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25 aprile - iniziative 

Presentazione del libro  
Uccidere i civili – le stragi naziste in Toscana (1943-1945)  

di Gianluca Fulvetti 
 
Venerdì 24 aprile alle ore 17.30 presso la Sala Mario Tobino – Palazzo Ducale – Lucca, 
si terrà la presentazione del libro Uccidere i civili – le stragi naziste in Toscana (1943-1945) (Carocci, 
2009) con la presenza dell’autore GIANLUCA FULVETTI. 
Dopo il saluto di Stefano Baccelli, Presidente della Provincia di Lucca, introdurranno l’incontro Luca 
Baldissara, Università di Pisa, e Luca Baccelli, Università di Camerino.  
 
La mattina - alle ore 11.00 sempre in Sala Mario Tobino - il libro verrà presentato agli studenti 
delle scuole superiori del territorio provinciale (gli insegnanti interessati sono pregati di contattare la 
Scuola per la Pace – tel. 0583 433452). 
 
Il volume ricostruisce e interpreta il fenomeno della “guerra ai civili”, cioè delle stragi compiute 
dall’esercito tedesco ai danni della popolazione toscana durante i venti mesi dell’occupazione. 
Oltre 200 crimini di guerra, che costarono la vita a circa 3650 persone, più di metà delle quali donne, 
bambini e anziani. 
Sulla base dell’amplissima documentazione consultata, Fulvetti conferma la presenza, a monte di 
questi episodi, di una strategia metodica e non certo episodica, elaborata dal comando della 
Wehrmacht e messa in pratica con la compartecipazione delle diverse articolazioni militari. Il caso 
della Toscana – una delle regioni italiani più duramente colpite – diventa così una cartina di tornasole 
per riflettere, nella prospettiva del “carnefice” che si fa occupante, sulle specificità della guerra ai 
civili nazista e sulla sua dimensione “plurale”. Il libro tratteggia anche una sorta di “cronografia della 
violenza”, individuando cioè alcune fasi della guerra ai civili, definite da coordinate sia fisico-spaziali 
(non tutte le aree della regione sono colpite alla stessa maniera) che temporali, tra il settembre 1943 
e l’aprile 1945.  
L’autore elabora poi alcune “tipologie del massacro” che consentono di comprendere le diverse 
finalità delle stragi: le rappresaglie, i rastrellamenti antipartigiani, la politica della terra bruciata e 
l’arresto sistematico degli uomini adulti, una migliore gestione della ritirata e del contesto 
strettamente militare. Alla fine, la ricerca conferma i contorni di una “guerra di sterminio” interna 
alla guerra ai civili, in virtù dell’azione criminale di reparti speciali (la 16^ Divisione Reichsfuhrer-SS, 
autrice delle stragi di Sant’Anna di Stazzema, Bardine San Terenzo e Vinca, nonché dell’uccisione di 
molti uomini di chiesa; o la Divisione Hermann Goring, responsabile dei massacri di Vallucciole, 
Civitella Val di Chiana e Caviglia) e, più in generale, del rifluire nel contesto italiano di quella 
esperienza di repressione dei partigiani e dei civili accumulata da ufficiali e soldati tedeschi sul 
fronte orientale. 
 
Gianluca Fulvetti è ricercatore in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia 
dell’Università di Pisa. Con Francesca Pelini ha curato La politica del massacro, Per un atlante delle 
stragi naziste in toscana (L’Ancora del Mediterraneo, 2006); è autore di una monografia dedicata 
alla strage della Certosa di Farneta (Una comunità in guerra, L’ancora del Mediterraneo, 2006), 
episodio per il quale è stato consulente tecnico presso la Procura militare di La Spezia. Assieme a 
Paolo Pezzino, ha scritto Empoli antifascista (Pacini, 2007). Si occupa anche di storia della 
criminalità organizzata e di storia della Chiesa nel Novecento, argomenti sui quali ha pubblicato 
alcuni saggi. Da diversi anni collabora con alcuni enti locali toscani come responsabile di progetti di 
didattica della storia del Novecento.  
 
