale è balzato 
al 27,9% nel 2013. Il quadro è ancora 
più fosco se si considera che la maggio-
ranza della popolazione greca e senza 
lavoro. Nel 2013 la percentuale degli 
occupati tra i 20 e i 64 anni era solo del 
51,3% . Se consideriamo la popolazione 
economicamente inattiva il dato di chi 
non lavora diventa pari al 56,3%. I tagli 
alla spesa pubblica hanno colpito anche 
l’indennità di disoccupazione che è stata 
ridotta da 450 a 360 euro mensili. Ma 
soprattutto la percentuale dei destina-
tari dell’indennità è precipitata dal 58% 
(dei disoccupati ufficiali) del 2008 a 

solo il 14% del 2014. Questo si spiega 
col forte aumento della disoccupazione 
di lungo termine, perché l’indennità 
viene percepita solo il primo anno dopo 
la perdita del lavoro. Una delle conse-
guenze più gravi della disoccupazione di 
lungo termine è la perdita del diritto di 
accesso all’assistenza sanitaria pubblica, 
non solo per il disoccupato ma anche per 
tutti i familiari che ne usufruivano. Infine, 
la disoccupazione colpisce molto più le 
donne degli uomini. Tuttavia, il tasso di 
disoccupazione di gran lunga più elevato 
colpisce i giovani, balzando al 59% nel 
2013. Questo significa che il 44,5% dei 
giovani tra i 15 e i 29 anni si trova sotto 
la soglia di povertà. È inoltre raddoppiato, 
rispetto al 2008, in numero di giovani che 
non lavorano e non studiano.
Da quando sono state introdotte le misure 
di austerità, le famiglie greche hanno perso 
più di un terzo del loro reddito. Tra il 2009 
e il 2014 i salari medi sono stati ridotti  
del 38% e le pensioni del 45%. Secondo 
una ricerca del sindacato greco, circa un 
terzo dei lavoratori del settore privato 
guadagna 300 euro netti al mese. Ciò 
ha prodotto la categoria dei ‘lavoratori 
poveri’. Nonostante l’impoverimento, 
il costo della vita in Grecia resta pro-

La Campagna di raccolta fondi 
dell’Arci per i centri di solidarietà 
sociale in Grecia
In questi giorni è stata scritta una pagina 
buia della storia del nostro continente. 
Non riguarda solo la Grecia, riguarda 
tutti e tutte. L’Europa che vogliamo non 
umilia i popoli, non affama le persone, non 
mette le banche prima della dignità, non 
sostituisce la forza del potere alla demo-
crazia. Non vogliamo morire di austerità. 
Chiediamo a tutti e tutte un gesto concreto. 
Con generosità e convinzione, come gesto 
politico di resistenza alla guerra contro 
i diritti e la democrazia che è in atto in 
Europa.  Per questo chiediamo un gesto 
concreto, un modo per stare dalla parte 
giusta. Dalla parte della nostra Europa, 
che è fatta di giustizia sociale, di diritti, 
di partecipazione, di solidarietà.
Sosteniamo con una donazione i centri 
di solidarietà sociale in Grecia.
Sono più di quattrocento, sono tutti gestiti 
da volontari e dagli stessi utenti.
Sono ambulatori e farmacie sociali, mense 
e ristoranti sociali, botteghe alimentari a 
costo zero, doposcuola, scuole di musica 

e di informatica, corsi di lingua, centri di 
assistenza legale, filiere di distribuzione 
alimentare senza intermediari, spazi di 
economia sociale, strutture di sostegno 
per chi ha perso la casa, è senza lavoro o 
è sommerso dai debiti. Sostengono greci, 
immigrati, richiedenti asilo.
Affrontano da anni collettivamente le 
conseguenze disastrose dell’austerità. 
Le persone si aiutano a sopravvivere e a 
difendere la dignità umana. Dalla solida-
rietà fanno rinascere la speranza. Trasfor-
mano la frustrazione in partecipazione e 
autogestione, generano mobilitazione e 
resistenza popolare. 
L’Arci, che è nata dal mutuo soccorso 
italiano, e con i suoi cinquemila circoli è 
al servizio della partecipazione popolare, 

sta dalla loro parte. Facciamo appello ai 
nostri soci e socie, a tutte le persone e 
alle comunità di fare altrettanto, subito. 
Con generosità e convinzione, come gesto 
politico di resistenza alla guerra contro 
i diritti e la democrazia che è in atto in 
Europa. Iniziamo con una raccolta di 
fondi straordinaria.  
D’accordo con Solidarity for All, struttura 
di servizio a 400 centri di solidarietà in 
Grecia (www.solidarity4all.gr), i fondi 
raccolti saranno destinati a sostenere: un 
ambulatorio sociale, un centro culturale, 
una struttura per l’infanzia e un centro 
di prima accoglienza per immigrati e 
richiedenti asilo, con i quali si costrui-
ranno nelle prossime settimane i primi 
gemellaggi con comitati e circoli dell’Arci. 

porzionalmente il più elevato della UE. 
Sono pertanto drasticamente diminuite 
le spese alimentari, molte famiglie si 
sono viste l’energia elettrica tagliata per 
l’impossibilità di pagare le bollette, 8 
condomini su 10 si sono dovuti privare 
del riscaldamento, in molti hanno perso la 
casa per morosità o perché impossibilitati 
a pagare le rate del mutuo. 
In questa drammatica situazione, il movi-
mento di base di solidarietà sociale è una 
delle forme di resistenza e di autorganiz-
zazione popolare emersi negli ultimi  4 
anni, praticando vertenze e forme di 
democrazia diretta. Nello stesso tempo, 
molti gruppi di attivisti locali e persone 
comuni hanno avviato strutture di solida-
rietà in tutto il paese. Hanno riallacciato 
l’elettricità, organizzato la distribuzione 
dei prodotti agricoli, aperto cliniche 
solidali di assistenza sanitaria, attivato 
programmi di formazione gratuiti. In 
una situazione di crisi umanitaria, af-
frontare collettivamente le conseguenze 
dell’austerità è diventato fondamentale, 
non solo per sopravvivere e difendere la 
dignità umana, ma per organizzare lotte 
e pratiche di resistenza innovative contro 
le politiche dei memorandum. 
Dal documento di Solidarity for all

Per effettuare le donazioni:
• Banca: BANCA POPOLARE ETICA • BIC: CCRTIT2T84A
• Conto: ASSOCIAZIONE ARCI - IT36A0501803200000000000041
• Causale: solidarietà con la Grecia 
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Una riforma che non realizza
una Buona scuola
La legge di riforma sulla scuola appe-
na approvata presenta aspetti positivi 
come la stabilizzazione di una parte di 
precari, l’inversione della tendenza a 
tagliare risorse economiche, l’obbliga-
torietà della formazione dei docenti, ma 
sono segnali che affondano in un’idea di 
scuola totalmente inadeguata, che non si 
richiama ad alcuna pedagogia. Alla fine, 
il tratto principale della riforma è quello 
di rappresentare una ristrutturazione di 
carattere amministrativo e gestionale.
La scuola così torna indietro di decenni. 
Ma questa è una verità chiara solo al mon-
do della scuola, che infatti ha contestato 
duramente la riforma,  non altrettanto al 
resto del paese. L’opinione pubblica è stata 
il vero interlocutore del governo, a partire 
dalla consultazione online per proseguire 
con le varie sintesi ‘di appoggio’ passate 
sui media, fatte per parlare ai non addetti 
ai lavori. Difficile far capire che la nuova 
legge indebolirà l’autonomia scolastica 
senza entrare nello specifico dei nuovi 
compiti che spettano al dirigente e so-
prattutto della gerarchizzazione che subirà 
lui stesso attraverso gli organi preposti 

