
Si è svolto a Roma martedì 14 il Forum pubblico promosso dall’Arci e dalla Cgil dal
titolo Immigrazione: l’alternativa possibile al probizionismo. L’iniziativa si colloca
all’interno della forte ripresa della mobilitazione per i diritti dei migranti. Chiusura

dei Centri di permanenza temporanea, ingressi per ricerca di lavoro, cittadinanza di resi-
denza e diritto di voto, blocco delle espulsioni, libertà di circolazione, legge per il diritto di
asilo, sono le richieste da tempo avanzate unitariamente da associazioni, organizzazioni
e movimenti e al centro del dibattito svoltosi a Roma. 
Sono temi che dovranno trovare un’espressione più precisa per definire una proposta pro-
grammatica in grado di incidere nel dibattito politico.
L’Arci sente la responsabilità di dare continuità alla vertenza politica sui diritti dei migran-
ti, che considera una questione non settoriale, ma centrale, per il futuro della nostra demo-
crazia e sente di portare questa vertenza all’interno un confronto con il centro sinistra.
Siamo ovviamente interessati a un cambio nel governo di questo Paese, ma sappiamo
anche che, a prescindere da questa eventualità, dobbiamo lavorare per modificare la cul-
tura politica dello schieramento d'opposizione, ancora oggi molto concentrato sulle ‘for-
mule’ e poco interessato ai contenuti.
La nostra associazione, fortemente impegnata nella riuscita della mobilitazione del 4
dicembre, che ha visto i migranti sfilare per le strade di Roma, si sente ugualmente impe-
gnata per il successo della manifestazione indetta da Cgil cisl e Ul per il 18 dicembre.
Info: www.arci.it/politiche/immigrazione

Saranno 28 i funzionari di polizia che il
prossimo 6 aprile dovranno rispondere dei
reati di abuso, calunnia, concorso in lesio-
ni gravi e falso di fronte alla Terza sezione
del Tribunale di Genova. Lo ha deciso il
Giudice dell'udienza preliminare. 
Il rinvio a giudizio è stato deciso dopo tre
anni di indagini e sei mesi di udienza preli-
minare. Fra gli imputati Francesco Gratteri,
all'epoca dei fatti capo del Servizio centra-
le operativo del Ministero degli interni e ora
al vertice dell'antiterrorismo,Vincenzo Can-
terini, comandante del Settimo nucleo spe-
rimentale di Roma.
Il Comitato Verità e Giustizia per Genova,
del quale fa parte anche l'Arci, ha espres-
so l’augurio che «gli imputati decidano
finalmente di lasciare i loro incarichi per
evitare di condizionare il dibattimento con
posizioni di potere e ruoli istituzionali di

primo piano. Ricordiamo che, a tre anni e
mezzo di distanza e nonostante una rico-
struzione dei fatti ormai consolidata, nes-
suno ai vertici della polizia e dello stato ha
ritenuto di riconoscere che la notte del 21
luglio 2001 furono violate le più elementari
regole dello stato di diritto. Nessuno ha mai
chiesto scusa alle 93 persone, molte delle
quali portano ancora i segni fisici e morali,
delle angherie subite quella notte. 
Nessuno ci ha ancora garantito che episo-
di del genere non si ripeteranno».
Se questo rinvio a giudizio rappresenta
una conferma della battaglia di Verità e
giustizia, non esaurisce le responsabilità
per quegli episodi. Le responsabilità politi-
che prima di tutto. Ma anche la responsa-
bilità di molti degli autori materiali dei
pestaggi.
Info: www.veritagiustizia.it
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Da Milano a Palermo
Da Genova 

di nuovo a Milano

G8 di Genova: incriminati i responsabili
del (dis)ordine pubblico

Le sentenze giudiziarie non devono esser com-
mentate, devono essere rispettate. In questo
caso sono le sentenze a parlare da sé. Silvio
Berlusconi è un corruttore di giudici, impunito
grazie al passare del tempo. Il tribunale di
Milano ha accertato che ha dato dei soldi, tra-
mite Cesare Previti, a un giudice per acquisirne
i favori. E per questo reato infamante non scon-
terà pena alcuna perché, ancora una volta, gli
sono state concesse le attenuanti generiche
che hanno reso possibile la prescrizione del
reato. Gli avvocati del premier hanno subito
compreso quanto ci fosse poco da essere sod-
disfatti ed hanno annunciano il ricorso in appel-
lo. 
A poche ore di distanza arriva da un altro tribu-
nale la condanna per Marcello Dell'Utri, per
anni amico e braccio destro di Berlusconi, fon-
datore di Forza Italia: nove anni di carcere per
concorso esterno in associazione mafiosa.
Viene da sorridere al pensiero di quanto poco -
in confronto al nostro tanto molto - é bastato
per proporre la destituzione del presidente
degli Stati uniti.
I media, in particolare tutte le televisioni, hanno
trattato questi fatti in maniera incredibile: una
sistematica ed articolata falsificazione della
realtà. Segno, ancora una volta che l'informa-
zione in questo paese costituisce una vera e
propria emergenza democratica.
Per due processi che arrivano in fondo - alme-
no in primo grado - uno che deve ancora ini-
ziare. È di queste ore la decisione di rinviare a
giudizio tutti i 28 poliziotti protagonisti della
mattanza nella scuola Diaz, al G8 di Genova.
«Nella lunga storia della giustizia italiana gli
arresti in flagranza dei no global nella Diaz
costituiscono il record degli arresti non convali-
dati». Lo affermano i pubblici ministeri nella
richiesta di rinvio a giudizio dei poliziotti.
E infine il 12 dicembre di 35 anni fa la Strage di
Piazza Fontana. Domenica scorsa pochi gli
articoli dedicati all'anniversario. Non lo diciamo
per recriminare e fomentare odi più o meno
sopiti. Ma perché quel massacro ancora allun-
ga la sua ombra. Quel giorno segna la crisi del-
l'ottimismo, della fiducia nella convivenza civi-
le, nelle istituzioni che pure con tante difficoltà
si erano affermate nel dopoguerra, aprendo
una stagione tragica. Una lezione terribile per
tutti. Una ferita non sanata perché non sanato
è il bisogno di verità. Non storica perché quella
ormai c'è. Ma fattuale, giudiziaria, ancora una
volta.