Iniziativa promossa dalla Scuola per la Pace – Provincia di Lucca in collaborazione con l’ANPI – 
Sezione Provinciale di Lucca 
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Centro storico di Lucca 
Fiaccolata nei luoghi simbolo della Resistenza 

 
E voi, imparate che occorre vedere e non guardare in aria; 
occorre agire e non parlare. Questo mostro stava, una 
volta, per governare il mondo! 
I popoli lo spensero, ma ora non cantiamo vittoria troppo 
presto: il grembo da cui nacque è ancor fecondo 
 
Bertolt Brecht 
 

Il momento che vive il nostro Paese è uno dei più delicati della sua storia recente. 
Le difficoltà economiche, le tensioni sociali, l’aumento delle disuguaglianze, il diffondersi 
dell’intolleranza, il riemergere virulento di forze che si ispirano ancor oggi al fascismo ed al nazismo, 
rischiano di mettere in discussione i fondamenti stessi del nostro vivere civile. 
 

E’ proprio in questo momento che il 25 aprile assume un valore simbolico, se possibile, ancora 
più forte e vitale. 
 

Il 25 aprile non ricordiamo soltanto le formazioni partigiane socialiste, comuniste, cattoliche, 
del Partito d’Azione che combatterono per mesi sulle nostre montagne; i militari che si schierarono 
al fianco degli eserciti Alleati e quelli che pagarono con la vita, al fronte e nei campi di 
concentramento nazisti, il loro rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana; gli antifascisti 
torturati dalla Gestapo ed i civili innocenti trucidati dalle SS e dalle bande repubblichine. 
Insieme al sacrificio della parte migliore del Paese, che seppe resistere e sconfiggere la barbarie 
nazifascista, che seppe lottare per consentire alle generazioni che seguirono di vivere libere, noi 
ricordiamo la nascita della nostra democrazia. 
 

I valori di libertà e giustizia, di uguaglianza e solidarietà su cui è stata costruita la nostra 
Costituzione devono essere difesi ora e sempre come la vera ragion d’essere comune a tutti. 
Purtroppo, invece, siamo costretti ad assistere quotidianamente a continui attacchi, spesso condotti 
in maniera subdola e strumentale, alla Costituzione e ad i suoi contenuti fondamentali, alla 
compressione delle libertà, al disprezzo della giustizia sociale e dell’eguaglianza, al condizionamento 
dell’informazione, alla negazione della realtà storica, alla omologazione pretestuosa tra chi scelse di 
lottare per la libertà e chi si rese complice dei crimini del nazismo. 
 

Questo è il motivo per cui chiediamo agli antifascisti e a tutti coloro che hanno a cuore le 
sorti della democrazia di mobilitarsi perché il 25 aprile, oggi più che mai, sia una data che sappia 
unirci attorno ai valori della nostra storia e della nostra Costituzione. 
 

Invitiamo i cittadini tutti, i partiti, le associazioni, le organizzazioni sindacali a partecipare 
alla fiaccolata che la sera del 24 percorrerà le vie del centro storico sostando nei luoghi simbolo della 
resistenza. 
 

IL 24 APRILE ALLE ORE 21.00 
CONCENTRAMENTO IN PIAZZA SAN MICHELE 

 
 
Iniziativa promossa dal Coordinamento Cittadino Antifascista - Lucca 
 
La Scuola per la Pace della Provincia di Lucca aderisce alla manifestazione e invita a partecipare 
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25 aprile in Piazza 
 

