
report
n u m e r o  4

2 1  o t t o b r e  2 0 0 3

arci
s e t t i m a n a l e  a  c u r a  d e l l ’ A r c i

l 24 ottobre, nessuno manchi di fare la sua
parte. È davvero una giornata particolare. 
Lo sciopero promosso da Cgil-Cisl-Uil

sulle pensioni e sul Welfare -- che è come un
Meeting Point  anche di quel sindacalismo che
non è confederale - rappresenta una rigorosa
risposta a politiche sbagliate da parte del
Governo e da una spinta verso un cambia-
mento sociale, sempre più necessario e
urgente. Questo sciopero non è unicamente
una vicenda sindacale. Tocca tutta la cittadi-
nanza attiva perché tocca diritti universalistici. 
L'Arci sarà presente nelle diverse manifesta-
zioni e sarà a fianco dei sindacati  nelle inizia-
tive che seguiranno. Sosterremo la Fiom nella
mobilitazione del 7 novembre - per la demo-
crazia nel lavoro, del lavoro. 
Abbiamo scritto una lettera aperta ai movi-

menti e al Forum del terzo settore, perché
questo sciopero sia anche "generalizzato". C'è
stato troppo silenzio, come se la cosa riguar-
dasse poco. C'è stato anche qualche atteggia-
mento poco autonomo. Peccato. Ma si può
ancora rimediare. 
Sentiamo una forte affinità con l'orizzonte dei
diritti che i sindacati indicano. Tra l'azione della
società civile associata e movimento sindaca-
le c' è qualcosa di più di una contiguità: è all'or-
dine del giorno una collaborazione per affer-
mare la cultura dei diritti, un nuovo Welfare
fondato sulla solidarietà. 
Sì, ci sentiamo impegnati a difendere pensio-
ni, scuola, sanità - e ambiente, e qualità della
vita, e livelli alti di socialità e di cultura. Da que-
sto impegno partiamo in direzione di una alter-
nativa profonda.

Sì allo sciopero generale. 
Anzi, generalizzato
I

RITA BORSELLINO SOCIA DELL’ARCI. «Ho incontrato l’Arci con la Carovana antimafia - ha dichiarato
Rita Borsellino ritirando la tessera dell’associazione - Ho conosciuto l’associazione, ho aderito,
la sostengo per continuare un viaggio di libertà». Sorella del magistrato ucciso dalla mafia e
vice presidente dell’associazione Libera da anni collabora con l’Arci nell’organizzazione della
Carovana antimafia giunta ormai all’ottava edizione. Quest’adesione ha un forte valore simbo-
lico per tutta l’Arci: un impegno in difesa dei diritti civili.

o n  l i n e :  w w w . a r c i . i t / r e p o r t
e m a i l :  r e p o r t @ a r c i . i t

l 20 ottobre è partito il tesseramento Arci
del 2004. Per noi, ogni anno è una sfida. 
Non investiamo un euro in pubblicità.

Investiamo tutto nelle relazioni umane. Inve-
stiamo tutto nelle iniziative culturali, sociali,
solidali. L’Arci così ha raddoppiato gli iscritti
negli anni Novanta. Mantiene da quattro anni
la soglia attorno al milione e centomila iscrit-
ti. Con un vero radicamento di cittadinanza:
5700 Circoli. Sono l'essenza  dell'autonomia.
E il territorio è protagonista. Siamo impegna-
ti in un nuovo sforzo di sviluppo, attraverso
un vasto monitoraggio sul territorio, per far
emergere la domanda di associazionismo e i
problemi concreti che ci sono. Per nuove
sperimentazioni, con i cittadini protagonisti:
puntiamo sulla solidarietà interna, orizzonta-
le. E con Attivarci facciamo solidarietà inter-
nazionale. Siamo impegnati nel Forum so-
ciale mondiale, nel Forum sociale europeo.
C'è un collegamento, vedete, tra queste co-
se. Come quando siamo andati a Sarajevo
sotto le bombe a portare aiuti: lo abbiamo
fatto "finanziati" dai Circoli. 
Nuove generazioni entrano nello scenario
sociale: i giovani che si sono fatti sentire in
questi anni. E i nuovi soggetti di cittadinanza:
tra questi i migranti, con cui collaboriamo da
tanto tempo. Fin da quel 1989 quando ini-
ziammo insieme la battaglia per il diritto di
voto agli immigrati. L'Arci ha le porte aperte.
Anzi, chiede a chi si vuole impegnare: legge-
tevi bene lo Statuto,  costituite Circoli. Per
allargare la rete. Per fare coesione sociale.
Per intrecciare generazioni, storie, culture:
noi lo facciamo dato che scelgono l'Arci  anti-
che Case del Popolo come nuovissime ag-
gregazioni. Ci battiamo contro la desertifica-
zione sociale. La tua tessera dell'Arci è una
foglia in più, di questo albero in comune.
Abbiamo conquistato la legge sull'associa-
zionismo: abbiamo una Mission anche istitu-
zionale.
Siamo pronti ad affrontare una nuova stagio-
ne. Insieme e in molti.

