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BOLZANO 
Centro Pace di Bolzano, Movimento Nonviolento, Pax
Christi Italia e Tavola della Pace
Dal 17 al 19 giugno
LA LUNGA MARCIA DELLA NONVIOLENZA
Il Convegno ricorderà Aldo Capitini e i 50 anni della
Marcia Perugia-Assisi.
Iscrizione gratuita: tel. 0471/402382, centropa-
cebz@gmail.com 

BOLZANO 
Fondazione Alexander Langer
Dall’1 al 3 luglio
EUROMEDITERRANEA
Nell’ambito dell’incontro internazionale vi sarà l’assegna-
zione del premio Alexander Langer 2011 AI rappresen-
tanti dell’associazione FDDPA (Fos pou Defann Dwa
Payzans Aysien) di Haiti, in memoria di Elane Printemps
“Dadoue”, che fin dai primi anni ‘ 90 si è battuta con
coraggio e costanza al fianco della popolazione rurale
nella strenua difesa dei suoi diritti fondamentali. 

ZUGLIANO
Associazione “Perù Hermanos” 
c/o Centro Balducci 
Sabato 18 giugno 2011 ore 19.30 
CENA PERUANA DE SOLIDARIEDAD

A sostegno all’attivazione di una mensa popolare del
quartiere di “Ocopilla”, parrocchia “San Francisco de
Asis” Huancayo (Perù)
Prenotazioni: Cell. 3935584233; e-mail
giovi.palacios@hotmail.it 

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
20 giugno 2011 
L’assemblea generale dell’Onu, con una risoluzione adot-
tata all’unanimità, ha deciso di dedicare una giornata
mondiale ai rifugiati, per riaffermare i valori sui quali sono
basati gli accordi internazionali in materia di protezione
dei rifugiati. La giornata costituisce un sostegno agli
sforzi che l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati (Unhcr), le Ong e le altre organizzazioni impegna-
te nel settore compiono per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulle sofferenze dei rifugiati.

UDINE
AEGEE, Fondazione F. Renati, Scuola Superiore –
Università di Udine
c/o Aula studio della Fondazione F. Renati, via Tomadini
Martedì 21  giugno 2011 ore 17.30
La Bosnia: mosaico o puzzle culturale? Incontro con
Bozidar Stanisic

Per tutti i lettori e gli amici di Ho un sogno 
un appuntamento da non perdere:

UDINE
Lunedì 27 giugno 2011

SE I SOGNI NON VI BASTANO
Un incontro-festa-happening

nello stile di Ho un sogno
Informazioni e prenotazioni: asspp@iol.it, tel. 0432.44960

entro venerdì 24 giugno

CINQUE PER MILLE

Grazie a…
Aurora di Povoletto,
Marina di Udine

5 per mille

01497550309

014975
50309

Sono interessato a ricevere

Nome e Cognome

Indirizzo

Città - Cap

Per sostenere
c/c postale n° 16103335
intestato a: 
Associazione Proiezione Peters 
Udine
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Quando, nel giugno del 1991, Ho un Sogno iniziò le
sue pubblicazioni avevamo già compreso che la
caduta del muro di Berlino non ci avrebbe portato
automaticamente una primavera di pace e di diritti.
La prima guerra del Golfo si era appena conclusa ed
era chiaro che rappresentasse solo un capitolo di
una serie di conflitti nei quali Stati Uniti e alleati
avrebbero ripreso la via delle armi per risolvere le
crisi internazionali. Croazia e Serbia stavano
mostrando che in Europa poteva accendersi un con-
flitto capace di incendiare nuovamente i Balcani,
come da lì a poco sarebbe avvenuto con la guerra in
Bosnia. Venuto meno il confronto bipolare, il Sud del
mondo diveniva ancor più marginale e, nell’era della
globalizzazione, l’attenzione dei governi si spostava
dalla cooperazione all’espansione dei mercati. Negli
ultimi anni, l’assenza di diritti, il misconoscimento di
diritti affermati, l’espandersi della povertà e della
coscienza delle diseguaglianze hanno portato ampie
fasce della popolazione dell’America latina e della
sponda Sud del Mediterraneo a ricercare proprie
strade per avviare i cambiamenti radicali necessari.
In questi vent’anni, è mutata anche la società italia-
na e regionale, che sembra aver smarrito a tutti i
livelli le ragioni di un impegno comune e della reci-
proca solidarietà. Società che però ha in gran parte
accolto la crescente pluralità culturale e risponde
forse meno ai richiami xenofobi. 

In tutto il mondo si è fatto sempre più evidente il
declino dell’idea di sviluppo, di fronte ai cambia-
menti climatici e al tramonto dell’era delle fonti ener-
getiche fossili a basso costo, alla crescita delle eco-
nomie emergenti e alla limitatezza delle risorse.
Dal 1991 ad oggi Ho un sogno ha cercato di infor-
mare su questi grandi cambiamenti e di indicare le
implicazioni per la nostra realtà regionale, ma
soprattutto di fornire elementi perché la nostra
società sappia rispondere alle sfide locali e globali.
L’indicazione “Strumento di informazione sulle risor-
se e sulle attività presenti in Friuli nel campo della
pace e della cooperazione internazionale”, che com-
pare dal 1991 sulla testata di Ho un sogno, ci ha aiu-
tato e ci aiuta ancor oggi a leggere la necessità della
pace nel contesto della concretezza, alla luce delle
domande che si pongono quando ci si interroga
sulle proprie responsabilità.
Sfogliando l’archivio del mensile, riconosciamo di
non essere sempre stati esaurienti e tempestivi,
come ci eravamo proposti, ma anche di aver mante-
nuto lo “spirito” con il quale siamo nati e che speria-
mo sia stato colto anche da tutti i suoi lettori. Nel
numero 150 scrivevamo e possiamo oggi conferma-
re che Ho un sogno è:
libero, capace di esprimere opinioni non condiziona-
te dalla ricerca di consenso o dalla volontà di ingra-
ziarsi il potente di turno;

laico, nel suo senso più ampio di non depositario di
dogmi, né possessore della profezia, ma portatore di
punti vista e per questo aperto e disposto al con-
fronto;
ospitale, per chi ha considerato questo mezzo uno
strumento per comunicare;
attento a chi vive il problema e non solo a chi ne
vuole essere il rappresentante;
serio, puntando a fare informazione e non sensazio-
ne, come purtroppo avviene troppo spesso negli
strumenti di comunicazione sociale;
sobrio, perché il comunicare ci interessa molto di più
dell’apparire;
modesto, perché di spirito non elitario;
economico, perché questo bollettino è sostenibile
grazie alla gratuità di chi lo fa e alla generosità di chi
lo legge, malgrado i recenti aumenti del costo delle
spedizioni postali costituiscano una seria minaccia.
Avremmo voluto essere più positivi, ma quanto è
occorso in questi anni non sempre ce lo ha permes-
so, e propositivi, ma talvolta c’è mancata la capa-
cità. Speriamo di esserlo di più in futuro, insieme a
tutti voi.

La redazione
Questo numero raccoglie i contributi sui temi più cari
a Ho un sogno da parte di alcune persone che sono
state in vario modo vicine al mensile e alcuni flash-
back tratti da questi primi 200 numeri.

VENT’ANNI
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Anche il terzo settore (imprese e cooperative
sociali) e le associazioni di volonta-

riato (appartenenti,
per molti,
ormai ad un
quarto setto-
re con carat-
t e r i s t i c h e
peculiari e non
più assimilabili
all’attività delle
imprese sociali)
sembrano aver
perso, in questi
ultimi anni, le loro
istanze alternative
all’azione socioe-
conomica dello
stato e del mer-
cato, o per lo
meno è venuta
meno quella
forza ideale
orientata a
c o s t r u i r e
legami sociali
non subordi-
nati alla
dimensione
esclusiva-
mente eco-
n o m i c a .
Non sono
venute a
mancare
invece la
retorica
e l’enfa-
s i ,

soprattutto
dal mondo
politico e
delle ammini-
strazioni pub-
bliche, sul
ruolo insosti-
tuibile e fon-
d a m e n t a l e
del mondo
n o - p r o f i t ,
“indispensa-
bile per man-
tenere la coe-
sione sociale
e fornire mira-
ti servizi a
coloro che
fanno fatica e
non tengono
il passo del
quotidiano”.

Forse proprio in quell’enfasi e in quella retorica si sono
mimetizzati quei particolari meccanismi che hanno pro-
gressivamente neutralizzato le istanze di mutamento
sociale dei soggetti appartenenti al mondo no-profit
finalizzate a realizzare una società più giusta. Ciò non
significa disconoscere quanto realizzato e quanto viene
tuttora realizzato dalle imprese sociali e dalle associa-
zioni di volontariato, pur con i dovuti distinguo, ma signi-
fica interrogarsi sull’originaria idealità che ha fatto
nascere queste realtà e che non va dimenticata, altri-
menti c’è l’elevato rischio di perdere la propria identità:
divenire da un lato delle imprese in senso stretto dove
l’obiettivo centrale diviene il risultato d’esercizio, dall’al-
tro supplire con il volontariato determinati servizi di per-
tinenza pubblica, smantellando, in entrambi i casi, il pre-
cario e residuale welfare esistente. Riprendere e riattua-
lizzare la spinta ideale originaria non è facile, alla luce
anche dell’attuale contingenza economica, eppure le
difficoltà che pervadono il terzo e il quarto settore pos-
sono essere superate proprio ripartendo da quell’inter-
rogativo. Non si può allora non condividere quanto
sostenuto da Emanuele  Alecci e Mariano Bottaccio: “La
verità è che, per tutti noi, la voglia di operare nel volon-
tariato, in un’associazione o in una cooperativa sociale,
è nata proprio da questo: dal sentire che in essi c’era
qualcosa di vitale, di significativo per la nostra vita, di
valore...”, e quindi diviene dirimente “tornare a credere,
a sperare, che qui – nel volontariato e nel terzo settore -
è possibile ancora arricchire la nostra esistenza”. In
effetti, questa sintetica e semplice considerazione apre
una riflessione profonda sulle ispirazioni delle imprese
sociali e delle associazioni di volontariato, sul loro agire
e sulla loro organizzazione meritando un’apposita ricer-
ca-azione.
Anche Ho un sogno continua ad interrogarsi sulla sua
ispirazione, se non l’avesse fatto, anche con tanti limiti e
stanchezze, forse non sarebbe arrivato al suo ventesimo
anno di vita arricchendo la nostra esistenza e speriamo
anche la vostra.

Maurizio Battistutta

TRA TERZO
E QUARTO SETTORE Qualche anno fa uno studente di origine albanese, durante

una lezione di storia in cui si parlava anche del passato
coloniale italiano meno noto, vale a dire di quello albanese,
mi mostrò con ira a fatica contenuta, una sgualcita banco-
nota fuori corso dell’Albania: sosteneva che il pezzo di carta
fosse stato impoverito nel suo valore dai furti degli italiani ai
danni delle casse del tesoro albanese, e che la politica del
governo fascista avrebbe causato la storia post-bellica
della sua terra. La relazione tra i due fatti non era molto
chiara e la situazione emotiva di alunno e docente non con-
cesse chiarimenti; certamente tante erano le concrete pas-
sioni e i patimenti depositati tra le pieghe di quella carta.