LO CHIAMAVANO CALDEROLI. ARRIVERÀ IN CALABRIA A CAVALLO CON IL 'FRATELLO' BORGHEZIO A IMPORRE LA
LEGGE PADANA. IMMAGINIAMO CHE SI INSEDIERANNO NEL COMUNE DI LONGOBARDI O DI GUARDIA PIEMONTESE
E DA LÌ, DALL'ALTO DEL VECCHIO CASTELLO, EMETTERANNO RAFFICHE DI COMUNICATI. L'IMPORTANTE SARÀ SPA-
RARLA GROSSA, PIÙ GROSSA, ANCORA PIÙ GROSSA. PER COMPARIRE ROSICCHIANDO QUALCHE SECONDO AL
CAVALIERE. CI SARANNO QUINDI LE DICHIARAZIONI INDIGNATE E LE SMENTITE. PASSERÀ ANCHE QUESTO.
'TUTTO SCORRE' SANNO GLI OPERAI CALABRESI CHE, CON I FILOSOFI, HANNO UNA CERTA DIMESTICHEZZA.



S crivere regole giuste sugli ingressi
degli stranieri è una delle respon-
sabilità che la politica deve assu-

mersi. Oggi il meccanismo di ingresso è
impraticabile e preannuncia una discussio-
ne ipocrita: verrà utilizzato non solo l'argo-
mento dell'utilità dello straniero, dell'immi-
grato risorsa, come si dice, ma anche del-
l'immigrato funzionale, formato nel paese
d'origine, che conosca l'italiano prima di
arrivare in Italia, che sia in
grado di lavorare nell'azienda
che lo chiama ancor prima di
mettere piede sul suolo
nazionale. Un meccanismo
da sempre non funzionante,
che ha consegnato il governo
dei flussi migratori alle proce-
dure illegali, ai traffici di clan-
destini, aumentando la precarietà, lo sfrut-
tamento e la clandestinità.
Quale può essere la risposta? Noi diciamo
che le quote producono morti e clandestini
e che quindi, come era scritto nel nostro
striscione della manifestazione del 4
dicembre scorso, dobbiamo promuovere la
libertà di movimento. L'ingresso dello stra-

niero deve essere ripreso in mano dallo
Stato. Dalla domanda di visto alle amba-
sciate (mesi di calvario spesso inutile),
all'attesa delle eventuali quote d'ingresso,
all'esiguità dei numeri disponibili, tutto indi-
ca che l'immigrazione è un fenomeno a cui
lo Stato ha rinunciato, demandando ad altri
la ‘responsabilità’ di trovare il modo per
entrare. L'incontro tra domanda e offerta a
distanza non funziona. Se lo si introduce

con corsi di formazione all'e-
stero costa caro ed è margi-
nale rispetto ai numeri degli
ingressi veri (calcolabili solo
a partire dalle sanatorie,
dalle quote richieste dagli
industriali, da quelle definite
dall'Istat per mantenere l'at-
tuale livello di sviluppo). Ali-

menta inoltre clandestinità e un giro d’affa-
ri per chi gestisce questi progetti.
La risposta semplice è quella di prevedere
un visto e un permesso per ricerca di lavo-
ro, azzerando la bugia su cui sinora è stato
regolato questo fenomeno (appunto l'in-
contro a distanza tra domanda e offerta) e
permettendo che i percorsi reali di incontro

sul territorio tra lavoratori e datori vengano
gestiti dentro le regole e le garanzie previ-
ste dalla nostra legislazione. 
Per chi non trova lavoro, come per gli sta-
gionali, la possibilità del ritorno al paese
d'origine per un periodo breve, con la cer-
tezza del visto per il reingresso. Ai migran-
ti costerebbe meno, sia in termini di risorse
che di sicurezza sulla propria vita, e avreb-
bero come interlocutore lo Stato, che gua-
dagnerebbe in credibilità e legalità.
Questa alternativa al proibizionismo
dovrebbe essere assunta in maniera deci-
sa dal centro sinistra e spiegata all'opinio-
ne pubblica. A partire da essa vogliamo
provare a costruire una politica diversa in
cui cittadinanza di residenza, diritto di voto,
diritto d'asilo, lotta alla discriminazione,
siano obiettivi raggiungibili insieme alla
chiusura dei Centri di permanenza tempo-
ranea e alla soppressione di tutte le forme
di persecuzione dei migranti. Per questo
vogliamo impegnarci nei prossimi mesi e
proveremo anche a raccogliere un ampio
schieramento di forze di movimento, socia-
li e politiche introno a questo obiettivo.
Info: immigrazione@arci.it
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Cittadini a tutti gli effetti 
prima ancora di essere ‘risorse umane’

