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Cara lettrice, caro lettore,
c’è chi vince e chi perde, nel campionato mon-
diale di calcio le sorprese sono molte. Spera-
vamo che Trippettoni ci regalasse un pallone
d’oro e ci siamo trovati i nostri di pezza dora-
ta, ma è solo questione di flussi, forse la pros-
sima volta…

Ma adesso concentrati su Giuseppe Stoppiglia
in controcorrente, Senza regole, senza limiti, li-
beri. I giovani oggi sono senza vincoli, le paro-
le hanno perduto significato e le cose insieme;
la violenza ha invaso i nostri territori, e forse an-
che noi siamo diventati dei rambo, o simpatiz-
zanti, perché ci sembrano l’ultimo baluardo del-
la vita.

Di sopravvivenza, invece, vive gran parte del-
l’umanità, come argomenta il monografico su
Lo stato di salute nel mondo.

Dentro il guscio Eduardo Missoni ci presenta
La salute nell’agenda mondiale, che parte dal
1948 con le decisioni della comunità interna-
zionale, fino ad oggi purtroppo disattese, in-
complete, a volte fuorvianti ri-
spetto al concetto di salute come
«condizione fisica, mentale e so-
ciale» e non solo come assenza
di malattia.

Segue l’articolo di Marzia Fran-
zetti in salute, Africa con l’arti-
colo C’è posto per l’Africa nel
XXI secolo?, in cui, dopo aver
denunciato la modestia degli in-
terventi dell’Occidente, il mer-
cato dei farmaci a costi troppo
alti, propone una funzione arti-
colata della cooperazione.

Interessante, anche se ristretta
all’ambito occidentale, la scrit-
tura di Stefano Reggio ne I far-
maci: efficacia, consumo e mer-
cato, in cui l’autore tratteggia l’u-
tilizzo delle medicine da parte
nostra per il benessere più che
per la salute. Esempio simpatico
e sintomatico di questo atteggia-
mento: il viagra.

Chiude il monografico un se-
condo articolo di Eduardo Mis-
soni su salute, terzo mondo in
Cosa si fa per il terzo mondo in
cui si denuncia una strategia di

intervento, che parte dalla comunità internazio-
nale, si mescola con l’attività dei privati, per for-
mare le partnership globali pubblico-privato, che
preferiscono un intervento mirato e verticale, ri-
spetto ad uno che rispetti il paese di intervento,
e favoriscono la cura di malattie specifiche ri-
spetto alla promozione della salute in senso pie-
no: vale a dire che si avvicinano all’affamato-
malato sempre con tanto di stetoscopio e nu-
mero trentatre, quando forse servirebbe…

Segue la rubrica “il piccolo principe”, occu-
pata da Egidio Cardini, con la scrittura ironica
de Il marciapiede degli “stracomunitari” dove
compaiono prostitute, meninos, italiani spaesa-
ti e giulivi, volti sorridenti e tragici sul gran mer-
catone della striscia di passaggio, di passeggio,
di struscio, liberale, liberista, cinica. 

Abbiamo inserito una nuova rubrica, itinerari,
di Alessandro Bresolin, che ci racconta di
Bruxelles attraverso il percorso di due libri ed
un fumetto.

Non credere siano scomparse le rubriche dia-
rio minimo e luoghi, perché ci so-
no gli anni sabbatici e gli anni
della fatica; ma tu, lavori sempre?

Da non tralasciare il punto di
mezzo, sempre asportabile come
la pizza, l’inserto dell’Osserva-
torio con Le risposte alla globa-
lizzazione, a cura del Gruppo di
Lugano.

Saltellando arrivi al quasi fina-
le, con la cronaca della festa di
Taranto descritta da Betty Di
Nucci con Generare una stella
danzante, in memoria di Angeli-
ca Sansone, sul percorso da lei
tracciato e oltre.

Conclude la cronaca naziona-
le di Macondo e dintorni con il
cronista declassato.

Il numero quarantasei è illu-
strato dal servizio fotografico di
Andrea Bordin, cui segue nello
sfondo una breve didascalia di
commento.

La mia fatica è conclusa, ora
comincia la tua. Prendi e leggi,
prendi e mangia!

La redazione

Il  diritto universale alla salute
Scorrendo le pagine di Madrugada
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Il rispetto delle regole

Non amo la retorica. È una forma di
alterazione della realtà che imponia-
mo a noi e agli altri. Ma talora biso-
gna che ce ne concediamo un pizzi-
co per infonderci coraggio. E allora
diciamolo: anni fa, ai tempi della mia
giovinezza, eravamo tutti un po’ più
liberi! Se il concetto stesso di libertà
è complesso ed oneroso, diciamo che
quantomeno avevamo meno paura
degli altri, del mondo e anche di noi
stessi. Una libertà tutta interiore.

A scuola si imparava il rispetto del-
le regole formali, rispetto che dettava
disciplina mentale e favoriva ragio-
namenti aperti. Non è infatti un caso
che da quelle generazioni un po’ in-
genue siano scaturite persone ed ani-
mi assolutamente critici verso il siste-
ma. Ora, invece, l’assoluta mancan-
za di linee guida, nei fatti e nelle co-
se, costringe la mente dei nostri ra-
gazzi a non cercare nuovi spazi di li-
bertà che non siano quelli che il mon-
do vuole da loro, per appiattirli su
modelli fasulli.

Così con i nostri piccoli bagagli e i

nostri valori forti affrontavamo un
mondo che, per quanto sembri incre-
dibile, appariva difficile ma amico. La
corazza del nostro vissuto, della no-
stra educazione, ci proteggeva ren-
dendoci paradossalmente più leggeri.

La libertà “assoluta” 
dei nostri figli

Per i nostri figli non è così. Se appa-
rentemente appaiono affacciati sul
terreno dell’assoluta libertà, in verità
spesso essi sono solo il regno della
pura e semplice evasione. Così, al-
leggeriti dal peso delle nostre vecchie
regole, i giovani, senza riferimenti, vi-
vono spesso chiusi nel loro mondo
paratelevisivo, incapaci di decodifi-
care il vero mondo, che sa essere, in-
vece, duro ed oppressivo. Una libertà
di facciata.

Si muovono tra le loro cose, i loro
beni di consumo massificato, come
se li avessero sempre avuti con sé,
quasi per una legge divina e ciò che
non possiedono, non ha più il senso
di ciò che si deve conquistare, ma di

Senza regole,  senza limiti ,  l iberi
Schiavi dell’insignificanza

di Giuseppe Stoppiglia
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«Essere credenti significa

assumere l’impossibile

come possibile».

[Ernesto Balducci]

«Senza profeti il popolo

si corrompe».

[Proverbi 29, 18]

«L’albero dritto è il primo 

a essere tagliato.

La fonte di acqua limpida è la

prima  ad essere prosciugata.

Se un uomo sta attraversando

un fiume

e una barca vuota viene a sbattere

contro la sua,

anche se ha un brutto carattere

non si arrabbierà molto.

Ma se vede che nella barca

c’è un uomo, gli griderà di scansarsi.

Se non riceverà risposta

griderà ancora,

e poi ancora e comincerà

ad imprecare.

Tutto perché c’è qualcuno

nella barca. 

Se la barca fosse vuota,

egli non urlerebbe

e non si arrabbierebbe.

Se riuscirai a vuotare la tua barca

quando attraverserai il fiume

della vita,

nessuno ti si opporrà,

nessuno cercherà di farti del male».

[Zhuangzi xx.]



ciò che inevitabilmente verrà, cosa tra
le cose, appendice di un mondo di
oggetti alienati che arriverà necessa-
riamente. Nulla a loro è veramente
vietato, al massimo è temporanea-
mente impedito. Libertà di non esse-
re liberi.

Senza veli, senza pareti, vaganti

Così i figli del nuovo secolo si muo-
vono con assoluta “sfrontatezza” al-
l’interno della propria casa, dove i
confini delle stanze sono praticamen-
te saltati, perché la modernità ha fatto
di ogni cosa e di ogni territorio picco-
lo o grande che sia, qualcosa di inter-
scambiabile come vuole sua maestà il
mercato. Si muovono a scuola o in di-
scoteca, fatte salve modalità diverse,
esattamente con lo stesso criterio di
chi non sa distinguere i limiti di ciò
che si può fare o non fare, perché le
cose hanno nomi diversi, ma la va-
lenza è la stessa. Le persone che vi
abitano sono oggetti tra gli oggetti, al
massimo scocciature da evitare, pro-
fessori o buttafuori che siano.

Non ci si può sottrarre

La causa e l’esito di tutto ciò, è che il
mondo che ci circonda ha perso si-
gnificato, ossia le parole sono diven-
tate semplici flatus vocis, insignifican-
ze; e i sentimenti che dovrebbero ac-
compagnare ogni realtà, sono spariti.
È per questo, io credo, che molti si
blindano, anche fisicamente, quasi per
sottrarsi alla violenza degli altri, illu-
dendosi magari di riappropriarsi, nel
chiuso, di quei valori che la decaden-
za del mondo ha sottratto alla realtà.

È un’astuzia senza futuro, perché se
il mondo ha perso senso e significa-
to, lo ha fatto con il consenso di tutti
noi, con la nostra complicità più o
meno consapevole, intenti come era-
vamo, a costruire, tutti, un benessere
ed una felicità conseguente, assoluta-
mente surrettizia.

Schiacciati e omologati

Qualche volta mi domando perché il
cristiano si trovi spesso sul versante
dell’ordine, assieme alle destre, cre-
dendo che il suo posto di collocazio-
ne sia quello. Cito solo due punti em-
blematici.

Il primo è quello della pena di mor-
te, vertice del sistema repressivo, do-
ve la pena non può più essere emen-
dativa per il reo. Ma non è che un ice-
berg. Sotto c’è tanta altra repressione:
«la galera ci vuole», «le amnistie so-
no ingiuste», «l’umanizzazione della
pena è un’utopia», ecc. fino alla pu-
nizione dei tossicodipendenti. Certo,
è più facile e comodo proclamare l’il-
liceità e la punibilità che persuadere
i giovani formandone le coscienze e
trovando con loro motivi per cui val-
ga la pena di vivere.

Il secondo è quello di sostenere la
guerra per combattere il terrorismo. Il
Nuovo Ordine Mondiale ha avuto
ampio modo di mostrare il suo vero
volto. Credo che, dinanzi a questa
nuova realtà che sembra riscuotere il
consenso delle classi politiche e dei
mass-media, valgano ancor più di
quando vennero pronunciate le paro-
le che Ernesto Balducci pronunziava
e scriveva quasi quarant’anni fa, nel
1963: «L’autorità pubblica ha un li-
mite nelle leggi morali; se lo supera,
perde ogni valore per la coscienza del
cittadino». Il Vangelo è annuncio di
gioia: esattamente l’opposto dell’in-
tervento coercitivo.

Eppure, forse

La distruttività globale nelle armi, nel-
la violenza strutturale, nell’odio, è ar-
rivata ad essere troppo alta. L’offesa
continuata, l’esclusione sistematica e
il disprezzo civile sono arrivati ad un
livello esplosivo. Forse non c’è più ri-
medio.

Eppure... Forse siamo in tempo, se
Dio ci aiuta a capire. Penso a Grego-
rio Magno, impregnato di cultura ro-
mana, e alla sua coraggiosa intuizio-
ne. Era finita Roma, ma non era finita
la storia, bisognava passare ai barbari,
all’altra umanità, offrire loro il vange-
lo, accogliendoli con i loro costumi.
Leggeva la Bibbia e la spiegava al po-
polo di Roma e agli stessi immigrati
barbari, facendosi aiutare da loro a ca-
pirla, non come libro di una cultura
antica, ma come una Parola che si at-
tua nel tempo, nella storia di tutta l’u-
manità chiamata da Dio che cammina
con gli uomini, a realizzare su ogni co-
sa il primato dell’amore. È nell’oggi,
nel concreto storico quotidiano, che il
vangelo si compie. La comprensione
profetica di Gregorio, «la Scrittura cre-
sce con chi la legge» ripeteva il mo-

naco Benedetto Calati, apriva al pre-
sente e al futuro, alle civiltà nuove,
portando il tesoro delle antiche.

Il monaco missionario Agostino, da
Gregorio papa inviato tra gli Angli, gli
chiedeva: «Dobbiamo portare gli usi
di Roma?». Gregorio rispondeva:
«No, adotta gli usi degli Angli». Il pro-
blema erano certi usi di convivenza
con mogli di fratelli, ecc., problemi
del genere di quelli che pone l’incul-
turazione del cristianesimo in Africa,
in America Latina e in altre “perife-
rie”, secondo l’Occidente, del mon-
do. Gregorio diceva ad Agostino:
«Usa pedagogia e buon senso, e non
rifiutare l’Eucarestia».

La porta stretta, il passaggio

Forse siamo perduti, forse è troppo
tardi. Forse no. Ma il passaggio è stret-
to, tra un fine ed un principio. Quan-
do eravamo giovani sognavamo una
casa tutta nostra da dividere con qual-
cuno, una casa aperta con intelligen-
za al mondo; oggi i sogni dei giovani
sono popolati da una casa blindata
piena di cose e di beni da difendere.
Sarebbe pura sopravvivenza.

Sopravvivenza significa vita senza
senso e senza sensibilità, una morte
strisciante. Mangiare il pane e non te-
nersi in piedi, bere l’acqua e non dis-
setarsi, toccare le cose e non sentirle
al tatto, annusare un fiore e il suo pro-
fumo non arriva all’anima. Eppure se
uno si fa sfiorare dall’amore, improv-
visamente risorge e la vita lo inonda
con tale forza che riterrà il vaso di ar-
gilla della sua esistenza incapace di
sostenerla. Non sto parlando di senti-
mentalismi o di slanci mistici, ma del-
la vita, che solo allora diventa reale e
tangibile, come se fossero cadute
squame dai suoi occhi e tutto, attorno
a lui, si manifestasse per la prima vol-
ta, ogni suono venisse udito per la pri-
ma volta, e il tatto fremesse di gioia al-
la prima percezione delle cose. Tale
amore non è privilegio degli amanti,
è offerto a tutti con pari possibilità…
ed è la sola pregustazione del futuro,
il solo reale superamento della morte.

«Se chi spera nella condizione uma-
na è un pazzo - scrive A. Camus - co-
lui che dispera degli avvenimenti è un
vile».

Pove del Grappa, giugno 2002

Giuseppe Stoppiglia
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Cosa è la salute 

Nello statuto dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, creata nel
1948 nell’ambito delle Nazioni Uni-
te, per «condurre tutti i popoli al più
alto livello di salute possibile», nel ri-
badire che la salute è un diritto fon-
damentale di ogni essere umano, es-
sa è indicata come «uno stato di
completo benessere fisico, mentale e
sociale» e non solo come «assenza di
malattia». La salute di tutti i popoli è
riconosciuta come una condizione
indispensabile alla pace e alla sicu-
rezza del mondo, dipendente dalla
più stretta cooperazione tra gli indi-
vidui e tra gli Stati; mentre la disu-
guaglianza in termini di salute tra i
diversi Paesi è riconosciuta come «un
pericolo per tutti». La salute è dun-
que indivisibile, e globale ne è la re-
sponsabilità.

La salute per tutti (1978)

Trent’anni dopo, la “Salute per tutti
entro l’anno 2000” diviene l’obietti-
vo della comunità internazionale e,
ad Alma Ata (1978), con solenne di-
chiarazione, tutti i governi del mon-
do individuano nella “Primary Health
Care” la strategia per il raggiungi-
mento dell’obiettivo. Quale parte in-
tegrante di ogni sistema sanitario, ma
allo stesso tempo dell’«intero svilup-
po sociale ed economico», quella
strategia si sarebbe dovuta fondare
sull’equità, la partecipazione comu-
nitaria, la prevenzione, l’adozione di
tecnologie appropriate ed un approc-
cio intersettoriale ed integrato allo svi-
luppo. Un’impostazione che avrebbe
richiesto il riorientamento dei sistemi
sanitari, in quanto a politiche, strate-
gie ed allocazione delle risorse, e che
fu dunque ben presto interpretata con
approccio riduttivo, centralista e ver-
ticale denominato “Selective Primary

Health Care”, basato sull’applicazio-
ne selettiva di misure «dirette a pre-
venire o trattare le poche malattie re-
sponsabili della maggiore mortalità e
morbosità nelle aree meno sviluppa-
te e per le quali esistano interventi di
provata efficacia». L’attenzione si al-
lontanava dalla salute, per focalizzarsi
su “campagne” per il controllo di al-
cune malattie, un approccio di gran-
de convenienza economica e media-
tica, in alcuni casi anche più conso-
no alle esigenze politiche o ammini-
strative dei Paesi donatori e degli or-
ganismi internazionali e che non
avrebbe messo in discussione l’orga-
nizzazione sociale e la distribuzione
delle risorse.

Quell’approccio selettivo, risultò
confacente anche ai cosiddetti “Pia-
ni di aggiustamento strutturale”, si-
stematicamente riproposti dalle isti-
tuzioni di Bretton Woods (Fondo
Monetario Internazionale e Banca
Mondiale) alla maggior parte dei
paesi del Terzo Mondo, condizio-
nando ogni sostegno economico al-
la liberalizzazione del mercato, alle
privatizzazioni e ai tagli della spesa
sociale. La necessità di associarvi
“reti di sicurezza” e “ammortizzato-
ri sociali” per ridurne gli effetti, era
il riconoscimento implicito della
prevedibilità delle conseguenze di
quelle misure sulle condizioni di vi-
ta della maggior parte della popola-
zione. Ad uno “sviluppo” inteso co-
me sinonimo di crescita economica
e accumulazione di capitale, veniva
così sacrificato ogni altro aspetto
dell’esperienza umana.