Diritto di voto e diritto alla vita

I

La discussione di questi giorni sul diritto di
voto agli immigrati e la frequenza delle pre-
senze televisivi di Gianfranco Fini rendono
manifesti i veri obiettivi della proposta. 
Secondo Fini & C. la "concessione" del dirit-
to di voto è diretta conseguenza della legge
Bossi-Fini, che avrebbe colmato le lacune
della legge Turco-Napolitano, lasciandosi
alla spalle la fase dell'emergenza. 
I morti di questi giorni al largo di Lampedusa
ci dicono tragicamente il contrario. L'idea
che la Bossi-Fini impedisca l'arrivo indiscri-
minato di "clandestini" contrasta con la real-
tà e con le tragedie a cui quotidianamente
assistiamo.
Basta pensare che il governo Berlusconi sta
gestendo la più grossa sanatoria di tutti i
tempi permettendo a 700 mila persone di
passare dalla lista dei cattivi a quella dei
buoni in poche ore. 
Come fa il governo la lotta ai clandestini?

Impedendo loro di arrivare in Italia per vie
legali e consegnandoli nelle mani dei traffi-
canti.
Non solo, quindi, non siamo usciti dall'emer-
genza, come sostiene Fini, perché sempre
più casuale è ottenere il rispetto di un pro-
prio diritto presso gli sportelli delle questure,
ma stiamo entrando in una fase di grossa
emergenza perché la politica dissennata del
governo costringe migliaia di persone a
emigrare illegalmente e ha già prodotto -
dati alla mano - non meno di 250/300 mila
clandestini e/o irregolari.
A dimostrazione di cosa davvero sia la pos-
izione di  An anche sul diritto di voto, leg-
gendo la sua proposta e sentendo le dichia-
razioni, si capisce come a votare potranno
essere poche migliaia di persone, forse il
5%, che potrà dimostrare quanto richiesto
secondo il disegno di legge del
Vicepresidente del consiglio.

La tua foglia
dell'albero comune
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Coinvolgere i cittadini di ogni età, condi-
zione, sensibilità culturale e convinzione
politica in una rilettura qualificata del testo
costituzionale, insieme a protagonisti
assoluti della scena politica e della vita
sociale è quanto si propone l'Arci di
Legnago con gli Appuntamenti sulla costi-
tuzione.
Il percorso disegnato all'interno del vastis-
simo contesto costituzionale, si sviluppa
attraverso una serie di temi di particolare
rilievo, tradotti in altrettanti appuntamenti a
scansione mensile.
Il punto di partenza è fissato, com’è giusto,
dall'Articolo 3, la norma sull'uguaglianza,
per discutere dei problemi connessi a una
compiuta reale attuazione del principio.
L'appuntamento è per lunedì 27 ottobre
presso l’aula Magna dell'Istituto Marco
Minghetti. Interveranno: Cesare Salvi,
Antonio Di Pietro e il Presidente dell'As-
sociazione magistrati, Edmondo Bruti
Liberati; a coordinare il dibattito sarà l'av-
vocato Guariente Guarienti.
Il secondo apputamento riguarda il famo-
sissimo articolo 11: "L'Italia ripudia la guer-
ra…", magari per verificare quale effettiva