25 aprile – dalle ore 16.00 
Lucca, Cortile degli Svizzeri 

Esterina 
Kobayashi 

Uber  
in concerto 

 
Facciamo un patto per la qualità della Convivenza 

Liberiamoci dalla paura 
 

La convivenza è un bene di tutti e per tutti, un patrimonio comune e indivisibile. 
Tutti noi abbiamo il legittimo desiderio di vivere in un contesto sociale dove la convivenza è serena e 
piacevole, dove nelle relazioni regna l’armonia e ciascuno è in grado di realizzarsi secondo le proprie 
aspirazioni. 
Si può parlare di buona convivenza quando le relazioni sono soddisfacenti per tutti e quando i diritti 
e i bisogni di tutti sono riconosciuti e rispettati. 
Tutti noi ci aspettiamo che le diverse Istituzioni facciano il proprio dovere, che rispettino e facciano 
rispettare le leggi, a cominciare dalla nostra Costituzione, per garantire una buona qualità della 
convivenza. Ma siamo anche convinti che, per realizzarla, il rispetto delle leggi formali non è 
sufficiente e che le Istituzioni, da sole, non possono garantire la qualità che tutti auspichiamo. 
Promuovere e sostenere la qualità della convivenza, infatti, è un dovere di tutti e tutti possiamo fare 
qualcosa. 
 
Per questo è stato proposto un Patto per la qualità della convivenza. 
Per saperne di più: http://www.provincia.lucca.it/sicurezzacittadini/patto.php 
 

Info 
Dipartimento Servizi alle Persone – Servizio Politiche Sociali  
tel. 0583/417208 – email: convivenza@provincia.lucca.it  

web: www.provincia.lucca.it/sicurezzacittadini 
 
 
 

25 aprile a Sant’Anna di Stazzema 
 
Il 25 aprile il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema celebra la Liberazione attraverso 
due manifestazioni di grande significato 
 
Alle ore 10.00, presso il Museo Storico della Resistenza, ai superstiti della strage saranno consegnate 
delle targhe come simbolo del loro impegno per mantenere viva la memoria della strage 
 
Alle ore 15.30, in piazza Anna Pardini, si svolgerà il concerto dei Kinnara “Ricordando Fabrizio De 
Andrè”, con il Patrocinio della Fondazione De Andrè (ingresso gratuito) 
 
info: www.santannadistazzema.org - santannamuseo@comune.stazzema.lu.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Il quaderno umile segno di scuola 
 

64° anniversario della liberazione dal nazi-fascismo 
 

…è festa d’aprile 
3° edizione… 

 
Giovedì 23 aprile ore 21.00 

Presso il Circolo ARCI Il Lampadiere, via del Fosso 120 - Lucca 
 

Presentazione del libro 
Il quaderno umile segno di scuola 

 
a cura di Giovanni Genovesi 

docente di Pedagogia Generale dell’Università di Ferrara 
 

coordina Enza Colatutto 
insegnante del Liceo delle Scienze Sociali Machiavelli di Lucca 

 
Sarà presente l’autore 

 
La maggior parte degli interventi ospitati nel volume analizzano testi di alunni della provincia di 
Pistoia, scritti tra il primo ottobre 1928 alla fine di giugno 1929. Il 1929 è un anno chiave per lo Stato 
fascista. Nel '29, il fascismo è legittimato dal Papa con la riconciliazione tra Chiesa e Stato, vengono 
siglati i Patti Lateranensi e il Duce assurge al ruolo di «uomo della Provvidenza» per milioni e milioni 
di italiani. La microstoria che i bambini raccontano è fatta di avvilenti pratiche didattiche quotidiane 
e di nessi inevitabili tra scuola, ideologia e politica. È la storia solo di una parte dell'Italia fascista, 
beninteso, ma è la storia di un campione attendibile e rappresentativo di tutta la provincia italiana. 
Dalla loro lettura gli autori del libro delineano una scuola italiana supinamente allineata col fascismo 
e, in particolare, col suo « Duce». Non a caso, nei diari dei bambini, «l'Uomo della Provvidenza» è 
sempre indicato come «il Duce Mussolini» quasi si trattasse di nome e cognome. E non siamo lontani 
dal vero a pensare che per loro il capo del governo si chiamasse proprio così, «Duce Mussolini», e non 
Benito. (G. Caliceti, il manifesto 8-8-08) 
 
Iniziativa promossa dall’ARCI 
 
 
 

Iniziative 

Il Forum di maggio 
 

Il 15 e il 16 maggio a Palazzo Ducale si svolgerà un forum “di verifica” degli impegni presi 
durante il 3° Forum della Solidarietà, anche e soprattutto alla luce dell’attuale crisi mondiale e degli 
ultimi preoccupanti avvenimenti accaduti a livello internazionale – pensiamo alla crisi israelo-
palestinese – e nazionale – con particolare riferimento all’“allarme sicurezza” sempre più 
strumentalizzato per restringere lo spazio dei diritti. 
 