Le deviazioni interessate 
del mercato

Con l’orientamento al mercato del-
l’intera società, anche i sistemi sani-
tari dovettero essere assoggettati alla
“riforma” secondo i criteri dettati da

La salute nell’agenda mondiale
Le mancate promesse

di Eduardo Missoni
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quelle organizzazioni finanziarie in-
ternazionali e, di fatto, dai dicasteri fi-
nanziari dei Paesi più ricchi che le go-
vernano - poco democraticamente -
in virtù della loro prevalente parteci-
pazione al capitale. 

Il diritto universale alla salute è sta-
to così progressivamente negato; l’in-
tervento pubblico limitato all’assi-
stenza ai poveri e delegato preferibil-
mente al privato; le spese sanitarie
pubbliche, ridotte e trasferite a carico
dei singoli soggetti, stimolando siste-
mi di assicurazione privata, che ten-
dono ad escludere i soggetti a rischio
elevato e non coprono rischi colletti-
vi; l’assistenza sanitaria di base sosti-
tuita dalla tendenza a privilegiare l’of-
ferta di servizi specialistici, basata sul-
la redditività piuttosto che sul biso-
gno. Il mercato ha preso il soprav-
vento sulla programmazione pubbli-
ca delle priorità, con conseguente lie-
vitazione della spesa sanitaria. 

Il mercato ha condizionato la cre-
scita ed il consolidamento di struttu-
re sociali ed economiche ingiuste,
che creano masse crescenti di esclu-
si, la perdita dei valori fondamentali
di riferimento e la diffusione di una
cultura di morte, con i bambini e gli
adolescenti a pagare il prezzo più
elevato.

Si riduce la speranza di vita nei
paesi poveri

A più di cinquant’anni dalla costitu-
zione dell’OMS e oltre vent’anni do-
po Alma Ata, in molti paesi - soprat-
tutto dell’Africa sub-sahariana - la
speranza di vita si riduce, la mortalità
infantile aumenta e masse crescenti di
popolazione in condizioni di estrema
povertà sono del tutto escluse dai po-
tenziali benefici di un aumento della
ricchezza globale senza precedenti,
sempre più concentrata nelle mani di
pochi. Il 20% più ricco della popola-
zione possiede l’86% del reddito
mondiale e il 20% più povero della
popolazione solo l’1%. La distanza
tra Nord e Sud del mondo si è tripli-
cata nel giro di trent’anni e continua
ad aumentare. La metà della popola-
zione mondiale vive in condizioni di
povertà esasperante, con meno di
2US$ al giorno, 1,2 miliardi di perso-
ne nella miseria totale con meno di
un dollaro al giorno. La metà sono
bambini. Persino nei Paesi più ricchi
del mondo il 17% dei bambini vive al

di sotto della soglia nazionale di po-
vertà; con conseguenze permanenti
sul loro sviluppo e la condanna all’e-
sclusione sociale in età adulta. Alme-
no un terzo dei bambini alla nascita
non è registrato, con il conseguente
rischio di essere esclusi, tra gli altri,
dai diritti di assistenza sanitaria e d’i-
struzione.

Infanzia: governi sotto accusa

Nel suo rapporto del 2002, riferen-
dosi agli obiettivi fissati nel 1990 in
occasione del vertice mondiale sul-
l’infanzia, l’UNICEF accusa la mag-
gior parte dei governi di non aver ri-
spettato le promesse. La mortalità nei
minori di 5 anni che ci si era propo-
sti di ridurre di almeno un terzo entro
il 2000, è passata dal 102 per mille
nati vivi al 90 per mille, una riduzio-
ne di un misero 12%. Più di 10 mi-
lioni di bambini minori di cinque an-
ni muoiono ogni anno per cause pre-
venibili. Il tasso di malnutrizione che
si voleva ridurre alla metà, si è ridot-
to solo del 15% e 150 milioni di bam-
bini, un terzo dei bambini del mon-
do, soffrono ancora di malnutrizione:
solo nell’Asia Meridionale ogni anno
nascono ancora 11 milioni di bambi-
ni di basso peso (inferiori a 2,5 kg.), e
3,6 milioni nell’Africa sub-sahariana,
dove il numero è in aumento; solo la
metà dei neonati sono alimentati
esclusivamente con latte materno per
un periodo sufficiente (4 mesi). Circa
30 milioni di bambini continuano a
non essere vaccinati. Di pochi punti
percentuali la riduzione delle perso-
ne senza accesso all’acqua potabile e
senza servizi igienici, che nel 1990 ci
si era proposti di rendere universal-
mente accessibili entro il 2000. Oggi
ancora 1,2 miliardi di persone (19%)
non hanno accesso a sistemi di acqua
sicura e 2,4 miliardi (40%) mancano
di servizi igienici. La mortalità mater-
na che si voleva ridurre del 50% po-
trebbe essere addirittura in aumento.
Infine, quasi 900 milioni di persone
non hanno accesso ai servizi sanitari
essenziali.

La nuova epidemia: HIV/AIDS

L’avvento dell’epidemia di HIV/AIDS
ha posto la comunità mondiale di
fronte a nuove sfide, riflettendo tra
l’altro il quadro della disuguaglianza:

nei paesi ricchi, anche le persone af-
fette da HIV/AIDS hanno a disposi-
zione gratuitamente farmaci efficaci,
mentre nei paesi poveri quelle cure
sono inaccessibili e ancora una volta
sono i bambini a sopportare il peso
maggiore: oltre a poter contrarre l’in-
fezione, possono soffrire le conse-
guenze dell’epidemia sulle loro fami-
glie e comunità e rimanere orfani.

Dei 36,1 milioni di persone infette
con HIV/AIDS, il 95% vive nei PVS,
16,4 milioni sono donne e 1,4 milio-
ni bambini minori di 15 anni.

Alle crescenti disuguaglianze si as-
sociano fenomeni migratori, instabi-
lità politica, conflitti sociali e guerre.
Con regolamentazione e controllo in-
ternazionali insufficienti, si moltipli-
cano i traffici illeciti. Milioni di bam-
bini sono vittime di sfruttamento sul
lavoro. Si stima che almeno 300.000
bambini siano coinvolti nei conflitti
come soldati. La tratta dei minori e la
prostituzione infantile sono commer-
ci fiorenti: il commercio sessuale ri-
guarda circa un milione di minori,
soprattutto bambine, con le ovvie
conseguenze sulla loro salute.

Slitta ancora l’obiettivo salute
per tutti

Nel giugno del 2000 su richiesta dei
G8, ONU, OCSE, FMI e Banca Mon-
diale, è stato elaborato per la prima
volta congiuntamente un documento
nel quale come ostacoli allo sviluppo
si riconoscono tra l’altro «il fallimen-
to nell’indirizzare le iniquità di red-
dito, educazione e accesso alle cure
sanitarie e le disuguaglianze tra uo-
mini e donne, [nonché] limiti imposti
ai paesi in via di sviluppo e, a volte,
inconsistenze nelle politiche dei do-
natori che impediscono un progresso
più veloce».

Ma già un paio di anni prima, al-
l’avvicinarsi della scadenza pattuita,
nel 1998, anticipando il fallimento,
senza troppo interrogarsi sulle cause,
la comunità internazionale aveva ap-
portato una piccola modifica ai ter-
mini temporali dell’impegno assunto
ad Alma Ata: con il nuovo “Salute per
tutti nel XXI secolo”, del tempo ne ri-
mane.

Eduardo Missoni
Esperto di cooperazione internazionale

Presidente dell’Osservatorio italiano
sulla salute globale
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«Can Africa claim the 21th century?»
(C’è posto per l’Africa nel 21° seco-
lo?): è il titolo di un rapporto pubbli-
cato nel maggio 2000 dalla Banca
mondiale ed è la domanda che il
Cuamm ha posto all’inizio del “do-
cumento politico” che ha prodotto
nel 2000 per il 50° anniversario dal-
la sua fondazione.

Il Cuamm-Medici con l’Africa è un
organismo non governativo di coo-
perazione sanitaria internazionale,
nato a Padova nel 1950, che si con-
fronta con i problemi di salute di mol-
ti paesi dell’Africa sub-sahariana.

Cosa possiamo dire, come “medici
con l’Africa”, all’inizio del terzo mil-
lennio? Che sicuramente l’obiettivo
della “Salute per tutti nel 2000”, lan-
ciato dall’Oms nel 1977 resta ancora
un miraggio lontano! Molti paesi del-
l’Africa stanno peggio oggi di quan-
do ottennero l’indipendenza e prati-
camente nessuno è in grado di far
fronte ai bisogni sanitari essenziali
della sua popolazione.

Povertà uguale malattia

In Africa si muore ancora per malat-

tie banali e per situazioni che, nei no-
stri paesi, troverebbero immediata-
mente risposte adeguate e efficaci:
perché? La causa è, da secoli, una so-
la e sempre quella: la povertà.

Si è poveri e malnutriti e quindi le
difese immunitarie sono ridotte. Si è
poveri e si vive in ambienti malsani,
sovraffollati, dove l’acqua è scarsa,
dove non ci sono adeguate misure di
igiene ambientale e dove perciò le in-
fezioni circolano e si trasmettono più
facilmente. Si è poveri e così, quan-
do ci si ammala, non si riescono a
raggiungere le strutture sanitarie: per-
ché sono poche, perché sono lonta-
ne, perché spesso sono troppo costo-
se. La diagnosi di malattia non si fa o
si fa tardi e la terapia, se mai viene in-
staurata, arriva quando le complican-
ze si sono già manifestate e la situa-
zione è difficilmente recuperabile.

Le categorie più vulnerabili, meno
protette, più suscettibili di malattie e
di morte nei Paesi in via di sviluppo
sono, com’è facilmente intuibile e no-
to, donne e bambini, che spesso arri-
vano a costituire il 60-70% della po-
polazione totale.

Nel 2001 si sono avuti nel mondo
ancora circa 10 milioni di decessi di
bambini sotto i 5 anni, dei quali cir-
ca il 97-98% sono avvenuti nei Paesi
poveri del Sud del mondo. Le princi-
pali cause di mortalità sono malattie
respiratorie acute, diarree, morbillo,
malaria, pertosse e problemi legati al-
la nascita e al periodo neo-natale.

Gli effetti della malnutrizione

La malnutrizione rientra raramente fra
le cause dirette di morte, ma è sempre
presente come concausa: infatti i bim-
bi denutriti hanno scarse difese contro
le infezioni e le malattie, si ammalano
più facilmente e più gravemente, spes-
so hanno complicazioni e non rara-
mente vanno incontro alla morte. Se

C’è posto per l’Africa nel  XXI secolo?
Se lo sviluppo appartiene alla gente

di Marzia Franzetti
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nei nostri paesi ci dobbiamo preoccu-
pare dell’obesità dei nostri ragazzi, in
Africa il 15% dei neonati è sottopeso
e il 41% dei bambini sotto i 5 anni pre-
senta un ritardo di crescita.

Una nutrizione non adeguata non
favorisce soltanto l’insorgenza di ma-
lattie: provoca ripercussioni sullo svi-
luppo globale dell’individuo. In par-
ticolare una nutrizione insufficiente e
incompleta nelle prime epoche della
vita può compromettere lo sviluppo
del sistema nervoso, che si completa
entro l’età di due anni e poi non può
più recuperare adeguatamente.

A causa della malnutrizione, quindi,
potremo avere una popolazione adul-
ta indebolita, meno efficiente, meno
produttiva e tutto questo non potrà
certo favorire la crescita di un paese!

Cure primarie per la salute

È facile, a questo punto, concludere
che i problemi di salute dei Paesi in
via di sviluppo non sempre derivano
da cause “sanitarie” e, quindi, spesso
non hanno risposte “mediche”. Le pri-
me risposte sono: accesso all’acqua,
al cibo, all’energia, all’istruzione, una
migliore situazione ambientale e una
rete di trasporti efficiente.

Solo una parte spetta, dunque, ai
servizi sanitari veri e propri, ma è co-
munque una parte importante: se la
popolazione potesse contare su una
rete di strutture sanitarie anche molto
semplici, ma vicino a casa e in grado
di affrontare, sia pur con pochi mez-
zi e farmaci essenziali, le malattie più
comuni, prima che possano compli-
carsi e diventare irrisolvibili, la “salu-
te per tutti” non sarebbe un miraggio
ancora così lontano!

Il flagello AIDS

A tutti i mali cronici dell’Africa, negli
ultimi 10-15 anni si è aggiunto un
nuovo flagello: l’Aids. Dei 40 milioni
di casi di Aids stimati dall’Oms, vi-
venti nel mondo alla fine del 2001,
circa 28 milioni appartengono all’A-
frica sub-Sahariana.

L’Aids, infatti, non uccide gli anzia-
ni, ma soprattutto i giovani adulti e i
bimbi piccoli, che possono acquisire
l’infezione dalla madre e sviluppare
la mortale malattia in breve tempo.
Così scompare la fascia della popola-
zione più attiva e produttiva, restano

i vecchi, i bambini che riescono a so-
pravvivere e i ragazzi, non ancora
contagiati, che devono spesso pren-
dersi cura dei genitori malati e dei fra-
telli più piccoli. A causa dell’Aids,
l’Africa sta conoscendo il nuovo fe-
nomeno degli orfani: nella famiglia
allargata tradizionale, il bimbo che
perdeva uno o entrambi i genitori na-
turali trovava subito un padre e una
madre sostitutivi, pronti a prendersi
cura di lui. Ora i genitori, quelli veri
e quelli potenziali, muoiono di Aids
e i bimbi sono accuditi dai nonni, nel-
la migliore delle ipotesi, o vengono
affidati agli orfanotrofi.

I servizi sanitari, già scarsi e insuffi-
cienti sono stati schiacciati dall’on-
data epidemica dell’Aids e questa, a
sua volta, si è resa responsabile di
un’ulteriore erosione delle già scarse
risorse disponibili. Gli ospedali sono
strapieni e per la maggior parte si trat-
ta di malati terminali di Aids in attesa
di morire.

Farmaci e spesa sanitaria

E veniamo quindi alla questione dei
farmaci, un altro dei gravi problemi
dei sistemi sanitari africani. La mag-
gior parte delle patologie che ancora
uccidono milioni di persone l’anno
(polmoniti, diarree, malaria, tuberco-
losi…) sarebbe curabile con farmaci
semplici, efficaci, poco costosi: ma
anche questi scarseggiano! Si stima
che nella grande torta del mercato
mondiale di medicinali, pari circa a
406 miliardi di dollari, l’Africa del
2002 coprirà un irrisorio e insignifi-
cante 1%. Su 1.233 nuovi farmaci im-
messi sul mercato negli ultimi 25 an-
ni, solo 13 hanno un’indicazione per
le malattie tropicali che ancora afflig-
gono centinaia di milioni di persone,
mentre il 90% degli investimenti per
la ricerca e lo sviluppo di nuove tera-
pie va a beneficio di neppure il 10%
della popolazione mondiale.

Tutto questo non è accettabile! Non
è accettabile che all’inizio del 3° mil-
lennio ci siano nazioni africane che
possono permettersi di spendere sol-
tanto 10-15 dollari l’anno per la salu-
te di ogni singolo cittadino!

Ruolo della cooperazione

La cooperazione sanitaria, se voglia-
mo semplificare il più possibile, ha

due modelli principali di riferimento:
si possono fare interventi di emer-
genza o progetti di sviluppo.

Gli interventi di emergenza si attua-
no in situazioni di crisi (guerre, care-
stie, movimenti di rifugiati ecc.), con
l’obiettivo principale di rispondere ai
bisogni vitali più urgenti delle perso-
ne, a prescindere dal contesto politi-
co e sociale in cui si opera. Richiedo-
no un grande apparato organizzativo,
in grado di rispondere in modo effi-
ciente e immediato, e di solito sono di
breve durata. Aprono la strada ai suc-
cessivi progetti di sviluppo.

Gli interventi di collaborazione al-
lo sviluppo e di sostegno ai sistemi sa-
nitari locali sono interventi a medio-
lungo termine, che richiedono un ap-
porto continuativo di risorse umane e
finanziarie e nei quali una compo-
nente fondamentale è la formazione
del personale locale, che è la vera ga-
ranzia di continuità.

Il Cuamm opera nell’emergenza so-
lo quando si verificano situazioni cri-
tiche nelle aree dove già è presente
(vedi il genocidio del Rwanda nel
1994 o le catastrofiche alluvioni in
Mozambico nel 2000). Di solito, però,
per tradizione e formazione, preferia-
mo lavorare per lo sviluppo, costruen-
do e riabilitando le strutture sanitarie,
preoccupandoci di formare medici e
infermieri locali, impostando insieme
a loro i progetti perché questi rispon-
dano davvero a bisogni sentiti dalla
popolazione e perché la gente si sen-
ta protagonista della propria salute.

Lavorare fianco a fianco

Il nostro stile è quello dell’accompa-
gnamento, lavorando a fianco degli
africani, che abbiamo imparato a ap-
prezzare e a amare, cercando di non
imporci mai.