m i g r a n t i . . .  e  n o n  s o l o

Domenica 12 dicembre si è costituita  a
Lucca l'Associazione di mutuo soccorso
Andrea Macchia, in onore dell’ideatore del
progetto recentemente scomparso. È stato
eletto il consiglio direttivo - 13 italiani e 10
stranieri - e la sede è stata fissata presso il
comitato territoriale Arci cittadino.  
L'area della povertà si è estesa, in questi
ultimi anni, nella prospera Lucca. Il feno-
meno coinvolge i migranti, il cui numero è
aumentato (l'anno scorso Lucca è stata la
terza provincia Toscana per incremento di
stranieri sul territorio), ma si è molto allar-
gata anche la fascia dei  lucchesi che non
ce la fanno ad arrivare alla fine del mese.
Tutto questo ce lo comunicano le statisti-
che, ma ce lo dicono soprattutto le persone
che si rivolgono ai nostri sportelli e chiedo-
no risposte per esigenze non rimandabili,
come mangiare, avere un tetto, un lavoro,
o per far valere i propri diritti fondamentali.  
Arrivano da noi dopo avere sperimentato
l'inefficacia delle politiche sociali che non
sono in grado di fornire risposte decenti e
sono orientate a distruggere lo stato socia-
le, sostituendolo con un modello liberale
che innesca una guerra tra poveri cristi
tagliati fuori da ogni protezione.

Non abbiamo nessuna intenzione di sosti-
tuire gli enti locali in quelli che sono i loro
doveri. Ci preoccupiamo di intervenire rapi-
damente laddove, per scelta o per ritardi
burocratici, non esistono altri strumenti effi-
caci e di tenere sotto osservazione il feno-
meno indigenza.
L'associazione Andrea Macchia è piccola,
ma ha la grande ambizione di far ripartire
l'impegno sociale dal basso, riallacciando-
si alla storia gloriosa delle società di mutuo
soccorso di fine Ottocento. Occorre avere il
coraggio di praticare un'inversione di mar-
cia. Per unire uomini e donne, autoctoni e
immigrati, dobbiamo mobilitarci: amici, fra-
telli e compagni delle associazioni e dei
sindacati, impegnati nel campo del volon-
tariato e della promozione sociale. 
Abbiamo così deciso di unire queste forze
nella creazione di un'associazione di
mutuo soccorso  per esaltare la partecipa-
zione e il protagonismo come risorse pri-
marie, per privilegiare il capitale umano
rispetto a quello finanziario e per investire
nel coinvolgimento e nelll'allargamento
della base partecipativa piuttosto che sulla
delega a ristretti gruppi di controllo.
Info: lucca@arci.it

Nasce a Lucca l'associazione di mutuo
soccorso ‘Andrea Macchia’PATTO FRA ARCI E CGIL

IN EMILIA-ROMAGNA

L'Arci e la Cgil Emilia-Romagna, nello scorso mese
di novembre hanno sottoscritto un patto teso ad
affermare i diritti degli immigrati, e non solo, per
una reciproca comune convenienza. Non abbia-
mo timore ad usare questa parola perché di fron-
te alle grandi novità bisogna utilizzare tutti gli
argomenti a disposizione per aiutare ciascuno a
comprendere quanto convenga difendere insie-
me i diritti conquistati per una comune crescita
civile.
Se il clima non è positivo, in Italia come nel resto
d'Europa, d’altra parte è cresciuto il protagoni-
smo dei movimenti e della società civile e, quin-
di, la capacità di dare al fenomeno immigrazione
la giusta lettura, non solo economicistica ma di
democrazia.
L'Arci e la Cgil, a partire dal pronunciamento del
Consiglio di Stato che vede nell'articolo 48 della
Costituzione la possibilità anche per i cittadini
stranieri residenti di esprimersi attraverso il
voto, proporranno nei livelli provinciali una serie
di iniziative per il raggiungimento di obiettivi con-
divisi, primo fra tutti l'abolizione della Bossi-Fini,
la chiusura dei Centri di permanenza temporanea,
la cittadinanza di residenza, il diritto d'asilo, la
ratifica della Convenzione Onu per i diritti dei lavo-
ratori migranti, il superamento dei flussi e il per-
messo di soggiorno per la ricerca di lavoro.

★★ ★★post-it

★★ post-it ★★

A Pontremoli l’assemblea
congressuale della sezione

Ds di Torrano ha deciso 
di intitolare la sezione

a Tom Benetollo. 
Ringraziamo per conto

dei soci dell'Arci.



Al Forum sociale europeo di Londra i
sindacati hanno lanciato una gran-
de mobilitazione per reclamare il

ritiro immediato della Direttiva Bolkestein
(dal nome del Commissario europeo alla
concorrenza), stimolando anche la presen-
tazione negli enti locali di mozioni che
impegnino i sindaci e i consigli comunali a
fare pressione affinché il Parlamento italia-
no ed europeo ne chiedano il ritiro. L'Arci
sostiene con forza tale iniziativa. 
Approvata dalla Commissione europea il
13 gennaio 2004, la Direttiva è ora al va-
glio del Parlamento europeo. La Commis-
sione ambiente sta elaborando un parere
negativo sulla Direttiva e formulando una
serie di emendamenti soppressivi in parti-
colare sulle clausole del paese di origine.
In Commissione mercato interno invece il
dibattito deve ancora iniziare, per conclu-
dersi presumibilmente entro marzo 2005.
Ma cosa è e perché è così grave questa
Direttiva?
Elaborata tenendo conto di una consulta-
zione che ha coinvolto ben 10.000 aziende
ma nessun sindacato dei lavoratori e nes-