C’è da sperare che la scuola, tanto nelle ore di storia quan-
to in quelle di lettere, sappia affrontare il più o meno recen-
te passato coloniale, proprio e altrui, aiutando a guardare
senza imbarazzo una ragazza abissina e il suo sberleffo, per
quanto quest’ultimo possa essere costruito. 

In attesa, possa Ho un sogno continuare a far
sognare e riflettere in qualsiasi forma lettrici e
lettori!

Mario Rossi (Vienna)

Immagine tratta da Album Martini, collezione Greco, 56, pubblicata
da AFT, Anno V, Numero 9, giugno 1989.
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“DECRESCITA” COME PROGETTO POLITICO?
Le riflessioni e le istanze legate al tema della “decre-

scita” rappresentano con forza le distanze che inter-

corrono tra le scelte del mondo politico e le esigenze

della società civile. La manifestazione non violenta di

Vicenza in opposizione all’allargamento della base

militare statunitense, inquadrabile non solo in una

rivendicazione di pace ma di “decrescita”, è solo una

delle tante vicende che confermano quelle distanze,

sempre più difficili da ricomporre e che si stanno

allargando ad altre dimensioni della nostra esistenza e

convivenza. Pensare alla decrescita, non significa,

come si è sottolineato già in questo mensile, indurre

ad una scelta di impoverimento, di scarsità,  di rinun-

cia al benessere, ma indica una ricerca operativa tesa

a distanziarsi progressivamente dall’attuale modello

sviluppo e dalle logiche economiche che lo sostengo-

no e che si scontrano in modo irreparabile con l’equi-

librio ambientale ed il futuro delle prossime genera-

zioni. “La decrescita è un progetto innanzitutto politi-

co, nel senso pieno e forte del termine, volto alla

costruzione di società conviviali autonome e sobrie,

nel Nord come nel Sud del mondo. E vuole restituire

al concetto di politica tutta la sua dignità, sottraendo-

lo alla politica dei politici”, sottolinea Serge Latouche,

uno dei principali teorici della “decrescita”. Un pro-

getto capace di favorire realmente una migliore qua-

lità dell’esistenza, una maggiore giustizia sociale, un

corretto equilibrio ambientale. I segnali politici, sia a

livello nazionale che locale, sono tutt’altro che confor-

tanti e non poco lontani dal progetto “decrescita” in

quanto le scelte economico-sociali sono sempre più

prigioniere del prodotto interno lordo, delle grandi

opere, delle speculazioni finanziarie, dei processi di

mercificazione che condizionano in diversa misura la

nostra esistenza. Assistiamo ad un vero proprio asse-

dio da parte delle merci al nostro spazio vitale e al

nostro quotidiano. Se ci si muove verso i confini della

nostra città è inevitabile imbattersi in innumerevoli

cantieri, non “sociali”, finalizzati ad espandere o

costruire le cosiddette grandi cattedrali del consumo.

Uno spazio vitale che viene continuamente eroso: si

può notare anche il proliferare di cartelloni pubblici-

tari, appendici di quelle cattedrali, collocati in luoghi

a dir poco impensabili e che non fanno che violentare

ulteriormente l’ambiente naturale. Se ci spostiamo in

città si possono cogliere altre innovazioni che si muo-

vono nella stessa direzione: uffici postali, farmacie,

luoghi di servizio,trasformati in empori in cui la pre-

senza delle merci condiziona il servizio alla persona.

La riflessione potrebbe anche trasferirsi a livello

regionale con le grandi opere (alta velocità, autostra-

de) che dovrebbero accelerare il trasporto delle

merci, grandi opere progettate senza consultare le

comunità locali, senza un’attenta valutazione d’impat-

to ambientale. La distanza tra le esigenze della società

civile, che in diverse forme sperimenta percorsi di

decrescita, e la rappresentanza politica, alla fine

diventa una profonda frattura. Rimane, in altri termi-

ni, ancora arduo pensare, anche in vista delle prossi-

me elezioni regionali e comunali, ad una “piattaforma”

politica che faccia riferimento alla “decrescita”; l’a-

genda prevede altre priorità, come si è accennato, e

gli stessi partiti sono prigionieri delle solite logiche di

potere che non lasciano prefigurare un dialogo inno-

vativo con le espressioni della società civile. Permane

comunque l’istanza di poter incidere su un diverso

modello di sviluppo anche senza entrare nelle stanze

dei decisori politici, ovvero “come cambiare il mondo

senza prendere il potere”: e qui si apre un altro capi-

tolo fondamentale per concepire in modo diverso la

stessa politica.

Maurizio Battistutta

In questo numero parliamo di:• decrescita in vista del convegno “Cittadinanza,

partecipazione, (de)crescita. Percorsi di ricerca e

possibili pratiche”• pace e di guerra: l’azione del comitato “Via le

Bombe” e la situazione in Afghanistan
• Semi di Pace: Asher Salah e Safiq Masalha a

Udine

Mario Ortolani, La fabbrica ecologica (www.montitrasimeno.umbria.it)

www.ucl.ac.uk

Concorso letterarioLUOGHI DI DONNEDONNE SENZALUOGHI Storie di vita, di emozioni: un viaggio attraverso la città che cambia
Possono essere proposte sia testimo-

nianze di vita che narrazioni di fiction. I

racconti devono essere inediti, redatti

da concorrenti singole o da gruppi di

lavoro. I testi dovranno rispondere ai

seguenti criteri:narrativa:
un racconto breve di lunghezza massi-

ma di 3 cartelle (una cartella 30 righe,

una riga 60 battute)poesia:
da un minimo di uno a un massimo di 5

testi poetici, che non superino, com-

plessivamente le 2 cartelle.
Ciascun testo potrà essere scritto in ita-

liano o in altre lingue (il testo originale va

accompagnato da una traduzione in ita-

liano) e va presentato o inviato alla

Cooperativa Libraria Universitaria

Friulana, via Gemona 22 – 33100 Udine

entro le ore 12 del 18 maggio 2007. 

Per informazioni: cluf@iol.it

In questo tempo di guerre giuste e asimmetriche, in cui il
conflitto armato è entrato nella normalità e sembra essere
l’unica forma di regolazione di rapporti tra nazioni e popoli,
come ci poniamo noi, movimenti delle donne e anche tutti
coloro che in questi ultimi anni hanno marciato sulle strade
del mondo e hanno cercato in vari modi di porre la guerra
fuori dalla storia?. Che cosa è cam-
biato nel nostro muoverci e pensare?
A me pare che ciò che ci manca per
essere veramente efficaci sia proprio
la comprensione della guerra, la
capacità di riconoscerla come il più
implacabile fatto della storia umana, il
più pervasivo e immoto: �όλεµος è
ancora padre di tutte le cose. Ma i
movimenti per agire sembra abbiano
bisogno di sogni e illusioni, che chia-
mano utopia e speranza,  e rifuggano
dall’incombenza del reale, rifuggano dal vedere l’intreccio di
orrore e fascino che sta nel cuore della guerra. Perché sem-
pre si ameranno Ares ed Afrodite. Forse contro l’assoluto
del “fuori la guerra dalla storia” sarebbe  preferibile proce-
dere per gradi, attraverso una messa in forma della guerra,
un suo contenimento giuridico. Abbiamo disvelato orgoglio-
si le radici  economiche e turpi delle guerre e ci è parsa la
scoperta del secolo, ma queste sono solo le ragioni contin-
genti e immediate. Gli inganni simbolici non sono solo
inganni, muovono cuori e genti.
Mi chiedo: se e in che cosa divergano  pacifismo maschile
e femminile.  Quali ragioni in più o   diverse noi donne abbia-
mo trovato? Nessuna. Non per natura ovviamente siamo più
inclini al rifiuto della guerra,  ma perché nostra più che di
quella maschile è la cultura della relazione, della parola,
della cura. E oggi che le donne entrano negli eserciti e nei
parlamenti dove si decide la guerra,  come abbiamo modi-
ficato la nostra analisi? A mio avviso qui c’è la diffusa, nefa-
sta e cieca rimozione del silenzio.

La guerra è cambiata, è cambiata la società, ma non sono
cambiati i movimenti. Il pacifismo sta al palo. E noi rischia-
mo di dover pronunciare le parole della sentinella di Brown
: ”Ma dopo decine di migliaia d’anni quest’angolo di guerra
non era cambiato..”
Come donne viviamo la guerra in modo diverso dai maschi,

non stiamo da secoli sui campi di
battaglia, non siamo addestrate dalla
nascita alle armi, diverso è il nostro
modo di resistere. Anzi ho pensato a
lungo che la cura fosse l’unica ed
autentica forma di resistenza ed
opposizione al carnaio. Nelle mani
della donna che nell’orrore bellico
ogni giorno ripete il gesto quotidiano
della cura sta ciò che ci mantiene
umani. Anche il boia più efferato
deve tornare talvolta alla pace della

sua casa e dei sui cari per reggere senza impazzire. Adesso
mi interrogo e non so più se al contrario il rifiuto della cura
non sia l’unica efficace forma di resistenza che possiamo
ancora sperimentare. Uomini e donne che torneranno alle
loro case dopo avere decisa o combattuta la guerra non tro-
veranno la carezza e il sorriso, il cibo nel piatto e le lenzuo-
la fresche nel letto. Ma così insinuante e totale e sottile e
stabile è la guerra da rendere anche questa opzione impra-
ticabile. Fermerebbe il mondo, ma non il grembo armato
che ci sostiene.
Penso che l’azione più urgente ed incisiva sia ora lo stare
davanti alla guerra, lo studiarla senza distogliere lo sguardo
dalla nudità dei due amanti presi nella rete di Efesto, Ares e
Afrodite “la cipride. Colei che agli dei dolce desio eccitò/ e
domò le stirpi dei mortali uomini, /e gli uccelli e le bestie
tutte,/ così quante la terra molte nutre come quante il mare./
Oltre di Zeus la mente sviò godifulmine….”
“Stupore a vedersi.”