Come Cuamm abbiamo scelto sem-
plicemente di fare un pezzo di strada
insieme alla gente dell’Africa più po-
vera e martoriata: siamo convinti che
l’Africa abbia le risorse umane, il co-
raggio, la volontà, la capacità di es-
sere protagonista del proprio svilup-
po. Il nostro compito, doveroso e irri-
nunciabile, è quello di un sostegno
tecnico e finanziario consistente e
concreto, ma discreto e rispettoso.

Marzia Franzetti
Cuamm, Padova

www.cuamm.org
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Cresce l’utilizzo 
dei farmaci

La cultura occidentale, ma soprattut-
to le regole economiche della globa-
lizzazione basate sul benessere, fan-
no sì che oggi consideriamo necessa-
ri prodotti, beni o servizi che un tem-
po erano invece un lusso se non ad-
dirittura un capriccio.

Gli effetti pratici di questo modo di
pensare si realizzano nel voler indi-
rizzare lo stile di vita verso un ap-
proccio più salutistico, sviluppando
da un lato la cultura del benessere,
ma scontrandosi dall’altro con il rit-
mo di vita e lavoro frenetico impo-
sto dalla globalizzazione economi-
ca. Questo crea una condizione
complessa, che spinge verso l’ansia
del benessere e la paura della ma-
lattia.

Ne consegue che l’utilizzo dei far-
maci è in continua crescita, sia per
fattori naturali legati all’aumento del-
le patologie cronico-degenerative, ma
anche dalla spinta di un rapporto do-
manda/offerta, sapientemente gover-
nato da strategie di business che si
identificano con la logica del merca-
to globale.

Ci troviamo di fronte ad un nume-
ro enorme di farmaci disponibili,
molti utili altri inutili, molti efficaci
altri inefficaci, alcuni dispensati gra-
tuitamente (rimborsati) dove lo Stato
conserva un approccio assistenziale,
altri non rimborsati. Questi ultimi, in
quanto fuori dal regime di rimborsa-
bilità, vengono a priori considerati
farmaci poco efficaci o inutili, anche
se non sempre questo è vero; il co-
mune denominatore che hanno è che
sono a totale carico del cittadino e
spesso sono ad alto prezzo, perché in
pratica appartengono al libero mer-
cato, mentre il prezzo dei farmaci
ammessi al regime di rimborsabilità
è sottoposto a norme specifiche di
controllo.

Come si misura l’efficacia

Appare necessario, per dovere di
informazione, cercare di fare chia-
rezza sul tema dell’utilizzo dei far-
maci in generale; inizialmente sfor-
zandosi di aiutare a comprendere co-
me il concetto di efficacia, innovati-
vità o il valore aggiunto di un farma-
co rispetto ad altri siano in realtà mi-
surabili, allo scopo di rendere dispo-
nibile per ogni cittadino ciò che è ve-
ramente utile nel moderno contesto
socio economico e culturale per il
mantenimento o il recupero della sa-
lute e del benessere.

Le metodologie appropriate per mi-
surare e dimostrare quanto sopra esi-
stono, ma spesso fattori esterni, logi-
che di mercato, fanno sì che esista
una notevole entropia del sistema e
che le regole del gioco siano gestite
in modo settoriale e non sempre si-
nergico, qualche volta contrastante.

Ad esempio, il processo di ammis-
sione alla rimborsabilità e la determi-
nazione del prezzo non vengono di-
rettamente rapportati ai dati di effica-
cia, per logiche di politica sanitaria
(contenimento della spesa farmaceu-
tica) o economico-finanziaria (neces-
sità di mantenere/incrementare il bu-
siness farmaceutico).

Attività, innovatività 
di un farmaco

È importante, in principio, saper diffe-
renziare l’efficacia di un farmaco dalla
sua attività: ridurre i valori di glicemia
o di colesterolo è un segno di attività,
ma ridurre la mortalità o il numero di
casi di infarto o di eventi cerebrova-
scolari nel diabete o nell’aterosclerosi
è un segno di efficacia. Accade spesso
che si confonda l’attività con l’efficacia
e quindi si indirizzi la scelta terapeuti-
ca verso farmaci di elevata attività, ma
di non comprovata efficacia.

I farmaci :  efficacia,  consumo e mercato
Per il benessere o per la salute?

di Stefano Reggio
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Si parla, poi, insistentemente, di in-
novazione farmacologica o meglio di
innovatività terapeutica; definire in
modo univoco ciò che è innovativo è
molto controverso, spesso questo
concetto è utilizzato dall’industria a
scopo promozionale/commerciale,
per ottenere un prezzo elevato in re-
gime di rimborsabilità che consenti-
rebbe alti livelli di fatturato.

È doveroso, però, sottolineare come
la vera innovatività si identifichi nei
farmaci biotecnologici e l’ingegneria
genetica in particolare, che rappre-
sentano una vera nuova frontiera per
tante patologie fino ad oggi incurabi-
li, come le leucemie o altri tipi di tu-
mori, ma è anche vero che attraverso
queste nuove tecniche di sintesi, spes-
so si producono farmaci di attività ed
efficacia simile se non identica a
quelli già in uso, con la sola differen-
za di costi di produzione e di acqui-
sto nettamente superiori.

Marketing e domanda

D’altro canto è necessario tenere pre-
sente che su questo contesto si inne-
scano poi logiche di mercato che, co-
me detto in precedenza, influenzano
il rapporto domanda/offerta: se la di-
sponibilità di farmaci efficaci o meno
aumenta, aumenta l’offerta, ma attra-
verso una sapiente strategia di marke-
ting è possibile indurre un aumento
della domanda, rispettando uno dei
principi basilari dell’economia di
mercato.

È possibile, infatti, aumentare la do-
manda aumentando l’attenzione del-
l’opinione pubblica su di una deter-
minata malattia poco conosciuta, co-
me di recente è avvenuto con la De-
menza di Alzheimer, malattia in realtà
non molto diffusa (circa 500.000 per-
sone in Italia), ma diventata molto più
“diagnosticata” attraverso procedure
piuttosto approssimative, dopo che
sono stati immessi sul mercato alcuni
farmaci indicati nel ritardare la pro-
gressione della malattia.

Interessante notare come si può
stressare l’importanza di certi fattori
di rischio, come pure individuarne dei
nuovi creati incrociando sapiente-
mente i dati di diversi studi: ad esem-
pio identificare come rischio di infar-
to nel diabetico i picchi iperglicemi-
ci postprandiali e immettere sul mer-
cato di lì a poco un nuovo antidiabe-
tico che ha la caratteristca di essere

molto “attivo” nel ridurre i picchi po-
stprandiali.

Gli studi epidemiologici quasi tutti
sponsorizzati in questo campo dal-
l’industria farmaceutica, dicono il ve-
ro quando affermano che riducendo
la colesterolemia si abbatte in pro-
porzione il rischio di infarto del mio-
cardio, ma è anche vero che, in qual-
che modo, si aumenta la domanda
dei farmaci che riducono il coleste-
rolo, in particolare le “statine”, che
hanno fatto la parte del leone nelle
prescrizioni nella seconda parte degli
anni ‘90 e sono in ulteriore aumento.

È emblematico citare infine l’esem-
pio Viagra, la notissima pillola contro
l’impotenza: il Viagra, farmacologica-
mente identificato come sildenafil,
era nato come farmaco cardiovasco-
lare, ma durante le fasi di sperimen-
tazione sull’uomo, ha dimostrato un
curioso “effetto collaterale” che ha
fatto sì che si considerasse tale effet-
to come l’indicazione principale.

Fatta salva l’efficacia farmacologica
del Viagra, è interessante notare co-
me, pur senza fare pubblicità diretta
di questo prodotto, vengono avviate
campagne di informazione ed educa-
zionali sull’impotenza, tali da far pen-
sare che tale disturbo sia molto più
diffuso di quanto gli epidemiologi
pensassero… e forse gli stessi utenti.

Attenzione però, in origine il silde-
nafil è un antiipertensivo, cautela per-
ciò per tutti coloro che assumono far-
maci cardiovascolari, potrebbero in-
nescarsi pericolosi effetti sommatori
e dal beneficio si passa al danno.

È vero comunque che in particolari
tipi di pazienti con danni neurologici
periferici, il Viagra può presentare una
nuova frontiera per il miglioramento
della qualità della vita e del rapporto
di coppia.

Dov’è allora il punto di equilibrio
tra il necessario ed il non necessario,
e forse dannoso, processo di induzio-
ne all’utilizzo dei farmaci?

Forse un migliore stile di vita ed
un’educazione sanitaria appropriata
ed un’informazione seria e trasparen-
te da parte dell’industria e dei medi-
ci può aiutare a ridurre i fattori di ri-
schio senza ricorrere subito all’uso
dei farmaci?

Criteri di rimborso farmaci

Quasi staccandosi di netto da tutto
ciò, il problema della rimborsabilità
e del prezzo implica invece logiche
diverse, legate a scelte di politica sa-
nitaria, principalmente orientate al
contenimento della spesa farmaceu-
tica più che al valore di un farmaco.

È interessante notare come, dal
1997 al 2001, su 109 farmaci regi-
strati nella Comunità Europea solo 29
sono stati valutati ad elevato grado di
innovatività; in pratica questo com-
porta che almeno il 74% dei farmaci
registrati e che richiedono il rimbor-
so non posseggono caratteristiche di
innovazione terapeutica e si aggiun-
gono alla lunga schiera di quelli che
in gergo vengono chiamati “me-too”
(ci sono anch’io), cioè terapeutica-
mente molto simili, se non identici ad
altri principi attivi già disponibili.

Una volta entrato nel regime di rim-
borsabilità un farmaco se la vedrà con
i molti concorrenti in una complessa
battaglia di “marketing” per ottenere la
maggiore fetta di mercato, per gli ad-
detti conosciuta come “market share”.

In conclusione questa carrellata sul-
le problematiche legate all’uso dei
farmaci mette in evidenza la polie-
dricità dell’argomento: i farmaci sono
necessari, ma spesso se ne abusa; i
farmaci salvano o migliorano la vita,
ma possono anche essere inutili, crea-
re false aspettative o danni fisici ed
economici; la ricerca va incoraggiata
ma deve essere scoraggiata la logica
del consumo indotto.

È necessario scegliere, non solo tra
differenti disponibilità di risorse da al-
locare in modo appropriato per la spe-
sa farmaceutica, ma anche, e soprat-
tutto, tra le diverse evidenze di effica-
cia per garantire standard ottimali di
cura ed equità di accesso, ed evitare
sprechi o il dilagare incontrollato del
cosiddetto business della salute.

Stefano Reggio
Farmacologo clinico

Direttore Sanitario IRCCS OASI Troina
(Enna)
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Agenda 2000

Sulla spinta dell’epidemia di HIV/AIDS
il tema “salute” ha assunto negli ul-
timi anni un peso crescente nell’a-
genda politica internazionale. All’i-
nizio del 2000, per la prima volta nel-
la sua storia, il Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite ha affrontato
un tema sanitario, l’AIDS, sottoli-
neandone le conseguenze sulla pa-
ce e la sicurezza.

Nel vertice tenutosi nel 2000 ad
Okinawa, i temi sanitari sono stati in-
seriti anche nell’agenda dei G8, sep-
pure con una prevalente preoccupa-
zione per l’impatto economico di al-
cune malattie infettive, piuttosto che
per il diritto alla salute. 

Nelle dichiarazioni del successivo
Millennium Summit, tenutosi a New
York nel settembre del 2000, gli obiet-
tivi sanitari hanno occupato uno spa-
zio di rilievo, ma è stato necessario
aggiornare quelli stabiliti nel 1990.
Sarà necessaria una considerevole ac-
celerazione per raggiungere i nuovi
“obiettivi di sviluppo del Millennio”:

ridurre la mortalità nei minori di 5 an-
ni, non più di un terzo entro il 2000,
ma di ben due terzi entro il 2015; ri-
durre la mortalità materna, non più
del 50% entro il 2000, ma di tre quar-
ti entro il 2015 (anche perché nel frat-
tempo invece di ridursi, sembra esse-
re aumentata).

Da una strategia per la salute,
ad una lotta contro l’AIDS

A giugno 2001 un’intera sessione del-
l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite è dedicata all’HIV/AIDS. In
quella sede Kofi Annan lancia l’idea
di un Fondo Globale per far fronte al-
l’epidemia. Paradossalmente - visto
che a proporlo è il Segretario dell’O-
NU – Kofi Annan specifica che il
“Fondo”, espressione di una “nuova
partnership”, deve essere “esterno al-
le Nazioni Unite, aperto ai governi, al
settore privato, fondazioni e individui,
affidandone la direzione a un board
indipendente che rappresenti tutti gli
interessati.” Per invogliare il grande
business a contribuire all’iniziativa
Annan si è premurato di ricordare che
la malattia sta sottraendo lavoratori e
consumatori al mercato.

Al vertice di Genova, i G8 integra-
no la proposta di Kofi Annan con la
lotta ad altre due malattie e s’impe-
gnano a tradurre la “nuova partner-
ship” in un unico “Fondo Globale
per la lotta all’HIV/AIDS, la tuberco-
losi e la malaria”, confermando così
anche la tendenza a ridurre le strate-
gie per la salute alla lotta contro al-
cune malattie.

L’iniziativa trova molti consensi, ma
non mancano le voci critiche, dirette
soprattutto a sottolineare i rischi di
una delegittimazione delle Nazioni
Unite e la creazione di luoghi impro-
pri di governo centrale della globa-
lizzazione; la presenza di conflitti
d’interesse nella partecipazione del

Cosa si  fa  per il  terzo mondo
I limiti di un intervento disorganico e povero

di Eduardo Missoni
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settore privato nell’organismo di dire-
zione e la tendenza ad una “privatiz-
zazione globale”; un approccio “neo-
verticalista” al controllo di singole
malattie con effetto disgregante sui si-
stemi sanitari e l’organizzazione dei
servizi; l’omissione del riconosci-
mento dei problemi strutturali alla ba-
se delle carenze sanitarie e quindi
l’assenza di strategie volte a farvi fron-
te; il mascheramento del sostanziale
disimpegno dei paesi ricchi dall’Aiu-
to Pubblico allo Sviluppo e, di fatto,
la mancanza di una risposta propor-
zionale alle esigenze identificate.

Vertici, promesse non precisate

Per la sola lotta all’HIV/AIDS (e senza
includere l’accesso di tutte le persone
infette ai farmaci antiretrovirali) l’OMS
stima che servano altri 7-10 miliardi
di dollari all’anno e almeno il doppio
per far fronte alle tre malattie.

Il rapporto “Macroeconomics and
health: investing in health for econo-
mic development” reso pubblico dal-
l’OMS il 20 dicembre 2001, stima
che sia possibile, per il 2010, salvare
8 milioni di vite all’anno, principal-
mente nei paesi a basso reddito, con
un pacchetto di interventi essenziali
contro le malattie infettive e i deficit
nutrizionali. Per la realizzazione di
questi interventi si richiederebbe un
incremento degli aiuti forniti dai pae-
si ricchi di almeno 22 miliardi all’an-
no (entro il 2007). Nel 2001 il totale
degli aiuti destinati alla sanità si aggi-
rava sui 6 miliardi di dollari.

A Genova i G8 si sono impegnati
con circa 100-200 milioni di US$ a
testa e per il momento (maggio 2002)
gli “impegni” complessivi ammonta-
no a circa 1,9 miliardi di dollari; sen-
za indicazione temporale.

Italia, fanalino di coda
per gli aiuti

Così a Monterrey, alla Conferenza in-
ternazionale sul finanziamento dello
sviluppo - nonostante le dichiarazio-
ni del presidente degli Stati Uniti d’A-
merica, George Bush, sull’inopportu-
nità d’imporre “livelli arbitrari” per
l’aiuto pubblico allo sviluppo - la co-
munità internazionale ha esortato i
Paesi ricchi a destinare lo 0,7% del
proprio PIL all’aiuto ai paesi poveri,
un impegno già assunto fin dagli ini-

zi degli anni ’80; mentre oggi la me-
dia dell’Aiuto Pubblico dei Paesi OC-
SE si attesta intorno ad un misero
0,24% del PIL, con l’Italia fanalino di
coda: nel 2000 ha destinato all’Aiuto
Pubblico allo Sviluppo appena lo
0,13% del suo PIL (peggio solo gli
USA con lo 0,10%).

È evidente che il semplice rispetto
di impegni pregressi cambierebbe
completamente il quadro della situa-
zione triplicando, di fatto, l’aiuto at-
tuale (circa 54 miliardi di dollari nel
2001). Che ciò sia economicamente
possibile non c’è dubbio, se si pensa
che solo gli Stati Uniti, dopo l’11 set-
tembre, hanno destinato 15 miliardi
di dollari al sostegno delle compagnie
aeree e altri 20 miliardi all’avvio del-
la guerra in Afghanistan.

È però altresì evidente, che i gover-
nanti dei Paesi ricchi non hanno il co-
raggio di proporre alle loro opulente
società di sottrarre risorse all’econo-
mia nazionale per destinare più fon-
di ai cosiddetti PVS; di lì la tesi che i
fondi pubblici sono insufficienti e di
lì la riproposizione ad ogni vertice di
“nuove partnership” con le quali si fa
appello ad un improbabile sentimen-
to filantropico del settore privato mul-
tinazionale, offrendo in cambio la
partecipazione al governo delle ini-
ziative per la salute e lo sviluppo. 