suna organizzazione della società civile,
dietro l'obiettivo formale di «diminuire la
burocrazia e ridurre i vincoli alla competiti-
vità nei servizi nel mercato comunitario», in
realtà costringe i 25 paesi dell'Ue a sotto-
stare alle regole della concorrenza com-
merciale senza alcun limite in tutte le «atti-
vità economiche che si occupano della for-
nitura di una prestazione oggetto di contro-
partita economica». Nella Bolkestein si
afferma che i paesi devono privatizzare i

servizi sul proprio mercato per poter così
pretendere la privatizzazione di quelli nel
resto del mondo.
Uno dei cardini della direttiva è il ‘principio
del paese di origine’: stabilisce che i forni-
tori di servizi sono sottoposti unicamente ai
vincoli legislativi dei paesi di provenienza e
non a quelli in cui si fornisce il servizio!
Con l'ingresso dei 10 nuovi partner dell'Est
si rinuncia al pilastro dell'armonizzazione e
si apre una corsa al ribasso dei costi socia-
li tra gli stati membri, fomentando una con-
correnza sui fattori di svantaggio sociale
ed annullando il potere della negoziazione
collettiva nei rapporti di lavoro.
Rischiano così di sparire i criteri che oggi
l'Ue fissa a salvaguardia del bene pubbli-
co, quali l'obbligo del servizio universale, le
tutele sociali ed ambientali, la trasparenza
nelle procedure, la qualità del servizio. La
filosofia sociale che introduce è oltretutto
diametralmente opposta rispetto a quella
dello Statuto della Società europea ed è in
palese contraddizione con l'articolo 50 del
Trattato costituzionale europeo.
Info: www.arci.it/internazionali

Lunedì 13 Dicembre a Santa Lucia è stato
inaugurato il Circolo Arci Il Miglio Verde in
Via Chiodo, zona Darsena, a Savona. 
L'iniziativa fa seguito alla recente costitu-
zione della Cooperativa sociale Il Miglio
Verde, che si pone come obiettivo il reinte-
gro sociale di elementi svantaggiati. Nel
caso del circolo ci si propone di raggiunge-
re gli stessi obiettivi anche con iniziative
culturali e ludiche. 
L'allestimento del locale è molto originale:
le ‘sbarre’ che separano i tavoli consento-
no o liete serate in musica o... profonde
riflessioni. Sul piccolo palco avrà libero
accesso chiunque voglia recitare o suona-
re. Per l'inaugurazione una nota band e la
partecipazione di circa 600 persone nell'ar-
co della serata. 
Numerose anche le autorità locali presenti.
A far rinascere il circolo in ‘veste di carce-
re’ sono stati tre soci dell'omonima coope-
rativa Miglio Verde che dà lavoro a una
dozzina di detenuti. 
Due di loro hanno conosciuto la prigione in
prima persona: Leonardo ‘Provolino’ Para-
diso e Francesco Alice; il terzo è Paolo
Perotti che, dell'attività, è finanziatore e
mecenate perché, come ha spiegato lui
stesso, «serviva un incensurato che met-
tesse la faccia per consentire questa chan-

ce di rilancio a persone che la meritano. Io
ce l'ho messa perché sono convinto che in
una società che, a parte le parole, non fa
nulla per il reinserimento delle persone
svantaggiate come i detenuti, l'iniziativa
dei privati sia l'unica salvezza». Alla porta
c'è uno ai domiciliari, in sala un altro che
alle 22, cascasse il mondo, deve rientrare
in cella, e così via. 
Un circolo per galeotti? «No, nel modo più
assoluto - spiega Leonardo Paradiso, ex
ristoratore, condannato per vicende di
droga - sarà un locale per tutti i savonesi,
un punto d'incontro, un luogo apertissimo
al contrario dell'aspetto. 
Abbiamo scelto l'arredamento minimale e
le sbarre perché quasi tutti siamo accomu-
nati dall'esperienza del carcere e nessuno
lo vuole negare. Per tutti è una nuova
occasione, una chance. Ovviamente nel
circolo lavoreranno anche persone che
con la prigione non hanno mai avuto a che
fare». 
Filerà tutto liscio in un locale pieno zeppo
di detenuti? «È questo pregiudizio il vero
problema. Il pericolo è restare indifferenti
di fronte al preconcetto per cui chi è stato
in carcere non ha più diritto di ricevere fidu-
cia. Come cliente mi fiderei ciecamente».
Info: ilmiglioverde@hotmail.com

3

arcireport

Bolkenstein o Frankestein?
Dall'Ue direttiva contro i diritti dei lavoratori

s o c i e t à

Ma è un circolo o una cella? 
Aperto a Savona il ‘Miglio Verde’

Minoranze linguistiche e nuove immigrazio-
ni, risorse da sfruttare e non zavorre. E la
Festa dei Popoli, si candida ad essere pen-
satoio per riflettere, perché magari, coniu-
gando socialità e musica, si riesce meglio a
discutere dell'attualità più immediata.
L'appuntamento, organizzato dall'Arci At-
lante, che parte oggi e si protrae fino al 25
dicembre, è alla sua decima edizione. Tre
giorni dedicati ad altrettanti temi: le mino-
ranze linguistiche calabresi, il fenomeno
dell'immigrazione, il diritto allo studio degli
studenti stranieri. 
Nel pomeriggio i dibattiti nell’Aula Magna
dell'Università della Calabria avranno come
protagonisti, fra gli altri, monsignor Giusep-
pe Agostino, arcivescovo di Cosenza, l'as-
sessore provinciale alle Minoranze linguisti-
che Donatella Laudadio, e decani dell'Uni-
cal come Crispini, Altimari, Brandmayr. 
La sera stand enogastronomici, associazio-
ni, pubblicazioni e ricca rappresentanza di
quanti vengono etichettati ‘diversi’, ovvero:
cittadini marocchini, cinesi, rumeni, filippini.
Anche sound si diceva, con la musica gre-
canica dei Marasà, quella ‘arbereshe’ (degli
albanesi di Calabria) degli Ullania, i Ventu
novu di Scalea e Spasulati Band di
Cosenza. 
Info: mavuono@tin.it