Mariolina Meiorin
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ZEROZEROCINQUE: UNA PICCOLA TASSA CONTRO LA SPECULAZIONE
Parte anche in Italia la Campagna per introdurre una mini-tassa (0,05%) sulle
transazioni finanziare per frenare le speculazioni che hanno scatenato le crisi
finanziare, politiche, sociali, ambientali e di cooperazione internazionale. La
tassa sulle transazioni finanziarie permetterebbe di fare pagare una parte del
costo della crisi che stiamo vivendo a chi ne ha le maggiori responsabilità – chi
opera sui mercati finanziari a scopo speculativo - mentre fino a oggi tale costo è
stato scaricato sui cittadini, sui lavoratori, sulle fasce più deboli della popola-
zione, tanto nel Nord quanto nel Sud del mondo. La tassa sulle transazioni finan-
ziarie sarebbe un ottimo strumento per permettere alla politica di regolamenta-
re i mercati finanziari. Una tassazione dello 0,05%, infatti, non scoraggerebbe gli
investitori che operano sui mercati con ottica di lungo periodo e che mettono i

propri risparmi a disposizione di aziende che lavorano nel mondo dell’economia
reale. Sarebbe invece un valido deterrente per chi usa la finanza solo per specu-
lare: quegli operatori che comprano e vendono strumenti finanziari centinaia o
anche migliaia di volte in un giorno, rendendo i mercati instabili e volatili, sareb-
bero costretti a pagare lo 0,05% su ogni transazione. Visti i volumi dei mercati
finanziari, centinaia di volte più grandi dell’economia “reale”, anche un’imposta
così piccola permette di riscuotere un gettito elevato, stimato in 655 miliardi di
dollari l’anno su scala mondiale. Risorse disponibili per finanziare i beni pubbli-
ci globali, per politiche di welfare, per la lotta ai cambiamenti climatici, per la
cooperazione internazionale. Risorse ampiamente sufficienti per colmare il
divario necessario a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (vedasi
articolo a pag. 2). 
Si tratta di uno strumento che permetterebbe di frenare lo strapotere della finan-
za, di ridistribuire le risorse su scala globale, di diminuire il rischio di crisi come
quella che ha colpito l’intero pianeta negli ultimi anni.
In Italia, la campagna Zerozerocinque si collega con quella internazionale Make

Finance Work. La campagna chiede ai membri del G20, il gruppo delle venti più
grandi economie del pianeta, di introdurre questa tassa sulle transazioni finan-
ziarie, quando si riuniranno in Canada il 24 e 25 giugno del 2010. La proposta ha
recentemente ricevuto il sostegno di molti capi di Stato e di governo, come in
Francia o in Germania, della presidenza della Commissione Europea e di diver-
se altre istituzioni. La situazione non è mai stata tanto favorevole. E’ il momen-
to di fare sentire la nostra voce.
Per sottoscrivere l’appello internazionale per il G20: www.zerozerocinque.it; 
per altre informazioni e adesioni info@zerozerocinque.it.

In questo numero, strategie e azioni perché la finanzia sostenga
l’economia e questa sia a servizio delle persone:
• una piccola tassa può far molto bene a tutto il pianeta,
• per milioni di persone una vita in dignità, il rispetto dei diritti umani è possibile

solo raggiungendo gli Obiettivi del millennio,
• l’acqua è un bene comune,
• la salute mentale passa anche per l’integrazione nella società e nel lavoro.

Negli scorsi anni diverse organizzazioni della società civile internazionale hanno
chiesto l'implementazione di una tassa sulle transazioni valutarie. La proposta pren-
de il nome dal premio Nobel per l'economia James Tobin, che per primo la propose
negli anni '70. In Italia, una campagna guidata dall'associazione Attac ha portato nel
2002 a consegnare in Parlamento un disegno di legge di iniziativa popolare con il
sostegno di quasi 180.000 firme. Tale proposta non è mai stata discussa.
L'imposta sulle transazioni finanziarie presenta una differenza sostanziale. Mentre
la Tobin Tax e le successive varianti si riferiscono agli scambi di valuta, la FTT pren-
de in considerazione tutte le transazioni su strumenti finanziari, allargando così
sostanzialmente la base imponibile rispetto alla proposta Tobin. La tassa sulle tran-
sazioni finanziarie (Financial Transaction Tax – FTT) è oggi parte dell'agenda inter-
nazionale. Il documento finale del G20 di Pittsburgh di settembre 2009 chiede al
Fondo Monetario Internazionale di preparare entro giugno 2010 un rapporto sulle
opzioni su “come fare in modo che il settore finanziario possa dare un contributo
giusto e sostanziale per pagare per ogni costo associato con gli interventi governa-
tivi per riparare il sistema bancario”.

DALLA TOBIN ALLA FTT

Diego Rivera, Palacio Nacional, Città del Messico
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1991-2011. Ho un sogno, che si presenta come
“strumento d’informazione sulle risorse e sulle atti-
vità presenti in Friuli nel campo della pace e della
cooperazione internazionale”, ha vent’anni.
Percorrere un tempo di vent’anni rileggendo se
stessi può essere cosa triste o simpatica o
alternativamente tale, ma rileggersi
nel contesto di avveni-
menti che anche
l’impegno reda-
zionale ci ha
spinto a com-
prendere, ci ricor-
da che siamo
parte di una storia
negli ultimi decenni
precipitosa.
1990: gli albanesi
entrano nelle amba-
sciate straniere e
chiedono di acquisire
lo status di rifugiati.
L’anno successivo
20.000 albanesi
segna-
no la
p r i m a
‘ i n v a -
s i o n e ’
straniera,
sbarcan-
do tutti
i n s i e m e
nel porto
di Brindisi.
1990: la
legge 39 del
28 febbraio
(la così detta
l e g g e
Martelli) ripro-
pone all’atten-
zione del legi-
slatore il pro-
blema del rifu-
gio politico –
come previsto dalla Convenzione di Ginevra del
1951 (dal 1954 ratificata dallo stato italiano)  - affer-
mando “Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti
della dichiarazione di limitazione geografica e delle
riserve”. Ciò significava che chiunque si trovasse
nelle condizioni previste per l’acquisizione dello stato
di rifugiato poteva chiedere di avvalersene e non solo
coloro che provenivano dall’URSS e dai paesi satel-
liti.
1991: inizia l’ingresso – per il nord est particolarmente
coinvolgente - dei cittadini in fuga dalla guerra nella
ex Jugoslavia, una popolazione inizialmente senza
un nome che la identificasse per costruire un pubbli-

co intervento legalmente definibile, finché la legge
390 del 1992 non li chiamò ‘sfollati delle Repubbliche
sorte nei territori della ex Jugoslavia’. Fu un’occasio-
ne in cui il rapporto fra istituzioni e realtà associative

consapevoli si dimo-
strò particolarmente
valido. E’ a questa
collaborazione che si
deve, ad esempio, il

riconoscimento

in legge
dello status di diser-
tore come motivo di
accoglienza. Avendo
ben presenti questi
presupposti Ho un
sogno si inseriva nel
filone dell’informazione
utile per coloro che
entravano in Italia e per
coloro che, a vario titolo,
si proponevano attivi per
la loro assistenza.
Non è stato un lavoro faci-

le. Bisognava  - nella riconosciuta limitatezza delle
nostre possibilità - districarsi in un coacervo di
norme di vario livello che solo in un secondo momen-
to hanno trovato adeguate fonti cui fare riferimento.
E proprio in questa situazione nazionalmente confu-
sionale abbiamo cercato di mantenerci attenti agli
aspetti istituzionali del problema per non ridurre a
beneficenza le espressioni di solidarietà di cui la
società civile è capace (e di cui nella nostra agenda
abbiamo cercato di dare informazione). 

Augusta De Piero
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Su questo numero di Ho un sogno parliamo di agricoltura e di alimentazione,
perché questi temi meritano di tornare al centro del dibattito su quale società
e quale futuro vogliamo per noi e per il Sud del mondo. Interessano il modo
in cui ci nutriamo, l’ambiente che ci circonda, l’accesso a cibo sufficiente per
il milione di persone a cui ora è negato… Per questo è importante che temi
quali la riforma della politica agricola comunitaria (Pac), che avverrà entro il
2013 e che assorbe il 42% del bilancio dell’Unione europea, e la regolamenta-
zione del commercio internazionale di alimenti non rimangano all’interno di
circoli ristretti, ma divengano questione politica prioritaria.

UN CAMBIAMENTO RADICALE
Il declino dell’era del petrolio, i cambiamenti climatici, la riduzione della
biodiversità alimentare impongono all’agricoltura di cambiare.  Sempre più
evidente è l’assurdo di un’agricoltura che consuma più energia di quanta ne
produca, che fornisce volumi eccessivi di derrate in un mondo dove domina
la cattiva nutrizione nel Nord e la denutrizione nel Sud, che non riesce a
remunerare sufficientemente gli agricoltori, che sono sussidiati o espulsi
dalla produzione. Questo cambio “obbligato” è anche un’opportunità per
riorganizzare la produzione e la distribuzione del cibo verso una maggior
sostenibilità ambientale e sociale e un’accresciuta capacità di rispondere
alle esigenze dei consumatori e della società locale e globale.

LE SFIDE DELL’EUROPA
E’ importante che le politiche agricole e alimentari favoriscano e accompa-
gnino il cambiamento, a partire da quelle europee, che “guidano” anche quel-
le nazionali e regionali. Gli obiettivi sono molti. Un sistema agricolo che
garantisca la sicurezza alimentare, migliorando sempre più la qualità nutri-
zionale, organolettica e sanitaria delle produzioni  ed eviti eccedenze.
Un’agricoltura non più orientata a minimizzare la presenza umana, ma a
ridurre l’impiego di materie prime, di input, l’impatto sulla qualità dei suoli e
delle acque, sulla biodiversità e il suo elevato contributo alla produzione di
gas serra. Questo per l’Unione europea significa anche riorganizzare le pro-
duzioni zootecniche, riducendone la dimensione complessiva, rendendole
più estensive e compatibili con l’ambiente e limitando le rilevanti importa-
zioni di alimenti per il bestiame da paesi terzi.
Questo significa anche un’agricoltura più in pace con il resto del mondo, che
non riversi più le sue eccedenze nel Sud del mondo, togliendo ai produttori
locali il loro mercato e, quindi, impoverendo ancor di più le popolazioni rura-
li che già sono tra i soggetti più vulnerabili.
Per la politica agricola europea si tratta di un cambiamento netto, che richie-
de la ridefinizione delle sue strategie rispetto il mercato interno (rafforzare le
filiere produttive, orientandole a prodotti di elevata qualità e tipicità, soste-
nere l’agricoltura che offre servizi sociali e ambientali) e il commercio inter-
nazionale (collaborazione alla sovranità alimentare di ciascun paese e regio-
ne in luogo della massimizzazione dei flussi commerciali, riserve contro le
carestie e per stabilizzare i prezzi, diritto dei paesi a limitare le importazioni).