alla sua valutazione. Alla fine il dirigente 
diventa un commissario di governo che 
risponde degli esiti non alla sua scuola 
ma prima all’ufficio scolastico regionale e 
poi al ministero. Si va verso un’autonomia 
commissariata. Ed è inutile scrivere che 
il capo d’istituto verrà valutato sulla base 
della sua capacità di «costruire comunità», 
quando la premialità che dovrà gestire in 
perfetta solitudine (il nucleo di valutazione 
stabilirà solo i criteri) sarà un fattore di 
competizione interna che cozza contro 
qualsiasi idea di comunità.  Molto grave è 
soprattutto ciò che nella legge manca. Non 
ci sono gli studenti, non ci sono i processi 
vivi del fare scuola, non una parola sulla 
necessaria innovazione della didattica, 
sul carattere sociale della conquista del 
sapere e della conoscenza di sé che ne è 
il risultato personale più prezioso. Nulla 
sulle disuguaglianze degli esiti scolastici 
che dipendono dalla mancanza di norme 
che tutelino il diritto allo studio. Si parla 
continuamente di ‘merito’ ma si tagliano 
le borse di studio che dovrebbero esserne 
il primo riconoscimento. Garantire il di-
ritto allo studio è vissuto come un costo 

ed è invece l’investimento più redditizio 
che possa fare lo Stato. Non una parola 
sullo scempio prodotto dai provvedimenti 
Moratti e soprattutto Gelmini, non una 
parola sull’analfabetismo di ritorno, nul-
la per combattere le diseguaglianze tra 
regioni e tra scuole della stessa regione. 
Che senso ha parlare di inclusione in 
scuole destinate agli esclusi? L’autono-
mia finanziaria potrà solo peggiorare la 
situazione aumentando  le risorse delle 
scuole nei territori economicamente già 
avvantaggiati e impoverendo quelle dei 
più poveri. Rendere alla scuola ciò che le 
era stato sottratto negli anni precedenti 
(personale, ore, compresenze, laboratori) 
sarebbe stato il segnale atteso. Si dice che 
il mondo della scuola è conservatore e 
restio ai cambiamenti. In parte è vero e 
anche giusto, perché se non ci fosse nulla 
che vale la pena conservare per testimo-
niare perderebbe di senso la stessa idea 
di scuola. Ma gli insegnanti la scuola la 
vogliono cambiare davvero, per renderla 
sempre più capace di intercettare tutti i 
nuovi bisogni e tutte le intelligenze che 
la abitano.

di Giuseppe Bagni presidente Cidi

Contro la scuola-azienda la battaglia 
continuerà in autunno

Fin dall’inizio del suo mandato, il Pre-
sidente del Consiglio Matteo Renzi ha 
speso molto tempo della sua continua 
campagna elettorale nel fare promesse 
sulla scuola. Iniziando con una promessa 
di investimenti in edilizia scolastica, ha 
infine prodotto la tanto annunciata Buona 
Scuola, una riforma del sistema scolastico 
basata da un lato sull’abolizione del pre-
cariato tramite l’assunzione di alcuni e 
il licenziamento di altri e dall’altra sulla 
revisione della struttura dell’autonomia 
scolastica in senso aziendalistico e pri-
vatistico. Il 22 maggio, dopo un autunno 
pieno di manifestazioni e mobilitazioni 
contro questo progetto, è stato approvato 
alla Camera. Il fulcro di tutta la riforma 
è l’autonomia scolastica, deformata in 
senso autoritaristico e aziendalistico; 
l’autonomia deliberativa e operativa del 
Dirigente Scolastico (DS) viene vista come 
soluzione alle difficoltà del sistema scola-
stico, mentre gli organi collegiali vengono 
messi in secondo piano, come se fossero 
un peso per i nostri istituti. Tutto questo 

nella totale assenza di incrementi dei fondi 
per il diritto allo studio e con un’alternanza 
scuola lavoro fortemente incentrata sulla 
quantità di lavoro svolto piuttosto che 
sulla qualità dell’apprendimento. Nel 
complesso, quindi, misure che mettono 
in pericolo e tradiscono l’autonomia del 
mondo dell’istruzione e l’idea stessa di 
scuola pubblica: si è realizzata insomma 
la scuola-azienda.
Dal 10 ottobre ad oggi, il mondo della 
scuola si è mobilitato sempre di più per 
rifiutare quest’idea di scuola e chiedere 
invece una scuola buona per davvero. 
Ma il Governo e il Parlamento non ci 
hanno ascoltati.
Il 5 maggio lo sciopero del comparto scuola 
ha toccato una partecipazione mai vista, 
non solo di docenti ma di tutto il mondo 
della scuola, studenti in testa. E per tutta 
riposta, il Governo Renzi e il suo establi-
shment hanno organizzato un’operazione 
di falso dialogo, convocando incontri in 
cui da un lato cercava di dividere il fronte, 
dall’altro non era disponibile a cambiare 

di Alessio Gallotta Esecutivo nazionale Rete degli Studenti Medi

la riforma nei suoi punti chiave.
Infine, l’ultimo colpo al Senato: il maxi-
emendamento che ha scavalcato tutte le 
proposte di modifica, anche quelle atte a 
migliorare il testo e instaurare un dialogo 
reale, e la questione di fiducia posta dal 
Governo, hanno determinato uno strappo 
tremendo e insopportabile.
Per questo la battaglia per una scuola 
inclusiva, laica, democratica, partecipativa 
non si ferma e non si fermerà nei prossimi 
mesi. Partirà dal primo giorno di scuola 
quando ci mobiliteremo per stravolgere le 
parole d’ordine su cui è costruita la Buona 
Scuola e per fermare le deleghe in bianco 
date dal Parlamento al governo su temi 
fondamentali come il diritto allo studio. 
Fin dall’inizio praticheremo la solidarietà, 
l’incontro con l’altro e connetteremo con 
tutti gli attori del mondo della scuola 
un fronte coeso per rilanciare un’altra 
narrazione: la Buona Scuola non è né 
questa né quella precedente la riforma, 
ma è tutta da costruire con uno sguardo 
al futuro e non al passato remoto.
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Mediterranea 17, torna la Biennale 
dei Giovani Artisti del Mediterraneo

Ci siamo! Proprio in questi giorni è in corso 
la progettazione di Mediterranea 17, la 
diciassettesima edizione della Biennale dei 
Giovani Artisti del Mediterraneo. Come 
molti sanno, quest’anno ricorrono anche 
i 30 anni di vita del progetto Biennale 
nato da un’intuizione dell’allora Arci Kids, 
associazione dei giovani dell’Arci che negli 
anni ’80 ha avuto un ruolo importante per 
innovare linguaggi e percorsi dell’asso-
ciazione dopo gli anni bui del terrorismo. 
Arci Kids raccoglieva molte sfide che 
erano venute dai movimenti giovanili 
di quel periodo, soprattutto nel campo 
culturale e artistico.  Le relazioni con molti 
Paesi della riva Sud del Mediterraneo 
aprirono nuovi spazi di elaborazione e 
conoscenza che consentirono all’Arci 
di lanciare progetti che diventeranno la 
BJCEM, Biennale dei Giovani Artisti del 
Mediterraneo, coinvolgendo molte città e 
organizzazioni indipendenti. La Biennale 
ha dato vita ad un percorso creativo che 
si è sviluppato in trent’anni attraverso 
le edizioni di Barcellona 1985, Salonicco 
1986, Barcellona 1987, Bologna 1988, 
Marsiglia 1990, Valencia 1992, Lisbona 
1994, Torino 1997, Roma 1999, Sarajevo 
2001, Atene 2003, Napoli 2005, Puglia 
2008, Skopje 2009, Salonicco-Roma 2011, 