forza e capacità di incidere mantiene que-
sto principio di civiltà nell'attuale dramma-
tico contesto internazionale.
Il terzo incontro sarà interamente dedicato
al ruolo che la Costituzione riconosce e
tutela per la donna.
Quello successivo si sofferma sugli artico-
li che definiscono i diritti sociali: scuola,
salute, lavoro.
Il percorso si conclude con alcuni incontri
sull'attuale serrato confronto sulle riforme
istituzionali, che si proietta nell'ambito
della realtà europea.
Lunedì 27, in occasione del primo incon-
tro, ci sarà anche lo spettacolo teatrale
Sana e robusta costituzione nell'ambito
della Giornata del Teatro organizzato
dall'Arci del Veneto. 
Un'azione teatrale che ha l'obiettivo di sti-
molare una riflessione che conduca alla
riscoperta della Costituzione. 
All'iniziativa partecipano i circoli: Arcipe-
lago di Verona, Abracalam di Padova,
Easy Way di Bassano del Grappa,
Giocoteatro di Schio con un contributo
della Casa circondariale di Verona.
Info: www.arcilegnago.it

iero Fassino ha invitato venerdì scor-
so diversi esponenti dell'associazio-
nismo a un incontro per avviare un
dialogo sulle nuove prospettive aper-

te per i Ds. C'era anche l'Arci.  
A partire da una impietosa analisi della crisi
italiana agita dal centrodestra,  Fassino - con
a fianco Mimmo Lucà e Marina Sereni - ha
evidenziato la necessità di un nuovo progetto
e di un nuovo programma che tenga insieme
uno schieramento ampio: dall'Italia dei Valori
a Rifondazione, passando per l'Ulivo. 
La stessa proposta di Lista unitaria per le ele-
zioni europee, e la prospettiva di nuovo sog-
getto politico (a carattere federativo) si colloca
entro questo quadro così profondamente tra-
sformato. Perché, ha sempre detto Fassino,
la geografia politica italiana non si è asse-
stata. Contemporaneamente serve un nuovo
dialogo con i soggetti della società civile. 
Nell'incontro si è detto: per le associazioni -
che sono tutte plurali e pluraliste - questo dia-
logo parte sempre dai contenuti. La "politicità"
dell'associazionismo ha una radice sociale ed
una natura autonoma. 
Il bisogno di una ricerca nuova è generalizza-
to. Si sente l'urgenza di un progetto rispon-
dente all'ordine di grandezza dei temi: da

quelli della globalizzazione, a quelli europei e
di casa nostra... Abbiamo sentito Fassino
dire, con onestà, che non ritiene che questa
risposta ci sia già. Di qui la necessità della
ricerca. Ma la ricerca si realizza attraverso
scelte. Per esempio: può essere compatibile
una strategia di pace con un eventuale as-
senso alla partecipazione italiana all'occupa-
zione all'Iraq? Oppure: i diritti sociali possono
essere "negoziabili"? O ancora: la partecipa-

zione dei cittadi-
ni può essere
una variabile,
dipendente dagli
interessi delle
leadership? E
cultura, sapere,
ambiente posso-
no essere spec-

chietti per attirare il consenso delle allodole?
No, è stato detto dalle associazioni. 
Molti interventi hanno reclamato una svolta
radicale: si tratta di andare ben oltre il vecchio
rapporto tra partiti e movimenti, nè si pensi di
riprendere il logoro metodo delle "consultazio-
ni" basate sulla supremazia della forma-parti-
to. Si tratta invece, nientemeno, di costruire le
basi di una nuova politica, a partire dal rico-