FVG: LOCALE, KM 0, BIOLOGICO, EQUO OLTRE LO SLOGAN
Qualche decennio fa, salendo sul campanile più vicino potevamo dominare
con il nostro sguardo la campagna dalla quale proveniva tre quarti del cibo
che mangiavamo. Oggi, se da quel campanile si vedono ancora aree coltiva-
te, queste probabilmente producono quasi nulla di ciò che abbiamo nel piat-
to. Ben venga, quindi, un riavvicinamento tra luoghi di produzione e di con-
sumo delle merci e in particolare del cibo. La filiera corta è un obiettivo giu-
sto per motivi colturali e culturali, ecologici ed economici, salutistici e socia-
li. Utilizzare cibi variati, in prevalenza di origine vegetale e che mutano con
le stagioni, ottenuti con poche trasformazioni, è alla base di un’alimentazio-
ne sana. Per una società è importante avere un’agricoltura orientata a forni-
re i prodotti per questa alimentazione e a limitare l’impatto negativo (consu-
mi energetici, riduzione della biodiversità, inquinamento del suolo e delle
acque). La “vicinanza” tra consumatori e produttori permette di creare un

riconoscimento reciproco, fondare un patto di mutuo interesse per la qualità
dei prodotti e del territorio. Questo orientamento può rafforzare la capacità
alle imprese agricole di creare reddito e occupazione e permette di riacquisi-
re ruolo e status sociale a quegli agricoltori che ora non sanno per cosa e per
chi producono e la cui sopravvivenza è legata solo al flusso dei contributi
pubblici. La relazione con i produttori può far cambiare anche l’approccio dei
consumatori al cibo, ripensando il ruolo dell’alimentazione per la salute e il
benessere, rivedendo gli stili di vita e le priorità nella destinazione del pro-
prio reddito (meno potenza nel motore, più frutta fresca, meno ipermercati e
più mercati!). Senza però scadere nel fondamentalismo o nello strabismo e
con attenzione all’accesso di tutti al cibo “buono”. Se il Km 0 implica riscal-
dare le serre per fare colture che riescono meglio al sole del Sud e che ogni
consumatore deve utilizzare la sua auto per raggiungere il luogo di produzio-
ne, il bilancio energetico diventa facilmente negativo. L’enogastronomia è
parte della nostra cultura, ma non la esaurisce. Le megafeste e manifestazio-
ni che a suon di milioni di euro sponsorizzano il prodotto “friulano” possono
essere controproducenti con il loro orientamento alla dimensione e all’ecce-
zione (i piatti poco equilibrati, l’abuso di bevande alcoliche, nonché la gestio-
ne poco ecologica e le strumentalizzazioni politiche). Ben diverso da un’edu-
cazione a una sana alimentazione e a un percorso verso la “sovranità ali-
mentare” di un territorio, che porti a scelte consapevoli ogni giorno.

AL SUD: SOVRANITÀ ALIMENTARE OLTRE LA RETORICA DEGLI AIUTI
Il commercio internazionale può sviluppare un ruolo positivo, per esempio in
tempi di temporanee carenze di produzione in certe regioni, o nel caso di pro-
dotti che si possono solo coltivare in determinate aree del pianeta, o per lo
scambio di prodotti di elevata qualità. Questi scambi sono limitati e funzio-
nali a completare un’offerta alimentare che deve trovare in ciascuna regione
la sua base produttiva. In quest’ottica vanno gestiti anche gli aiuti alimentari
per disastri naturali e carestie, evitando che, anche in buona fede, si deter-
mino effetti negativi per i produttori locali (come il recente caso di Haiti ha
confermato). Per questo, le norme sul commercio internazionale dovranno
rispettare la priorità della sovranità alimentare e il principio di precauzione
in tutte le politiche a tutti i livelli. Allo stesso modo va disciplinato e control-
lato l’investimento diretto in agricoltura nei paesi terzi, in particolare l’acca-
parramento di terre fertili. Ma anche la cooperazione internazionale, con i
suoi progetti di sviluppo, e il commercio equo dovrebbero domandarsi come
recepire questo nuovo quadro di obiettivi. Dovrebbe essere massima la coo-
perazione per garantire che gli agricoltori di ogni area siano in grado di for-
nire alimenti idonei a tutta la popolazione e grande impegno per assicurare
stock sufficienti per rispondere a situazioni temporanee di crisi in qualsiasi
parte del mondo. Ma questo non può avvenire promuovendo un modello agri-
colo dal quale anche noi dobbiamo uscire, fatto di diffusa meccanizzazione,
elevato uso dell’acqua, riduzione della biodiversità alimentare, burocratizza-
zione e dipendenza da “esperti” esterni.
Inoltre, ci si dovrebbe domandare se ha senso importare miele dall’America
latina, vino da Cile o riso dall’India, prodotti che possiamo fare altrettanto
bene qui; se il piccolo differenziale di prezzo che riusciamo a dare ai produt-
tori è sufficiente a giustificare una serie di diseconomie e se non è possibile
aiutare quello stesso produttore in altro modo. Il commercio equo è pur sem-
pre l’acquisizione di terreni risorse e lavoro dei Paesi del Sud del mondo per
soddisfare consumatori del Nord del mondo. La priorità deve essere data alla
piena soddisfazione delle esigenze della popolazione locale e al manteni-
mento delle culture alimentari sviluppatesi in funzione delle risorse a dispo-
sizione. Un flusso continuativo al di fuori dei circuiti locali, se insufficienti a
quelli regionali e nazionali, dovrebbe essere limitato a un ambito di prodotti,
che non possono essere ottenuti in quel territorio e marginali nelle diete della
popolazione locale, al Sud come al Nord.
In questo, come su molti altri temi, è difficile promuovere un dialogo infor-
mato, plurale e aperto, e invece domino lo scontro tra posizioni pro o contro
a uno specifico aspetto (vedi OGM), spesso intrecciate a interessi di tipo eco-
nomico, professionale o intenti demagogici, che distolgono dal merito dei
problemi. Sai chi ci guadagna?

SOVRANITA’ ALIMENTARE AL NORD E AL SUD DEL MONDO
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Ho un sogno ha dato
spesso spazio alla voce
di donne straniere e lo
sta facendo anche in
questi mesi con una
serie di interviste.
Coloro che incontriamo
ci mostrano un percor-
so di trasformazione
della propria diversità
in risorsa per sé e per
gli altri, ma ci presen-
tano anche le tante
“senza voce”, pri-
gioniere delle mura
domestiche dove
sono relegate dalla
non conoscenza
della lingua, dalla
paura di una
realtà che è
minaccia (l’e-
spulsione per

chi non ha o perde il
permesso di soggiorno),
dalla limitata alfabetizza-
zione in un ambiente in cui
si danno per scontati gli
strumenti della lettura e
della scrittura. “Devono
integrarsi. Devono
rispettare le nostre
leggi”. Ma come inte-
grarsi quando non si
conosce la realtà in cui
non si è stati inseriti
ma catapultati? Come
rispettare le leggi di
cui nessuno spiega il
significato? Come
seguire i figli, che a
scuola appaiono
privi di ogni riferi-
mento familiare, se

il dialogo con gli inse-
gnanti è per varie ragioni impraticabile?

Le nostre intervistate ci descrivono una realtà e ci
danno gli indizi per terreni di mediazione finora inesplorati. Cercare
di esplorarli significa superare l’esclusività di una cultura sempre
più diffusa e da cui dovremmo difendere prima di tutto noi stessi.
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INFORMARE PER LA SOLIDARIETA’

Mi occupo di cooperazione internazionale da ormai
undici anni, lavorando in Somalia e Kenya. Negli ulti-
mi anni, internet si è sviluppato anche in questa parte
del mondo e mi ha permesso di ricevere regolarmen-
te Ho un sogno via email.
Come è cambiata in questi anni l’Africa e la coope-
razione? 
Il Kenya ha visto un boom economico a partire dalle
elezioni del 2002 che ha permesso negli anni la crea-
zione di una classe media prima inesistente. Il risul-
tato è stato la vendita esponenziale di auto nella
capitale con il conseguentemente boom del traffico
urbano, e la costruzione sfrenata di grattacieli e
appartamenti in ogni angolo di Nairobi. Il costo d’ac-
quisto delle casa si è triplicato negli ultimi 5 anni.
Lavorando e vivendo - per fortuna - sul lago Vittoria,
ho potuto notare questa evoluzione tutte le volte che
ritornavo a Nairobi. 
La situazione in Somalia, invece, ha continuato a
deteriorarsi a causa della decisione, sostenuta dalle
Nazioni Unite, di mandare nel 2008 l’esercito etiope
a spazzar via, con la scusa che erano collegate ad Al
Qaida, le corti islamiche che, dopo 15 anni di caos,
erano riuscite a ristabilire sicurezza a Mogadiscio.
Risultato: messi in scacco gli Etiopici dalla
guerriglia urbana (agli ameri-
cani era successo lo
stesso nel 1992, ma
sembra non si impari
dalla storia), la popola-
zione civile è stata
duramente colpita dagli
scontri tra le parti e gli
islamisti più estremi
degli Al Shabab hanno
preso possesso di quasi
tutto il Sud della Somalia.
I rapimenti, gli attentati
sono aumentati vertigino-
samente e gli operatori
stranieri non possono ora
metterci piede.
Un cenno sulla cooperazio-
ne. Per uno che lavora sul
campo, la distorsione di que-
sta attività dai suoi fini e la
mancanza di approcci comuni
rappresentano gli aspetti più
umilianti e frustranti. Malgrado
decenni di esperienze, c’è chi
produce più danni che
benefici, c’è

chi distribuisce beni gratis e chi costruisce processi. 
Il risultato è che anche coloro che si impegnano posi-
tivamente vengono visti, dal personale locale di pro-
getto in primis, come i bianchi che hanno i soldi e
bisogna in qualche modo fregare. E quindi spesso si
finisce per fare il misero lavoro di “poliziotto”. In Italia
e nel Nord del mondo in generale c’è poca informa-
zione al riguardo e c’è ancora l’idea che i “poveri afri-
cani” vadano aiutati. E gli interlocutori locali sanno
benissimo cosa gli operatori stranieri vogliono sentir-
si dire, quali sono le parole giuste per aprire i cordo-
ni della borsa. Del resto, l’interesse sembra essere
quello di spendere, mentre poco importi come ven-
gono spesi. A volte veramente ci si chiede se faccia-
mo del bene e se veramente hanno bisogno del
nostro aiuto.
Quello che personalmente cerco di fare è di utilizza-
re i finan-
z iament i
p u b b l i c i
nel modo
più effi-
ciente e

consono al fine
per cui sono stati
destinati, chieden-
do anche il contri-
buto attivo delle
comunità,  lavoran-
do direttamente con
loro e guadagnando
il loro rispetto e lot-
tando contro i vari fal-
chi (istituzioni locali)
che cercano solo i
propri interessi. Sono
consapevole però che
questo è solo una goc-
cia nell’oceano. Senza
un cambiamento radica-
le a livello di paese, di
governi locali, di sistemi
educativi e meno ipocri-
sia da parte dei paesi
occidentali, il nostro
intervento ha poco
impatto.
Ah. Nel frattempo mi
sono sposato. Con
una ragazza keniota.