Ricorso al settore privato:
i rischi

In un quadro di riduzione delle risor-
se destinate dall’aiuto pubblico allo
sviluppo e di crescenti perplessità ri-
spetto al ruolo e l’efficienza dell’O-
NU e delle sue agenzie, le Partnership
Globali Pubblico-Privato (GPPP) si
sono imposte come modello univer-
sale di riferimento. Prototipo, la Glo-
bal Alliance for Vaccines and Immu-

nization, cui Bill Gates ha destinato
750 milioni di dollari in cinque anni.
Invece di contribuire al sostegno del-
le iniziative dell’UNICEF o dell’OMS
o direttamente dei programmi di vac-
cinazione nei Paesi in via di sviluppo,
il magnate della Microsoft ha chiesto
ed ottenuto che si costituisse un nuo-
vo fondo a gestione autonoma, salvo
chiamare quelle stesse Organizzazio-
ni internazionali a parteciparvi. 

A quel modello si rifanno le nuove
iniziative globali, lanciate ad ogni ver-
tice. Con il loro carattere focale (ogni
partnership - ormai ne esistono alme-
no un’ottantina - si rifà ad una condi-
zione specifica o ad un gruppo limi-
tato di patologie), esse stanno peral-
tro riportando in auge quell’interpre-
tazione selettiva dell’assistenza sani-
taria di base che per due decenni ha
negato l’approccio integrato allo svi-
luppo e alla salute che Alma Ata ave-
va tracciato.

La necessità di un impegno
integrato, funzionale alla
comunità

Le risorse sono solo una parte del pro-
blema; in assenza di sistemi sanitari in
grado di utilizzarle proficuamente, tra-
ducendole in servizi appropriati a cia-
scuna realtà e d’accordo a bisogni e
priorità locali, un aumento di risorse
potrebbe solo aumentare gli sprechi.

Benché in ambito internazionale si
riaffermi costantemente la necessità
della ownerhip dei governi nazionali
rispetto alle scelte sull’utilizzazione
delle risorse messe a disposizione per
lo sviluppo, alcuni donatori conti-
nuano a “marcare” i propri aiuti le-
gandoli a specifiche iniziative “verti-
cali”, impedendo di fatto una corret-
ta analisi dei bisogni e la conseguen-
te determinazione delle priorità. Altri
donatori, pur sostenendo un approc-
cio più ampio, di settore (il cosiddet-
to Sector Wide Approach – SWAp),
magari insistendo che il governo na-
zionale debba sedere “in the driver
seat” nella determinazione delle stra-
tegie, condizionano l’aiuto a precise
scelte politiche e macroeconomiche,
come nel caso dei ricordati Piani di
Aggiustamento Strutturale imposti dal-
la Banca Mondiale, dove anche le
scelte in campo sanitario soggiaccio-
no ai principi di liberalizzazione del
mercato, privatizzazione e tagli alla
spesa pubblica. 
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Per salute e sviluppo umano:
interventi strutturali

Più in generale, l’azione internazio-
nale per la salute deve potersi sosten-
tare anche su misure “strutturali” che
da un lato assicurino un flusso co-
stante di risorse (o correggano inso-
stenibili drenaggi) e dall’altro incida-
no su situazioni che sulla salute in-
fluiscono negativamente. Tra i possi-
bili interventi, la cancellazione del
debito rimane un passaggio indispen-
sabile. L’introduzione di politiche
eque dei prezzi dei farmaci, avrebbe
un analogo significato. Meccanismi
di tassazione internazionale come
quella sulle speculazioni finanziarie
internazionali (sul tipo di quella nota
come Tobin Tax), potrebbero attrarre
dal settore privato un flusso di risorse
più consistente e soprattutto conti-
nuato del solo ricorso alla “genero-
sità” delle multinazionali.

I costi della sanità e l’accessibilità
dei servizi sono poi strettamente le-
gati a quanto avviene in settori che
con la salute sembrano aver poco a
che fare. È il caso degli accordi defi-
niti nell’ambito dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC),

come quello sulla proprietà intellet-
tuale, TRIPS (Trade Related Intellec-
tual Property rightS) e l’accordo ge-
nerale sui servizi, GATS (General
Agreement on Trade related Services).
Discussi e sottoscritti dai rappresen-
tanti economici e finanziari dei Go-
verni, essi condizionano sempre di
più il diritto alla salute, tendendo a ri-
durre l’autonomia d’intervento dei go-
verni anche quando si tratti di prov-
vedimenti a beneficio della salute
pubblica dei propri cittadini, come
l’accesso ai servizi essenziali. La sa-
lute come bene di consumo, merce,
è divenuta oggetto di trattativa. In quel
contesto, seppure con cautela, è però
anche possibile registrare qualche se-
gnale positivo, come l’esito del pro-
cesso che ha visto di fronte le multi-
nazionali del farmaco e il governo del
SudAfrica e, nell’autunno del 2001, i
risultati della riunione dell’OMC a
Doha (Qatar), dove è passata la mo-
zione presentata da un folto gruppo
di Paesi del Sud del mondo nella qua-
le si afferma che «nulla negli accordi
dell’OMC sulla proprietà intellettua-
le, può impedire ai Paesi membri di
prendere misure che garantiscano la
salute pubblica».

Primo non fare danni

In definitiva, un notevole aumento
delle risorse canalizzate verso il Sud
del Mondo, rischierebbe di avere scar-
so effetto sul lungo periodo se non fos-
sero corretti quei fattori macroecono-
mici che hanno contribuito alla cre-
scita delle disuguaglianze. Secondo il
principio ippocratico “primum non
nocere” si dovranno innanzitutto evi-
tare in ogni settore (economico, so-
ciale, ambientale, produttivo, etc.) in-
terventi e politiche che possano avere
ricadute negative sulla salute, pro-
muovendo piuttosto in tutti gli ambiti
politiche pubbliche “salutari”. 

Si tratta di rivedere il paradigma del-
lo sviluppo, individuandone nella sa-
lute un obiettivo fondamentale, piut-
tosto che porre l’accento su iniziative
tese a debellare questa o quella ma-
lattia rivendicandone i positivi effetti
su quella crescita economica dalla
quale rimane esclusa la metà dell’u-
manità.

Eduardo Missoni
Esperto di cooperazione internazionale

Presidente dell’Osservatorio italiano
sulla salute globale
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Questo numero dell’Osservatorio prende in esame al-
cune delle proposte avanzate per far fronte agli ef-
fetti negativi della globalizzazione. Si tratta di rea-
zioni e non di alternative. Di queste ultime ci occu-
peremo nel prossimo numero.

Tra le varie strade che sono state proposte all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica come strumento per reagire
alle conseguenze negative della globalizzazione, gran-
de rilievo ha assunto quella di tipo fiscale.

Tobin tax

La più nota tra le proposte in campo è la Tobin tax che
prende il nome dal premio Nobel dell’economia del
1972, James Tobin. Tobin propose nel 1978 una tassa
di modesta aliquota (circa 0,1%) su tutte le transazio-
ni in valuta estera come un modo per contrastare flus-
si speculativi di capitale di tipo destabilizzante senza
influenzare negativamente i flussi di base a medio-lun-
go termine. La tassa si applicherebbe su tutte le tran-
sazioni di valuta estera indipendentemente dalla cau-
sale (in modo da evitare i problemi amministrativi di
dover distinguere tra flussi speculativi e non, distin-
zione in pratica impossibile), sia in entrata che in usci-
ta. Ora, nel caso di investimenti a medio-lungo termi-
ne, la modesta percentuale della tassa sarebbe pratica-
mente ininfluente, mentre nel caso di movimenti spe-
culativi a breve termine, destinati quindi ad invertirsi
di direzione nel giro di poche settimane o giorni o ad-
dirittura ore, il peso diventerebbe notevole.

L’introduzione della tassa di Tobin fornisce un
contributo decisivo alla stabilizzazione del sistema con
piena liberalizzazione dei capitali (Gandolfo - Padoan,
1993). Ma c’è di più: con la tassa di Tobin la politica
monetaria recupera parte della sua efficacia, grazie al
fatto che la velocità dei movimenti di capitali dimi-
nuisce.

Naturalmente non possono essere taciuti i pro-
blemi connessi a tale tassa: se venisse adottata soltanto
da un paese, i capitali si sposterebbero semplicemente
nei centri finanziari ove essa non è presente: quindi un
eventuale introduzione della tassa di Tobin dovrebbe es-
sere adottata almeno a livello di UE.

Riprendendo le motivazioni originarie, soprat-
tutto alla luce del processo di finanziarizzazione del-
l’economia mondiale che si è progressivamente defini-

to a partire dagli anni Ottanta, gli obiettivi dei propo-
nenti sono:

• combattere la speculazione finanziaria, dal mo-
mento che la maggior parte delle operazioni fi-
nanziarie internazionali sono di brevissimo perio-
do. Una aliquota così bassa scoraggerebbe sola-
mente gli operatori che effettuano un numero con-
siderevole di operazioni e non i normali rispar-
miatori;

• contribuire alla stabilità dei mercati finanziari in-
ternazionali, diminuendo il rischio di crisi che già
hanno prostrato popolazioni di paesi come Messi-
co, Brasile, Russia, Sud est asiatico, Turchia, Ar-
gentina;

• assicurare un gettito che dovrebbe, secondo le in-
tenzioni, convergere in un fondo a sostegno di in-
vestimenti produttivi e infrastrutture per miglio-
rare le condizioni di vita delle popolazioni più po-
vere dei paesi marginalizzati dal capitalismo glo-
bale.

I primi due punti richiederebbero un’adesione
della maggior parte dei paesi, nonché una serie di mi-
sure tecniche per evitare aggiramenti. Il terzo ripropo-
ne una logica di tipo assistenziale che è naufragata con
l’esperienza del Welfare State e darebbe un’ulteriore le-
gittimazione ad un sistema finanziario che ricicla i fon-
di dell’economia “criminale” internazionale. 

La promozione e la diffusione del Welfare State
rappresentò una risposta politica al capitalismo liberi-
sta, non tanto e non solo per contrastarlo, ma soprat-
tutto per fornire un’alternativa politica, sociale ed eco-
nomica sul piano di valori e di progetti radicalmente di-
versi. Tuttavia, nel momento in cui il movimento ope-
raio ottenne una crescente partecipazione all’economia
capitalistica, a fini redistributivi, questa lo assorbì nel
proprio sistema di valori, alimentando meccanismi di
corruzione politica manifestatisi in modo sempre più
evidente negli anni ’80 (vedi B. Amoroso, Della Globa-
lizzazione, Bari, La Meridiana, 1996). Oggi, nell’epoca
della globalizzazione, un progetto politico alternativo
è quanto mai indispensabile, ed è per questo che ci
sembra una chimera basarsi su di uno strumento (Tobin
tax) difficilmente gestibile e poco efficace, come ricor-
da anche Gianpaolo Rossigni, professore di economia
internazionale all’Università di Bologna. Egli sostiene
che la Tobin tax, essendo una tassa solo sulla mobilità
dei capitali, determinerebbe una minore entrata ed usci-
ta soprattutto nei (dai) PVS. Oltre a riconoscere la dif-
ficoltà di scindere le transazioni finanziarie da quelle



commerciali, che solo controlli severissimi ed esposti a cor-
ruzione potrebbero garantire, Rossigni aggiunge: «di certo
danneggia i Paesi piccoli e più aperti, essendo l’integra-
zione internazionale inversamente proporzionale alla di-
mensione. Quelli grandi, più chiusi e in possesso di una va-
luta usata largamente nelle transazioni internazionali, su-
biscono danni minori. Proprio l’opposto di quello che si cer-
ca. Infine stimola evasione e contrabbando di valuta» (G.
Rossigni, “La globalizzazione debole”, il Mulino, Bologna,
5/2001).

De-Tax

Crescente interesse sta acquisendo una proposta ideata dal
direttore della Fondazione Etica ed Economia di Bassano del
Grappa, Tullio Chiminazzo, e recepita dall’attuale ministro
dell’Economia Giulio Tremonti. L’idea è di detassare l’1% dei
consumi finali per destinarlo al finanziamento di progetti
di sviluppo.

Tale detassazione si realizza a condizione che il ven-
ditore scelga di aderire a programmi di cooperazione in-
ternazionale e rinunci all’1% dei propri ricavi (offrendo uno
sconto ai propri clienti), e che il consumatore sottoscriva
l’iniziativa, decidendo di convertire lo sconto in contribu-
to a questi programmi. Lo Stato rinuncia al gettito deri-
vante dalle imposte dirette ed indirette su questa percen-
tuale e favorisce una politica internazionale di redistribu-
zione della spesa dai consumi agli investimenti, soprattut-
to a favore di piccole e medie imprese dei paesi del Sud del
mondo.

A livello istituzionale si sottolinea il carattere di vo-
lontarietà da parte dei venditori e dei consumatori, che do-
vrebbe così favorire la responsabilizzazione collettiva di
fronte ai problemi dello “sviluppo” dei paesi poveri e ai
processi di sfruttamento che si celano dietro ai modi di pro-
duzione e di commercializzazione delle merci.

L’agibilità di questa proposta rispetto alla prece-
dente è ovvia. Tuttavia, anche in questo caso, come per la
tassa Tobin sulla finanza, si rischia di appoggiarsi passi-
vamente al fenomeno del consumo per ricavarne redditi uti-
li alla cooperazione, il che potrebbe essere evitato legan-
do questa campagna ad una informazione sul consumo “cri-
tico”.

Beni comuni

La terza proposta di tipo fiscale è quella di Giovanni Fran-
zoni sulla tassazione dei beni comuni. Secondo questa idea,
è necessario regolamentare l’accesso e l’utilizzo di spazi
terrestri e non (sia sul piano fiscale che su quello tempo-
rale), che non sono soggetti alla sovranità di alcuno Sta-
to, né sono oggetto di alcuna convenzione o accordo in-
ternazionale politicamente vincolante. Tassando questi spa-
zi e questi «beni fino ad oggi indivisi e non appropriabili
(ad es. risorse minerarie dei fondi marini oltre la piat-
taforma, orbite satellitari, suolo lunare, atmosfera al di fuo-
ri degli spazi aerei nazionali, ndc) sotto forma di proprietà
privata o di sovranità, si può individuare una ricchezza vir-
tuale che ristabilisca l’equilibrio tra popolazione e regione
del pianeta» (Giovanni Franzoni, Il cielo è di Dio, il credito
dei poveri, Roma, Eup, 2000). La tassa andrebbe rapporta-
ta sul valore aggiunto che le multinazionali producono sul
bene comune ed andrebbe versata alle Nazioni Unite in un
fondo di perequazione del debito e per lo sviluppo prima del-

la realizzazione dell’utile.
Giovanni Franzoni mette in evidenza che i paesi ric-

chi hanno un debito effettivo nei confronti dei paesi del
Sud del mondo, perché continuano a sfruttare, grazie alla
potenza tecnologica, risorse che sono di proprietà di tut-
ta l’umanità: questo debito non è quindi da considerarsi
una misura di solidarietà, ma un’obbligazione vera e pro-
pria secondo lo stesso diritto privato internazionale occi-
dentale. Viene messo in discussione il concetto stesso di
proprietà, una creazione del diritto romano, che Franzoni
stesso riconosce come ostacolo ad una convivenza pacifi-
ca tra i popoli.

Ci sembra chiaro che quest’ultima proposta, pur con
difficoltà di realizzazione non inferiori a quella della tassa
Tobin, abbia una portata più ampia sopratutto sul piano
culturale, poiché va a ribaltare i fondamenti dell’attuale si-
stema economico del capitalismo globale.

Diritti umani. Una risposta

universalistica?

Per governare la globalizzazione, vasto consenso riscuote
l’idea di poter “globalizzare i diritti”: si vorrebbe utilizza-
re la spinta propulsiva della comunicazione globale per af-
fermare un principio esclusivamente occidentale che tut-
tavia viene proposto con valenza universalistica. In questa
chiave la globalizzazione viene vista come occasione per
diffondere una pratica di convivenza rispettosa dei princi-
pi delle moderne democrazie liberali, per eliminare sistemi
sociopolitici assolutisti, totalitari e repressivi. Viene quin-
di affermata la superiorità di modelli culturali che hanno
risposto ad esigenze di emancipazione ed affermazione del-
l’individuo, ma che non possono sintetizzare la comples-
sità ed eterogeneità delle varie tradizioni culturali. «È evi-
dente che al di là di ogni dichiarazione di principio sul re-
lativismo, sul multiculturalismo e sul rispetto delle diffe-
renze (che sarebbero appunto garantite dall’assenza di fon-
damento), l’esito di tutto ciò è la più potente neutralizza-
zione di ogni diverso punto di vista, di ogni reale diffe-
renza, che sia mai stata posta in essere nell’esperienza
umana» (Barcellona P. Le passioni negate. Globalismo e di-
ritti umani, 2001, Città Aperta).

Al fondo c’è l’affermazione del primato di alcuni va-
lori come la libertà dell’individuo, la sacralità della pro-
prietà privata, la necessità del progresso inteso in senso
esclusivamente tecnologico e dello sviluppo economico, il
primato dell’avere sull’essere, la visione dell’uomo come ani-
male razionale ed homo oeconomicus, il mercato come uni-
co luogo di espressione e comunicazione del singolo: «Il
mercato, com’è noto, si regge sulla libertà dell’individuo e
sui suoi diritti: una perfetta circolarità oltre la quale non
è possibile pensare altrimenti (ibidem)».