noscimento delle reciproche autonomie e
identità, su un piano di uguaglianza.  E di rom-
pere con brutti esempi del passato (prima
delle elezioni del 2001, ci fu un'assemblea na-
zionale a Brescia con Rutelli, candidato del
centrosinistra. Un rapporto restato appeso nel
vuoto. Mai più così). Molte esperienze sul ter-
ritorio - anche in preparazione delle elezioni
amministrative del prossimo anno - sperimen-
tano profonde innovazioni e offrono positive
indicazioni nazionali.
Il discredito del Governo non porta automati-
camente a un'alternativa degna di questo no-
me, ha detto Fassino. Giusto. Bisogna lavo-
rarci. 
Un forte e autonomo polo sociale e di mo-
vimento ha dato una grande spinta propulsiva
al cambiamento. Fermerà le derive politici-
ste? Sarà un soggetto portante della svolta
necessaria? Noi ci contiamo. Anzi, è chiaro:
senza questo campo di forze sociali e civiche
non si costruisce nessuna credibile alternati-
va. Mancherebbe un contributo essenziale di
idee per il progetto. Mancherebbero vitali radi-
ci di cittadinanza. 
Le riforme senza popolo hanno sempre per-
so. Quelle basate sulla cittadinanza, al con-
trario, hanno rappresentato i punti di svolta.

Piero Fassino
dialoga con l'associazionismo

A Legnago
Appuntamenti sulla Costituzione
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Le riforme
senza popolo
hanno 
sempre perso

Attenzione!
SCIP…creativi
Non vi meravigliate se un giorno quell'anti-
co palazzo signorile o quell'antico conven-
to del ‘600 nella piazza principale, usato
fino ad allora per scomodi uffici comunali,
diventerà un lussuoso albergo. 
Sarà la conseguenza di questa legge finan-
ziaria con la quale questi segni e simboli di
una storia che dà identità e senso di citta-
dinanza, saranno SCIPpati alla comunità
per essere venduti a privati. 
Se ne occuperà la SCIP (Società di carto-
larizzazione degli immobili pubblici) frutto
della mente fertile del "creativo" Tremonti. 
C'è anche chi, nella maggioranza di gover-
no, ha proposto la clausola del silenzio-
assenso: se entro trenta giorni non c’èl'op-
posizione della sovrintendenza competen-
te l’immobile può essere venduto.
Qualunque Scip è buono pur di far soldi.
D'altra parte per i fondali per le recite di
Berlusconi non sono necessari "immobili":
basta un architetto, anche in questo caso
"creativo", che riproduca il Bel Paese.
Il patrimonio artistico e culturale è pubblico,
cioè comune a tutti i cittadini. L'Arci non
può che sentirsi impegnata a difendere il
bene comune.



La carovana antimafia è "tornata" in Sicilia.
Ideata da Arci, Libera e Avviso Pubblico, la
carovana, giunta alla sua ottava edizione,
arriva in Sicilia nella sua fase conclusiva
dopo aver attraversato diverse regioni del
Paese. 
Dall'11 ottobre la carovana partita da Paler-
mo si sta spostando in tutte e nove le pro-
vince siciliane per un programma comples-
sivo di ventuno tappe. 
L'obiettivo è sempre quello di sensibilizza-
re, coinvolgere e informare tutta la società
civile sulle problematiche legate alla mafia
e ai diversi fenomeni di illegalità presenti
sul territorio. 
A chiudere l'iniziativa, che ha avuto come
titolo In viaggio per la legalità e la giustizia
sociale sarà la tappa del 25 ottobre a Cor-
leone dove è previsto un incontro con gli
studenti, primi destinatari del messaggio
della  carovana. 
In linea con questa volontà di coinvolgere i
giovani all'apertura della tappa siciliana
della carovana sono stati invitati gli studen-
ti delle scuole elementari Bonanno e Anto-
nio Ugo, delle medie Garibaldi e dell'
Istituto d'Arte. Numerosi sono stati gli
incontri nelle scuole.
Info: www.carovanaantimafia.it 

a ormai quattro anni Sbilanciamoci
(campagna sostenuta da: Arci, Wwf,
Rete Lilliput, Legambiente, Lila, Pax
Christi, Emergency, Cnca, ecc.) pre-