Festa dei Popoli
a Cosenza

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ARCI

Si terrà a Roma il 17 e 18 dicembre presso la sede
nazionale dell'Associazione in Via dei Monti di Pietralata
16. I lavori avranno inizio alle ore 11 di venerdì 17 e ter-
mineranno entro le ore 16 di sabato 18.
Ordine del Giorno:
- iniziative dell'associazione dopo il Congresso ed in
riferimento alla situazione politica interna ed internazio-
nale;
- proposte della Presidenza sull’aggiornamento del pro-
gramma e sulll'organizzazione delle aree di lavoro;
- cooptazioni di componenti del Consiglio nazionale;
- proposta di sostituzione di un componente del
Consiglio dei Regionali;
- varie ed eventuali.



Q uando si parla dei pericoli della
libertà di espressione, il pensiero
va automaticamente alla televisio-

ne, alla carta stampata, talvolta al cinema.
Di rado si parla di libri, di lettori e di scritto-
ri. Tuttavia, anche in questo settore si sono
andati restringendo gli spazi di libertà. 
Imponendo le logiche del mercato si è fini-
to per privilegiare quei prodotti industriali, i
best seller, scritti per un pubblico che viene
identificato come un insie-
me di consumatori. Ma
ogni libro rappresenta una
particolare interpretazione
della realtà e negando la
possibilità che venga
conosciuto, si limita la
libertà di espressione.
Se uno scrittore non si
adegua alle regole del mercato si condan-
na ad una marginalità che non è solo intel-
lettuale. Il suo libro, nelle librerie, è desti-
nato ad un'esposizione che dura il tempo
necessario affinché ne esca un altro, dopo-
diché passa agli scaffali, con altre migliaia
di 'novità'. Così al lettore è negata la pos-
sibilità di conoscere punti di vista diversi!
Si potrà obiettare che oggi la massaia può

acquistare un libro al supermercato; che le
letture di Sermonti fanno sempre il tutto
esaurito; che le vendite di libri in edicola
sono un successo. Ma tutto questo appar-
tiene a una logica consumistica di merca-
to, il lettore è altro: un soggetto libero e
creativo, il coautore del libro che legge.
Quando, nel 1999, noi di Arcilettore - nata
nel 1998 si occupa di realizzare incontri di
lettura, nei luoghi più vari, dalle biblioteche

alle piazze, dai bar ai tea-
tri - scrivemmo la Carta
dei diritti del lettore era a
questa situazione che ci
ribellavamo, e oggi, lan-
ciando l'idea di un Patto
tra lettori ed autori, cer-
chiamo di rendere operati-
ve alcune dichiarazioni di

quel documento. 
Noi denunciamo un'assenza di politiche
per la 'promozione della lettura', che finisce
per escludere i giovani dalla possibilità di
decidere se vogliono leggere o no e
soprattutto cosa.
La Carta si fonda su alcuni specifici punti.
Primo: La distinzione tra promozione del
libro e promozione della lettura. La prima

agisce sul prodotto commerciale e sui let-
tori come consumatori, la seconda sul loro
retroterra culturale ed è in grado di inne-
scare comportamenti di consumo.
Secondo: la necessità di una seria rifles-
sione sul ruolo di biblioteche, librerie e
della scuola come luoghi di propulsione e
promozione dell'attività della lettura. Terzo:
il diritto del lettore di conoscere per intero
l'opera dell'autore. La velocità vertiginosa
delle proposte finisce per negare agli auto-
ri il tempo per fare conoscere la propria
opera e al lettore di conoscere il pensiero
di questi scrittori. Quarto: la necessità di
rivalutare il romanzo di formazione, quello
rivolto alla fascia dei cosiddetti Giovani
Adulti, quella fascia, cioè, nella quale si
forma il lettore autonomo, quello che ali-
menterà l'industria del libro e che una poli-
tica miope continua a dimenticare.
L'idea è semplice, è quel tam tam che i let-
tori hanno sempre praticato, solo che inve-
ce di limitarsi a parlare con l'amico di quel
libro che 'mi è piaciuto tanto', si tratta di
uscire allo scoperto, di organizzare incon-
tri, di realizzare politiche di promozione
della lettura.
Info: www.arcilettore.it

4

Il futuro del libro nelle mani di chi lo legge
Un ‘Patto lettori-autori’ per la libertà delle idee