«I diritti umani sono in realtà procedure (…) per-
ché originano dall’unico divieto della modernità: quello
di interferire nella sfera degli altri senza il consenso del-
l’interessato. (…) Si possono vantare dei diritti, da far
valere davanti ad un presunto tribunale dell’umanità, se
la società in cui si vive, la scuola, la famiglia, il Comune,
sono organizzati in modo democratico. Invece la filoso-
fia dei diritti umani tende ad annullare la dimensione so-
ciale (…) e a ridurre ogni ipotesi di conflittualità alla di-
mensione individualistica del singolo che protesta e si ri-
volge ad un tribunale, neutralizzando il momento collet-
tivo dell’agire politico.

Di fatto i diritti umani sono usati adesso come stru-
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mento di spoliticizzazione della società. Occorre porsi per-
ciò insieme ai diritti il problema della politica. (…) Se i
diritti sono separati dalla politica e visti, anzi, come im-
politici diventano uno strumento nelle mani di un potere
arbitrario, come è stato quello della NATO che ha deciso la
guerra contro i serbi per colpire Milosevic (ibidem)».

Si ha come l’impressione che “l’occidente” debba di-
fendere ad oltranza una concezione eurocentrica dei dirit-
ti. Se questo può essere onesto per gli europei, diviene, in-
vece, ambiguo e strumentale nel momento in cui tale di-
fesa è assunta per l’intera umanità. Per sostenere tale ope-
razione alcuni analisti si rifanno al livello di approfondi-
mento della Dichiarazione universale dei diritti umani delle
Nazioni Unite. Ad esempio, per affermare la “flessibilità”
dei “diritti” si parla del fatto che la Carta preveda anche il
diritto alle “ferie pagate” (Articolo 24). Tuttavia, in molte
società tradizionali parlare di “ferie” è inconcepibile. In-
fatti, i modi di vita caratterizzati dalla sussistenza non han-
no nulla a che vedere con un’idea di “ferie”. Basti conside-
rare che alle volte il luogo di lavoro coincide con il luogo
della famiglia e che, inoltre, il lavoro è legato durante tut-
to l’anno alle esigenze della famiglia e del villaggio (non
solo dell’individuo a cui la Dichiarazione universale dedica
26 articoli sui 30 complessivi).

In contesti diversi dai “nostri” vi sono altre condi-
zioni di vita, dove si reclamano altri “diritti”, spesso di ti-
po collettivo e non individuale. Nelle società tradizionali
africane o asiatiche, la famiglia, il villaggio e i gruppi di vil-
laggi sono gli unici soggetti di diritto che possono soddi-
sfare le necessità vitali di una determinata realtà. Purtrop-
po, però, il diritto ad un appezzamento di terra sufficien-
temente grande e di buona qualità per la propria famiglia è
un diritto non previsto dalla Dichiarazione universale.

A nostro avviso non ha senso parlare genericamen-
te di “diritto alla vita” se non si risponde in modo diver-
so per dare accesso a quelle condizioni su cui si basa la
vita. Ad esempio, per “noi” la terra si compra, altrimenti
si può vivere senza, poiché soddisfiamo le nostre neces-
sità attraverso la moneta proveniente dal reddito del la-
voro (quando c’è!). Secondo il diritto di proprietà, la ter-
ra non è un bene essenziale per consentire ad una fami-
glia di vivere nelle nostre società (dove le campagne so-
no ormai spopolate). Ma in Brasile, come in Vietnam, la
numerosissima popolazione rurale può vivere solo se ha un
accesso gratuito e collettivo alla terra e all’acqua. Solo
non privatizzando queste risorse (come purtroppo avvie-
ne ad opera di multinazionali potenti e di governi nazio-
nali come quello italiano) è possibile garantire un diritto
alla vita in queste aree. 

Facciamo un ultimo esempio: se nel nord Africa l’in-
dustria turistica (rispondente alle esigenze di una mino-
ranza di persone dei paesi ricchi) preleva acqua a paesi con
risorse idriche limitate, in cui il 40-50% della popolazione
lavora e vive di agricoltura-allevamento, come è possibile
pensare di rispondere ad un diritto all’acqua? Le multina-
zionali del turismo rispondono a delle nostre esigenze e noi
rispondiamo ai poveri del nord d’Africa con la Carta del di-
ritto e con i Fondi per i rubinetti… Tuttavia, le persone
non sono mai andate ad organizzare la propria esistenza in
luoghi dove non vi sono risorse; se oggi c’è penuria, le re-
sponsabilità ci sono e vanno denunciate per proporre del-
le soluzioni effettive che partano dai comportamenti! 

L’illusione del principio kantiano, secondo cui si
possa affermare un diritto “universale” del cittadino del
mondo, si disvela di fronte alla diversità culturale e bio-
logica dei vari gruppi umani e delle diverse persone,
espressione di tradizioni storico-culturali tutt’altro che
“standardizzabili”. 

La risorsa acqua: altri motivi per

formulare risposte alla globalizzazione

Una risorsa essenziale alla vita come l’acqua è divenuta da
anni “un terreno” su cui costruire forme di resistenza e di
rivendicazione collettive. Considerando che l’acqua è una
necessità connaturata alla vita, ed è capace di rigenerarsi,
dovrebbe essere considerata un bene “non scarso”. Invece
la sua trasformazione in bene commerciale la rende un ele-
mento nella catena di creazione del valore nel meccanismo
capitalistico: anche le comunità rurali dei paesi del Sud ri-
schiano così di essere espropriate di una risorsa che viene
canalizzata, come già abbiamo detto, in attività che ri-
spondono ad altre esigenze ed altri interessi.

«Il fatto che la conferenza sull’ambiente dell’Aia ab-
bia negato che l’acqua sia un diritto fondamentale del ge-
nere umano, relegandolo ad un bisogno economico, con-
danna un miliardo e mezzo di persone al non accesso al-
l’acqua potabile e costituisce una situazione inaccettabile.
Non si può lasciare al mercato la garanzia di un diritto uma-
no, perché il mercato è strutturalmente incapace di farlo».
Sono parole di Riccardo Petrella, Presidente Comitato per
il contratto mondiale dell’acqua e del Gruppo di Lisbona, il
quale sostiene anche che «sono i paesi ricchi a dissipare in
agricoltura e nell’industria e a rendere inutilizzabile molta
parte del patrimonio idrico».

La risposta indicata dai promotori di questo Co-
mitato considera la risorsa acqua un bene comune dell’u-
manità che dovrebbe essere riconosciuto attraverso un
sistema pubblico internazionale con il compito di fare da
tribunale nei conflitti internazionali sulle risorse idriche
e di garantire a tutti il minimo vitale, calcolato in 1000
metri cubi all’anno a persona (considerando tutti gli usi)
e in 50 litri al giorno per gli usi personali (Fame e Sete,
http://www.manitese.it).

«È la società che deve assumere collettivamente i
costi relativi alla raccolta, produzione, deposito, distribu-
zione, uso, conservazione e riciclo dell’acqua (…). I costi
(inclusi gli effetti esterni negativi che non sono conside-
rati nei prezzi di mercato) sono costi sociali comuni che
devono essere sostenuti dall’intera collettività. (…) I mec-
canismi di fissazione dei prezzi individuali, secondo un si-
stema di progressività, intervengono a partire da un livel-
lo di utilizzazione dell’acqua oltre il minimo vitale indi-
spensabile. Oltre questo minimo vitale, è infatti corretto
che i prezzi siano in funzione della quantità usata. Vi è però
un limite all’uso: ogni eccesso deve essere considerato il-
legale. Non è perché uno può permettersi di pagare prezzi
elevati che ha diritto ad utilizzare l’acqua in quantità illi-
mitata e irragionevole» (Comitato internazionale per il Con-
tratto Mondiale sull’Acqua (a cura di), Il manifesto dell’ac-
qua, Lisbona, 1998, http//:www.cipsi.it). 

«La democrazia partecipativa è inevitabile. Questo
è possibile, con o senza le nuove tecnologie informatiche
e comunicative, a livello di comunità locali, città, baci-
ni, regioni. Nuove e coerenti cornici regolative a livello
internazionale e globale devono essere disegnate e at-
tuate accrescendo la visibilità di una politica dell’acqua
sostenibile a livello globale, ad opera della comunità glo-
bale. I parlamenti sono i luoghi e gli attori naturali a que-
sto riguardo. Questo è il motivo per cui crediamo sia ur-
gente ed essenziale (ri)valorizzare le pratiche tradiziona-
li locali di gestione dell’acqua. Un’importante eredità di
conoscenze, competenze e pratiche delle comunità, mol-
to efficienti e sostenibili, è stata dilapidata e si è persa.
C’è il rischio che venga ulteriormente distrutta negli an-
ni futuri» (ibidem). 

III



Governance internazionale 

e dei mercati

Si indica con governance uno stile di direzione e di go-
verno non gerarchico, ma caratterizzato da processi de-
cisionali fondati sui principi del decentramento, della
cooperazione, del networking tra soggetti pubblici e pri-
vati, che si impegnano a scambiarsi risorse e informa-
zioni e a negoziare obiettivi politici. Quest’idea ha tro-
vato una effettiva attuazione nel Libro Bianco sulla Go-
vernance Europea, che la Commissione di Bruxelles ha
pubblicato nel luglio del 2001, ridefinendo «l’insieme
delle regole, delle procedure e delle pratiche inerenti il
modo con cui si esercitano i poteri a livello europeo». 

La nuova prassi istituzionale che ne deriverebbe
mette in discussione l’attuale forma di democrazia rap-
presentativa a livello europeo. Questa già è stata og-
getto di varie critiche, dal momento che il parlamento
europeo, organo di diretta emanazione della sovranità
popolare, è ancora in una posizione subordinata rispet-
to alla Commissione per quanto concerne l’esercizio di
effettivi poteri. 

Il termine governance ritorna in auge già alla fi-
ne degli anni Ottanta nei discorsi della Banca Mondia-
le, del FMI e delle agenzie di cooperazione e sviluppo
delle Nazioni Unite ed è teso a delineare, secondo le pa-
role di M. C. Smouts, direttrice di ricerca del CNRS, «uno
strumento ideologico per una politica dello stato mini-
male». La gestione della cosa pubblica (Stato ed orga-
nismi sovranazionali) non sarebbe più diretta a servire
l’insieme della società, ma «a fornire beni e servizi ad
interessi settoriali e a clienti/consumatori, con il rischio

di aggravare le disuguaglianze tra i cittadini e tra le re-
gioni del paese» (Ali Kazancigil, tratto da Bernard Cas-
sen, Il tranello della governance). 

In questo “nuovo” stile di considerare la politi-
ca, emerge un evidente appiattimento sulle funzioni
amministrative che sarebbero, inoltre, da delegare in
modo consistente anche alla “società civile”, che viene
intesa come la sfera degli interessi privati piuttosto che
un soggetto plurale portatore di interessi collettivi.

«Per ammansire le associazioni, la Commissione
Europea riserva loro un ruolo a prima vista lusinghiero,
visto che esse dovrebbero partecipare all’elaborazione
delle decisioni» (ibidem). Ciò infatti è ampiamente evi-
denziato dall’attività frenetica con cui le organizzazio-
ni internazionali tentano di stabilire un “dialogo” co-
stante con la “società civile” che ne contesta le linee
politiche. Tuttavia, un gruppo di lavoro composto da
funzionari europei denuncia che «il popolo, inteso co-
me l’insieme dei cittadini, è il grande assente. Il gran-
de paradosso della governance è che ci propongono di
allargare la democrazia alla società civile, mentre que-
sta è appunto quell’insieme di relazioni in cui gli indi-
vidui non sono dei cittadini, ma semplici vettori d’in-
teressi privati (…)». (ibidem)

«La politica assimilata alla gestione di un’azien-
da il cui unico azionista è la globalizzazione - mercati
finanziari e imprese transnazionali - costituisce secon-
do Lamy (commissario europeo, nonché consigliere di
Jospin sugli affari europei), il retroterra (intoccabile)
della governance in salsa Bruxelles» (ibidem). La posi-
zione critica e fragile della democrazia rappresentativa
sembra oggi andare alla deriva, allontanandosi come
una barca senza ormeggi, né governanti. 
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Buona notizia

Gaetano ci ha comunicato una buo-
na notizia: non cercate Maria tra i mor-
ti. Ha conosciuto la morte, certo, ma
è viva. È viva in quella traversata che
l’ha consegnata alla vita (Bonhoeffer,
al momento della morte, diceva ai
compagni di prigionia «Per voi è la fi-
ne, per me l’inizio»).

Maria è viva nel racconto-testimo-
nianza di chi si è coinvolto senza
confondersi con la sua vita, di chi l’ha
conosciuta e ha camminato con lei
nell’amore che è rispetto, un amore
che torna sempre a guardare al mi-
stero della persona. Maria è viva nel-
la memoria che restituisce la presen-
za, il racconto è un memoriale. Ma-
ria è viva nella ricerca che è recipro-
cità, scoperta di essere a propria vol-
ta ricercati. Gaetano la ricerca perché
lei ricerca chi ne fa memoria, ricerca
noi che leggiamo il racconto.

Tutto questo perché il libro raccon-
ta un vero incontro umano. Ce lo ri-
corda egregiamente Francesco Moni-
ni nella prefazione: «Maria era una
persona importante… per qualsiasi
persona l’avesse incontrata veramen-
te» (p. 6). Incontro è trovarsi di fron-
te, davanti ad altri, senza preconcet-
ti, senza diffidenze e senza indiffe-
renza. Sentirsi interpellati senza per-
mettersi di invadere il terreno, stare
sempre sulla soglia, togliersi i sanda-
li di fronte al mistero. «Gaetano non
ha avuto paura di mettersi di fronte al
mistero di Maria» (ibid.).

«Lei era infermiera, io terminavo gli
studi di teologia; l’uno e l’altra tor-
mentati da una morale che aveva so-
stituito l’affetto familiare, ci spingeva
verso una perfezione astratta e ci to-
glieva dal rapporto con la realtà e con
noi stessi. Fu come l’incontro di due
viandanti…» (p. 15). «… Eravamo
giovani, e non eravamo fatti l’uno per
l’altro come nelle storie d’amore che
si rispettano; ma cominciammo un

lungo dialogo, senza sotterfugi, con
lunghi silenzi sempre alla ricerca di
una via d’uscita. Tra me e Maria ci fu
una storia sentimentale, nel senso che
procedemmo passo a passo alla sco-
perta dei sentimenti» (p. 71). Si com-
prende da qui la denuncia, umile e
sofferta, delle «parole senza senti-
mento» (p. 43).

Attraversare il deserto

Non vale solo per la sofferenza ulti-
ma (l’«ultimo canto alla vita» - p. 70)
che prepara alla morte-nascita, ma è
il cammino di tutta una vita alla ri-
cerca di sé, «il cammino di una don-
na alla ricerca della propria autono-
mia» (sottotitolo). «Ciascuno è solo
dentro il suo dolore… i sentimenti so-
no inaccessibili alla ragione» (p.72).
Deserto significa solitudine e silenzio,
vuoto. Maria è biblicamente un esse-
re di “carne”, fragile, tentato, preca-
rio; attraversa il deserto alla ricerca
del proprio io che è libertà. Così è fat-
ta ogni vita umana: vuole libertà, li-
bertà che è amore. «Solo cercando se
stessa, intuiva, avrebbe incontrato
davvero l’altro da sé» (prefazione, p.
7). L’esodo dal proprio io verso l’altro
passa attraverso l’altro che è nell’io.
Se cerchi l’altro ignorando il tuo io,
cerchi ancora segretamente le ma-
schere di te stesso. Incontri l’altro ri-
trovando il tuo io vero.

Il racconto - Maria e Gaetano - non
transige su questa assolutezza del
proprio io. «La dipendenza affettiva
impedisce la gestione delle proprie ri-
sorse, perché il nostro cuore è sempre
da un’altra parte, la nostra mente è
turbata, in appalto. La dipendenza ci
rende larve incapaci di crescere… La
relazione d’amore nasce dall’assolu-
to dell’io (sciolto da ogni norma) che
si lega nella responsabilità con l’al-
tro» scrive Gaetano (p. 59). E Maria:
«La grande sofferenza della mia vita
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è stata dipendere dagli altri. È nella
solitudine che si tempra l’amore. L’a-
more non è affetto; se uno risponde
all’amore è libero… L’amore è un
mondo nuovo… L’amore è come tro-
varsi nel deserto, in cima a un monte
altissimo, sopra il baratro; non ci so-
no appigli, la vita è nelle tue mani…»
(p. 74). Se il deserto richiama alla Bib-
bia, il “monte altissimo” è un’imma-
gine cara ai mistici. «Il deserto scon-
finato ti terrorizza e ti par di cammi-
nare nel vuoto» (ibid.) o nella notte
oscura. Eppure «voglio giungere al
termine di questo cammino, e vivere
pienamente» (p. 58). Libertà-amore
presenta esigenze estreme, ma pro-
mette anche pienezza di vita.