senta in autunno la sua finanziaria alternativa
a quella del governo: l'obiettivo è mettere la
spesa pubblica al servizio della pace, dell'am-
biente, della società. Lo spazio per politiche
economiche e finanziarie diverse, alternative
a quelle neoliberiste esiste. Si tratta, però, di
mettere al centro scelte e priorità diverse da
quelle regolate dal fondamentalismo neolibe-
rista degli ultimi anni: la centralità dei diritti, un
nuovo modello di sviluppo, l'importanza dello
"spazio pubblico", la sostenibilità ecologica e
sociale delle scelte economiche. L'obiettivo
della costruzione di un'altra economia è dun-
que la strada da seguire: la mobilitazione e il
lavoro dei movimenti sociali nei prossimi mesi
possono fare la differenza nel far avanzare le
alternative concrete. La filosofia della finan-
ziaria di quest'anno è quella di una politica
economica del governo allo sbando, senza
un'idea sensata per uno sviluppo di qualità.
La manovra del 2004 è un insieme di
provvedimenti abborracciati e frutto di

un'assenza di
strategia dello
sviluppo dell'e-
conomia italia-
na:  un po' di
neoliberismo e
di protezioni-
smo, lo sman-
tellamento di
parti del Welfare, un po' di beneficenza e di
"fai da te", un  cattivo corporativismo per far
contente alcune categorie (dagli autotraspor-
tatori ai militari), i premi per evasori e abusivi,
favori alle imprese, ecc. Una finanziaria anti-
sociale perché a diminuire sarà ancora una
volta la spesa sociale, anche sotto forma di
minori trasferimenti agli enti locali; e contro gli
interessi dello Stato perché la vendita degli
immobili pubblici impoverisce il patrimonio
pubblico e la pratica dei condoni mina la cre-
dibilità (che si traduce quasi sempre nel breve
e medio periodo in minore gettito fiscale) delle
istituzioni pubbliche. Quello che al massimo il
governo propone con la finanziaria è un po' di
beneficenza e welfare compassionevole: dal
reddito di ultima istanza alla truffa della de-tax.

Il 16 ottobre Sbilanciamoci ha presentato al
Senato la sua controfinanziaria. Tra le propo-
ste formulate la più significativa è quella del
sostegno al reddito per i disoccupati in senso
stretto. Sono state avanzate proposte di stan-
ziamenti per il rispetto degli accordi di Kyoto
(inesistenti nella finanziaria del governo), per
un programma nazionale di asili nido pubblici,
per il sostegno all'istruzione pubblica, per il
Fondo sanitario nazionale, per politiche di
accoglienza e integrazione dei migranti, per la
cooperazione internazionale (il governo pro-
pone il 15% in meno rispetto al 2003). Invece
che con i condoni e la vendita del patrimonio
pubblico, Sbilanciamoci propone di finanziar-
si con la riduzione delle spese militari e inter-
venti sulla leva fiscale: l'aumento della aliquo-
ta Irpef per gli scaglioni più alti (oltre i 70.000
euro), la reintroduzione della Carbon Tax e
l'introduzione di una tassa sulle transazioni
speculative in cambi, il reinserimento della
tassa sulle successioni e donazioni.
Tra le iniziative proposte i rapporti: La finan-
ziaria cambia la tua vita. Cambiamo la finan-
ziaria.
Info: www.sbilanciamoci.org

Sbilanciamoci per un’altra finanziaria
Contro il fondamentalismo neoliberista

Ha preso avvio lo scorso 3 ottobre
Etnofesta 2003 una manifestazione itine-
rante che ha l'intento di sviluppare le tema-
tiche della multietnicità, dell'interculturalità,
dell'incontro tra i popoli e della pace. 
Il ricco calendario delle iniziative ha coin-
volto i comuni che hanno patrocinato l'ini-
ziativa: Cavaria con Premezzo, Ierago con
Orago, Oggiona Santo Stefano, nonché
Cassano Magnago e Varese, Carnago e
Fagnano Olona. In questi ultimi due comu-
ni sono stati  allestiti due "villaggi globali" in
cui sono state coinvolte diverse comunità
straniere. Il comitato organizzativo compo-
sto, tra gli altri, dall' Arci provinciale,
dall'Associazione  Nessuno Escluso e dal
Valle Olona Social forum, ha così voluto
dare seguito alle due precedenti manife-
stazioni Etno98-Etnie a confronto ed
Etno99-Passi verso un millennio di pace.
Il seminario conclusivo si terrà a Varese,
presso il collegio De Filippi, la mattina di
sabato 25 ottobre ed avrà come titolo Il
diritto all'acqua bene comune.
L'elenco completo degli appuntamenti è
disponibile sul sito: 
www.etnofesta2003.com
oppure scrivendo a: 
varese@arci.it