Asse centrale del Forum sarà la presenza delle scuole e delle associazioni, che troveranno uno 
spazio per dialogare, facilitando così una socializzazione delle conoscenze e integrando il lavoro 
delle prime con quelle delle seconde al fine di far conoscere al mondo associativo i progetti di 
solidarietà e di promozione di una cultura di pace promossi dal mondo scolastico e viceversa. 
Tale confronto non può certamente prescindere – come detto – dal contesto nazionale e 
internazionale odierno, caratterizzato da una crisi che sembra sempre di più esaltare le differenze 
tra “diversi”, minando così quella coesione sociale che dovrebbe essere alla base di una buona 
società. 
 



 7 

Per trattare questi argomenti saranno invitate i docenti e gli alunni delle scuole di ogni ordine 
e grado, che presenteranno i progetti di solidarietà e cooperazione alla cittadinanza. 
Tra i relatori, interverranno Piera Hermann del Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo (CRES) di 
Mani Tese; Zvi Schuldiner, docente di politica e di pubblica amministrazione al “Sapir Academic 
College” (Hof Ashkelon, Israele) ed editorialista de “Il Manifesto”; Alessandro Volpi, docente di Storia 
contemporanea e Geografia politica economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Pisa; Fratel Arturo Paoli. 
 

Il percorso di avvicinamento al Forum è già iniziato: sono state effettuate alcune riunioni 
preparatorie sia con i docenti che con le associazioni; riunioni che hanno evidenziato la volontà di 
promuovere questo momento di scambio e di incontro. 
 

Il focus del Forum sarà sul tema della solidarietà e delle differenze, perché oggi il tema delle 
differenze e dell’intolleranza è purtroppo uno dei punti principali da trattare, visto i recenti fatti 
avvenuti in Italia. 
 

Ecco il programma provvisorio della due giorni: 
 
VENERDI’ 15 MAGGIO 
 
ore 9.30 
saluti iniziali 
Stefano Baccelli 
Presidente della Provincia di Lucca 
 
ore 9.45 
Solidarietà nelle differenze 
coordina Egidio Lazzarini 
Coordinatore Forum Provinciale sulla 
cooperazione internazionale 
 
introduce Aldo Zanchetta  
Fondazione Neno Zanchetta 
 
ore 10.15 
esposizione dei progetti delle scuole superiori  
 
ore 11.00 
dibattito 
 
ore 11-11.15 
intervallo 
 
ore 11.45 
esposizione dei progetti delle scuole superiori 
 
ore 12.30 
discussione tra gli studenti delle scuole  
superiori e Zvi Schuldiner, Docente 
dell’università ebraica di Gerusalemme, 
Giornalista 
 
ore 13.00 
fine lavori 
 
 
 
 

ore 15.00 
introduce Loris Banducci 
Collaboratrice Scuola per la Pace della 
Provincia di Lucca 
 
coordina Angela Vannucchi 
Rete Radié Resch Viareggio 
 
ore 15.30 
intervento di Piera Hermann 
insegnante, collaboratrice del Centro Ricerca 
Educazione allo Sviluppo di Mani Tese 
Solidarietà e diritti 
 
ore 16.00 
esposizione progetti delle scuole medie e 
superiori 
 
ore 17.30 
discussione 
 
ore 18.00 
intervento di Zvi Schuldiner 
 
ore 19.00 
conclusioni e fine lavori 
 
SABATO 16 MAGGIO 
 
ore 9.30 
Saluti iniziali 
Stefano Baccelli 
Presidente della Provincia di Lucca 
 
ore 9.45 
Solidarietà, stili di vita e buone pratiche  
 
introduzione di Ilaria Vietina 
Coordinatrice Scuola per la Pace della 
Provincia di Lucca 
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ore 10.00 
intervento di Alessandro Volpi 
Università di Pisa 
 