Flavio Braidotti
(Kenya)

LEGGERE HO UN SOGNO A NAIROBI

LA DIVERSITÀ:
DIFFICOLTÀ E RISORSA

Ho un sogno ha seguito con una certa costanza l’e-
voluzione della cooperazione internazionale, sia nel
suo insieme, sia a livello nazionale e regionale. In
particolare, non abbiamo mancato di render conto
delle attività della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, degli Enti locali e dell’ampia gamma di orga-
nizzazioni del nostro territorio che operano in questo
ambito. Abbiamo seguito lo sviluppo della normativa
regionale che, sorta sulla base dell’esperienza della
legge sulla cultura della pace
del 1987, ha mosso i primi
passi con la legge 56 del 1993
“Interventi regionali di promo-
zione e sostegno delle attività
di solidarietà internazionale”
per poi strutturarsi nella
legge 19 del 2000 “Interventi
per la promozione, a livello
regionale e locale, delle
attività di Coopera-
zione allo Sviluppo e
Partenariato Interna-
zionale”. Questa norma,
tuttora in vigore, ha per-
messo di sostenere cen-
tinaia di azioni diversifi-
cate da parte di molte
realtà regionali e in
numerose aree del
mondo. Una buona
legge, anche se l’at-
tuazione non è stata
talvolta coerente,
segnata dal contesto
internazionale e dagli
indirizzi politici delle diverse giunte,
ma con altrettanto peso dalla personalità degli
assessori di riferimento e dei loro staff.  Sono testi-
moni di queste diverse stagioni, le numerose confe-

renze regionali che hanno indirizzato – ma quasi
sempre sarebbe più opportuno dire che hanno preso
atto -  l’azione regionale e le periodiche programma-
zioni. A momenti di limitata operatività se ne sono
succeduti altri di grande protagonismo. Tra questi, il
periodo della giunta Illy (2003-2008), caratterizzato
dalle competenze suddivise tra due diversi assesso-
ri, da crescenti disponibilità finanziarie e con la viva-
ce stagione dei “tavoli tematici di concertazione e
coordinamento”. Con il passaggio alla giunta Tondo,
l’estate si è conclusa e ora le attività di cooperazione

delle organizzazioni regionali hanno attenzio-
ne e spazio finanziario più limitato
nell’ambito di una politica “estera”
volta prioritariamente a sostenere
l’internazionalizzazione del sistema
produttivo regionale. I soggetti ope-
ranti nella cooperazione e solidarietà
internazionale sono cresciuti in
numero e, forse, anche in capacità,
rimanendo un po’ marginali solo gli
enti locali, spesso più padri putativi,
che titolari di iniziative. Le associazioni
hanno cercato di condividere posizioni
e, talvolta, strategie, ma raramente ci
sono riuscite sia per diversità di opinio-
ni, sia per attenzione ai propri specifici
interessi.
Ho un sogno si è sempre battuto per il
rispetto dei principi della cooperazione
(ben espressi dalla LR 19/2000), per la
coerenza della programmazione, per la tra-
sparenza nell’attuazione (senza confusione
dei ruoli), per il miglioramento della compe-
tenza tecnica delle strutture regionali e delle
associazioni.  Continuerà così, informando e
dando spazio in piena libertà al proprio e agli

altrui punti di vista.
Roberto Chiesa

UNA COOPERAZIONE DIVERSA E’ POSSIBILE

AVERE UN SOGNO
A GERUSALEMME
Ho un sogno e ancora questo sogno resiste. Non posso dire se un gior-
no il sogno si realizzerà o se rimarrà un miraggio. Almeno un sogno mi
dà speranza per la vita. Il sogno non è qualcosa che le grandi potenze
o le autorità di occupazione hanno la possibilità di confiscare, anche se
sarebbero capaci di imporre il divieto di sognare. 
Sono stata educata come cittadina di Gerusalemme, palestinese e
araba. Mi sono spesso domandata cosa significassero queste tre com-
ponenti. Il mio certificato di nascita riflette tutte le contraddizioni: se io
sono palestinese, perché questo documento è su carta intestata del
governo israeliano?! Perché nello spazio per la nazionalità non c’è scrit-
to nulla?! Quindi cosa significano nella realtà questi tre concetti? Sono
di Gerusalemme, perché nata a Gerusalemme?! O perché vivo a
Gerusalemme?! Il luogo di nascita sostituisce la cittadinanza?!
Nel corso degli anni con me è cresciuto il mio sogno di avere una carta
d'identità "ID" che riflettesse tutti e tre questi aspetti.  Ma la mia ID non
è diversa dal mio certificato di nascita, costituisce un permesso di sog-
giorno fino a quando accetto di sottostare alle norme imposte agli abi-
tanti di Gerusalemme. Per mantenere il sogno di vivere e respirare l'aria
di Gerusalemme devo farmi forza e subire un sacco di obblighi, pre-
scrizioni e vincoli. Nonostante l’adempimento di tali procedure, non
posso vantare alcun diritto, alcuna garanzia di mantenere il permesso e
restare a Gerusalemme. Possono trovare molti pretesti per confiscare il
mio sogno, come mettere in dubbio la legalità del mio status, soggior-
nare all’estero, avere un indirizzo non registrato, sposare una persona
non-di-Gerusalemme...  qualsiasi scusa può essere accampata per
rubare il mio sogno.
Ho fatto del mio meglio per trovare il percorso, ma il mio sogno si è
scontrato con una  roccia. Ho cercato di crearmi una mia propria iden-
tità. Comincio a pensare che la religione e il simbolo della religione
possa essere parte della mia identità per consentire il mio sogno di vive-
re, ma anche con tale pensiero uno finisce per essere accusato di esse-
re estremista, nonostante sia di spirito liberale. Devo resistere! Tutti
questi pezzi del puzzle hanno bisogno di tempo per stare insieme. Io
non voglio finire con un nome o un numero nei registri delle Nazioni
Unite come profuga senza un senso e senza radici.
Felice felice… le parole non possono esprimere la mia soddisfazione
alla firma degli accordi di Oslo. Mi son detta Gerusalemme, i rifugiati e
il diritto al ritorno ora saranno all'ordine del giorno della discussione.
Purtroppo, il mio sogno si è infranto ancora sulla dura roccia per poi tra-
sformarsi nel “muro di separazione”. Ci separa dalle nostre famiglie, dai
ricordi, dalle terre... E’ triste dover dire che il mio sogno è stato infranto
anche per mano di altri palestinesi, coloro che hanno barattato il loro
ritorno dall’esilio con il futuro di Gerusalemme est in una Palestina libe-
ra. Comprendo la sofferenza che hanno vissuto, ma loro non conosco-
no il dolore e l'amarezza di essere in un esilio interno, di essere trattati
come stranieri nella propria patria. Il sogno è andato in pezzi quando
Wikileaks ha reso pubblici i documenti segreti  nei quali risulta che
l'Autorità palestinese stava svendendo Gerusalemme a chi la opprime.
Quale sarà il mio futuro  di palestinese di Gerusalemme? Giunta ai miei
43 anni ho solo sentito la gente parlare di libertà, di voto, di democra-
zia, ma non ho mai vissuto nessuno di queste cose.
Ma nonostante tutte le frustrazioni ho ancora il mio sogno: un giorno
sarò libera nella mia patria con Gerusalemme capitale, avrò un’identità
chiara e il passaporto mostrerà la mia nazionalità.

Rana, cittadina di Gerusalemme

La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

(SIMM), che ha appena concluso il suo VIII congres-

so nazionale ha proposto questa sintesi del documen-

to finale
Il giorno della inaugurazione del nostro VIII

Congresso nazionale è drammaticamente coinciso

con l’approvazione, in Senato, di un emendamento

che, incidendo sulla normativa vigente con l’abolizio-

ne del comma 5 dell’art. 35 del D. Lgs. 286/98, com-

porterà pesanti ricadute sulla salute di tante persone

fragili, giunte in Italia in modo precario con la spe-

ranza di una vita più dignitosa, quelle stesse persone

che si rivolgono ai tanti servizi in cui operiamo.

Temiamo che, ancora una volta, le istituzioni e la

società civile debbano attendere situazioni estreme,

come decessi, aborti evitabili, rischio di salute per

bambini e adulti che hanno, come unica colpa, quello

di non avere “le carte in regola”. Siamo fermamente

contrari, come operatori che hanno come faro dellaloro azione latutela incondizio-nata della salutedi ogni individuo,a qualunque prov-vedimento 
lapossa mettere ar e p e n t a g l i o .Sappiamo beneche indurre ‘clan-destinità sanita-ria’ non giova néai singoli indivi-
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In questo numero• Sicurezza e diritti: esistono solo insieme

• Cos’è e cosa sarà la cooperazione internazionale?

Un’occasione per fermarsi e riflettere

• In ricordo di Giulia - 97323, Ravensbruck

• Oltre il massacro di Gaza: ancora semi di pace

• Qualsiasi cosa accada, ogni anno viene il tempo del

carnevale: “Ho un incubo”

N O N  V O G L I A M O  N O N  P O S S I A M ON O N  D O B B I A M O

COME FUNZIONA L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI 

PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO
L’art. 35 comma 3 del T.U. 286/98 disciplina l’accesso alle

prestazioni sanitarie da parte dei cittadini stranieri pre-

senti sul territorio nazionale non in regola con le norme

relative all’ingresso e al soggiorno, ivi comprendendo i

clandestini e tutti coloro che non abbiano richiesto il

permesso di soggiorno entro il termine perentorio di otto

giorni dall’ingresso regolare in Italia o che siano in pos-

sesso di un permesso di soggiorno scaduto da più di 60

giorni.
Agli stranieri non regolarmente presenti sul territorio ita-

liano sono assicurate, nelle struttura pubbliche e private

accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie:

1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comun-

que essenziali, ancorchè
continuative, per malattia e infortunio;

2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura

ad essi correlate, asalvaguardia della salute individuale e collettiva, e preci-

samente:
a) tutela della gravidanza e della maternità

b) tutela della salute del minore

c) vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di

interventi di prevenzione
collettiva autorizzati dalle Regioni

d) interventi di profilassi internazionale

e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed

eventuale bonifica dei
relativi focolaiPer cure urgenti si intendono le cure che non possono

dui, né alla collettività intera. Come medici, infermie-

ri, ostetriche, psicologi, assistenti sociali e tutte le

altre professioni rappresentate nella nostra Società

scientifica, rivendichiamo con orgoglio i presupposti

e i principi deontologici fondativi del nostro ruolo

sociale contro chiunque lo voglia snaturare.

essere differite senza pericolo per la vita o danno per la

salute della persona.Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie,

diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non

pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che

nel tempo potrebberodeterminare maggiore danno alla salute o rischi per la

vita (complicanze, cronicizzazioni o

aggravamenti).Per cure continuative si intendono quelle tese ad assicu-

rare all’infermo il ciclo terapeutico e

riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione

dell’evento morboso.Pertanto, in sede di prima erogazione dell’assistenza, la

prescrizione e la registrazione delle

prestazioni, nei confronti di questi soggetti vengono

effettuate assegnando un codice regionale a sigla STP

(Straniero Temporaneamente Presente), che viene inse-

rito al posto del codice fiscale.

Intendiamo proclamare che mai ci presteremo a

denunciare un nostro assistito solo in quanto

privo di un permesso di soggiorno in corso di

regolarità sapendo bene che, se lo facessimo,

metteremmo in serio pericolo la sua salute.

“ Non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo” .