A Varese
Etnofesta 2003

100.000 firme
30.000 cartoline
10.000 rapporti
per cambiare
la finanziaria
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Carovana Antimafia
ultima tappa in Sicilia

In un contesto in cui il bambino è trattato
come proprietà "privata" della famiglia più
che come cittadino, l'Arci Toscana ha deci-
so di scendere in campo con Ali per volare
una rete di punti educativi dell'Arci nelle
Case del Popolo toscane, dedicata alle
fiabe di Rodari. Una priorità per noi perché
questi luoghi sono stati costruiti dai cittadi-
ni per i cittadini e sono di tutti, non solo dei
bambini. I 20 punti attualmente realizzati
permetteranno di accogliere durante la
mattina numerosi bambini fino ai 3 anni,
mentre nel pomeriggio "si trasformano" in
ludoteche per i più grandi, ossia laboratori
sul consumo consapevole, sul recupero
della memoria storica con l'Anpi, sugli anti-
chi giochi e sugli antichi mestieri. Labo-
ratori in cui le diverse generazioni si incon-
trano e si scambiano esperienze e idee.
Spazi anche per le famiglie che affrontano
argomenti come consumo critico, famiglie
di fatto, forum sociali e accoglienza per
bambini stranieri. Pensiamo di dare così un
contributo per la costruzione di quella
"scuola grande come il mondo" di cui
Rodari ci parla, tanto distante dalla scuola
italiana di oggi, dove tutti hanno la libertà
della fantasia ed una opportunità!
Info: www.arci.it/infanzia

In Toscana
Ali per volare



L'iniziativa è organizzata dalla Tavola sarda
della pace. Con la Marcia si vuole affermare
che il ruolo della Sardegna in Italia e nella
nuova Europa che si sta costruendo non può
e non deve essere quello attuale di arsenale
e luogo ove sperimentare armi o tecniche di
morte ed addestrare alla guerra.
«Vogliamo una Sardegna dentro un'Europa
che ripudi la guerra - affermano gli organiz-
zatori - come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali e riconosca nella
pace un diritto fondamentale per persone e
popoli.
Proprio la nostra isola può giocare, in Europa,
quel ruolo di promozione di convivialità e
interculturalità che è accoglienza di popoli, di
lingue, di culture, di identità e di storie diver-

se, a cominciare dal riconoscere e rivalutare
la nostra stessa identità di popolo, perché
solo dalla consapevolezza delle proprie radi-
ci culturali e religiose può nascere il ricono-
scimento di culture differenti e da questo la
pace tra i popoli». Non basta dire no alla vio-
lenza, occorre diventare operatori di pace,
anche dove non ci sono guerre, cominciando
da noi stessi, dalle nostre comunità, dove a
volte la violenza, l'intolleranza, l'incomunica-
bilità, hanno il sopravvento sul dialogo.
Il 26 Ottobre, per il secondo anno, vi sarà una
amrcia, con la divisa del dialogo, armati di
buona volontà, condividendo una riflessione
comune, per una Sardegna di pace in un
mondo che si vorrebbe liberato dalle guerre.
Info: sassari@arci.it

l Festival dei Diritti nasce nel 2002, organiz-
zato da Arci Nuova Associazione, dall'Asso-
ciazione di volontariato Arci Oltreconfine, da
Cgil, Teatro Nucleo e Associazione Cittadini