Ancona 2013 e negli ultimi eventi espositi-
vi come Disorder durante il WEYA- World 
Event Young Artists a Nottingham(UK) 
nel 2012 e La Sovversione del Sensibile 
a Milano nel 2014. 
La carovana Biennale approderà alla 
Fabbrica del Vapore a Milano dal 22 al 
26 ottobre 2015 dove parteciperanno 
circa 300 giovani artisti provenienti da 
20 paesi diversi. Il progetto artistico è 
curato da Andrea Bruciati che ha una 
solida esperienza nel campo delle arti 
contemporanee. 
La Fabbrica del Vapore è un luogo straordi-
nario. Già sede della fabbrica di materiale 
per ferrovie e tramvie, poi sede di numero-
se imprese, bombardata e abbandonata è 
stata gradualmente ristrutturata nei primi 
anni 2000 ed è ora un centro di produzione 
per la creatività giovanile. Grandi spazi 
espositivi, laboratori, conferenze, eventi, 
riempiranno la Fabbrica dell’energia che 
hanno fatto dell’appuntamento Bienna-
le uno dei meeting artistici e culturali 
giovanili più grandi e interessanti che si 
svolgono nei paesi del Mediterraneo. Il 
concept di quest’anno, No Food’s Land, 
richiama criticamente l’evento più impor-
tante che si sta svolgendo nel nostro paese: 
Expo 2015. Gli artisti e le loro opere sono 

stati selezionati dopo un lungo percorso 
di selezione che ha visto impegnati tutti 
i 58 soci della rete Biennale. Tra questi 
anche i comitati Arci Bari, Arci Emilia 
Romagna, Arci Lazio, Arci Liguria, Arci 
Milano, Arci Puglia, Arci Pescara, Arci 
Sardegna, Arci Sicilia, Arci Torino e Arci 
nazionale che hanno lavorato anche in 
sinergia con gli enti locali coinvolti nella 
rete. Da segnalare il bel progetto del Co-
mune di Genova e di Arci Liguria che ha 
invitato dal19 al 22 ottobre, i giorni che 
precedono l’evento di Milano, circa 150 
artisti ad un grande laboratorio creativo 
attorno al concetto ‘Mondo della ricerca 
e cultura della tradizione’, legato anche 
al Festival della Scienza che si svolgerà 
da lì a poco nella grande città portuale. 
Il 23 e 24 ottobre a Torino, saranno or-
ganizzati incontri e conferenze sui temi 
cardini della riflessione sui 30 anni della 
Biennale: mobilità degli artisti e dialogo e 
creatività nel Mediterraneo. Una Biennale 
OFF sarà realizzata a Milano nei giorni 
precedenti la Biennale per innescare pro-
cessi di condivisione tra artisti e la città 
lavorando su arte e spazio urbano.
Insomma, non prendete impegni per la 
fine di ottobre e venite a trovarci viaggian-
do tra Milano, Genova e Torino.

di Carlo Testini Arci nazionale

Una campagna di crowdfunding per 
completare il film Ogni opera di confessione
Si intitola Ogni opera di confessione 
il film documentario di Alberto Gem-
mi e Mirco Marmiroli realizzato con 
il sostegno di Emilia-Romagna Film 
Commission e Arci Reggio Emilia.
Ogni opera di confessione è un film di 
ricerca, che si pone l’obiettivo di esplo-
rare le relazioni in atto tra gli individui, 
le forme del paesaggio e i suoi suoni. 
Una forma ibrida tra il cinema di os-
servazione e quello performativo, che 
si attacca alla gestualità dei personaggi 
attraverso un processo di sacralizzazione 
del loro quotidiano. 
Questo intervento si focalizza sul conte-
sto delle ex Officine Meccaniche Reggia-
ne, i cui spazi sono stati centro nevralgico 
per la produzione e lo sviluppo del 
trasporto nazionale e per la flotta aerea 
dell’esercito italiano, e che dopo anni 
di abbandono sono tornati al centro 
delle politiche territoriali della città di 

Reggio Emilia, inserendosi all’interno 
di un maestoso quanto articolato pia-
no di riconversione urbana. Narratori 
d’eccezione, nel lungo viaggio che è la 
storia delle Officine, un’area di 260mila 
metri quadrati nota soprattutto per la 
produzione bellica e ferroviaria ma che 
in cent’anni di attività costruì anche 
macchine agricole, alimentari, e gru tra 
le più grandi al mondo, sono Claudio 
ed Emore, che quei capannoni e quegli 
uffici abbandonati li conoscono bene. 
«Claudio e la sua famiglia vivevano in 
piazzale Europa, e per sopravvivere 
raccoglievano il ferro dentro le ex Offi-
cine - spiega Mirco Marmiroli, uno dei 
registi - sul loro camper campeggiava 
un adesivo con la scritta ‘Reggiane’».  
«Poi c’è Emore Medici, che invece alle 
ex Officine ci lavorava». Ex operaio di 
87 anni, fu lui a realizzare il modellino 
del celebre caccia Re2001, prodotto alle 

Reggiane negli anni Quaranta. 
«Emore e Claudio sono narratori, dal-
le loro ‘confessioni’ viene il titolo del 
documentario, e tuttavia, in realtà non 
c’è, nel film, un vero e proprio momento 
di racconto - spiega Marmiroli - sono i 
gesti e le storie di chi è collegato a quei 
capannoni a rivelare cosa sono diventati 
oggi quei luoghi. Il nostro lavoro non 
è sociale, né politico, né storico: è una 
fotografia attuale di un sito in bilico tra 
passato e presente, che vuole restituire 
allo spettatore ciò che noi abbiamo os-
servato, senza interferenze né giudizi».
Per completare l’opera servono an-
cora 5.000 euro, così i due registi si 
sono rivolti al web e hanno lanciato 
una campagna di crowdfunding che si 
concluderà il 2 agosto.
Per sostenere la campagna di crowdfun-
ding: www.becrowdy.com

 Fb OgniOperadiConfessione
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di Massimo Villone costituzionalista

La legge 52/2015 (Italicum): come 
prima, peggio di prima

L’Italicum è giunto all’approdo finale. Una 
proposta nata male, e finita peggio, dopo 
un iter segnato da violazioni e forzature 
dei regolamenti parlamentari e della 
Costituzione.
Sulla genesi della legge 52/2015 non 
importa ora trattenersi. Basterà ricor-
dare il ‘patto del Nazareno’ tra Renzi 
e Berlusconi, e il dichiarato intento di 
favorire i due maggiori partiti – o allora 
aspiranti tali – a danno di tutti gli altri. 
I contraenti annunciarono trionfalmente 
di aver posto fine al ricatto dei partitini. 
Senza alcun riguardo – va sottolineato – 
per la coeva sentenza 1/2014 della Corte 
costituzionale, che aveva fulminato il 
Porcellum per il premio di maggioranza 
senza soglia e le liste bloccate. 
La Corte aveva richiamato il valore fon-
dativo per il sistema democratico della 
rappresentatività delle assemblee elettive, 
e del voto libero e uguale, che non si 
potevano del tutto sacrificare sull’altare 
della governabilità.
La legge elettorale è stata dunque riscritta 
da un parlamento colpito nei fondamenti. 
La sentenza 1/2014 non tocca la legittimità 

formale delle assemblee. Ma di sicuro 
tocca la legittimazione sostanziale. Questo 
avrebbe dovuto condurre a un atteggia-
mento di pieno e attento rispetto dei 
principi affermati dalla Corte. È accaduto 
esattamente il contrario.
Qualche esempio. Quanto alla rappre-
sentatività, a un premio di maggioran-
za senza soglia si sostituisce un premio 
con soglia del 40%. Ma se nessuna lista 
raggiunge la soglia, le due più votate 
vanno al ballottaggio, quali che siano 
i voti conseguiti nel primo turno, e chi 
vince ottiene il premio. È dunque asso-
lutamente possibile, ed anzi nel contesto 
di oggi probabile, che una lista con pochi 
voti reali conquisti i 340 seggi garantiti 
dal premio di maggioranza. Consideran-
do che la legge 52/2015 impone che il 
premio vada non alla coalizione ma alla 
singola lista, e vieta ogni collegamento o 
apparentamento tra il primo e il secondo 
turno, la distorsione della rappresentanza 
è potenzialmente maggiore con l’Italicum 
rispetto al Porcellum.
Quanto al principio del voto libero e ugua-
le, la preferenza è esclusa per i capilista. 

Votando la lista, l’elettore vota anche 
il capolista. È stato ampiamente dimo-
strato che in misura del tutto prevalente 
entreranno nella Camera dei deputati i 
capilista a voto bloccato. I partiti minori, 
o comunque perdenti, vedranno eletti 
solo i capilista. Della libera scelta degli 
elettori si è persa praticamente traccia. 
Con l’aggravante di rendere il voto di-
seguale - quanto a incidenza potenziale 
sull’esito - tra elettori di liste diverse, o 
anche della stessa lista.
La legge 52/2015 conferma l’errore iniziale 
di volere forzosamente condurre a uno 
schema bipolare  -  ed anzi tendenzialmen-
te bipartitico - un sistema ormai assestato 
su un equilibrio diverso. Questo non è 
solo un grave errore politico, ma anche 
causa di inevitabili forzature a danno di 
principi costituzionali essenziali per il 
sistema democratico. Ancor meglio se 
ne coglie la pericolosità considerando la 
sinergia con altre riforme in discussione: 
Costituzione, RAI, scuola, PA. Tutte orien-
tate verso la concentrazione del potere, 
l’indebolimento dei controlli, lo svilimento 
della partecipazione democratica.