Da questo assoluto dell’io-altro, che
è libertà-amore, comprendiamo la lot-
ta di Maria contro il “controllo” (il fal-
so io), che esercitato su se stessi di-
venta il «mostro». «In Brasile, a con-
tatto con i brasiliani ho percepito
quanto forte e vasto sia il controllo
che abbiamo su di noi…» (p. 60). «Il
mostro è dentro, non corrisponde al
male; è all’origine del bene e del ma-
le, del piacere perverso che si assa-
pora nel sentirsi bravi e nel fare il be-
ne su commissione…».

Così non sorprende l’insistenza sul-
la contrapposizione tra lo psicologico
e l’esistenziale. «Lo psicologico è il
modo con cui riceviamo le cose e ce
ne lasciamo travolgere (un vero “tor-
mento”, “l’inferno”)… L’esistenziale è
il modo diretto di cogliere le cose,
nella loro consistenza e limite, senza
renderle o crederle assolute» (p. 64),
è la scelta della libertà che esorcizza
ogni idolatria e imposizione.

Linguaggio umano

Il libro è spoglio di ogni accentuazio-
ne religiosa. «I morti - diceva Maria -
ci stanno accanto, non possono fare
niente per noi, non ci risolvono i no-
stri problemi, ma sono una forza mo-
rale, ci sono e basta; come dio che
c’è, e non fa nulla, ma c’è» (p. 73).
Bonhoeffer scriveva del vivere con
Dio senza dio… La vera parola sulla
vita umana è parola che dice nel se-
greto Dio, tocca sempre due misteri

alleati tra loro. Il libro fa spazio a que-
sta parola. È uno stile soft, un pianis-
simo in cui ogni parola è fasciata di
silenzio e di vuoto: silenzio per acco-
gliere la parola e lasciarla germoglia-
re, vuoto per accogliere l’esistente;
parola ed esistente sono grazia.

Il libro è ri-velazione nel duplice
senso del termine: toglie e subito ri-
mette il velo sul mistero della perso-
na, non indulge alla chiacchiera. Un
libro semplice, per questo difficile: in
realtà, siamo noi difficili perché com-
plicati, sempre alla ricerca di nuove
maschere sotto cui atteggiarci e com-
portarci. Sotto questo aspetto il libro
diventa iniziazione ai veri sentimenti
dell’io, alla libertà dell’amore.

Forse bisogna cominciare a leggere
il libro dalla fine (come nei vangeli,
il cui nucleo era inizialmente passio-
ne-morte-risurrezione). Forse la frase
che chiude il libro e, di fronte alla
morte d’una persona, sembra fatal-
mente crudele, indica invece il se-
greto d’una vita che deve risorgere
nel cuore dei lettori: «Era il trenta di
luglio di una giornata di sole, come
doveva essere».

Enzo Demarchi
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È proprio questo che è stata: qualcosa di speciale. Di-
re “Festa Macondo 2002” mi sembrava troppo limita-
tivo. Una festa diversa, sotto tanti punti di vista, primo
fra tutti la mancanza (fisica) di Angelica. Una festa di-
versa dal punto di vista del periodo (marzo). Un po’
strano se pensiamo che tutte le altre sono state fatte tra
ottobre e dicembre. Una festa diversa dal punto di vi-
sta dell’organizzazione. Per la prima volta abbiamo do-
vuto fare da soli e per la prima volta ci siamo resi con-
to di quanto lavoro comportasse e, di conseguenza, di
tutto quello che faceva Angelica. 

Il tema

Il tema scelto è stato Le danze dell’io nelle tribù giova-
nili per dimostrare che l’io non è statico ma dinamico
- anche con riferimento alla frase di Nietzsche: «Biso-
gna avere un caos dentro se stessi per generare una
stella danzante» - e può modificarsi o formarsi nel rap-
porto con gli altri, con i giovani, con le associazioni
giovanili, e tribù giovanili era un modo simpatico per
definirle.

Il tema è stato strutturato su due punti:
1. associazionismo e gruppi (trattazione generale);
2. creazione dell’identità nel gruppo (trattazione spe-
cifica).

Su quest’ultimo si sono svolti i lavori di gruppo.

Punto di vista: primo giorno

I ragazzi erano tantissimi. Dovevano essere molti di
meno. E invece? Quasi 150 ragazzi di scuole diverse e
di età diverse.

Prima di dare inizio alla festa e quando l’aula era già
piena sono stata qualche secondo sull’uscio della por-
ta e ho guardato la sala: erano davvero tanti e questo
mi rendeva felice.

Al termine delle relazioni c’è stata la suddivisione in
gruppi e in ognuno di essi è stata fatta la socializza-
zione che consisteva nello scegliere una persona di cui
non si conosceva niente, parlarci, scambiarsi qualche
informazione sulla propria vita e, successivamente, una
volta tornati in gruppo, ognuno di noi doveva imme-
desimarsi nella persona con la quale aveva parlato e
parlare di lei in prima persona. È stato uno dei momenti
più belli della giornata, che ha concluso la mattinata.

Nel pomeriggio i ragazzi sono ritornati… e ne sono
tornati molti di più di quanti ci aspettassimo. Nuova-

mente ci siamo divisi in gruppi e abbiamo iniziato a
discutere del tema. Non nascondo che, all’inizio, e per
un bel po’, si è avuta difficoltà a far parlare i ragazzi.
C’è stato, invece, il momento del disegno del cartello-
ne in cui si sono dati da fare tutti, nessuno escluso, sia
a livello pratico che nello sviluppo di idee.

Secondo giorno

Il giorno dopo, quando i ragazzi sono arrivati a scuo-
la, già ci conoscevano e sembrava ci conoscessero da
una vita mentre invece eravamo stati insieme solo qual-
che ora il giorno prima.

Abbiamo cominciato con la presentazione dei lavo-
ri elaborati il pomeriggio del 22. Tutti lavori meravi-
gliosi e quante idee diverse tra loro.

Subito dopo c’è stata una pausa e poi Gianni Livia-
no, Alessandro Marescotti e Domenico Amalfitano
hanno presentato le proprie associazioni. Infine c’è sta-
to il discorso del presidente di Macondo, don Giusep-
pe Stoppiglia.

Ma la vera conclusione della festa si è avuta con i sa-
luti e i ringraziamenti di noi macondini a Giancarlo
Magno, al preside della scuola, ai professori, a don
Giuseppe, ma soprattutto a loro: i ragazzi.

Noi eravamo sul palco e loro giù, proprio sotto di noi
e li abbiamo salutati cantando Siamba, la nostra can-
zone. Io ho pianto… e tanto anche! Non riuscivo a fer-
marmi e i motivi erano diversi. Innanzitutto il fatto che
Angelica non potesse essere lì con noi a battere le ma-
ni e a cantare, poi la consapevolezza che molti di quei
ragazzi non li avrei più rivisti, o li avrei rivisti chissà
quando…

Occhi di ragazzi

Cosa mi porto dietro? Mi porto dietro gli occhi dei ra-
gazzi, tutti, visti dalla platea e soprattutto visti dal pal-
co, i loro sorrisi; mi porto dietro il rumore delle loro
mani mentre battevano, le loro domande, i loro silen-
zi, le loro battute e i loro abbracci; mi porto dietro la
sensazione che ho provato nel leggere i messaggi che
ci hanno lasciato, in particolare la “bella esperienza”
del Righi, il saluto dalla “Tribù” del Pacinotti, la ri-
chiesta di un invito per il prossimo anno da parte del
Pitagora. Mi porto dietro il pomeriggio col gruppo e il
dialogare con uno di loro come se fossimo amici da
chissà quanto…

Generare una stella danzante

di Betty Di Nucci
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Per tappeto gli stracci

Rua Siqueira Campos è l’ombelico di
Copacabana e ne mostra una foto-
grafia: ci abita “la famiglia Brambil-
la”. Si tratta di un nucleo familiare di
almeno venti persone: uomini, don-
ne, bambini, neonati, vecchi e cani.
A me piace chiamarli così, perché il
nome mi ricorda la mia Padania. Però
sono “stracomunitari”, come li chia-
mava un importante imprenditore ve-
neto. Quando scende la sera, si ritro-
vano tutti vicino all’incrocio con l’A-
venida Copacabana, stendono i loro
stracci, se piove si riparano sotto le
tettoie dei negozi e poi se ne vanno
la mattina successiva. I bimbi rotola-
no sui marciapiedi come palle da bi-
liardo, altri chiedono la carità agli au-
tomobilisti fermi al semaforo, altri an-
cora stringono amicizia con chi dor-
me davanti all’ufficio postale, poco
più in là, altri infine si concedono un
meritato riposo davanti alla saracine-
sca del “Rei do Mate”. In fin dei con-
ti anche i marciapiedi sono una pro-
prietà privata “pro tempore”. Per al-
cune ore al giorno appartengono ad
alcuni e non ad altri e tutti quanti, fe-
deli ai sani princìpi della società neo-
liberale, li difendono come se fosse-
ro casa propria. 

È vero o non è vero che, come dice
Berlusconi, il sistema occidentale ha
portato un benessere diffuso? E allora
perché dobbiamo contraddirci in que-
sto modo così poco dignitoso? Il mar-
ciapiede è di tutti, e quindi nostro, ov-
viamente di noi che abbiamo voglia
di lavorare, mica di questa gente co-
sì trasandata e trascurata.

Quando la famiglia Brambilla se ne
va, il marciapiede continua a profu-
mare. Qualcuno dice che si tratta del
profumo forte del mare. In fin dei
conti il capitalismo profuma anche i
marciapiedi. Li profuma così tanto, da
renderli attraenti per moltitudini im-
mense. 

Prego, al Siqueira Grill

Gli italiani, ad esempio. Sul marcia-
piede trovano la vita. A Copacabana
troneggiano come imperatori. A vol-
te credono di trovare il paradiso pro-
prio sul marciapiede esterno in riva al
mare, ma si sbagliano. Le prostitute
lavorano su quello interno. Siete tutti
invitati in una serata di agosto, o du-
rante il Carnevale, al Siqueira Grill, ri-
storante self-service vicino al marcia-
piede interno di Copa: si mangia gra-
tis e pagano gli italiani. Laggiù sco-
prirete che cosa significhi lasciare che
le “stracomunitarie”, che da sempre
sono abituate a stare sui marciapiedi,
possano cavarsela, traendo vantaggio
da quel sano spirito imprenditoriale
che il sistema occidentale ha regala-
to loro. Se è vero, come dice il Co-
mandante Fidel, che a Cuba anche le
puttane frequentano l’Università, a
Rio de Janeiro, terra dell’Occidente
neoliberale, noi diamo loro la capa-
cità e la scaltrezza di gestirsi e di fa-
re affari senza nemmeno andare a
scuola. Provate a dire che siamo
sciocchi. Otteniamo il massimo risul-
tato con il minimo sforzo.

Che dire poi del marciapiede da-
vanti al “Miami”? Un mercato fioren-
te. D’altra parte i carioca hanno ca-
pito tutto. Se due tra gli interessi più
importanti degli uomini sono la reli-
gione e il sesso, perché sprecare spa-
zio? Ecco allora che a Copacabana
c’è uno splendido edificio multifun-
zione, che si apre dalla chiesa di Nos-
sa Senhora de Copacabana su un la-
to e dal leggendario “Miami”, un
peep-show, su un altro lato. E allora
il popolo della strada sa bene come
fare: dopo le messe chiede la carità
sulla porta della chiesa e dopo il giu-
sto rilassamento fisico e psicologico
chiede la carità sulla porta del “Mia-
mi”. L’ingresso degli italiani al “Mia-
mi”, così come l’acquisto di droga e
affini davanti alla discoteca “Help”, è

Il  marciapiede degli  “stracomunitari”
Il palcoscenico dei vinti

di Egidio Cardini
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qualcosa di indimenticabile. Creden-
do di trovarsi ancora nel cattolicissi-
mo paese d’origine in Padania, si
guardano intorno con aria sospettosa.
Forse che li stia vedendo il loro par-
roco? O la loro fidanzata? O il loro vi-
cino di casa? Agiscono con passo fel-
pato e dubbioso, lasciando infine il
marciapiede a questi “stracomunita-
ri” pezzenti. 

Quando interviene il decoro

Vicino al Posto 5, in riva al mare, c’e-
ra un buco proprio sotto il marcia-
piede. I bambini di strada avevano
deciso di farne un “residence” co-
modo comodo. Dalle viscere del
marciapiede si usciva direttamente
sulla spiaggia. Ci si viveva rintanati in
una decina, a cui aggiungere cani e
materassi. Quando è arrivata la poli-
zia municipale, ha detto che quel
marciapiede doveva recuperare di-
gnità e quindi ha portato via, verso
una destinazione più decente, quan-
to ci stava dentro: ovviamente i cani
e i materassi. Mica i bimbi. Loro po-
tevano anche restarsene in giro, im-
preziosendo il marciapiede con quei

visini dolci e supplichevoli. Una vol-
ta partiti i poliziotti e cementato il bu-
co, i volti di questi ultimi hanno per-
so dolcezza e per me il marciapiede
ha cominciato a bollire. «Sei stato tu,
gringo di merda, a chiamare la poli-
zia. Sei segnato!». Vi confido che in
quel momento ho momentaneamen-
te perso il mio amore per il marcia-
piede e mi sono chiesto se veramen-
te l’avessi mai amato. Molti italiani lo
amano, di un amore ipocrita e bu-
giardo.

«Varda ’sti poareti che i more de fa-
me. E pensar che noialtri gh’avemo
tuto!» diceva una pia donna veneta.
Per lei il marciapiede era un’occasio-
ne di riscoprire la sua identità com-
passionevole. Forse sperava ardente-
mente di venire rapinata e allora sì
che la sua esperienza sarebbe stata
veramente completa, buona da rac-
contare sulle rive del Brenta.

Pane, carne e paradiso a volontà

Pensate, forse è proprio vero quello
che dice Berlusconi. Nel sistema oc-
cidentale trovate carne perfino sui
marciapiedi. Ogni sera, davanti al su-

permercato di Rua do Catete, scoppia
una gran festa: una coscia a te, un os-
so a me, un’ala a lui, un midollo a lei.
Gli avanzi della macelleria provoca-
no un subbuglio inverosimile. È tutto
gratis, come gli escrementi nelle case
e le mosche nell’aria. In quei mo-
menti il marciapiede diventa un Car-
nevale. 

«Pane e abbondanza», sentenziava
e prometteva il Vicario di Provvigione
nei Promessi Sposi, durante la rivolta
del pane a Milano. Qui non c’è nem-
meno bisogno di prometterlo: carne
e felicità si incontrano sul marciapie-
de e si strappano a mani nude, quasi
a ritmo di samba. Avete mai visto i
gatti litigare per una lisca di pesce?
Uguale uguale.

Lì vicino c’è una chiesa evangelica,
con un marciapiede così grande da
permettere il riposo di tanti “straco-
munitari”. Hanno messo un’insegna:
«Vieni nella nostra Chiesa. Smetti di
soffrire!». Alla sera le porte si aprono
e appare una grande luce, come in
una visione rivelatrice. È proprio in
quel momento che il marciapiede si
illumina e si riscalda. Dentro si ve-
dono sedie, tavoli e perfino esseri
umani in giacca e cravatta. Dalla stra-
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da si può vedere l’Assoluto. Avete
mai visto mettere lo zuccherino da-
vanti al muso di un cavallo? Uguale
uguale.

Per un pezzo di stoffa lercia

Però bisogna ammettere che alle sor-
prese non c’è mai fine. Sul marcia-
piede all’angolo tra Rua da Glória e
Rua Santo Amaro altri due di questi
“stracomunitari” pezzenti litigavano
furiosamente. A dire la verità, erano
proprio pezzenti, visto che si accapi-
gliavano per un pezzo di stoffa lercia
e annerita. «Tu sei capitalista ed egoi-
sta» - gridava l’uomo alla donna. Ho
temuto che anche a Rio fossero arri-
vati i comunisti. Che cosa avrebbe
mai voluto il nostro amico? Che la sua
dirimpettaia gli regalasse quello strac-
cio? Il marciapiede è marciapiede,
mica un centro di distribuzione della
Caritas. E poi il nostro Karl Marx in er-
ba non la raccontava giusta. Dopo un
paio di giorni l’ho visto adagiato e
beatamente addormentato su una
specie di lettiga rudimentale, solleva-
ta mezzo metro da terra e appoggia-
ta su una ferraglia solida e sicura. Bel-

la storia! Se lui credeva così tanto nel-
la giustizia e nell’uguaglianza, perché
rifiutava così astutamente di stender-
si sul marciapiede più freddo e duro?
Il marciapiede è marciapiede e uno la
vita deve saperla affrontare tra i sa-
crifici, magari sgomitando e soffren-
do, come facciamo noi padani.

Bando alle ipocrisie: 
il rispetto dei ruoli

In fin dei conti il marciapiede è un
saggio di neorealismo, è il palcosce-
nico dei vinti, i quali si esibiscono
senza vergogna e rispettano le gerar-
chie e i ruoli, chiedendo uguale ri-
spetto. «Sono io che devo dire che
non ho soldi e non tu», mi ha detto
una volta uno “stracomunitario” che
a Rio mi aveva chiesto una moneta
sul marciapiede, ricevendo da me
una risposta cretina per dire di no. È
stato come dirmi che il marciapiede
ha regole chiare: c’è chi chiede e c’è
chi dà. «Andate a fare i volontari da
un’altra parte. Questo è territorio no-
stro», dicevano i ragazzi del buco al
Posto 5. Come dire con asprezza:
«Lasciate stare il vostro cuore e non

dimenticatevi che il marciapiede ap-
partiene a chi ne è vittima».