ore 11-11.15 
intervallo 
 
ore 11.15 
lavori di gruppo 
 
ore 13.00 
fine lavori 
 
ore 15.00 
lavori di gruppo 
 

 
ore 16.30 
presentazione del lavoro dei gruppi  
 
ore 17.00 
intervallo 
 
ore 17.30 
Solidarietà tra differenze 
intervento di Arturo Paoli 
Piccolo Fratello del Vangelo 
 
ore 19.30 
saluti finali 
Stefano Baccelli 
Presidente della Provincia di Lucca

 
 

Iniziative 

Presentazione libro  
Il cosmo infelice – dialoghi per una scienza consapevole 

 
7 maggio 2009 – ore 21.00 

Sala Rappresentanza – Palazzo Ducale - Lucca 
 
Una pubblicazione a cura del gruppo lucchese di lettori di Ivan Illich “Il Granchio di Kuchenbuch” 
 
HANNO COLLABORATO 
Massimo Angelini, Angelo Baracca, Doriano Beneforti, Michela Caniparoli, Piero Coppo, Amelia De 
Francesco, Marirosa di Stefano, Rossano Ercolini, Elisa Frediani, Renato Galeotti, Stefano Isola, 
Giorgio Montagnoli, Giovanna Morelli, Giorgio Nebbia, Antonio Onorati, Silvia Perez-Victoria, Majid 
Rahnema, Rodrigo Rivas, Achille Rossi, Roberto Sensi, Roberto Viani, Aldo Zanchetta  
 
INDICE DEL LIBRO 
 
PRESENTAZIONE - A CURA DE IL GRANCHIO DI KUCHENBUCH 
 
INTRODUZIONE di Achille Rossi 
 
PARTE I -  PENSARE LA SCIENZA  
LETTERA DI ALBERT EINSTEIN ALLA SOCIETA’ PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE - PROPORZIONALITA’ 
E SCIENZA. IL COSMO INFELICE di Giovanna Morelli - IL FUOCO DI PROMETEO E IL LIBERO MERCATO di 
Marirosa Di Stefano - DIALOGO RADICALE di  Piero Coppo - USI E DISUSI DELLA RAGIONE di Stefano 
Isola 
 
PARTE II –  LUCI E OMBRE DELLA TECNOSCIENZA 
IL VASO DI PANDORA – RIFLESSIONE SUI RISCHI GLOBALI di Aldo Zanchetta - BIOTECNOLOGIE di 
Marirosa Di Stefano - NANOTECNOLOGIE di Giorgio Montagnoli - TECNOSCIENZA E CAPITALISMO di 
Giorgio Nebbia - LA NUOVA POMATA MIRACOLOSA SI CHIAMA ECOCAPITALISMO di Rodrigo A.Rivas - 
AGRICOLTURA INDUSTRIALE CONTRO SOVRANITA’ ALIMENTARE di  Antonio Onorati - L’ INSOSTENIBILE 
LEGGEREZZA DEGLI AGROCARBURANTI di Roberto Sensi - IL RITORNO AL NUCLEARE IN ITALIA: UNA 
SCELTA IMPOSSIBILE di Angelo Baracca 
 
PARTE III – VISIONI CRITICHE 
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LA CRITICA ALLO SVILUPPO DA IVAN ILLICH AI GIORNI NOSTRI di Aldo Zanchetta - A PASSO D’UOMO. 
INGORGO DI ENERGIA E RISCHIO DI PARALISI di Amelia De Francesco - 1977, IL SISTEMA TECNICO DI 
JACQUES ELLUL di Michela Caniparoli e Roberto Viani - BIOPOLITICA E BIOPOTERI di Doriano Beneforti 
e Elisa Frediani - RICERCA E POST-SVILUPPO di Silvia Perez-Vitoria - LA POVERTA’ MODERNIZZATA di 
Majid Rahnema  
 