Due referendum per abrogare 
la legge elettorale

Renzi incontra difficoltà maggiori del 
previsto a fare approvare il pasticcio delle 
modifiche alla Costituzione, ma il rinvio 
a settembre non deve trarre in inganno. 
La legge elettorale fatta approvare con il 
voto di fiducia ha senso solo insieme alle 
modifiche della Costituzione e contraddice 
la sentenza della Corte. Il giudizio negativo 
va dato sull’insieme dei due provvedimenti, 
singolarmente incomprensibili. 
Il coordinamento ha sempre insistito 
sull’insieme, infatti ha proposto di unire 
la campagna per il no al referendum sulle 
modifiche alla Costituzione, che si terrà 
quasi certamente nella primavera 2016, 
con la raccolta delle firme per due refe-
rendum abrogativi sulla legge elettorale: 
1) premio di maggioranza, primo e secondo 
turno; 2) parlamentari ‘nominati’, che 
saranno il 60% della futura Camera, unico 
ramo del Parlamento che darà o toglierà 
la fiducia al governo. Le modifiche della 
Costituzione e la nuova legge elettorale 
farebbero del governo il vero depositario 
del potere di decisione. La Camera non 

sarebbe più rappresentanza dell’elettorato 
ma un organo subalterno al governo. Le 
garanzie di equilibrio istituzionale, bene 
o male rappresentate dall’esistenza di due 
Camere, verrebbero meno perché il Senato 
è ridotto ad un organo posticcio, senza 
reale autonomia perché non eletto diret-
tamente, una sorta di dopo lavoro istitu-
zionale. Così avremmo un accentramento 
di poteri senza precedenti nelle mani del 
governo e in particolare del Presidente del 
Consiglio, in grado di imporre ai soggetti 
sociali decisioni, come per il Jobs act e la 
scuola, e di escludere le comunità locali 
dalle scelte che le riguardano.
L’obiettivo è chiaro: decidere ad ogni costo 
e avere il potere di imporre le decisioni. 
Non sarà più il governo a tenere conto 
della realtà, ma la realtà a dovere subire 
le imposizioni del governo. Una svolta 
con forti caratteri autoritari. C’è chi pensa 
che i referendum sulla legge elettorale an-
drebbero fatti nel 2016, ma è impossibile 
raccogliere le firme necessarie entro il 30 
settembre, come prevede la legge, senza 

di Alfiero Grandi coordinamento per la democrazia costituzionale
coinvolgere uno schieramento ampio e 
inclusivo, tanto più indispensabile nella 
campagna elettorale referendaria se si 
vuole vincere lo scontro con il governo 
Renzi. Occorre costruire uno schieramento 
in grado di vincere la sfida sia della raccolta 
delle firme, sia di convincere la maggio-
ranza degli elettori che è indispensabile 
votare. Di questi tempi è un’impresa po-
litica difficilissima. I referendum del 2011 
hanno raggiunto il quorum dopo 25 anni 
di fallimenti, ma l’astensionismo non era 
ai livelli attuali.
Raccogliere le firme durante la campagna 
per il No al referendum costituzionale 
consente di non separare i due aspetti 
(Costituzione e legge elettorale) nella 
mobilitazione politica.
Anche il merito dei quesiti referendari va 
subordinato ad una verifica di consenso 
che stiamo facendo sottoponendoli a tutti 
i soggetti politici e sociali.  Certamente sta 
a cuore a tutti che problemi come quello 
della scuola siano oggetto di iniziative 
nella stessa stagione referendaria.
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L’esperienza del campo di Ventimiglia

Ventimiglia, città di mare e di accoglienza, 
città di mafiosi e di storie di buona politica, 
città di vive tradizioni mutualistiche, ha 
ospitato la terza edizione dei campi anti-
mafia promossi da Arci Imperia, Spi Cgil, 
in collaborazione con Libera e Spes Auser 
Onlus, associazione di volontariato di 
genitori e amici di portatori di handicap. 
Nel clima, ancora teso, dell’emergenza 
profughi alla frontiera italo francese, ha 
preso il via un’edizione particolare dei 
campi antimafia. 
Al campo hanno partecipato 7 giovani 
provenienti da Livorno, Torino, Milano 
ed Udine, seguiti da una coordinatrice 
arrivata dalla vicina Imperia. Legalità, 
Costituzione, Resistenza A ponente, tra 
mare, monti ed integrazione sociale,  
questo il tema scelto dall’organizzazione. 
Nel settantesimo anniversario della Li-
berazione, i promotori hanno deciso di 
invitare i giovani partecipanti a riflettere 
ed impegnarsi sui temi della Resistenza 
e della Costituzione, attraverso l’incontro 
con i testimoni della lotta di Liberazione e 
rappresentanti di quelle forze sociali che 
con il loro operato hanno offerto un esem-
pio concreto di resistenza all’arroganza 
della malavita, infiltratasi nel Ponente, 
al punto da provocare la decisione mi-
nisteriale di sciogliere per infiltrazione 
mafiose due importanti amministrazioni 

comunali. La visita al Casone dei Parti-
giani del Faudo, l’incontro con l’Anpi al 
Museo della resistenza di Arzene hanno 
consentito di ragionare sul tema della 
memoria e dei valori della Costituzione 
italiana, così messi a dura prova dalle 
recenti riforme legislative. 
Due fuori programma hanno reso cer-
tamente più speciale il soggiorno dei 
ragazzi in Liguria. L’incontro con Luigi 
Ciotti, fondatore di Libera, avvenuto 
nella serata del 9 luglio a Riva ligure, e la 
partecipazione in diretta alla trasmissione 
Ballarò di martedì 7.
La trasmissione condotta da Massimo 
Giannini si è collegata 2 volte in diretta 
con la sede dei campi della legalità di Ven-
timiglia. Grazie alla collaborazione con 
l’ufficio stampa dell’Arci, si è realizzato 

il collegamento diretto con lo studio di 
Roma insieme all’inviata Rai Francesca 
Fagnani ed all’esterna 1 di Torino. 
Vittorio, Rita, Giacomo, Matteo, Elena, 
Luciano, Jacopo, Francesco hanno potuto 
interagire con lo studio e trasmettere 
un messaggio di speranza: il campo che 
unisce, un’esperienza di volontariato e di 
legalità che, lo auspichiamo, permetta a 
questi giovani di sviluppare il germe della 
cittadinanza attiva e della democrazia 
partecipata.
L’esperienza di formazione, condivisione 
di conoscenze e lavoro pratico che si è 
realizzata in questi campi, svolti tra espe-
rienze di agricoltura sociale, assistenza ai 
disabili ed incontri culturali è un enorme  
patrimonio di relazioni,  un modello di 
forme concrete di partecipazione, che 
ci consente ancora di sperare in una 
comunità capace di creare resistenze 
all’infiltrazione criminale dei territori. 
Commentano i partecipanti: «Abbia-
mo avuto modo di lavorare, discutere, 
confrontarci, conoscere esperienze di 
sviluppo alternativo, goderci il sole e le 
feste della Riviera, comprendendo sino 
in fondo come sia possibile, attraverso 
il riconoscimento delle diversità, creare 
i presupposti per una cittadinanza più 
libera e responsabile».

 www.campidellalegalita.it

Dalla tomba dei Messapi al vino di uva Fiano; dal tempio 
della sofisticazione vinicola di Screti all’eccellenza di una 
nuova cooperativa; e il vecchio marciume deve cedere di 
fronte alla nuova socialità e etica lavorativa. Agronomi e 
contadini, i nuovi arcangeli della lama che spacca la corru-
zione. La staffetta dell’impegno e della speranza di Renata 
Fonte; Nardò e Porto Selvaggio i suoi, e ora i nostri, luoghi. 
Verso la compassione, la comprensione del primato della 
bellezza, della tutela del territorio; un dio, la natura. Chi op-
ponendo alla ragione e alla proiezione verso il futuro mostra 
i muscoli fino alla violenza omicida. La nuova violenza però 
è sottile come l’aria che respiri; i suoi modi cortesi, civili. 
Dalle parole vuote di un sindaco, l’inutile: privo della compren-

sione di queste nuove, subdole dinamiche. Troppo comodo 
guardare solo al passato, ma a noi ragazzi il presente oggi 
riempie gli occhi e il cuore; e le parole di Renata nelle nostre 
orecchie bucano il tempo con la calma di una passeggiata, il 
bagno in acque cristalline, lo sdraiarsi al sole. Grazie Auser 
di Nardò, di tutto; grazie Renata. Grazie di tanta bellezza.