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

O

Johan Galtung, la massima autorità vivente in tema di scienze
della pace, indica con la plastica immagine dello yogi e del
commissario le posizioni opposte di chi considera che la pace
si persegue meglio cambiando l’essere umano o, rispettiva-
mente, la struttura sociale. Per Galtung occorre lavorare sui
due livelli. Facile essere d’accordo con questo parere, ma se
ci chiediamo quale dei due aspetti sia prioritario, come la met-
tiamo? L’approccio di teoria politica, non solo di estrazione
marxista, privilegia ovviamente il cambiamento della struttura,
ma è raro che anche solo a livello teorico si parli di cambia-
mento della struttura militare, il sancta sanctorum di tutto l’e-
dificio del potere. La prassi politica da parte sua rafforza la
struttura militare e interviene sull’uomo per manipolarlo,
disinformandolo sulle vere ragioni delle guerre. Da parte del
sistema c’è dunque poco da aspettarsi: uno Stato che, come
il nostro, viola sfacciatamente l’art. 11 della Costituzione, non
opererà a favore della pace né da yogi, né da commissario. Il
sistema stesso di istruzione (lo yogi potenziale) riproduce il
modello dominante di violenza culturale e strutturale.
Quindi, se noi cittadini vogliamo la pace, dobbiamo rimboc-
carci le maniche e scegliere da che parte cominciare a cam-
biare le cose, se dallo yogi o dal commissario. Il consiglio di
Gandhi è: “Devi essere tu il cambiamento che vuoi vedere nel
mondo”. C’è dunque forse un solo punto da cui possiamo
cominciare: da noi stessi. Dobbiamo essere yogi noi stessi,
prendere coscienza che la violenza è dentro di noi, è nell’aria
e quindi ci permea inevitabilmente, ma possiamo e dobbiamo
cominciare a liberarcene: buone letture, partecipazione alla
polis, spirito costruttivo, ottimismo della volontà. Prima lo
yogi, poi il commissario.

Francesco Pistolato
(Granada)

PACE: YOGI O COMMISSARIO?
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LA COOPERAZIONE REGIONALE DIMEZZATA

47 domande presentate, 35 ammesse e  17 finanziate: questi in sintesi i risul-

tati del bando regionale per progetti di cooperazione allo sviluppo, in attua-

zione della legge regionale 19/2000, per l’anno 2010. In altri termini, un pro-

getto su tre è riuscito ad ottenere il cofinanziamento regionale e lo stanzia-

mento disponibile, 657.000 Euro, ha soddisfatto un po’ meno della metà delle

richieste valutate ammissibili. 
Quasi metà delle risorse sono state erogate a favore di 5 progetti “macro” (su

15 domande) e il rimanente ai 12 progetti “micro” (su 32). Questi ultimi

appaiono i più penalizzati, essendo ben 15 proposte valutate positivamente a

non aver avuto accesso al finanziamento, mentre le escluse tra quelle macro

sono solo 3.Il confronto con quanto registrato lo scorso anno è indicativo: la progettua-

lità della cooperazione allo sviluppo realizzata con il cofinanziamento regio-

nale si è dimezzata. Le domande ammesse al bando 2009 furono 80 e quelle

finanziate 34 per 1.380.496 Euro, pari a circa il 40% delle somme richieste.. Al

drastico taglio di risorse pubbliche è corrisposta una netta riduzione delle

aspettative degli enti e delle associazioni, che hanno ridotto il numero di

domande. Come concausa va considerato che il bando è stato aperto in piena

estate, fatto che può aver inciso maggiormente sugli enti locali (solo tre

domande), di cui due accolte. 
Qualche riflessione merita il comportamento dei soggetti richiedenti. Le limi-

tate risorse e il dibattito emerso nell’ambito delle associazioni indirizzavano

verso progetti micro (i progetti macro, oltre ad avere una dimensione mag-

giore sono pluriennali ed impegnano sul bilancio attuale risorse che verranno

spese negli anni successivi ) e verso i paesi più poveri, in particolare quelli

africani. I macroprogetti sono stati un terzo del totale e “per fortuna” quelli

accolti sono stati solo cinque (e finanziati in misura inferiori alle richieste),

perché 7-8 domande avrebbero potuto assorbire tutti gli stanziamenti. Per

quanto riguarda la destinazione geografica, possiamo riferirci solo ai progetti

finanziati: in questo caso appare una chiara prevalenza della regione sub-

saheliana e di altri paesi a basso indice di sviluppo umano.

Rimangono alcuni problemi aperti. Di quello della formazione delle classifi-

che, che anche quest’anno hanno visto progetti inclusi o esclusi per una dif-

ferenza minima, abbiamo già detto a suo tempo (Ho un sogno 190). Qui notia-

mo che la Regione ha legato la possibilità di ottenere un anticipo del 50% del

contributo a fronte di una fideiussione o di un deposito cauzionale di pari

importo, da realizzare in tempi strettissimi e a ridosso del periodo natalizio.

Riteniamo che per molti soggetti ciò sia stato impossibile, per cui dovranno

farsi carico della spesa di tutto il progetto per poi chiedere alla conclusione il

pagamento. Dati i tempi di realizzazione e burocratici, significa anticipare

decine di migliaia di euro per un paio d’anni, operazione che mette in grossa

difficoltà soprattutto le associazioni con bilanci più piccoli. 
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CIVILTÀ E SICUREZZA

Su Ho un sogno abbiamo già segnalato che il ‘pac-

chetto sicurezza’ (lettera g, comma 22, art. 1, legge

15 luglio 2009 , n. 94) richiede ai migranti privi di

permesso di soggiorno (coloro che vengono chia-

mati clandestini) l’esibizione dello stesso anche

per la registrazione degli atti di stato civile (nasci-

ta, matrimonio, morte). Sono atti che prevedono

l’intervento del sindaco che –agendo quale ufficia-

le di governo- trova in queste registrazioni lo stru-

mento per riconoscere chi, nel suo comune, nasce,

vive e muore.

Purtroppo rendere difficile se non impossibile il

godimento dei diritti che spettano ad una persona,

indipendentemente dalla sua appartenenza a uno

o ad altro stato, non ha creato diffuse perplessità

o motivati dubbi in un’opinione pubblica ormai

assuefatta ad accettare le discriminanti etniche

come condanna e solo la labilità di una circolare

del Ministero dell’Interno ha ridotto il rischio di

trasformare sistematicamente in apolidi i  neonati

figli di sans papier.

Ma gli strappi alla Costituzione che il pacchetto

sicurezza prevede non si fermano qui e, se l’assen-

za della politica è stata pressoché totale anche nel

tutelare diritti sanciti dall’ONU e dalla legislazione

europea, non altrettanto può dirsi della magistra-

tura che, agendo come suo compito su casi preci-

si, ha cominciato ad identificarli. 

Così  il Giudice di Pace di Trento (con un’ordinan-

za dello scorso mese  di giugno) ha sospeso il pro-

cedimento espulsivo a carico di una cittadina cile-

na cui erano state impedite le pubblicazioni di

matrimonio con un cittadino italiano e rinviato gli

atti alla Corte Costituzionale. 

La stessa Corte ha già deliberato su un punto fon-

damentale della legge 94/2009 e, pur riconoscendo

il ‘reato di clandestinità’,  ha riconosciuto l’illegit-

timità dell’aggravante  di clandestinità (pene

aumentate di un terzo se a compiere un reato è un

immigrato presente illegalmente in Italia).

Ci sembra però opportuno non ignorare l’ordinan-

za dello scorso mese di giugno del giudice del

lavoro del Tribunale di Udine  che  ha accolto il

ricorso presentato da un cittadino rumeno, soste-

nuto da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici

sull’Immigrazione), CGIL, CISL e UIL, contro il

diniego all’erogazione dell’assegno di natalità

regionale (meglio conosciuto come bonus bebè)

da parte del Comune di Latisana per mancanza del

requisito di residenza decennale in Italia e quin-

quennale nel Friuli Venezia Giulia,come previsto

dalla relativa legge regionale.

Sempre in giugno la corte di Cassazione ha emes-

so una sentenza che nega il riconoscimento di ido-

neità all’adozione a coppie che facciano riferimen-

to, come criterio di scelta, all’etnia dei minori

adottandi. Sembra un passo importante nei con-

fronti del rifiuto di un pregiudizio che spesso non

accoglie il riconoscimento della pienezza del dirit-

to di un minore.

Certamente l’elencazione di questi ‘frammenti’ di

pronunce della magistratura (e non sono le sole)

non soddisfa l’esigenza dell’affermazione di un

principio di civiltà che non appartiene alle nostre

leggi sull’immigrazione, sulla sicurezza e non solo,

ma l’enunciazione di un principio quale che sia

non è compito del potere giurisdizionale ma del

legislativo che dovrebbe trovare sostenitori e

oppositori in una società civile consapevole e

attenta.

Non è un caso che ora a livello governativo ci si

dia da fare per mutilare (o almeno pesantemente

minacciare) le fonti di informazione.

Augusta De Piero

vere

HO UN SOGNO

IL SOLITO IMMIGRATO

PROTAGONISTA DI UN

FATTO DI CRONACA.
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Per l’amico poeta Mario Benedetti aveva chiesto a

tutti di leggere una sua poesia o aggiungerne una pro-

pria. Crediamo che anche per sé avrebbe gradito que-

sto stesso omaggio e per questo abbiamo ripreso due

suoi brevi scritti e invitiamo tutti a leggere o rileggere

durante questa estate uno dei suoi libri.

Un’esperienza che non lascia indifferenti.

Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono.

E anche loro possono prolungarsi in memoria, in

ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è

seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: “Non c’è

altro da vedere”, sapeva che non era vero. Bisogna

vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel

che si è già visto, vedere in primavera quel che si è

visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di

notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere

le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cam-

biato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare

sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fian-

co nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio.

Sempre. Il viaggiatore ritorna subito.» (da Viaggio in

Portogallo)

Secondo me non

siamo diventati

ciechi, secondo

me lo siamo,

Ciechi che vedo-

no, Ciechi che,

pur vedendo, non

vedono. 

(da Ceci tà)

OBRIGADO, 

JOSÉ SARAMAGO!
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Lunedì 27 maggio la stampa locale ci diceva che in Italia

è stato rifiutato l’ingresso a 4.850 persone, mentre sono

stati espulsi 7.000 stranieri, la cui categoria è definita in

maniera oscillante fra clandestini, illegali e irregolari. Il

tono trionfalistico della notizia nulla lasciava trasparire in

merito a un problema di non poco rilievo: coloro che si

erano presentati al confine erano potenziali immigrati-

lavoratori, che tentavano un ingresso irregolare per

sfuggire alle lentezze e ai limiti delle quote, o richiedenti

asilo, potenziali rifugiati? Anche Amnesty International

(insieme ad altre organizzazioni) ha lanciato una recente

campagna sul diritto d’asilo, chiedendo allo stato italiano

“unico fra i paesi dell’Unione Europea nel quale tale

diritto non ha ancora trovato attuazione in una legge

organica” ..”di adottare al più presto un testo di legge” in

proposito.