PARTE IV – UN MONDO DIVERSO IN COSTRUZIONE  
ECONOMIE SOLIDALI E ESPERIENZE VERNACOLARI di Renato Galeotti - UNO STRUMENTO CONVIVIALE: 
LA TOILETTE A SECCO di Jean Michel Corajoud - CAMPAGNA POPOLARE PER UNA LEGGE CHE 
RICONOSCA L’AGRICOLTURA CONTADINA di Massimo Angelini - CIP 6 O CI FAI di Rossano Ercolini - 
DICHIARAZIONE DI BELEM – UN COMUNE VIRTUOSO: CAPANNORI di Luca Martinelli 
 
 
 

Notizie dal Centro di documentazione 

Nuovo quaderno disponibile 
 
É disponibile presso il Centro di Documentazione Interculturale “Ivan Illich” un nuovo quaderno della 
Scuola per la Pace: 
 
• Elogio del conflitto (quaderno speciale) 

Relatori: Miguel Benasayag, Angélique Del Rey 
E’ possibile scaricare il quaderno anche dal sito della Scuola per la Pace all’indirizzo: 
http://www.provincia.lucca.it/scuolapace/illich_quaderni_view.asp?id=90  

 
A breve saranno pronte altre pubblicazioni. 
 
 
 

Notizie dal Centro di documentazione 

Arrivati nuovi libri 
 
 Sono disponibili nuovi libri presso il Centro di documentazione “Ivan Illich”. Di seguito 
elenchiamo la lista dei titoli che sono arrivati o arriveranno nei prossimi giorni. 
Vi ricordiamo che questi libri sono disponibili per il prestito. 
Oltre ai libri, al Centro è possibile trovare riviste, documenti, dvd e vhs, nonché tutti i quaderni della 
Scuola per la Pace…vi aspettiamo! 
 
(titolo, autore) 
 
Lo scrigno cosmopolita - Favole, racconti e 
giochi dal Mondo e dall'Europa 
Alessandro Ghebreigziabiher 
 
Guida al vestire critico - Informazioni sul 
comportamento delle imprese per un consumo 
consapevole 
Centro Nuovo Modello di Sviluppo (a cura di) 
 
 
Ilaria Alpi. Un omicidio al crocevia dei traffici 
Luciano Scalettari, Barbara Carazzolo, Alberto 
Chiara 
 

Il mio Ernesto Che Guevara. Attualità del 
guevarismo 
Miguel Benasayag 
 
Contro il niente. ABC dell'impegno 
Miguel Benasayag 
 
L'epoca delle passioni tristi 
Miguel Benasayag, Gérard Schmit 
 
Resistere è creare 
Miguel Benasayag, Florence Aubenas 
 
Moby Prince. Un caso ancora aperto 
Enrico Fedrighini 



 10 

 
Atlante 2006 Le Monde diplomatique 
AA.VV. 
 
Una zolla di terra 
Don Sirio Politi 
 
Alla scuola dei Taleban 
Giuliana Sgrena 
 
Altri femminismi 
Teresa Bertilotti 
 
Atlante di un'altra economia 
AA.VV. 
 
Una questione scottante. Cosa possiamo fare 
contro il riscaldamento globale 
Gabrielle Walker, Sir David King 
 
Identità e violenza 
Amartya Sen 
 
L'invenzione del nemico 
Franco Cardini 
 
Mathnawi. Il poema del misticismo universale 
Jalal al Din Rumi 
 
Detti e fatti del profeta dell'Islam 
al-Buhari 
 
Route 181. Frammenti di un viaggio in 
Palestina Israele 
Sivan Eyal, Khleifi Michel 
 
I campi del duce. L'internamento civile 
nell'Italia fascista 
Carlo S. Capogreco 
 
Italiani senza onore, i crimini in Jugoslavia e i 
processi negati 
C. Di Sante 
 
Italia Romani volume V 
Aresu M., Piasere L. (a cura di) 
 
L'alternativa mediterranea 
Franco Cassano, Danilo Zolo (a cura di) 
 