Fino a quando ci saranno marcia-
piedi ingombri di esseri umani, ci sa-
ranno sepolcri imbiancati che si com-
porteranno come i poliziotti di Rio:
lasceranno i bimbi dove sono e por-
teranno via cani e materassi. Sporca-
no e degradano l’ambiente.

Oggi finalmente la spiaggia di Copa
è pulita. Ovviamente i bimbi ci sono
ancora e le prostitute del marciapie-
de interno pure, mentre i venditori
ambulanti hanno addirittura un nu-
mero di matricola sul petto, ricevuto
dal Comune. Volete mettere che cosa
significhi scendere sul marciapiede
con una placca sul petto? Berlusconi
ne sarebbe contento. Tra poco tutto il
popolo dei marciapiedi del sistema
occidentale riceverà un riconosci-
mento solenne, che certamente né i
comunisti né gli islamici hanno: il nu-
mero per tutti, come per i detenuti dei
“Vernichtungslager”.

Non si può certamente riconoscere
a tutti gli “stracomunitari” il diritto al-
la vita, ma almeno si muore con il nu-
mero di matricola.

Egidio Cardini 
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Sovrimpressioni

Rivolte in quartieri degradati simili ai
ghetti descritti nel film L’odio, gigan-
tesche speculazioni immobiliari che
stravolgono il volto della città, bande
di pedofili che uccidono sotto l’alta
protezione della gendarmerie, immi-
grazione da ogni sud del mondo di
fianco all’immigrazione di lusso del-
l’eurocrazia, malavita russa, cinese,
italiana in lotta tra loro, sessantamila
alloggi contaminati da amianto nel
centro della città. Cronaca o finzione?

Nonostante sia capitale del conti-
nente, Bruxelles appartiene al nostro
immaginario quotidiano quasi esclu-
sivamente per le decisioni del parla-
mento europeo, rimanendo scono-
sciuta se la si intende come città con
un carattere a sé stante.

Bruxelles, luogo di frontiera

Per natura luogo di frontiera tra cul-
tura francese e fiamminga, capitale di
uno stato cuscinetto senza una solida

identità nazionale (il nazionalismo
belga, come quello italiano, è un
animale nato in provetta), a partire dal
secondo dopoguerra viene caratteriz-
zata da una forte immigrazione dal
sud Europa, dallo Zaire e dal magh-
reb, che ha formato un ricco melting
pot. La metamorfosi si è completata
sul finire degli anni sessanta, quando
gran parte del tessuto urbano è stato
riorganizzato in funzione del suo
nuovo ruolo internazionale: capitale
d’Europa. A farne le spese però è sta-
ta l’identità stessa della città, centri-
fugata in continuazione. Di modo che
se c’è un fantasma che si aggira oggi
per l’Europa, questo è proprio quello
della sua capitale, che vive la con-
traddittoria situazione di una città di-
namica al limite della schizofrenia,
crocevia di diverse culture, che sten-
ta però ad elaborarne una propria.

B. in punta di penna

Analizzando le tematiche affrontate
dalla narrativa prodotta a Bruxelles
negli ultimi anni, si possono capire
quali siano i problemi di questa “me-
tropoli in corso”. I testi che ho scelto
sono eterogenei: un romanzo noir, un
fumetto di fantascienza, e un roman-
zo fantastico. Gli autori presi in con-
siderazione, partendo da modalità
narrative diverse, riescono a mostra-
re al lettore la realtà nonostante nes-
suno di loro adotti il realismo come
stile. Vox populi sostiene che i belgi,
proprio perché privi di una forte iden-
tità nazionale in un secolo segnato
dal nazionalismo, non potevano che
descrivere una realtà fantastica, e un
fondo di verità ci deve pur essere, se
si pensa alla tradizione belga che va
dall’avanguardia artistica “Cobra” al
surrealismo, al magico realismo, dal-
le tavole di Magritte ai racconti di Jan
Ray per arrivare all’avanguardia fu-
mettistica degli ultimi anni. 

Bruxelles
Narrazioni dal centro dell’Europa

di Alessandro Bresolin

25

i t i n e r a r i



Un’autrice, Pascale

Pascale Fonteneau è autrice di “Les
damnés de l’artére” per la serie di ro-
manzi noir delle edizioni Baleine,
scritta da sole donne, che ha come
protagonista Cheryl, una parrucchie-
ra. La storia dei dannati dell’arteria si
snoda attorno ai misteri che si na-
scondono all’interno del palazzo Ber-
laymont, celebre costruzione a stella,
sede del parlamento europeo. È que-
sto il luogo in cui converge una sca-
pestrata gang di parrucchiere, fanati-
ci religiosi e clochards, protagonista
dell’avventura, per trovare la spiega-
zione all’omicidio di un comune ami-
co. Tutti gli indizi portano al palazzo
e così, sfidando il fatto che l’intero
edificio fosse chiuso per disinfesta-
zione da amianto, decidono di en-
trarci scoprendo un vasto intrigo di
corruzione per il controllo degli ap-
palti e dei fondi di investimento che
coinvolge i servizi segreti europei e il
loro inevitabile braccio armato. Il tut-
to in una Bruxelles snaturata dalle de-
molizioni di vecchi quartieri popola-
ri per lasciar spazio a nuovi edifici ul-
tramoderni, che devono accogliere gli
uffici dei funzionari comunitari. Soli
a lottare contro questi loschi figuri, il
grottesco leader di una setta religiosa
e un pensionato solitario, già presi-
dente di comitato di un quartiere che
oramai non esiste più.

Brusel, il fumetto allusivo

L’ossessione per la modernità è inve-
ce il filo conduttore di “Brusel”, fu-
metto che fa anch’esso parte di una
serie, quella de “Les cités obscures”.
La città in cui si svolgono gli eventi è
una proiezione fantastica di quella rea-
le, visto che già la parola Brusel di per
sé è una finzione. Le geometrie esa-
sperate disegnate da Schuiten si fon-
dono alla scenografia apocalittica e
nera di Peeters in una storia alla H.G.
Wells ambientata tutta nel XIX seco-
lo, quando gli amministratori di Bru-
sel, ispirati ad un positivismo mer-
cantile, la volevano trasformare nella
capitale delle “città oscure”. L’allu-
sione è chiara e la critica a quella men-
talità che pretende di curare malattie
con scariche elettriche, imporre vino
di serra e far vivere la gente in case di
vetro e cemento, è totale. Splendido
esempio di come la fantascienza sia
ancora in grado di disturbare e graf-

fiare l’immaginario collettivo, alla sua
uscita questa storia ha creato non po-
chi imbarazzi in città, proprio perché
zeppa di riferimenti all’attualità. Così
il megalomane imprenditore edile
Charly De Pauw, che negli anni ‘70/80
voleva dotare Bruxelles di un mega-
centro in stile Manhattan (obiettivo in
gran parte riuscito), rivive nel perso-
naggio di Freddy De Vrouv che, come
un dio postmoderno, riesce a demo-
lire e a ricostruire Brusel in pochi gior-
ni. Ma alla fine della sua opera non
raggiunge il meritato riposo domeni-
cale, bensì una catastrofica innonda-
zione che spazza via ogni cosa. E an-
che qui, come nel libro della Fonte-
neau, ad opporsi alla follia devasta-
trice non c’è nessuno, se non un im-
paurito gruppo che si rifugia nei sot-
terranei della città e un fioraio mala-
ticcio che prende coscienza della ca-
tastrofe immanente grazie a Tina, una
ribelle luddista di origine italiana che
passa il tempo sabotando i cervelli
elettronici negli uffici pubblici e nel-
le ferrovie. I pochi sopravvissuti rie-
scono a salvarsi a stento navigando
con mezzi di fortuna verso nuovi lidi.

Aladdin in Brusel,
la simbologia massonica

Chiave di “Aladdin in Brusel” di Piet
Joostens è invece la questione identi-
taria passata al distorsore, in cui tro-
viamo fiamminghi dai nomi arabi e
maghrebini sostenitori della monar-
chia. La storia ha due riferimenti tem-
porali: comincia con un fatto di cro-
naca come la morte del re Baldovino
e termina con l’elemento fantastico
della sua beatificazione da parte del
Vaticano. Joostens si diverte a gioca-
re con la simbologia massonica di cui
la città è ricca, e divide la narrazione
in tre parti come un trittico in cui i tre
elementi chiave sono uno specchio,

una spirale e una piazza. Aladino è il
narratore, un giovane artista senza ve-
ra ispirazione che viene soccorso da
una musa punk che lo confonde an-
cor di più. Un problema più grave
però lo assilla, il suo amico Brahim è
scomparso dal giorno della morte del
re Baldovino e a nulla servono le ri-
cerche nei pub e negli abituali locali
notturni.

Alle sue domande sembra voler ri-
spondere Constant Delun, vecchio fi-
losofo dilettante e amico di Aladino,
che ha come obiettivo delle sue ri-
cerche la sintesi tra metafisica e tec-
nologia. In un umido sotterraneo tra-
sformato in laboratorio filosofico ave-
va installato trentasei cavi di altrettanti
microfoni disposti in diversi quartieri
seguendo una spirale immaginaria.
Intersecando i diversi rumori è con-
vinto di scoprire l’identità stessa del-
la città, e al caso ritrovare Brahim. Ma
gli eventi precipitano e Delun muore
annegato nello scantinato per il cedi-
mento delle condutture dell’acqua,
mentre i buldozzer stanno spianando
il parco reale, polmone verde della
metropoli, per trasformarlo in una in-
significante piazza illuminata in me-
moria del beatificato re Baldovino.

Raccontare, come “bambini
cattivi”

Queste storie sono accomunate dalla
tendenza a superare le barriere dei
generi, arrivando a una critica della
realtà con uno stile più da provoca-
zione amara che da saggio sociologi-
co. Oggi il noir, la fantascienza e il
fantastico non fanno altro che assu-
mersi il ruolo liberatorio che di solito
spettava ai bambini cattivi, cioè quel-
lo di dire senza pudori ciò che gli
adulti non hanno più il coraggio
neanche di pensare. Niente finti in-
tellettualismi sulla crisi della società
né tantomeno fiducia nel progresso.
La sfida sta nel riuscire a sfuggire
un’omologazione forzata dell’indivi-
duo schiacciato da dinamiche politi-
che, economiche e tecnologiche che
vanno al di là delle sue forze e della
sua natura, costringendolo in scanti-
nati dimenticati o in solitarie follie.
Perché quello che è successo alla città
potrebbe capitare anche al nostro cer-
vello, e una volta cementificato non
c’è lettino psichiatrico che tenga.

Alessandro Bresolin
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8 febbraio 2002 - Ritor-
nano i reduci dal Brasile;
contenti di aver partecipato
al grande avvenimento, l’in-
contro degli incontri. Ne par-
lava anche Egidio Cardini
nella cronaca del numero
passato; sono arrivati con
qualche acciacco, si sono
presi in molti il dengue, una
malattia tropicale, una spe-
cie di malaria; dalle notizie
e dai controlli ci sono state
febbri alte, spossatezza, ma
poi tutto si è risolto nel tem-
po e passato nel ricordo e
nella saudade (nostalgia). 

Altri si fermano in Brasile,

partecipano al carnevale, vi-
sitano altre città, vanno a tro-
vare amici e torneranno so-
lo a fine mese.

17 febbraio 2002 - Pove
del Grappa (Vi). Si conclu-
de il corso di sociopolitica,
organizzato da Baldassare
Zanchetta e dai suoi colla-
boratori; relatore Gabriele
Donnola sul tema Il comu-
ne e le sue funzioni. I parte-
cipanti hanno seguito con
interesse proficuo il corso.

18 febbraio 2002 - Pove
del Grappa (Vi). Si riunisce

il comitato della marcia per
i “Meninos de rua” che si
terrà a Marostica il giorno
23 giugno. Sono molti i gio-
vani interessati all’evento e
già dalla prima riunione si
avverte il clima di interesse,
caldeggiato e alimentato dal
Fabio Lunardon, che trasci-
na con il suo fascino tutto il
comitato, donne comprese.

22 febbraio 2002 - Co-
macchio (Fe). L’Assessorato
alla Cultura del Comune di
Comacchio organizza la pre-
sentazione del libro di Ma-
ria, Attraversare il deserto.

Introduce Cavalieri Massi-
mo, grande anfitrione; pro-
cede Gianfranco Arveda, se-
guito da Francesco Monini;
e poi l’autore che si è fer-
mato a firmare gli autogra-
fi. Questa la cronaca essen-
ziale. I canali erano ricolmi
di acqua, e il mio cuore gal-
leggiava sull’onda dei ricor-
di, dalla valle soffiava un
vento umido e salmastro;
Gianfranco salmodiava un
canto di sirena, Francesco
distribuiva i nastri raccolti
sotto la luna, scritti dietro gli
ultimi riflessi del sole al tra-
monto: questa è cronaca

Macondo e dintorni
Cronaca dalla sede nazionale

di Gaetano Farinelli
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simpatica, cui segue la nar-
razione pantagruelica del
pesce, polenta, degli spa-
ghetti annegati nel sugo, del
vino buon consigliere alla-
to, del ciucia-spuda bene
augurante dei crostacei, an-
guille, pesce spada, cefalo,
branzino, canocchia, sardi-
ne, gamberi, e della con-
versazione amicale sui ri-
cordi e i confronti. Scusi un
sorbetto e poi il conto. E c’e-
rano tutti.

23 febbraio 2002 - Fiora-
no Modenese (Mo). Segre-
teria di Macondo. La segre-
teria è al completo, in casa
di Nadia. Argomenti all’or-
dine del giorno: l’informa-
zione dopo Porto Alegre, il
collegamento con il Brasile
dopo Maria: si prospetta la
presenza di Egidio Cardini
e non solo d’estate in Brasi-
le, per mantenere i contatti;
il rapporto con il gruppo di
Taranto dopo la morte di An-
gelica ed infine la prepara-
zione dei campi scuola per
l’estate del 2002.

Non è un programma di
urgenza, solo il desiderio di
riprendere il filo; i bambini
entrano ed escono dalla cu-
cina dove teniamo la segre-
teria; si succedono gli inter-
venti; vale la pena conti-
nuare l’esperienza Macon-
do? E quali sono i motivi per
continuare? La discussione
si anima, si intoppa, ripren-
de; il bisogno di ritrovarsi,
di discutere, di esserci e non
perdersi d’animo, di costruire
luoghi di incontro e di con-
fronto, ma bisogna pure
esporsi, avere un’identità o
lasciamo che tutto corra e
noi a discutere. Le scelte si
fanno, ma non è necessario,
non è opportuno che siamo
noi a dare la linea; certo è
necessario che gli adulti fac-
ciano politica, anche mili-
tante, ma che non vengano
a prendere qui le direttive.
Si beve il caffè, alcuni man-
giano pasticcini; a me piac-
ciono quelli con la crema,
ma non sono male con la
marmellata. Ormai fa buio,

il sole è rientrato; domani
riappare sulle porte chiuse
dei barbieri, ma noi doma-
ni si lavora e allora partire
per casa, si fa tardi.

26 febbraio 2002 - Rossa-
no Veneto (Vi). Su invito del
vicario don Sandro, il cro-
nista si incontra con un grup-
po di trenta giovani donne
e uomini che questa estate
partiranno per il Brasile e vi-
vranno una intensa espe-
rienza di vita con i ragazzi
di strada di Rio de Janeiro.
Continuano le lezioni di por-
toghese brasiliano, tra can-
ti, didascalie, interpellanze,
battute risapute, domande
senza risposta, domande
senza fine, gostou do brasil,
gosta de mim.

1 marzo 2002 - Marza-
botto (Bo). Il gruppo di ri-
cerca di Marzabotto, all’in-
terno di un ciclo di confe-
renze, organizza un incon-
tro con Giuseppe Stoppiglia
presentato dal sindaco di
Marzabotto, Andrea de Ma-
ria, sul tema Un altro mon-
do è possibile? Sono anco-
ra ben distinti gli echi di Por-
to Alegre da cui proviene il
nostro presidente; il proces-
so di globalizzazione entra
nella nostra vita, ha delle
crepe che sono voragini e
non vogliamo tornare in-
dietro, perché potremmo ca-
derci dentro anche noi. Chi
dice che tutto va bene dice
una bugia interessata; un’e-
conomia senza freni è una
globalizzazione della guer-
ra e della ingiustizia. Fer-
mate il mondo, voglio scen-
dere, no, perché mi hanno
già occupato anche Marte,
le scarpe, Venere, le cene-
re. Cominciamo a mettere
al primo posto l’uomo e la
politica per l’uomo, e non
certo quella che si fa le leg-
gi su misura per poi dare le-
zioni di efficienza. All’in-
contro erano presenti più di
cento persone.

3 marzo 2002 - Cavaso del
Tomba (Tv). Alcuni macon-

dini si ritrovano per la mes-
sa nella chiesetta di Ca-
niezza. Si fermano poi in
una sala riscaldata del pa-
tronato per consumare un
pasto caldo e abbondante,
innaffiato da vino rosso den-
so e saporoso. 