arcireport

Il circolo Arcilettore organizza da ben due anni il Desenzano libro
giovani, anche se noi ci lavoriamo da molto più tempo.
Per questa edizione concorreranno, tra gli altri: Mosca più balena
di Valeria Parrella, Una barca di uomini perfetti di Maurizio Braucci
e Morte di un diciottenne perplesso di Marco Bosonetto. Oltre agli
scrittori verranno premiati anche i lettori, con libri e un soggiorno di
tre giorni a Desenzano.
Il fatto che questa iniziativa abbia il nome di Desenzano, però, non
deve trarre in inganno: non è un'iniziativa a carattere locale, come
dimostrano le collaborazioni che abbiamo con scuole e biblioteche
nel mantovano, nel cremonese e nella brianza, e nemmeno un
festival. In realtà si tratta di uno strumento con il quale abbiamo
dato vita ad una serie di iniziative, nelle stesse scuole e bibliote-
che, che si configurano sempre più come una concreta politica di
promozione alla lettura.
È vero che alla tre giorni del Desenzano libro giovani partecipano
scrittori e attori; è vero che abbiamo selezionato una serie di libri e
chiediamo ai giovani di votarli; è vero che alla fine c'è un autore
che vince e dei lettori che vengono premiati; è tutto vero, ma il
Desenzano libro giovani non è un festival! Da ottobre a maggio,
infatti, continuiamo ad organizzare incontri e manifestazioni che
sono la vera anima di questa proposta culturale. 
La nostra ambizione è quella di moltiplicare tali manifestazioni. Noi
pensiamo ad una rete di Libro giovani di... attenendoci al medesi-
mo modulo che abbiamo già sperimentato con successo. 
D'altra parte questo è quanto, più o meno, la nostra associazione
organizza da tempo con la festa della musica o con quella del tea-
tro, dunque perché non tentare con i lettori?

Desenzano libro giovani: 
una vera 'rete' letteraria

Greenpeace stampa 
la carta ‘amica delle foreste’
È bello, quando si legge un libro, annusare l'odore della cellulosa
o sfiorare col dito le mille rughe della carta appena stampata. Ma
molti di noi non si sono mai chiesti quanto di quel libro abbia con-
tribuito a distruggere le 'foreste primarie'. Alcuni scrittori hanno
cominciato a chiederselo e a proporre una soluzione, sollecitati da
Greenpeace. 
Ed ecco la proposta: utilizzare carta riciclata per stampare i libri,
senza sbiancarla utilizzando il cloro, certificata da Forest
Stwardship Council (FSC) che da trent'anni si occupa di questi
temi. Molti editori (tra i quali Bompiani ed Einaudi) stanno aderen-
do all'iniziativa, spinti dalle richieste di scrittori come Isabel
Allende, Niccolò Ammaniti e altri 45 scrittori in tutto il mondo.
La campagna lanciata da Greenpeace è ovviamente rivolta anche
ai consumatori che potranno scegliere i libri controllando che que-
sti siano 'certificati FSC'. D'altra parte nel 2004 Greenpeace, in col-
laborazione con la Fiera internazionale del libro di Torino, ha rea-
lizzato un sondaggio per chiedere ai lettori che cosa ne pensano
dei libri stampati su carta 'amica delle foreste'. I visitatori del
Salone hanno risposto numerosi al sondaggio che chiedeva:
quanto saresti pronto a pagare in più per il tuo libro preferito se
fosse stampato su carta amica delle foreste? Quasi il 90% degli
intervistati sarebbe disposto a pagare il proprio libro almeno il 5%
in più se solo fosse disponibile in libreria su questa carta. 
Ma un segnale importante lo potrebbero dare anche tutti quei sog-
getti che fanno uso di tanta carta per fotocopie e stampe da com-
puter. Usando carta riciclata senza l'uso di cloro, preferibilmente
certificata FSC.
Info: www.fsc-italia.it

a r c i l e t t o r e



U ltime tappe della Carovana anti-
mafie. Dopo oltre 12.000 chilome-
tri, incontrando migliaia di persone

dalla Val d'Aosta alla Sicilia, i quattro fur-
goni della Carovana - organizzata da Arci,
Libera, Avviso Pubblico con la collabora-
zione di Cgil, Cisl, Uil e Unipol - partiti da
Milano il 20 settembre, si accingono a par-
correre l’ultimo tratto: in Sicilia, dove la
Caravona è nata. 
Giustizia sociale, sicurezza e educazione
alla legalità sono stati i temi dominanti
degli incontri organizzati in questi quasi
cento giorni nelle piazze
e nei luoghi istituzionali
delle città italiane, con
gli studenti e con le cit-
tadinanze. 
Non sono mancati mo-
menti di approfondimen-
to sulle tematiche del la-
voro nero: i convegni or-
ganizzati dai tre sindacati hanno messo in
evidenza il reale rapporto tra mafia e lavo-
ro nero. 
Nel nord e centro Italia si è discusso di
vecchie e nuove mafie negli incontri orga-
nizzati da Libera e Magistratura democrati-

ca. In Campania si sono affrontati temi
come la criminalità organizzata, la società,
l’economia e le istituzioni, facendo un'ana-
lisi delle prospettive per il caso Campania.
L'allarme scattato in questi giorni a Napoli
è, purtroppo, la riprova della necessità e
dell'urgenza di risvegliare l'attenzione di
tutti su questo fronte. 
L'ultimo appuntamento di questo tipo sarà
a Palermo nel mese di gennaio. Si farà il
punto della situazione sullo stato della lotta
alla mafia. 
In Calabria il passaggio della Carovana