Certamente non sono mancati casi di respingimento (atto

vietato dalle leggi internazionali) di richiedenti asilo alle

frontiere a noi vicine, mentre coloro che si presentano

irregolari sono a volte cacciati, a volte accolti, se utili al

mondo del lavoro. Non sappiamo se la “scelta” fra chi

entra e chi no, sia casuale o mirata; quel che è certo è che

la funzione del lavoratore irregolare è socialmente

accettata, forse più per l’assistenza domestica a tempo

pieno che nell’industria o nell’agricoltura. Si ammettono

così lavoratori a basso costo e in condizioni oggettive di

potenziale sfruttamento, perché al di fuori di qualsiasi

contrattualità organizzata. La tollerabilità della loro

esistenza è affidata al buon cuore dei “padroni” (non

sembra corretto il termine “datori di lavoro”) in un clima

da rinnovata capanna dello zio Tom. E’ vero che le colf

straniere (neologismo: badanti) risolvono un problema

reale di assistenza domiciliare –altrimenti spesso

inaffrontabile- ma non risulta che le famiglie che se ne

giovano si siano mai preoccupate della loro condizione di

persone prive del permesso di soggiorno, cercando una

soluzione al problema, con forze politiche, sindacati e

mondo associativo che si dichiara accogliente.

Non sarà certo la minisanatoria per le colf, proposta dalla

Lega Nord (che riconosce di fatto alle famiglie,

proclamato fondamento del tessuto sociale, anche la

gestione delle nuove schiavitù) a risolvere il problema.

Sarebbe stato opportuno un intervento realistico che,

Il mondo ha fame di diritti

Noi, Comitato italiano organizzatore del

Forum Ong/Osc, in occasione delle

Conferenze regionale e mondiale della

FAO 2002, in linea con le dichiarazioni

della stessa, riteniamo che debba essere

riconosciuta la “sovranità alimentare” ad

ogni popolo. 

Con “Sovranità alimentare” noi

indichiamo “il diritto dei popoli a definire

le proprie politiche e strategie sostenibili

di produzione, distribuzione e consumo di

alimenti che garantiscano a loro volta il

diritto all’alimentazione per tutta la

popolazione, rispettando le singole culture

e la diversità dei metodi contadini, e

garantendo a ogni comunità l’accesso e il

controllo delle risorse di base per la

produzione, come la terra, l’acqua, il

patrimonio genetico e il credito”. (Forum

Ong/Osc per la Sovranità Alimentare

2002)

Declaration of the World Food Summit

“We, the Heads of State and Government,

or our representatives, gathered at the

World Food Summit at the inivitation of

the Food and Agriculture Organisation of

the United Nations, reaffirm the right of

everyone to have access to safe and

nutritious food, consistent with the right to

adequate food and the fundamental right

of everyone to be free from hunger....“

Si tratta della dichiarazione con cui gli

Stati membri della FAO (rappresentanti di

185 paesi e della Comunità Europea) al

Vertice Mondiale sull’Alimentazione del

1996 s’impegnano a operare per

cancellare la fame dalla faccia della terra.

E come prima, essenziale tappa si fissò

l’obiettivo di dimezzare il numero degli

affamati entro il 2015. Riteniamo che

questa parte dichiarazione debba essere

sempre tenuta presente quando vogliamo

affrontare la tematica delle politiche agro -

alimentari.

Nel corso dei cinque anni, dal 1996 al

2002, poco è stato concretamente fatto dai

Governi per conseguire la sicurezza

alimentare nel mondo, obiettivo che

necessita un’azione diversa sia dell’UE

che dei singoli Stati.

Contemporaneamente, aumentata la

consapevolezza dei cittadini, manifestata

attraverso il ruolo dei movimenti, che

hanno assunto come parole d’ordine

quelle della sicurezza e della sovranità.

Quanto questo percorso sia andato avanti

è dimostrato dalle prese di posizione di

organizzazioni di produttori, movimenti e

vari Governi del Sud del mondo, che

sottolineano la responsabilità anche

dell’UE nella perpetrazione

dell’insicurezza alimentare.

Così si rivolgono ai Capi di Stato del

Continente (radunati nella proposta di

alleanza NEPAD), in un loro documento

del 15 aprile 2002, le Organizzazioni

Contadine dell’Africa Saheliana: “ … les

Organisations Paysannes et de

Producteurs Agricoles constatent que des

convergences existent entre elles et le

NEPAD, notamment sur les objectifs de

développement à long terme: la

dépendance alimentaire de l’Afrique

soulignée par le NEPAD pour se résorber

requiert l’application systématique d’une

politique favorisant la souveraineté

alimentaire. ”

Per questo chiediamo al Governo italiano,

ai Governi europei e alla Commissione

europea riuniti a Cipro per la Conferenza

regionale della FAO, nonché alle

delegazioni governative che saranno

presenti a Roma per il “Vertice mondiale

sull’Alimentazione: 5 anni dopo” della

FAO:

* Una moratoria internazionale sugli

Organismi geneticamente Modificati

(OGM), nel rispetto del Principio di

precauzione sancito nei Trattati

dell’Unione europea. Ci opponiamo ai

Brevetti sul vivente (No patents on life),

forma inaccettabile di privatizzazione

delle risorse genetiche, che sono

patrimonio collettivo.

* Una Politica Agricola Comunitaria

(PAC) che punti a rigenerare l’agricoltura

europea, attraverso nuove misure e regole

per valorizzare le risorse endogene

(territorio, prodotti locali e tradizioni

culturali) e le produzioni tipiche di qualità

con particolare attenzione all’agricoltura

biologica. 

* Una PAC che faccia del rispetto degli

equilibri ecologici agroecologici (la

multifunzionalità dell’attività agricola) e

della biodiversità,  della centralità del

lavoro, del valore aggiunto dell’eticità nel

lavoro, nella sicurezza alimentare e nel

benessere animale, le fondamenta della

“sovranità alimentare”.

* Che il mercato alimentare ed agricolo

venga regolamentato secondo norme e

criteri propri, a tutela dei produttori, dei

consumatori e dei mercati locali, in un

quadro istituzionale anche diverso

dall’Organizzazione Mondiale del

Commercio, rivalutando il ruolo della

FAO e dell’UNCTAD.

* Che i paesi europei, e l’Italia in

particolare, rispettino l’impegno - sancito

nel corso del World Food Summit 1996 –

a favorire una “pace durevole” come

precondizione della sicurezza alimentare,

e quindi d’ora in poi rifiutino di

partecipare alle guerre, si oppongano a

quelle da altri condotte, pongano fine

unilateralmente all’uso di embarghi

affamanti, pongano fine al business

bellico. 

* Che i paesi europei, e l’Italia in

particolare, promuovano un nuovo

modello di Cooperazione internazionale

basato sul decentramento e sulla

sussidiarietà, sulla partecipazione delle

organizzazioni di base, sul sostegno ad

una vera riforma agraria (non la riforma

agraria di mercato prevista con il progetto

“Banca della Terra” promosso dalla Banca

Mondiale), sull’attenzione allo sviluppo

rurale integrato ed ecologicamente

sostenibile e alle politiche di genere. 

* Venga garantito a livello internazionale

il diritto all’acqua per tutti, considerando

la risorsa idrica quale bene pubblico

esauribile da preservare anche per le

generazioni future

* Che venga garantito il diritto alla

contrattazione collettiva, alla terra e al

cibo come componente del salario, alla

salute, all’informazione preventiva nelle

imprese multinazionali, alla contrattazione

delle politiche agroindustriali. Tutto ciò

presuppone il rispetto della pari dignità,

da garantire attraverso: la lotta contro lo

schiavismo, il neo-schiavismo e il

caporalato nel lavoro agricolo; la

liberazione dei rappresentanti dei

lavoratori, contadini e popoli imprigionati

per le lotte a tutela dei diritti; la
 condanna

dei colpevoli di omicidi e massacri e di

chi utilizza lavoro schiavo.

Comitato italiano

Forum ONG/OSC  per la Sovranità

Alimentare, Roma, 9-13 giugno 2002

Discriminati dal nido
tenendo conto di due stati di necessità già connessi in una

relazione di domanda-offerta, avesse affrontato il

problema, con la flessibilità che la situazione

probabilmente impone, ma nel rispetto della dignità sia

del lavoratore (sottraendolo a una non voluta irregolarità)

che del datore di lavoro.

Tutto questo però merita un ben più ampio

approfondimento, mentre ora ci limitiamo a una nota

marginale, ma non irrilevante.

Se l’irregolare è accettato (tanto che nell’esercizio di

alcune funzioni lo si vorrebbe “sanato”) come lavoratore,

chi lavoratore non è non merita tale considerazione e i

bambini lavoratori non sono, almeno finché sono troppo

piccoli per poter essere assoggettati allo sfruttamento, pur

diffuso nel mondo in guerra e in pace. 

Quindi, facevano recentemente notare due consiglieri

comunali udinesi la presenza dei bimbi stranieri nei nidi

della città, che nel 2003 raggiungerebbe il valore

percentuale del 30,6% (corrispondente a 15 bambini),

sarebbe “una quota troppo alta”. E aggiungevano “In

pratica un bambino su tre non è udinese e per questo

abbiamo chiesto un nuovo sistema di calcolo che tenesse

appunto conto dell’anzianità di contribuzione”. La

contribuzione riguarda evidentemente i genitori e non i

piccoli (né lavoratori, né soldati, né contribuenti). I due

consiglieri hanno scoperto che il discrimine fra autoctoni e

stranieri passa anche attraverso il reddito e,

conseguentemente, hanno immaginato la proposta per cui

il reddito costituirebbe priorità nell’iscrizione ai nidi.

Il reddito, riconosciuto come vantaggio ai contribuenti

residenti a Udine, si intreccia però alla residenza e così,

non potendo fondarsi (per il momento?!) su di un rigido

criterio di esplicita discriminazione razziale, penalizza

anche coloro che, residenti nei comuni della cintura

verrebbero discriminati ancorché indigeni. Forse la loro

prevedibile e comprensibile protesta impedirà l’affermarsi

di una norma, fondata su una cultura che ha molti e diversi

canali per diffondersi. Ce ne accontenteremo?

regionale, il programma potrebbe trovare adeguata stesura in una decina

di paginette, non è dato sapere se il motivo della sua assenza sia la volontà

di far precedere una giornata di riflessioni, di attivare un percorso di mag-

gior coinvolgimento nelle scelte dei diversi soggetti o per altro motivo.

Ma perché non dichiarare subito la natura dell’incontro, al di là di quanto

indicato nell’invito? O la volontà di far passare questo evento come una

vera Conferenza regionale, rispettosa dell’articolo 9 della legge regionale

19/2000, che richiede un confronto sulle linee programmatiche in quella

specifica sede prima della sua approvazione (e, pertanto, prima del 30 giu-

gno) ha consigliato di sorvolare sull’argomento?

L’aspetto più sconsolante è che questa anomalia di fondo non sia stata rile-

vata, se non dopo le 17 da Franco Codega, esponente delle Acli e consi-

gliere regionale, quando in sala c’erano ormai solo una ventina di persone.