di Matteo Lupi Arci Imperia e coordinatore campo della legalità a Ventimiglia

DIARI DAI CAMpI A CURA DeI VOLOnTARI

Dopo un lungo viaggio siamo finalmente arrivati a Cor-
leone, un paese dell’entroterra siciliano. Sono mesi 
che aspettiamo questo momento. Ci siamo immagina-
ti mille volte come poteva essere questo luogo e, dob-
biamo dire che è molto meglio di come pensavamo.                                                                                                                                       
Oggi abbiamo iniziato a visitare Corleone con tanta grinta 
e tanto entusiasmo, perché conoscere la storia di un posto 
nuovo ci rende attivi e soprattutto più partecipi su ciò 
che ci circonda.  Per ora abbiamo visto poco, ma tutte le 
persone che abbiamo conosciuto oggi ci hanno fatto ca-
pire che per cambiare si deve iniziare dalle piccole cose.                                                                                                                
Riuscire a trasmettere agli altri la passione con cui si fa una de-
terminata cosa e il motivo per cui la si fa è sicuramente difficile.                                                                                                                                       
La cooperativa attraverso il lavoro e le sue iniziative riesce a 
farlo e vedere l’entusiasmo con cui stiamo affrontando questa 
avventura ne è la prova.

Mesagne, 15 luglio

Corleone, 13 luglio
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Riforma Rai: dall’egemonia dei 
partiti a quella del governo

Tra bravi bambini si dice così: tu dai una 
cosa a me, io ne do una a te. Nella Rai 
degli anni ‘80 le casacche delle assunzioni 
si scambiavano tra un democristiano, un 
comunista, un socialista e uno bravo. 
Erano gli anni della fine del monopolio 
pubblico dell’etere, della Rai di Bernabei. 
Quello schema è stato aggiornato nel 
nuovo millennio dalla legge Gasparri.
Raiset aveva trovato nella Gasparri una 
plastica cornice legislativa, ma Raiset 
è stata duramente contestata, oltreché 
da dipendenti e sindacati come Usigrai, 
soprattutto dai cittadini. È cresciuta nel 
decennio scorso una diffusa consapevolez-
za per abbattere il sistema partitocratico, 
per chiedere che l’azienda di servizio 
pubblico, la più grande impresa editoriale 
e culturale del paese, potesse tornare alla 
società civile,  a chi paga il canone, alla 
sua mission. Da quel movimento sono 
nati progetti che negavano alla politica 
di fare il bello o il cattivo tempo in Rai, 
allontanandola dalla gestione. Il testo 
licenziato dalla Commissione del Senato, 
figlio del governo Renzi e votato da tutte 
le forze politiche, si muove invece nel 
segno della continuità.
Il ‘dinamismo’ renziano si ritrova nella 
maggiore autonomia decisionale dell’am-

ministratore delegato, nella riduzione 
da nove a sette dei consiglieri di ammi-
nistrazione, di cui  però il governo ne 
esprime due e la sua maggioranza, sui 
quattro scelti da Camera e Senato, non 
si farà sfuggire l’occasione di nominarne 
altri due, garantendosi così il control-
lo politico del board. Sulla nomina dei 
direttori di testata, il Cda esprimerà un 
parere vincolante a maggioranza dei due 
terzi. In pratica eserciterà un potere di 
veto o di accompagnamento sui poteri 
dell’amministratore delegato.
In teoria questo passaggio dovrebbe assi-
curare una maggiore democraticità nella 
gestione delle nomine; in pratica rischia, 
in nome delle larghe intese, di smorzare 
qualsiasi innovazione nel settore delle 

news. Qua e là si avverte lo sforzo di 
fare qualcosa di diverso: il consigliere di 
amministrazione scelto dall’assemblea dei 
dipendenti; la possibilità di sganciare la 
Rai dalla logica del codice degli appalti 
per renderla più lepre che tartaruga; il 
riconoscimento esplicito del ruolo della 
Rai come concessionario del servizio 
pubblico. Ma gli spunti di innovazione 
restano orpelli su un canovaccio logoro.
Restano un paio di buchi neri. Si rinvia 
ad un anno dall’entrata in vigore della 
legge qualsiasi valutazione sul canone, 
delegandone la riscrittura al governo.  
È vero che il nuovo canone deve assicu-
rare risorse per renderla indipendente 
economicamente ma si introduce con-
testualmente un finanziamento pubblico 
per l’emittenza locale. Questa vive una 
crisi devastante, ma sarebbe stato logico 
inserirla in una più generale riscrittura 
legislativa dell’editoria italiana.
L’altro buco nero è ben scritto negli altri 
disegni di legge allegati alla 1880. Le 
proposte indicavano, tra l’altro, la nascita 
della Fondazione composta da un elenco 
di attori civili, organizzazioni e istituzioni. 
L’eco di quelle sigle rappresenta lo sforzo di 
libertà e partecipazione, negato da quanto 
sta per approdare nelle aule parlamentari.

di Lazzaro pappagallo segretario Associazione Stampa Romana

L’anteprima di Left
L’economia di 
stampo keyne-
siano mai come 
adesso sarebbe 
necessaria per 
produrre un 
po’ di crescita 
ed eliminare le 
diseguaglianze. 
Di fronte alla 
politica europea 
fatta di lacrime e 
sangue, Left rac-
conta un altro 
tipo di econo-

mia che punta su piena occupazione e 
stabilità dei prezzi e che non si preoc-
cupa del rapporto tra deficit e Pil. È la 
cosiddetta Mmt (Modern money theory) 
che si rifa a Keynes e che viene spiegata 
dall’economista Giacomo Bracci. Ma 
perché la politica non la pratica? La 
conclusione è sconfortante: con la piena 
occupazione verrebbe meno il ‘controllo’ 

delle imprese sui lavoratori. Eppure, 
dopo la crisi del ’29, il pensiero econo-
mico di Keynes coniugato con quello di 
Roosvelt, riuscì a far ripartire gli Stati 
Uniti. Guido Iodice - uno degli autori 
del Keynes blog - racconta la guerra 
contro la disoccupazione del New Deal. 
Opere pubbliche, messa in sicurezza del 
territorio, e anche salari minimi e pen-
sioni pubbliche, tutte soluzioni suggerite 
anche dai nostri economisti ma che non 
vengono prese in considerazione. Di in-
vestimenti pubblici e di maggiori tutele e 
welfare per far ripartire l’economia parla 
anche Galbraith, consigliere di Obama 
e amico dell’ex ministro Varoufakis in 
una intervista esclusiva. 
In Società, un’intervista alla deputata 
M5s Giulia Sarti, impegnata sul fronte 
della giustizia e dell’Antimafia, fotografa 
il movimento in questo momento storico, 
tra «l’esempio della Grecia» e la richiesta 
di Emiliano che vuole i 5 stelle in giunta. 
E ancora: il vento indipendentista al  

Nord, un’inchiesta sul turismo sessuale 
e le ultime strategie di lotta del mondo 
della scuola.
Negli Esteri, Nadia Urbinati analizza il 
progetto di Europa portato avanti dai 
tedeschi. 
E poi Left racconta ancora la Grecia 
‘dal vivo’, con reportage e articoli da 
Atene: le voci dei cittadini sempre più 
poveri, il racconto dall’ospedale Nikea, 
la solidarietà dal basso. 
Il no del popolo greco che mette in 
gioco l’identità dell’Europa assume un 
profondo significato nel pensiero con-
temporaneo: lo spiega in Cultura lo psi-
chiatra Gianfranco De Simone che parla 
della necessità di superare la razionalità 
del logos occidentale e del comunismo 
per una nuova identità della sinistra. 
E ancora: Majakovskij ‘suicidato’ dal 
regime nell’ultimo libro di Serena Vitale, 
il nuovo rinascimento della Città della 
scienza di Bagnoli e un’intervista al 
giovane cantautore Antonio Dimartino.