Svegliate Dio! 
Arturo Paoli. A cura di Dino Bigio 
 
Laogai. L'orrore cinese 
Harry Wu 
 
La ricreazione 
Don Lorenzo Milani 

 
Lettere di Don Lorenzo Milani. Priore di 
Barbiana 
Don Lorenzo Milani 
 
Esperienze pastorali 
Don Lorenzo Milani 
 
Tra storia e memoria. 12 agosto 1944: la 
strage di S.Anna di Stazzema 
Marco Palla (a cura di) 
 
Uccidere i civili. Le stragi naziste in Toscana 
(1943-1945) 
Gianluca Fulvetti 
 
S.Anna di Stazzema. Storia e memoria della 
strage dell'agosto 1944 
Toni Rovatti 
 
Una comunità in guerra. La certosa di Farneta 
tra resistenza e giustizia 
Gianluca Fulvetti 
 
S.Anna di Stazzema. Storia di una strage 
Paolo Pezzino 
 
L'obbedienza non è più una virtù. Documenti 
del processo a Don Milani 
Don Lorenzo Milani 
 
Viki che voleva andare a scuola 
Fabrizio Gatti 
 
Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da 
clandestini 
Fabrizio Gatti 
 
Dalla parte sbagliata del mondo. Da Barbiana 
al consumo critico: storia e opinioni di un 
militante  
Francesco Gesualdi, Lorenzo Guadagnucci 
 
Acqua con giustizia e sobrietà 
Francesco Gesualdi 
 
Politicidio - Sharon e i palestinesi 
Baruch Kimmerling 
 
 
La pulizia etnica della Palestina 
Ilan Pappé 
 
Manuale pratico di comunicazione nonviolenta 
Leu Lucy 
 
Le parole sono finestre (oppure muri) 
Rosenber Marshall Bertram 
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Per violino solo. La mia infanzia nell'Aldiqua 
1938-1945 
Aldo Zargani 
 
Del mutare dei tempi - Volume primo, L'eta' 
della inconsapevolezza, il tempo della 
speranza. 1921-48  
Marisa Rodano 
 
Del mutare dei tempi – Volume secondo - L'ora 
dell'azione e la stagione del raccolto 1948-68  
Marisa Rodano 
 
 
Costruire la nonviolenza 
Pat Patfoort 
 
Pace con mezzi pacifici 
Johan Galtung 
 
I care ancora. Inediti, lettere, appunti e carte 
varie 
Don Lorenzo Milani 
 
Il corpo e l'anima. Cronache di diritti negati e 
lotte originali 
Virginio Giovanni Bertini, Giulio Sensi, 
Donatella Francesconi 

 
La vita dopo il petrolio. Il mondo e la fine del 
benessere a buon mercato 
Gianluca Ruggieri e Pietro Raitano (a cura di) 
 
Informazione, istruzioni per l'uso 
Giulio Sensi 
 
Senza Misura. I limiti del lessico globale  
Alessandro Volpi 
 
La fine della globalizzazione? Regionalismi, 
conflitti, popolazione e consumi 
Alessandro Volpi 
 
Noi della Diaz. La "notte dei manganelli" al G8 
di Genova 
Lorenzo Guadagnucci, Paolo Fornaciari 
 
L'Arcivescovo deve morire. Oscar Romero e il 
suo popolo 
Ettore Masina 
 
Juan Gerardi. Il Vescovo che ruppe il silenzio 
Margarita Carrera 
 
Mamadou va a morire. La strage dei 
clandestini nel Mediterraneo 
Gabriele Del Grande

 
 
 