Infatti, anche dopo la pausa pranzo, l’incontro è proseguito con le

“Riflessioni e sintesi con gli attori regionali: quale cooperazione per una

vera coesione sociale”, ovvero con altre relazioni e la “Presentazione di

casi di eccellenza (ONG, Enti Locali, Associazioni del FVG)”. Il dibattito è

iniziato alle ore 17 (orario previsto per le conclusioni) e non ha avuto

come oggetto il Programma regionale, se non nell’intervento accalorato di

Codega. Senza alcuna intenzione polemica, si rileva come i rappresentan-

ti delle organizzazioni regionali che operano in questo ambito siano orien-

tati a pronunciamenti ideali e alla promozione del loro specifico ruolo o

progetto, mentre abbiano grande difficoltà a farsi portatori di un “interes-

se diffuso” e in modo appropriato ai contesti operativi nei quali si colloca-

no. Speriamo che l’annunciata costituzione di un forum regionale di asso-

ciazioni e Ong superi le vecchie logiche e contribuisca a compensare que-

sta difficoltà.

Roberto Chiesa

Su richiesta, gli Uffici regionali comunicano che la legge comunitaria in

corso di approvazione da parte del Consiglio modificherà il termine di

approvazione del Programma regionale (scaduto il 30 giugno scorso). La

bozza del Programma verrà pubblicata sulla pagina web dedicata alla coo-

perazione decentrata. Tale bozza dovrà essere consultata dal Comitato

regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internaziona-

le e dalla V Commissione consiliare regionale.

PORDENONE

LA SALUTE. DIRITTO DI TUTTE/I: 

CHE FINE FANNO I SERVIZI SANITARI PER 

IMMIGRATI IRREGOLARI ?

LIVORNO, CECINA MARE

NIENTE PAURA! Meeting internazionale antirazzista

TRIESTE

MANIFESTAZIONE SIT-IN A SOSTEGNO 

DELLA MOBILITAZIONE INDIGENA

contro lo sfruttamento dell’Amazzonia peruviana,

attuato in violazione dei diritti fondamentali dei nativi e

a danno dell’ambiente

SARAJEVO, MOSTAR, TUZLA, PRIJEDOR, 

SREBRENICA 

VIAGGIO DI CONOSCENZA TRA BELLEZZE 

E DIFFICOLTA’ DI UN DOPOGUERRA EUROPEO

CERVELLI ROSA MULTIETNICI
sta trimestrale edita dal ‘Centro

Ricerche e gli Studi Interculturali’

di approfondire argomenti sociali

nazionale ed internazionale nell’

cussione i luoghi comuni, gli ste-

persistono nelle nostre società.

ilista- caritatevole si fonda una

e che relega il migrante ad un

esso nella società d’accoglien-

e nell’immaginario collettivo, la

nte’ o la ‘colf’. E’ questa visio-

umero di ‘Temperanter’ vuole

ponendo una riflessione sul
pportunità: una sfida per tut-

ntegrazione dei migranti qua-
polazione migrante femmini-
ranno analizzati per eviden-
ngresso che favoriscono o
’, quali siano le politiche e
migrazione e pari opportu-
a piena integrazione delle
nza, quali siano le strate-

qualificate per raggiun-
quale sia il ruolo dell’e-

à d’accoglienza nel pro-
e delle donne migranti
i gli approcci scientifici
o, giuridico, storico,
senza limitazioni geo-e di provenienza e di

ali per quanto riguar-abstract di massimoreve nota biografica. Gli articoli e saggi000 caratteri in lin-o pervenire entro ilter@cirsi.net Info:

CAMPI ESTIVI DI VOLONTARIATO

LEGAMBIENTE

Le proposte in FVG:
Palmanova

Grimacco

Forra del Cellina,

Cavazzo

Foci dell’Isonzo

Altre informazioni

LegambienteCampi e pro-
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In questo numero, mentre si riuniscono i grandi della terra:

• piccole verità sul fenomeno migratorio per potersi orientare

• piccole notizie che non troviamo sui giornali

• burattini senza confini, non solo per i piccini

• brevi riflessioni su un piccolo migrante senza storia

LA NON CONFERENZA REGIONALE
Venerdì 19 giugno 2009: prima “Conferenza regionale sulla cooperazione

allo sviluppo e il partenariato internazionale” dell’era Tondo. Un’intera

giornata di lavoro per indicare il cambio di marcia dopo la gestione bice-

fala Antonaz-Iacop. E già dai presenti, il cambio è evidente: accanto al

Presidente Tondo, c’è la Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Stefania

Craxi e sul palco e tra il pubblico molti altri ex-socialisti, forse un po’

segnati nel fisico, ma con lo stesso ardore per la cooperazione allo svilup-

po dei favolosi primi anni ’80. 

Ci sono anche volti nuovi in stile regimental o con tacchi dalle altezze deci-

samente pericolose per il ripido catino dell’auditorium della sede udinese

della Regione, che non si armonizzano con la parte della platea più “tradi-

zionale”, formata da trentenni “alternativi” e non più giovani “prestati al

volontariato”, grazie a qualche ente compiacente o ad un pensionamento

anticipato. In crescita la presenza di immigrati, che forse rappresentano un

ponte forse più tra le culture presenti in sala di quanto lo siano con i poten-

ziali beneficiari.Ma andiamo alla sostanza: il Programma regionale per la cooperazione allo

sviluppo e attività di partenariato per la X legislatura (ma noi ci acconten-

tavamo anche per l’abituale triennio) non si è visto. Non era tra i docu-

menti distribuiti, e dopo una mattinata di relazioni, tra le quali quella del

direttore del Servizio regionale competente, si è compreso che non sareb-

be stato presentato. Detto che, per una dotazione finanziaria come quella

Ho un sogno compie dieci anni. Questo numero lo vogliamo dedicare

a una persona che è stata non solo il tipografo, ma anche un amico di

Ho un sogno. Roberto Tomai è una di quelle persone abituate a lavora-

re nella sala macchine del mondo, di cui si comprende l’importanza per

la comunità quando se ne vanno. Ci mancheranno le sue osservazioni

sulla realtà e le abituali litigate sui tempi di stampa. Grazie per tutto.
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UDINE CITTÀ APERTA?Dal globale...
...al locale...

...e ritorno

In questo inizio di secolo, il ritorno alla guerra come

mezzo per risolvere le controversie internazionali ha

trovato accoglienza e disponibilità inaspettate e il con-

cetto di sicurezza è radicalmente mutato. Così sono

iniziati conflitti armati che hanno innescato processi

tali nel campo dei diritti umani, dei diritti internazio-

nalmente riconosciuti, da investire direttamente e

indirettamente la vita delle persone e delle comunità

locali. La tortura è diventata in molti casi sistema di

controllo nelle lontane “retrovie” dei fronti di guerra

ed è entrata così pervasivamente nella sfera - se non

dell’ovvio - almeno del necessario da rimettere in

discussione ogni principio di solidarietà. La persona

soggetta a tortura non è più per molti la vittima cui è

dovuta accoglienza e cura, se costretto a fuggire dal

paese che ne ha ufficialmente devastato dignità e salu-

te, ma un criminale le cui dichiarazioni (confessioni?)

possono essere di utilità sociale.I danni alla salute pro-

vocati dalle armi portatrici di sostanze tossiche si sono

fatti evidenti sia nelle conseguenze dirette, sia nel

minare le capacità riproduttive.

Il difficile e ormai problematico accesso a fonti ener-

getiche di lontana origine non si è confrontato con un

serio problema di ricerca di fonti rinnovabili.

L’aumento delle spese militari e di quelle finalizzate a

contenere i danni prodotti dalla militarizzazione è una

componente di una crisi finanziaria ed economica di

cui è difficile vedere la fine.

Di conseguenza anche gli enti locali, il cui compito

dovrebbe essere quello di rappresentare gli interessi

della collettività, si trovano ad affrontare problemi di

portata planetaria che richiedono la capacità di affronta-

re situazioni nuove anche nella quotidianità del vivere.

Il Comune di Udine ha voluto declinare questo impe-

gno creando il tavolo della pace e affidando a tre asso-

ciazioni locali e a un centro promosso dall’università il

compito immane di promuovere “a livello terri toria-

le locale tutte le azioni aventi per tema la pace. Il

neocosti tui to “Tavolo della pace” si occuperà di

coordinare la programmazione e la realizzazione

di progetti educativi e culturali relativi alla pace,

alla cooperazione e ai diri tti umani”. Nell’ambito

di questo mandato – a dir poco ampio - il tavolo si dà

il compito della “realizzazione di progetti educativi

e culturali relativi alla pace, alla cooperazione e ai

di r i tti umani ”. (comunicato dell’ufficio stampa

comunale, ripreso anche dai giornali locali)

Condividiamo l’attenzione alle finalità indicate ma, o

forse proprio per questo, vorremmo porre alcune

domande/punti di riflessione
all’attenzione

dell’Amministrazione e degli altri partner del “Tavolo”:

•cosa significa fare una politica di pace per un ente locale?

•è opportuno che un ente locale individui non solo i

soggetti con i quali non svolgere un’ iniziativa, ma

anche quelli cui affidare “tutte le azioni aventi per

tema la pace” di una città?
• le realtà individuate rappresentano la ricchezza della

comunità udinese, essendo costituite dal centro uni-

versitario – al quale l’assessore comunale che oggi

promuove il “Tavolo” è giustamente legato - e da tre

organizzazioni d’ispirazione cattolica?

• in generale, non sarebbe opportuno distinguere il ruolo

d’indirizzo e di gestione delle risorse proprio dell’ente

pubblico, da quello delle altre realtà che possono con-

correre – termine non negativo, in quanto significa cor-

rere insieme – al conseguimento di un significativo

obiettivo e allo stesso tempo, proponendo le proprie

iniziative, prevenendo così errori ed inefficienze?

•un ente locale non dovrebbe coordinare nella sua

politica di pace prima di tutto le politiche di propria

competenza, mentre ora a Udine Agenda 21, bilancio

partecipativo, solidarietà internazionale e promozio-

ne della pace sembrano incomunicanti e di stretta

competenza di singoli soggetti?

•promuovere una rete significa fare una programma-

zione di “tutto.” in pochi attorno a un “Tavolo” e poi

manifestarsi disponinbili ad accogliere gli altri?

Poniamo questi quesiti con lo stesso rispetto e la stes-

sa attenzione che abbiamo avuto per l’Assessore regio-

nale Antonaz in situazioni simili e con la stessa consi-

derazione per una relazione tra ente pubblico e realtà

associative che mantenga chiarezza di ruoli, funzioni e

reciproca autonomia. Perché in questo crediamo risie-

da un elemento di ricchezza - non un inutile orpello –

che consente ad una società locale di essere più dina-

mica, di cogliere meglio la complessità dei problemi e

quindi di agire in maniera più efficace.

In questo numero• Chi è irregolare non può farsi curare:

un appello della Società Italiana

di Medicina delle Migrazioni.
• La Regione FVG capofila di un progetto

“formativo” da 6,3 milioni di Euro in Argentina

• L’ipotesi di Calamandrei
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