Moveon Italia, Arci, Articolo 21, As-
sociazione stampa romana , Net-Left 
convocano per martedì 21 luglio alle 
18 un sit-in davanti a Palazzo Madama, 
mentre arriva in aula il Ddl di riforma 
della Rai, per chiedere che si apra un 
confronto con le organizzazioni sociali.

riforma rai: il 21 luglio sit-in 
davanti al senato
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Arci Xanadù, 
gioie cinematografiche comasche
Quest’estate, a Como, la pas-
sione per il cinema si triplica! 
Non semplicemente tre ras-
segne, ma altrettanti mondi 
paralleli inaugureranno il 
viaggio di Arci Xanadù lungo 
tre direttrici splendidamente 
eterogenee.
Sul grande schermo infatti, 
accanto alla storica rassegna 
35 mm sotto il cielo, inaugu-
rata il 17 giugno con Io sto con 
la sposa e divenuta ormai un 
classico del cinema all’aperto 
in pieno centro città e un appuntamento 
fisso del mercoledì e giovedì per mol-
ti, per i quattro lunedì di luglio, una 
novità dell’estate comasca, la rassegna 
Sdrive-in, permetterà, con la proiezione 
di cult movies in riva al lago da vedere 
comodamente da una sdraio, di sentirsi 
in vacanza anche a chi non ha ancora 
salutato la routine cittadina; imperdibili 
capolavori di un’altra epoca daranno il via 
a un viaggio nel tempo che ha raggiunto 
la sua prima tappa con la proiezione di 
Animal House di John Landis e prose-

guirà con Paura e delirio a Las Vegas 
di Terry Gilliam, I guerrieri della notte 
di Walter Hill e Il grande Lebowsky 
dei fratelli Coen, per un mese di luglio 
indimenticabile.
Per i lunedì di agosto, un’altra novità e un 
altro viaggio, questa volta alla scoperta 
del cinema in lingua. Cinque tappe per 
le Notti da Oscar sotto il cielo, prima 
fermata: Grand Budapest Hotel di Wes 
Anderson. 
A seguire, Birdman, Still Alice, Whiplash 
e The Imitation Game.

Molte, quindi, le soste di que-
sto viaggio estivo, dalla Londra 
di Pride di Matthew Warchus 
alla campagna irlandese di 
Jimmy’s Hall-una storia d’a-
more e di libertà di Ken Loach, 
passando per le piccole cittadi-
ne del Missouri con L’amore 
Bugiardo di David Fincher e 
per le aule di Cambridge di 
La teoria del tutto di James 
Marsh, per tre rassegne spe-
ricolate in grado di soddisfare 
i viaggiatori più esigenti. Un 

percorso e una programmazione, quelli di 
Arci Xanadù, frutto di una commistione 
di stili e di intenti, accomunati dalla voglia 
di promuovere una socialità positiva e lo 
sviluppo di una cultura libera da barriere 
linguistiche e sociali.  
Ma le gioie cinematografiche comasche 
non finiscono qui: sono infatti in pro-
gramma notti di cinema itinerante in 
tutta la provincia con la rassegna Tra 
la luna e le stelle. Chissà che il viaggio 
non possa portare ancora più lontano.

 Fb Xanadù Circolo Arci

di Marisa Bacchin Arci Como

Il cinema e la riflessione 
sui cambiamenti climatici

Immagini dal sud del mondo è la rassegna 
di cinema realizzata da AUCS - Associa-
zione Universitaria per la Cooperazione 
e lo Sviluppo - in collaborazione con il 
comitato provinciale Arci di Viterbo e Arci 
Solidarietà Viterbo/detenzione.
PreVisioni del tempo - il Cinema nell’era 
dei cambiamenti climatici è il titolo della 
21esima edizione, che propone al pubblico 
una riflessione sul cambiamento climatico. 
Come possiamo contribuire a raffreddare 
il pianeta? Quali le modalità, le buone 
prassi messe in atto nei territori che 
possono rendere le comunità resilienti? 
Le questioni diventano allora l’agricoltura, 
l’allevamento, il cibo, l’impatto del cam-
biamento climatico sulle attività umane 
e sugli ecosistemi naturali.
I motivi ricorrenti permangono: viaggio, 
integrazione e produzioni al di fuori dei 
grandi sistemi di produzione. Resta l’im-
pegno di condurre il pubblico alla visione 
di pellicole che, diversamente, sarebbe 
molto difficile conoscere. I film proposti 
sono per lo più produzioni indipendenti 

e provenienti da Africa, Asia e America 
latina. Grazie alla diffusione di questi 
lavori, se ne scoprono la freschezza e se 
ne promuovono il valore artistico ed i 
contenuti. Accanto, le produzioni italiane 
e della parte di Europa ed Asia che guar-
dano al Mediterraneo, individuandone 
il linguaggio cinematografico comune, 
un ulteriore contributo per stimolare 
la solidarietà, il dialogo tra le culture e 
tra i popoli. In 4 mesi più di 1300 ore 
di proiezioni, accompagnate da inte-
ressanti interventi di registi e attori con 
una affluenza di pubblico di oltre 1000 
persone. Le proiezioni, iniziate il 24 aprile 
a Viterbo, proseguono fino al 6 settembre 
e la rassegna cinematografica è ospitata 
nei cinema di quartiere, nelle piazze e 
nelle sale comunali di Viterbo, Bolsena e 

Vallerano e in 5 comuni del Bio - Distretto 
della via Amerina e delle Forre.
A Viterbo, oltre all’Ateneo della Tuscia, 
una delle sedi di svolgimento è la Sala 
teatro della casa circondariale. Sara Bauli 
- coordinatrice dei progetti sulla deten-
zione - afferma che «il cinema in carcere 
rappresenta l’occasione per favorire il 
contatto tra il territorio e le persone in 
detenzione. Da anni ormai, le proiezioni 
sono in continuità con le attività realiz-
zate da Arci Solidarietà Viterbo, come lo 
sportello informativo e di orientamento, i 
laboratori teatrali, di lettura e gli incontri 
con gli autori».
L’evento di apertura è stato il workshop 
Visioni di paesaggio, che ha permesso 
la realizzazione del documentario Di-
scovering: via Amerina e delle Forre 
Bio-district.
Immagini dal sud del mondo ha tra i 
partner Arci Viterbo, Ucca, AIAB (Associa-
zione Italiana per l’Agricoltura Biologica) 
e l’Università degli Studi della Tuscia.

 www.aucs.it/ism

 a cura di Aucs onlus
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Stop TTIp: 
prossima fermata, ottobre

Una brutta prova di democrazia, quella 
del Parlamento europeo, che l’8 luglio 
scorso con una forzatura procedurale 
operata dal Presidente dell’Europar-
lamento, il socialdemocratico tedesco 
Martin Schulz, ha invertito l’ordine e 
dichiarato decaduti alcuni emendamenti 
che raccoglievano le preoccupazioni 
della società civile rispetto al negoziato 
transatlantico di liberalizzazione di 
scambi e investimenti tra Usa e Ue. 
La Risoluzione del Parlamento Ue sul 
TTIP che ne è uscita fuori dunque, ha 
salvato la tenuta della maggioranza 
socialdemocratico-popolare, ma ha 
fatto saltare, ad esempio, l’emenda-
mento sulla Human Rights Clause, che 
avrebbe anteposto la tutela vincolante 
dei diritti umani rispetto alle dinami-
che di mercato. Ha appoggiato il fatto 
che  il capitolo negoziale sullo sviluppo 
sostenibile sia solamente consultivo, 
senza nessuno strumento impositivo 
di verifica e controllo. 
Ha bocciato la previsione di una ‘li-
sta positiva’ per i servizi pubblici, che 
avrebbe permesso di scrivere nero su 
bianco i servizi che si vogliono mettere 
sul mercato, salvaguardando quelli non 
elencati. Ha bocciato la possibilità di 
inserire il riferimento a settori sensi-
bili da escludere dal negoziato, come 
dovrebbe avvenire per alcune produ-
zioni agricole, fortemente a rischio di 
estinzione. La realpolitik schulziana, che 
ha prevaricato centinaia di europarla-
mentari di destra, centro e sinistra, che 
volevano, invece, entrare nel merito di 
tutte queste questioni, ha fatto, soprat-
tutto, saltare la possibilità di escludere 
l’ISDS, l’arbitrato privatodi protezione 
degli investimenti tanto deprecato dai 
più, sostituito con una proposta gene-
rica su un meccanismo pubblico che 
risponderà, comunque, all’esigenza di 
far diventare leggi vincolanti (perché 
imporranno sanzioni economiche) delle 
norme di mercato, ritornando alla Lex 
Mercatoria medioevale.
Il risultato discutibile è stato quello 
di garantire una cornice flessibile e 
assolutamente non problematica né 
vincolante alla Commissione europea, 
che potrà continuare esattamente come 
prima a negoziare con gli Stati Uniti un 
accordo a favore di pochi. Dal versante 
sociale, però, la Campagna Stop TTIP 
non è mai stata così forte come in que-