Antimafie ha visto la
nascita della cooperativa
Valle del Marro - Libera
Terra che gestirà i terre-
ni confiscati al clan Piro-
malli della Piana di Gioia
Tauro. 
Il primo anno produrrà
dei pomodorini secchi

che andranno ad arrichire il paniere
Liberaterra. 
In Sicilia la Carovana è arrivata il 9 dicem-
bre. Si parla di racket, lavoro nero, immi-
grazione, beni confiscati e, anche questa
volta, si intrecceranno nuove relazioni e si

getteranno le basi per istaurare nuovi ‘patti
per la legalità’.
Un ringraziamento dovuto va ai compo-
nenti e ai consulenti della commissione
parlamentare antimafia, ai magistrati delle
procure nazionali che hanno fornito un
contributo fondamentale negli incontri or-
ganizzati in giro per l'Italia. Non meno es-
senziale è stata la partecipazione degli in-
segnanti, delle associazioni locali e dei cit-
tadini che nei  vari territori hanno propa-
gandato e organizzato le tappe della Caro-
vana.
La decima edizione della Carovana anti-
mafie si concluderà a Canicattì (Ag) il 19
dicembre con la Cena della legalità, orga-
nizzata da Libera e dalla Cooperativa
Lavoro e Non solo che in quella cittadina
gestisce circa 20 ettari di beni confiscati
alla mafia, beni che hanno rischiato di
essere restituiti ai vecchi proprietari, attra-
verso una cooperativa di comodo formata
da personaggi a loro legati. In quell'occa-
sione si potranno gustare tutti i prodotti a
marchio Liberaterra coltivati dalle coopera-
tive che gestiscono beni confiscati alla
mafia.
Info: www.libera.it
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In Sicilia ultime tappe della Carovana antimafie
Percorsi in Italia e all’estero 12.000 km
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Il Salvagiocattoli è l'iniziativa che il
Comitato Arci di Viterbo sta promuovendo
nel comprensorio, per il quarto anno conse-
cutivo. Nei mesi scorsi sono stati raccolti
giocattoli usati e i bambini del Centro ludico
ricreativo, coi volontari della Cooperativa
Civitavebella e alcuni disabili hanno portato
avanti il recupero dei giocattoli, così da
poterli vendere alle mostre natalizie e finan-
ziare i progetti nazionali Attivarci, per i bam-
bini poveri del mondo. 
Ma l'obiettivo è anche e, soprattutto, inse-
gnare che i giocattoli, spesso fatti di mate-
riali plastici inquinanti, devono vivere il più a
lungo possibile. La novità di quest'anno è
che, durante il mese, ci saranno momenti di
festa e di laboratorio, con contorno di ani-
mazione e racconti. Lo stand de Il
Salvagiocattoli sarà fino al 5 gennaio al
centro commerciale La Scaglia: si potranno
portare i giochi e, fra coloro che lo faranno,
saranno estratti 10 bambini che saranno
premiati il 6, alla festa della Befana a San
Gordiano. Chi contribuirà alla raccolta
fondi, inoltre, riceverà il decalogo Il giocat-
tolo giusto in 10 passi, ovvero consigli per
regalare ai bambini il giusto giocattolo. 
Info: viterbo@arci.it

VOTI SCOLASTICI SEGRETI
IL GARANTE SMENTISCE

Il Garante per la Protezione dei dati persona-
li ha smentito le notizie infondate relativa-
mente alla tutela della privacy nelle scuole e
ha ribadito l’inesistenza di qualsivolglia
provvedimento che imponga di mantenere
segreti i voti dei compiti in classe, delle
interrogazioni o degli scrutini.
Secondo quanto più volte affermato dal
Garante infatti: «i risultati degli scrutini -
che non sono peraltro dati sensibili, sogget-
ti a speciali tutele - devono essere, al con-
trario, pubblicati anche dopo l'avvento della
normativa sulla privacy, essendo ciò previ-
sto da una specifica disciplina in materia e
rispondendo a principi di trasparenza».

ROCCHETTA E ULIVETO
BLOCCATI GLI SPOT

Con una pronuncia del 1° dicembre, il Giurì
dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha
ordinato la cessazione dello spot pubblicita-
rio delle acque minerali dei marchi
Rocchetta e Uliveto per aver violato ben due
articoli del Codice di autodisciplina pubblicita-
ria.
Nel messaggio si affermava infatti: «Il
Presidente della Repubblica chiede la ridu-
zione dei prezzi di beni di largo consumo.
Uliveto e Rocchetta, le acque della salute,
aderiscono all'invito per dare fiducia alle
famiglie».
Nello specifico il Giurì ha definito la pubbli-
cità in questione in contrasto con gli artt.1

e 2 in quanto: «la pubblicità deve essere
onesta, veritiera e corretta. Essa deve evita-
re tutto ciò che possa screditarla» e «deve
evitare ogni dichiarazione o rappresentazio-
ne che sia tale da indurre in errore i consu-
matori, anche per mezzo di omissioni, ambi-
guità o esagerazioni non palesemente iper-
boliche, specie per quanto riguarda le carat-
teristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo,
la gratuità, le condizioni di vendita, la diffu-
sione, l'identità delle persone rappresenta-
te, i premi o riconoscimenti».

LA MAL’ARIA DI LEGAMBIENTE
CONTRO SMOG E TRAFFICO

Nel weekend del 17 dicembre torna
Mal'Aria, la campagna organizzata da
Legambiente per denunciare la gravità dei
problemi legati allo smog e allo stress del
traffico e per spronare le amministrazioni
locali ad intraprendere una linea di azione
continuativa ed efficace verso la sostenibili-
tà urbana. I cittadini che vorranno aderire
all'iniziativa potranno appendere alle pro-
prie finestre un lenzuolo bianco e parteci-
pare ai blitz di protesta e alle giornate di
monitoraggio delle infrazioni da traffico.

chiama il 
Movimento Consumatori

al numero riservato 
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Il Salvagiocattolo 
a Viterbo