del Mondo, con il patrocinio del Comune e della
Provincia di Ferrara e della Regione Emilia-Ro-
magna. Tale iniziativa mira alla promozione ed
alla difesa dei diritti umani per tutto il mondo.
Questi diritti, oggi messi in discussione dalla glo-
balizzazione neoliberista, provocano un peggio-
ramento delle condizioni di vita e di lavoro, uno
sviluppo ineguale, squilibri nel processo di redi-
stribuzione delle risorse, perdita del sapere, della
conoscenza e dell'identità culturale, appropria-
zioni delle risorse energetiche, messa in discus-
sione della sovranità alimentare, sfruttamento, li-
mitazione delle libertà democratiche e dei diritti
sociali e civili. Il Festival, che nella sua prima edi-
zione si è occupato di America Latina, intende
dunque essere un momento di riflessione su
questi temi, sia attraverso iniziative di dibattito e

di informazione, sia attraverso la cultura e lo
spettacolo. La seconda edizione ha preso il via il
6 ottobre ed è dedicata all'Africa. Nello spirito del
Festival sono proposti dibattiti e conferenze su
diversi temi. Dalle condizioni di vita del popolo
Saharawi, al grande tema dell'AIDS e del diritto
d'accesso ai farmaci essenziali, in particolare in
Mozambico. Dalle vicende di paesi come lo Zim-
babwe o di popoli come i Berberi, a quelle di
donne come Ruth First che in Sudafrica ha com-
battuto contro l'apartheid. Allo stesso tempo so-
no proposti spettacoli ed eventi culturali di diver-
so tipo che mostrano la ricchezza e le intelligen-
ze di cui l'Africa è ricca. Oltre agli appuntamenti
musciali è importante segnalare la rassegna
cinematografica di registi provenienti da Mauri-
tania, Mali, Burkina Faso e Guinea, attraverso la
quale si cerca di far conoscere un continente di
cui non devono essere dimenticate le enormi dif-
ficoltà, ma neppure le grandi potenzialità.
Info: www.festivaldeidiritti.it
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Contro il terrorismo
la democrazia
Osama Bin Laden torna a minacciare. Parole
tremende promettono atti di terrorismo in molti
paesi, Italia compresa. Abbiamo anche noi
qualche titolo per esprimere la più intransigen-
te condanna di questa minaccia. Perché ci
opponiamo alla guerra permanente. Perché ci
battiamo per un mondo diverso, fondato sui
diritti e la pace. Il terrorismo è un nemico
nostro. Nemico della partecipazione e dei valo-
ri per i quali ci battiamo, com'è nemico della
vita. Il terrorismo è per sua natura antidemo-
cratico. Ma allora, la via  maestra per batterlo è
proprio quella di rafforzare la democrazia. E'
questo che avviene? No, questa via viene fatta
stretta dai Grandi Fratelli. In nome della sicu-
rezza nazionale, si commettono abusi gravi.
Bush ha tante macchie: una si chiama
Guantanamo, dove i prigionieri impazziscono.
Ma gli abusi che distorcono ad uso del potere
una sensata idea della sicurezza sono tanti,
nel civile Occidente. Avanzano sistemi di con-
trollo  che mettono seriamente a rischio le liber-
tà civili e la privacy. Le stesse dinamiche
democratiche vengono fortemente condiziona-
te da questi provvedimenti.Tutto ciò non avvie-
ne a caso. Poggia su una scelta di fondo: quel-
la della guerra come strumento "di norma"
nelle vicende internazionali. Accettato questo,
il resto viene di conseguenza. Anche la censu-
ra. E tutto è a rischio del Grande Guasto: dal-
l'economia alla cultura. Anche il patriottismo a
cui tanto tiene il nostro presidente Ciampi. 
Fermiamo questa follia!

L’Arci del Trentino il 17 e 18 ottobre ha orga-
nizzato il convegno “Più unione in Europa”.
Si è inteso dar vita ad una collaborazione tra
le varie realtà dell’Unione sul tema della cul-
tura e del sociale. 
Il documento finale è disponibile presso:
Arci Trentino 0461231300
oppure trento@arci.it