ste settimane. Sfondato il tetto dei due 
milioni e mezzo di firme raccolte in tutta 
Europa di cittadini preoccupati per il 
procedere del negoziato, ampiamente 
superato anche in Italia in pochi mesi 
l’obiettivo di raccolta delle 56mila firme 
concordate con le altre piattaforme, la 
Campagna italiana ha portato all’appro-
vazione di molte altre mozioni di sfiducia 
al trattato di Autorità locali tra le quali, 
ad esempio, la Regione Lombardia, la 
Regione Toscana e il comune di Cagliari. 
Abbiamo anche partecipato al Dialogo 
pubblico promosso dal Ministero dello 
sviluppo proprio sul meccanismo ISDS, 
correggendo i dati presentati dai nu-
merosi docenti della Bocconi chiamati, 
in quella sede, a difendere la tesi del 
Governo che l’ISDS sia necessario per 
la tenuta degli accordi commerciali, e 
che, nella maggior parte dei casi, sia a 
tutto vantaggio degli Stati. 
Come dimostrato dall’International 
Institute for Sustainable Development, 
su 255 cause private promosse negli 
ultimi 10 anni, il rapporto delle Nazioni 
Unite 2015 su Commercio e sviluppo ci 
dice infatti che 144 sentenze sono state 

deliberate a favore degli stati mentre 111 
a favore degli investitori. Il che suppor-
terebbe il team Bocconi. Entrando nel 
merito per le cause, però, scopriamo 
che 71 di queste sentenze vinte dagli 
Stati erano decisioni sulla competenza 
dell’arbitrato che, nei fatti, terminavano 
i procedimenti perché gli investitori «ci 
avevano provato», e non avevano diritto 
di sollevarle. Solo nel 28% dei casi, a 
guardar bene, gli Stati sono riusciti a 
fermare l’ISDS contro gli investitori 
che vi ricorrevano, che sono risultati 
vincitori nel 72% dei casi e hanno po-
tuto portare avanti il loro ricorso. Tolte 
queste cause, dunque, sulle 255 decisioni 
arbitrali totali, sono 184 le cause in cui 
si è arrivati a discutere il merito, e di 
queste gli investitori ne hanno vinte 111, 
cioè il 60%. Quindi le nostre democrazie 
risultano più che esposte alla potenza 
degli interessi privati.
Per questo, dopo il meeting di strategia 
europeo che si è tenuto a Bruxelles dal 
13 al 15 luglio, la campagna Stop TTIP 
ha deciso di intensificare la raccolta 
firme, continuare la pressione sugli 
europarlamentari perché controllino 
l’evoluzione dei testi negoziali e quella 
sui parlamenti nazionali e le autorità 
locali perché levino la propria voce au-
torevole e preoccupata per una sempre 
maggiore trasparenza del negoziato in 
corso. Dal 10 ottobre in poi, con epi-
centro Berlino, si lancerà una settimana 
d’azione in tutta Europa contro il TTIP, 
che si incrocerà con le mobilitazione 
contro le politiche di austerità. Due 
facce della stessa medaglia, che finisce 
nelle tasche delle stesse élites nazionali 
e transnazionali. 

 www. stop-ttip-italia.net

di Monica Di Sisto e Alberto Zoratti  Fairwatch, tra i promotori della campagna Stop TTIP Italia
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In pIù

eventiarci

IMMAGInI e pOeSIA 
pOnTeDeRA (pI) I rifugiati 
fra scatti e poesia: doppio appunta-
mento al circolo Arci Il botteghino, 
in programma per venerdì 17 luglio, 
con la mostra Narrarci e il reading 
Rifugiati nella poesia, immagini e 
poesia per raccontare l’altra faccia 
dell’immigrazione. L’iniziativa è pro-
mossa da Arci Valdera, Sprar Unione 
dei Comuni della Valdera e Cantieri 
Osso del cane.
  www.arcivaldera.it

SCUOLA-BOTTeGA 
peR LA MUSICA 
BReSCIA Con l’obiettivo di for-
mare persone in grado di organizzare 
con competenza un evento musicale, 
Arci Brescia in collaborazione con il 
Comune e con il contributo di Fonda-
zione Comunità Bresciana propone il 
progetto Scuola-Bottega per la musi-
ca, un percorso formativo intensivo 
dedicato al management musicale. Il 
corso si svolgerà da settembre tutti i 
sabato mattina dalle 9 alle 13 (60 ore 
totali), iscrizioni entro il 30 luglio.

  fb Arci Brescia 

InCAnTI DIVInI
GUAGnAnO (Le) Si conclude 
sabato 18 luglio la rassegna enomu-
sicale Incanti Divini, organizzata 
dall’Arci Lab. Omar Moheissi, dal 
circolo Arci Rubik e dall’associazione 
di promozione turistica Terrae – a 
sud del tempo. L’ultima tappa della 
rassegna che tiene insieme musica 
indipendente e vino del territorio 
vedrà il cantautore napoletano Gio-
vanni Truppi sul palco del Museo del 
Negroamaro in abbinamento ai vini 
di tutte le cantine che hanno aderito 
alla sesta edizione della rassegna.

  omarmoheissi.noblogs.org

Un GIRO DI VITe 
TeRnI Un giro di vite è il titolo 
della nuova pubblicazione di Arci 
Terni che raccoglie le testimonianze 
dei profughi presenti nella città. Un 
piccolo quaderno con le storie di vita 
degli ospiti dello Sprar, uno strumento 
utile per ragionare e superare ogni 
pregiudizio. Il quaderno è disponibile 
gratuitamente presso la sede Arci di 
Terni in via del Raggio Vecchio 16. Per 
riceverlo in formato digitale, inviare 
una mail a: 

  terni@arci.it 

In occasione delle commemorazioni per 
il 70° anniversario della Liberazione, 
l’Anpi Alta Valle Susa – sezione di 
Chiomonte e l’associazione Arci ArTe-
MuDa, in collaborazione con l’asso-
ciazione Museo nazionale del cinema, 
il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, 
l’associazione Clapìe, il circolo Amici del 
Cels e l’associazione Arnica Montana 
propongono, per il secondo anno, la 
rassegna cinematografica Erre 70 in 
Alta Valle di Susa.
Dopo il successo della rassegna di cine-
ma in piazza, nell’ambito della stagione 
I-dée 2013 che ha celebrato i dieci anni 
di attività dell’Arci ArTeMuDa coin-
volgendo le piazze di Exilles, Bousson 
(Cesana Torinese) e San Colombano 
(Exilles), viene proposta una riflessione 
sulla Resistenza con quattro giorni di 
proiezioni cinematografiche ad ingresso 
libero.
L’apertura di Erre 70 in Alta Valle di 
Susa si terrà venerdì 17 luglio nel cor-
tile del circolo Amici del Cels, Borgata 
Morliere di Exilles, con Ottopunti di 
Danilo Monte, alla presenza dell’autore. 
Sabato 18 luglio il sagrato della chiesa 
parrocchiale della Madonna delle Nevi, 
Frazione Bousson di Cesana Torinese, 
ospiterà Ma l’amor mio non muore dei 

Dal 17 al 25 luglio ‘erre 
70 in Alta Valle di Susa’
La rassegna è promossa dall’Arci 
ArTeMuDa e da Anpi Alta Valle Susa

Todomodo, collettivo cinematografico 
composto Claudio Di Mambro, Luca 

Mandrile e Umberto Migliaccio, alla 
presenza di Luca Mandrile. 
Il suggestivo spazio del Giardino della 
Fontana del Thures (Cesana Torinese) 
farà da cornice domenica 19 luglio alla 
proiezione di Non aver paura! Donne 
che non si sono arrese di Cristina Monti  
(che sarà presente alla proiezione).
Il programma della seconda edizione 
di Erre 70 si concluderà sabato 25 
luglio a Desertes (Cesana Torinese) 
con la proiezione di Fuga in Francia 
di Mario Soldati che, oltre a Oulx e in 
Valle Stretta, fu in parte girato proprio 
sui sentieri e nel rifugio Rocchette che 
conducono al Passo di Desertes.