Il pomeriggio è continua-
to con l’incontro tra Giu-
seppe e il gruppo MASCI (il
settore adulto degli Scaut)
per riflettere sulla funzione
dell’adulto nel rapporto coi
giovani; sul che cosa fare a
partire dalla propria iden-
tità, che non può nascon-
dere le ali della responsabi-
lità, che a sua volta non si
inventa i lavori purchessia,
ma li scopre nell’analisi dei
segni dei tempi. Da non
confondere con l’arte della
magia, dell’astrologia, o del-
la paragnostica, che frutta e
si inceppa nelle maglie del-
la truffa; analisi dunque e di-
sponibilità tempestiva. Coor-
dinatori del gruppo Sonia e
Giorgio Geronazzo.

6 marzo 2002 - Spinea
(Ve). Per non dimenticare:
si sono ritrovati in casa di
Toni Cortese Giuseppe,
Claudia, Gaetano e Susan-
na, moglie di Toni, un’ami-
ca di Susanna per parlare
di Toni, per riprendere in
mano un vecchio progetto
che pareva abbandonato ed
invece riscoperto tra le car-
te di Toni dottor Cortese, un
manoscritto che forse potrà
far luce sulla storia della for-
mazione degli adulti in Ita-
lia; un’opera desiderata e
che Toni pareva respingere
e intanto costruiva pezzo a
pezzo. Senza forse termi-
nare, ma non per questo
meno preziosa. Poi la ce-
na, di cui ho tentato di ri-
costruire il primo piatto, con
esiti deludenti, senza de-
mordere.

11 marzo 2002 - Dosolo
(Mn). Nel Centro parroc-
chiale si ritrovano i parteci-
panti al campo itinerante te-
nuto a Badia Prataglia, e a
programmare quello estivo:

Scoprire il clown che c’è
dentro di noi. Che impresa!

15 marzo 2002 - Rossano
Veneto (Vi). Quando sono
entrato nella grande sala del
patronato assieme a Stefa-
no, che altri conosce come
Benacchio, Mario Bertin sta-
va già raccontando la storia
di João, protagonista del suo
romanzo sui ragazzi di stra-
da; ha poi continuato espo-
nendo la variegata realtà dei
bambini di strada e ragazzi
in strada, e delle bambine,
della speranza che noi pos-
siamo intravedere e costruire
assieme, e della difficoltà
(impossibilità) di entrare in
rapporto con loro. La sera-
ta era organizzata dal grup-
po di Rossano, che questa
estate parte per Rio de Ja-
neiro, per vivere coi ragaz-
zi di strada.

17 marzo 2002 - Pove del
Grappa (Vi). Le famiglie dei
giovani della Cooperativa
Olivotti anche quest’anno si
sono incontrate nella sede
di Macondo; hanno con-
versato tra di loro, della lo-
ro vita in società, dopo l’e-
sperienza di comunità; c’e-
rano Monica e Carmelo.
Giuseppe era invitato a par-
lare del viaggio, il senso del
viaggio come metafora del-
la vita. Il gruppo poi si è spo-
stato a Sant’Eulalia, per il
pranzo al Mulino.

19 marzo 2002 - Ferrara.
Il Centro Culturale “Via Bo-
logna” in collaborazione con
l’Istituto di Storia Contem-
poranea e Pax Christi ha or-
ganizzato un incontro tra
Giuseppe Stoppiglia, presi-
dente di Macondo, e il se-
gretario generale della Ca-
mera del lavoro di Ferrara
sul tema oggi di attualità:
Globalizzazione, diritti dei
lavoratori, solidarietà con il
terzo mondo. Non è facile
mettere insieme tutto, sen-
za dare necessariamente a
tutti ragione; ed è stimolan-
te riprendere il discorso sui
diritti dei lavoratori senza di-
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menticare gli effetti della pro-
duzione dell’occidente e le
dipendenze dalla produzio-
ne del terzo mondo, a par-
tire poi dal grande fenome-
no non astratto della globa-
lizzazione.

21 marzo 2002 - Bassano
del Grappa (Vi). Incontro con
Marco Paolini e Giuseppe
Stoppiglia su Porto Alegre:
una generazione s’è messa
in gioco? La sala del Bella-
vitis è gremita, come le stel-
le in cielo, accaldate in que-
sta tiepida notte di prima-
vera. Qualche gruppo resta
fuori sala, perché non c’è
più posto e pare proprio, la
platea, la tolda di una nave
stipata di clandestini. Scher-
za Marco con il pubblico,
poi affonda sulle radici del-
la nostra cultura, che aveva
la piazza, luogo di incontro
ed aveva una misura certa
del giusto e dell’ingiusto, che
ora ci sfugge, ed insieme la
categoria dell’individuali-
smo esasperato dei soldi, del

lavoro e del fregare. Per que-
sto c’è bisogno di politica,
senza deleghe, magari a
compensare la giustizia con
il buon cuore, perché, af-
ferma Stoppiglia, non pos-
siamo pensare di sostituirci
agli altri nella costruzione
del mondo: ogni popolo ha
da avere il suo spazio e il
suo ruolo. Il pubblico si ac-
cende, si susseguono gli in-
terventi, i bimbi piangono
nella calca, le mamme si na-
scondono nelle retrovie ad
abbonire i bebè. Qualcuno
esce a fumare una sigaretta,
un sigaro: ma perché il si-
garo è maschile?

22 marzo 2002 - Taranto.
Si apre la festa di Macondo
Le danze dell’io nelle tribù
giovanili. I ragazzi dell’An-
gelica hanno organizzato ed
hanno dovuto farsi tutto da
soli; hanno invitato anche il
presidente di Macondo, con-
tento della intraprendenza
e della partecipazione. In al-
tre pagine della rivista tro-

verai la narrazione dell’e-
vento e l’entusiasmo di Betty
Di Nucci. 

30 marzo 2002 - Padova.
Giuseppe celebra la santa
messa pasquale alla comu-
nità dei Beati i costruttori di
pace preceduta dai riti del-
la veglia: il fuoco, l’acqua,
le letture dei profeti e le pic-
cole e grandi storie dell’uo-
mo e dei popoli. Farinelli,
sempre a Padova, commen-
ta alla radio cooperativa le
letture di Pasqua. Interviene
qualche ascoltatore, per ag-
giungere, per riflettere, per
inveire, per difendere e per
imprecare. Non era ancora
l’ora nona, c’era un caldo
umido in strada, in sala au-
dio c’erano i resti del fred-
do invernale. Un passero
batteva contro il lucernario
di ponente.

1 aprile 2002 - Pove del
Grappa (Vi). Il cronista im-
penitente aveva smarrito la
notizia della laurea di Ce-

cilia Cucchini in scienza
dell’educazione; ma è sta-
ta ripescata nell’archivio
delle memorie orali, che si
captano nelle sintonie tra-
sversali, cioè parlando d’al-
tro; e si è così ricomposto
un tassello festeggiato in ca-
sa di Chiara, la sorella, con
una cena calda e allegra.
Tanti auguri, accompagna-
ti dal canto di dottore, dot-
tore… con quel che segue,
in calando, senza riferimenti
visivi. 

6 aprile 2002 - Bassano
del Grappa (Vi). Quattordi-
ci gruppi del bassanese, gui-
dati dall’associazione Que-
stacittà, hanno organizzato
una tavola rotonda a con-
clusione dei corso tenuto su
“Volontariato e cittadinan-
za” per i volontari del terri-
torio; dagli interventi è emer-
sa la funzione di spinta dei
volontari nella società, e in-
sieme la loro funzione di lot-
ta perché non vengano
esclusi i più deboli dalla par-
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tecipazione alla vita socia-
le. Numerosi i presenti al di-
battito; all’iniziativa ha par-
tecipato anche Macondo
con il suo presidente.

Nella stessa giornata di sa-
bato il Circolo “Romano Ca-
rotti” all’Hotel Palladio ha
organizzato un convegno
sulla tematica La democra-
zia deve partire dal basso,
che fa parte del programma
di sensibilizzazione del Cir-
colo stesso contro i proces-
si di delega, e prende spun-
to dall’esperienza di demo-
crazia partecipativa che al-
cuni soci hanno avuto mo-
do di conoscere direttamente
nel comune di Porto Alegre
del Brasile, in occasione del
grande convegno mondia-
le. Gli organizzatori sono
soddisfatti per il dibattito e
per le presenze.

10 aprile 2002 - Pianoro
(Bo). Il Gruppo di Ricerca di
Pianoro, con il Circolo cul-
turale Capo Seatle, all’in-
terno della polarizzazione
di Presente e Futuro, orga-
nizza un incontro tra Giu-
seppe Stoppiglia ed Enrico
Giusti sul tema “Un altro
mondo è possibile?”. L’in-
contro di Porto Alegre ha ac-
ceso molti fuochi e anche
molte attese; chi poi ha l’a-
nima legata all’America La-
tina ne sente ancor più il ri-
chiamo, mi riferisco a caso
a Sauro Stefanini che ogni
mattina si prende su per an-
dare al lavoro passando per
Rio de Janeiro, Porto Alegre,
per rafforzare la speranza.

12 aprile 2002 - San Mar-
tino delle Venezze (Ro). Il
Gruppo Genitori, la Biblio-
teca Comunale di San Mar-
tino delle Venezze all’inter-
no di un ciclo di conferen-
ze Genitori cercasi… invi-
tano Giuseppe Stoppiglia a
conversare con un folto
gruppo di persone sul tema
Non di solo pane vive l’uo-
mo, argomento che punta-
va ad una riflessione sul de-
naro, che poi si riferiva al
rapporto educativo dei ge-

nitori coi figli, che poi era
l’esserci dei genitori al di là
ed oltre il buon esempio, es-
serci nella diversità e nel-
l’accoglienza della diversità,
senza le misure coatte del
denaro. Numeroso, attento
e con la volontà di capire e
di aprire un dialogo il pub-
blico.

13 aprile 2002 - Viadana
(Mn). Giuseppe parte alle
sette del mattino in compa-
gnia di Adriano Zanolla, au-
tista non autorizzato, per rag-
giungere gli studenti delle
scuole superiori e riflettere
sulla giustizia, quella delle
bilance. Li ha convocati
Chiara Pedrazzini, laureata
in scienze politiche, opera-
trice internazionale, figlia di
Gianni e Luigia, impossibi-
litato quindi (il Giuseppe)
alla rinuncia d’invito nono-
stante il rientro tardo not-
turno dalla serata di San Mar-
tino in compagnia di piog-
gia e sereno. Se la giustizia
è figlia del bene comune sarà
la premessa alla pace, ma è
anche il vincolo della pace
civile, che si frantuma quan-
do si sbilancia la giustizia.
Per questo gli antichi affer-
mavano che essa è una dea
che abbandona il campo dei
vincitori, che in genere so-
no anche prepotenti. Vivace
il dibattito e lunghi gli stra-
scichi di quell’incontro affol-
lato di voci e di pensieri. 

17 aprile 2002 - Bologna.
È sempre piacevole, alme-
no per me, tornare a Bolo-
gna; pure avvertivo come
una sorta di lontananza e di
estraneità. Mi pareva di non
conoscerla più, forse il lun-
go abbandono. Eravamo in
città a presentare il libro di
Maria. L’iniziativa era stata
preparata da Chieregato Vit-
torio e Alessandro nella se-
de regionale della CISL. C’e-
rano i vecchi amici di Bolo-
gna e i colleghi di lavoro del-
la Maria; e c’era anche qual-
che amico di Macondo, fin
da Piovene Rocchette e non
faccio nomi. Molti i presen-

ti, in clima familiare ed ami-
cale. L’incontro è iniziato
con il canto della Nona di
Beethoven e con le diapo-
sitive di Monaco. Poi segui-
va Maria nel ricordo di Va-
leria, nel suo rapporto con
il lavoro e con gli ospiti del
Giovanni XXIII, e nell’atten-
zione umana ai problemi so-
ciali del tempo. Continuava
l’intervento di Giuseppe su
la funzione e il ruolo della
donna nella vita del prete,
e nella storia dell’uomo. Ha
parlato anche l’autore sui
sentimenti e la loro ricchezza
che si manifesta nella loro
esplicitazione velata. Siamo
stati ospiti dei Cavina e con
Federico e un amico di lui
si è parlato del Brasile e del-
la possibilità di un viaggio
di ricerca. 

18 aprile 2002 - Nervesa
della Battaglia (Tv). Nel sa-
lone parrocchiale Giuseppe
incontra un folto gruppo di
adulti sul tema Genitori ed
educatori ed è l’occasione
per parlare del rapporto edu-
cativo coi giovani, che non
astrae dalla vita impacciata
in cui viviamo, del bisogno
di ascolto, e di esserci nel-
la traduzione dei valori, che
sono rimasti forse nella me-
moria e che faticano a pren-
dere gambe e marciare.

24 aprile 2002 - Vicenza.
In occasione dei cento anni
della gloriosa squadra del
Vicenza, dei suoi colori bian-
co e rosso come i volti del-
le ragazze in fiore, il comi-
tato per i festeggiamenti si
riunisce e decide per un qua-
drangolare competitivo a
squadre, cui partecipa an-
che Macondo in qualità di
beneficiario, assieme ad al-
tre quattro associazioni, con
l’impegno di collaborare al-
la riuscita della festa. Pren-
de in mano le redini della
sezione Macondo, Vittorino
Deganello di Piovene Roc-
chette.

25 aprile 2002 - Pove del
Grappa (Vi). Nella chiesa

parrocchiale di San Vigilio,
a fronte della grande pala di
Jacopo, accompagnati dal-
le corde vibranti di Giorgio,
Luigi e Stefano e dalle voci
canore di alcune pie donne,
non presenti al sepolcro a
suo tempo ed ancora giova-
nili nell’aspetto e nel cuore.
Corroborati dall’emozione
dei nonni, incalzati da zii e
nipoti solenni e vivaci e dal-
la nobile statura dei genito-
ri, mentre la catecumena
Ester Maria piegava la fron-
te sul fonte battesimale a ri-
cevere lo spirito di amore e
di pace, sotto la mano cle-
mente di Giuseppe, un fol-
to nucleo di amici accom-
pagnava l’evento dell’infan-
te e ascoltava e diceva pa-
role di tenebra e di fuoco,
parole di penitenza e di spe-
ranza non monocorde. 

27 aprile 2002 - Bassano
del Grappa (Vi), Istituto Ei-
naudi. L’incontro è all’aper-
to, la musica prepara ed ac-
compagna il clima, Giusep-
pe conversa con i ragazzi
che gli stanno accanto, poi
attacca: sulla forza delle
ideologie e la caduta degli
ideali, l’assopirsi della spe-
ranza, ma quella è dentro di
noi, è una forza da scopri-
re. I ragazzi ascoltano, tac-
ciono, si interrogano. In cie-
lo guardano le rondini, bat-
tono le mani e si alzano ad
accompagnare la musica che
già suona. Qualcuno rac-
coglie informazioni.

28 aprile 2002 - Pove del
Grappa. Di passaggio per
Feltre verso la montagna
passa il gruppo della Lega
Ambiente di Comacchio;
sono accompagnati da Ma-
rino Rizzati. Consumiamo
assieme il dolce preparato
dalla Velia del paese natio,
conversiamo del presente e
del passato, riscopriamo no-
mi e voci antiche. Poi il
gruppo riprende il cammi-
no verso i monti e le valli
scoscese.

Gaetano Farinelli
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Le parole possono fare i miracoli? Accade mol-
to di rado, ma qualche volta, fortunatamente, ac-
cade. Volontariato è una di quelle parole capa-
ci di compiere miracoli, di innescare rivoluzio-
ni, perché dice realtà, passione, verità.

«Da una parte, l’accompagnamento e l’inter-
vento diretto a fianco delle vicende umane che
necessitano sostegno, riconoscimento e aiuto,
dall’altra lo sforzo proteso all’interpretazione
della sofferenza e l’impegno per la rimozione
delle cause che la generano. Resistere in questo
contesto significa non perdere di vista l’obietti-
vo di restituire e costruire libertà».

È sintetizzato così l’impegno volontario nella
prefazione ad un volumetto che si intitola Vo-
loanch’io, immagini dai luoghi del volontariato,
stampato nel 2001, nell’occasione dell’Anno in-
ternazionale dei volontari, proclamato dall’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite.

Raccoglie sapienti frammenti dei quotidiani,
piccoli, grandi miracoli del volontariato. È dedi-

cato a quei sognatori che i sogni non li rincor-
rono soltanto, ma li vivono, e sanno intesserli di
concretezza.

Un libro dove le parole sono poche, quelle ne-
cessarie. Vere protagoniste le immagini, che a
volte sanno dire molto di più e più immediata-
mente sullo spessore umano dell’impegno vo-
lontario, sulla ricchezza di emozioni, di sensa-
zioni, di esperienze vissute nei luoghi del vo-
lontariato. Sulla straordinaria ordinarietà, sulla
discreta, silenziosa, rivoluzionaria grandezza del
volontariato. Occhi, volti, sorrisi, mani, stanze,
gesti, oggetti capaci di raccontare vite, storie, re-
lazioni.

Fotografie di Andrea Bordin.
35 anni, ha frequentato l’istituto d’arte

di grafica pubblicitaria e fotografia.
Come grafico collabora con diverse

realtà di associazionismo e cooperativismo,
tra cui Macondo.

Volo anch’io
Le immagini di questo numero di Madrugada

a cura di Cristina Bellemo
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