PIAZZA DELL’ALTRA ECONOMIA

Festa del consumo consapevole
dal 17 al 19 Dicembre

Roma - ex Mercati Generali via
Ostiense, 111



APorto Alegre, dal 26 al 31 gennaio,
ci saranno 150 mila persone per la
quarta edizione del Forum sociale

mondiale. Se i movimenti europei arrivano
all'appuntamento con il fiato un po' corto,
sarà ancora una volta il Sud del mondo a
portare una ventata di entusiasmo.
C'è grande fermento in America latina e in
Asia, dove in questo anno si sono realizza-
te lotte ed esperienze significative. Si af-
facciano sulla scena gli africani, che po-
trebbero diventare gli organizzatori del Fo-
rum 2007. E anche gli statunitensi forgiati
nell'impegno contro la rielezione di Bush,
arriveranno a Porto Alegre in gran numero.
Mentre il Forum sociale europeo questo fi-
ne settimana dedicherà tre giorni ad una ri-
flessione sul proprio futuro, a Porto Alegre
già quest'anno sono molti gli elementi di
novità.
Il programma di questo Forum si sta co-
struendo con un metodo partecipativo. At-
traverso una consultazione telematica, a
cui hanno potuto partecipare tutte le orga-
nizzazioni interessate, sono stati definiti i
temi centrali della discussione. La consul-

tazione ha prodotto undici assi tematici al-
l'interno dei quali ciascuno ha potuto pro-
porre plenarie, seminari, incontri. Si sono
raccolte più di duemila proposte - tutte visi-
bili sul sito.
Le organizzazioni che hanno proposto ini-
ziative di programma sono state invitate ad
'agglutinarsi' con quelle che hanno fatto
proposte analoghe, per comporre l'agenda
definitiva dei lavori. Si stanno rincorrendo
mail per tutto il mondo e, attraverso questo
lavoro, si stabiliscono e si consolidano
relazioni e conoscenze.
Ovviamente non tutto sta funzionando per-
fettamente: c'è una grande confusione, in
cui riescono a muoversi meglio le grandi
reti internazionali e le organizzazioni che
possono dedicare molto tempo al lavoro in-
ternazionale. 
Gli altri si sentono un po' sperduti e alla
fine sarà comunque necessario un lavoro
di razionalizzazione dall'alto, che farà il
Consiglio internazionale. 
In ogni caso si tratta di un esperimento co-
raggioso e molto interessante, da guarda-
re con attenzione - e magari provare a re-

plicarlo. In una dimensione più piccola,
composta di soggetti con maggiori relazio-
ni potrebbe funzionare benissimo.
Per la prima volta, inoltre, in questa edizio-
ne del Forum tutta la discussione sarà
orientata all'azione. 
I Forum, nati come spazio pubblico di dis-
cussione, non prevedevano la nascita di
piani di azioni e di iniziativa. Per superare
questo ostacolo si svolgeva l'Assemblea
dei movimenti sociali che, formalmente
autonoma, era il luogo di convergenza
delle proposte di iniziativa scaturite dall'in-
contro delle reti di movimento.
In tanti abbiamo criticato questo modello
che rischiava di non utilizzare le risorse e
le idee che nei Forum si mettono a con-
fronto, creando una divisione fra il pensie-
ro e l'azione. Quest'anno invece, sarà tutto
il Forum a produrre le proposte di iniziativa
e di campagne per il prossimo anno.  
Il coraggio del cambiamento per rendere
effettiva la partecipazione c'è ed è impor-
tante, perché la rivoluzione della politica
passa anche attraverso di noi.
Info: www.forumsocialmundial.org.br
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La democrazia partecipativa al centro
del Forum sociale mondiale di Porto Alegre    

A Natale datteri iracheni per tutelare i diritti umani dei detenuti
La stagione natalizia è arrivata e, regalan-
do datteri iracheni come suggerisce Un
ponte per…, abbiamo l'opportunità di
sostenere un’iniziativa importante. 
Il progetto, Tutela dei diritti umani nelle car-
ceri irachene, impegnerà le tre associazio-
ni Antigone, il Gruppo Abele e Ora d'aria
che si occupano da tempo delle carceri in
Italia. Per Un ponte per…, «il progetto ha
la finalità di sostenere le attività delle asso-
ciazioni irachene per i diritti umani e si arti-
cola in una serie di iniziative da svolgere in
Iraq e in Italia: monitoraggio e raccolta di
documentazione sulla situazione carcera-
ria in Iraq,  riferita in particolare alle donne;
produzione di rapporti e di campagne infor-
mative   in Italia; formazione degli operato-
ri e dei volontari iracheni; apertura di un
centro di assistenza a Baghdad per i dete-

nuti rilasciati».
Lo scandalo di Abu Grahib, le foto delle
torture da parte del corpo dei Seals statu-
nitensi e la totale assenza di informazioni
sui detenuti iracheni sottolineano l'impor-
tanza di questo progetto. Il movimento
pacifista può così mostrare sensibilità
verso il dolore delle famiglie irachene che
hanno i loro cari in prigione.
È il quinto anno che Un ponte per… vende
datteri iracheni durante le feste. Questa
campagna ha due scopi: raccogliere fondi
e sensibilizzare l'opinione pubblica italiana
sugli avvenimenti in Iraq. Nei primi tre anni
i datteri sono stati importati illegalmente,
un atto di denuncia contro l'embargo e le
sue devastanti conseguenze e  i fondi rac-
colti sono serviti a sostenere il dispensario
medico Sinbad di Bassora ed a riabilitare

un centro sanitario di base nella stessa
città. Nel 2003 i fondi hanno avviato un
progetto a sostegno dei piccoli coltivatori di
datteri nella stessa zona del paese.
I datteri si potranno acquistare presso le
botteghe del commercio equo e solidale.
Celebrare le feste senza dimenticare che
molti non hanno questa opzione fa parte
del nostro impegno per costruire un mondo
diverso e privo di guerre.
Info: www.unponterper.org
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