 www.artemuda.it

In ricordo di Roberto Cavallini
Pubblichiamo un ricordo di Roberto Caval-
lini, fondatore del circolo Arci ‘A. Grassi’ 
di Rigomagno (SI), che il presidente Mas-
similiano Pagliai ha inviato a seguito della 
sua scomparsa: «‘Mai più’ ripete il corvo 
di Poe; mai più ci sarà un giorno nel quale 
parlare, scherzare, giocare a carte e ridere 
della vita, insieme a Roberto Cavallini che 
ci ha lasciati in punta di piedi l’8 luglio 
2015. Rimane e rimarrà un gran vuoto nel 

circolo Arci di Rigomagno, nato con lui e 
con lui diventato il centro di aggregazione 
del nostro piccolo paese. 
È stato un padre, un fratello, un amico, 
un compagno per tutti noi. Un esempio 
di come i grandi uomini non sono quelli 
di cui si legge sui libri di scuola, ma quelli 
che si incontrano nelle vie e nelle piazze 
di tutti i giorni: coloro che si mettono al 
servizio della comunità».

Iniziativa di patamu e Arci
Il 30 luglio dalle ore 19.30 in Cascina Triulza, il Padiglione della società civile di Expo 
Milano 2015, si parlerà di diritto d’autore con Adriano Bonforti, fondatore della piat-
taforma per la tutela degli artisti Patamu.com, Federico Amico, coordinatore Buone 
pratiche e diritti culturali Arci e Felice Romeo, consigliere di Fondazione Triulza. Lo 
scopo è quello di sensibilizzare non solo i musicisti, ma anche gli addetti ai lavori e 
i proprietari dei locali adibiti a musica ed eventi live. Subito dopo si darà il via alla 
musica live targata Patamu.com: grazie al nuovo servizio Patamulive tutti gli artisti 
che si esibiranno riscuoteranno direttamente e interamente i propri compensi per il 
diritto d’autore senza alcuna intermediazione.

 www.patamu.com
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Un rinnovato impegno
contro il gioco d’azzardo
patologico

Sul gioco d’azzardo patologico (GAP) la 
nostra associazione, negli ultimi mesi, è 
stata oggetto di polemiche strumentali, 
che potevano tuttavia trovare un fonda-
mento nell’assenza di una nostra inizia-
tiva di carattere unitario e  nazionale.
Molti comitati, infatti, hanno avviato 
da tempo pratiche volte a monitorare 
e combattere il GAP, e a prendersi cura 
delle persone affette da questa patolo-
gia, anche con interventi di progressiva 
dismissione delle slot machine presenti 
in alcuni circoli.
Mancava un impegno visibile a livello 
nazionale. La nostra partecipazione alla 
campagna Mettiamoci in gioco è stata 
per un lungo periodo solo formale, senza 
un impegno diretto e un coinvolgimento 
della nostra associazione.
Per raddrizzare questa situazione, nelle 
scorse settimane abbiamo realizzato un 
seminario informativo rivolto alla pre-
sidenza e a una rappresentanza ristretta 
dei comitati territoriali, individuando 
un nostro percorso condiviso, sempre 
all’interno della campagna  Mettiamoci 
in gioco, che deve coinvolgere tutti i 
circoli Arci. 
Un percorso che è stato discusso e ap-
provato in presidenza e di cui è stato 
informato il consiglio nazionale nell’ul-
tima sua riunione.
Si tratta di un programma di interventi 
che fissa alcune iniziative territoriali 
con questi obiettivi specifici:
1. prendersi cura di coloro che frequen-
tano i nostri circoli e sono a rischio 
o già dipendenti dal gioco d’azzardo 
patologico, favorendo anche il ricorso 
alle strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale;
2. monitorare la presenza di slot ma-
chines negli spazi gestiti da circoli Arci, 
condividendo con i comitati e i gruppi di-
rigenti  un regolamento per disciplinare 
gli spazi per il gioco d’azzardo e limitare 
così eventuali forme patologiche;  
3. ridurre progressivamente il numero di 
slot machine nelle nostre basi associative 
fino alla completa dismissione, proprio 
in considerazione dei rischi connessi 
alla loro presenza e in collaborazione 
con i gruppi dirigenti locali e regionali 
dell’associazione. Intendiamo pubbli-
care le informazioni relative alla nostra 
campagna, segnalando tutte le iniziative 
realizzate a livello locale e nazionale, 
nonché l’evolversi delle dismissioni 

all’interno della rete dei circoli, per dare 
visibilità al nostro impegno; 
4. promuovere, ove possibile in colla-
borazione con ASL ed enti locali, corsi 
di formazione per operatori e dirigenti 
sul gioco d’azzardo, la patologia ad 
esso connessa e i metodi per rilevarla,  
avviando in tal modo un processo di 
standardizzazione e condivisione de-
gli interventi di cura per le  persone 
coinvolte.
Per questo, abbiamo deciso di allegare al 
certificato di adesione all’Arci, che i quasi 
5000 nostri circoli devono sottoscrivere, 
in occasione della nuova campagna di 
tesseramento che partirà in autunno, 
una lettera della presidenza nazionale 
che spiega il senso e i contenuti della 
campagna, chiedendo a tutti i presidenti 
e ai gruppi dirigenti della nostra base 
sociale un impegno straordinario contro 
il gioco d’azzardo patologico.
È dunque un impegno importante quello 
che tutti insieme ci siamo assunti e che 
rende chiaro quanto l’Arci abbia preso 
sul serio questa battaglia e come intende 
procedere per renderla operativa. 

di Filippo Miraglia vicepresidente nazionale Arci
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IL pROGeTTO  
TeR-Re
Favorire lo sviluppo socio-economico 
delle comunità rurali di Tataouine, 
nel sud est tunisino, valorizzandone 
i saperi tradizionali. 
Questi, in sintesi, gli obiettivi di Ter-Re, 
progetto di cooperazione approvato dal 
Ministero Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale. 
Ovvero, dai territori al reddito: per-
corsi di empowerment per le donne 
e i giovani di Tataouine che verrà 
coordinato da ARCS. 
Attraverso la promozione del lavoro 
autonomo e della microimprenditoria, 
verrà favorita l’integrazione socio-
economica di donne e giovani nei 4 
villaggi rurali a maggioranza berbera 
di Ras el Oued, El Ferch, Douiret e Bir 
Amir potenziandone la produttività 
agricola, l’offerta e diversificazione di 
servizi turistici e fornendo formazio-
ne professionale per lo sviluppo del 
settore privato. 
Il progetto Ter-Re adotta una visio-
ne ‘olistica’ dello sviluppo, che lega 
crescita economica e promozione del 
patrimonio culturale e ambientale, e 
rientra in uno dei settori prioritari per 
il MAECI, cioè il sostegno allo svilup-
po endogeno, inclusivo e sostenibile 
del settore privato, promuovendo il 
valore aggiunto del Sistema Italia, 
con il coinvolgimento di attori com-
plementari quali operatori economici, 
istituzioni, società civile, camere di 
commercio, università. Ter-re nasce 
infatti in sinergia con il progetto TITAN 
(Tataouine Italie-Tourisme Agriculture 
Network), attivo dal 2011, gestito dalla 
Fondazione Alma Mater in partenariato 
con l’ODS (office de Développement 
du Sud, con sede a Médenine), i cui 
principali settori di intervento sono: 
turismo responsabile e valorizzazione 
dei prodotti locali, in particolare piante 
aromatiche medicinali. 
Nello specifico, TITAN ha studiato 
ed identificato percorsi di turismo 
rurale e potenzialità della domanda 
turistica nella zona. Ter-Re, parten-
do da tali risultati, prevede un per-
corso di formazione professionale e 
di accompagnamento a supporto di 
progetti di piccoli imprenditori locali 
da inserire nei circuiti di ecoturismo 
già sperimentali. 

 www.arciculturaesviluppo.it

AZIOnISOLIDALI
Le nOTIZIe DI ARCS

a cura di  Francesco Verdolino