Dalle associazioni 

Da ActionAid – Gruppo di Lucca 
 
Il gruppo locale di lucca di ActionAid sta inviando, in concomitanza con il G8 dell'Agricoltura che si 
terrà dal 18 al 20 aprile a Cison Valmarino, in provincia di Treviso, al ministro dell'agricoltura Zaia la 
lettera che ti invio in allegato. 
Questo appuntamento sarà particolarmente importante in relazione a quelle che saranno le linee di 
indirizzo delle politiche agricole internazionali dei prossimi anni e quindi anche alle possibili soluzioni 
della crisi alimentare mondiale. 
Per uscire dalla crisi e rispondere all'emergenza alimentare mondiale causata dalla crescita dei prezzi 
delle materie prime, che secondo la FAO ha fatto crescere a 923 milioni di persone coloro che 
soffrono la fame, occorre restituire alla produzione agricola un ruolo di centralità nell'economia. 
ActionAid, attraverso la campagna HungerFREE, vuole ribadire che la fame è prima di tutto un 
problema politico, e chiede ai governi, alle imprese e alle organizzazioni internazionali di investire 
nell’agricoltura locale, garantire alle donne il diritto di accesso alle risorse naturali, sostenere la 
moratoria di 5 anni per impedire che i terreni agricoli vengano convertiti alla produzione di 
biocarburanti e salvaguardare la biodiversità. 
 
 

Alla c.a. Luca Zaia 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma 
tel. 06/4819838 - 06/4880739 

fax 06/46653148 
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p.c. Giorgio Starace 
Consigliere Diplomatico del Ministro delle Politiche Agricole 

 
 
Lucca, lì 15 aprile 2009  
 
Egregio Ministro,  
 
 Le scrivo a nome del Gruppo Locale di ActionAid di Lucca, espressione territoriale di 
un’organizzazione che da sempre è impegnata in maniera rilevante sulle questioni relative al diritto 
al cibo, allo sviluppo agricolo e alla sovranità alimentare delle comunità del sud del mondo. Il nostro 
Gruppo desidera testimoniarle la sensibilità dei cittadini di Lucca verso le questioni connesse al 
diritto di ogni essere umano ad un’alimentazione adeguata. 
 

Il prossimo G8 presieduto dall’Italia ha un compito estremamente rilevante nell’affrontare la 
sfida della lotta alla fame. Alcuni passi in avanti sono già stati fatti da quando la crisi dei prezzi 
alimentari è balzata agli onori della cronaca. Crediamo pertanto che l’Italia abbia un ruolo 
fondamentale da svolgere nel definire concretamente il percorso di un partenariato globale per 
l’agricoltura, garantendo la piena partecipazione di tutti gli attori interessati, in particolare della 
società civile, delle associazioni contadine del sud del mondo, delle associazioni di categoria così 
come degli organismi internazionali specializzati nelle tematiche in oggetto.  

 
Crediamo infatti che per garantire la sovranità alimentare e un reddito equo ai produttori di 

cibo, al Nord come al Sud, sia necessario mettere in atto una serie di misure che pongano 
nuovamente al centro dell’attenzione il modello di agricoltura familiare e agro ecologica, la difesa 
dei mercati locali, il diritto al cibo e all’accesso alle risorse naturali. Questo nell’ambito di un forte 
sostegno ai processi multilaterali e di governance per la definizione di nuove politiche agricole. 
Crediamo che un primo segnale in questa direzione debba giungere proprio dai governi dei Paesi del 
G8, con un rinnovato impegno per lo stanziamento di maggiori fondi destinati all’Aiuto Pubblico 
allo Sviluppo agricolo, che sappiamo essere diminuito negli ultimi 25 anni, dell'85% per i donatori 
multilaterali e del 40% per i donatori bilaterali.  
 

Auspicando di vedere dei passi in avanti nella direzione qui delineata durante la prossima 
riunione dei Ministri dell’agricoltura dei paesi del G8 che si terrà il 18-20 aprile a Cison di Valmarino, 
rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni relative alla campagna HungerFree. 
(www.hungerfree.it). Sarebbe certamente un segnale forte se un Ministro sensibile come lei alle 
questioni relative al diritto al cibo aderisse a una campagna come HungerFREE, per ribadire che la 
fame non deve avere cittadinanza in nessun Paese del mondo.  
Per aderire alla campagna HungerFREE e avere maggiori informazioni la invito a contattare la nostra 
Responsabile dell’ufficio policy Livia Zoli allo 06 57139579. 
 
Cordiali saluti. 
 
Presidente del Gruppo di Lucca di Actionaid 
Anna Lisa Micotti 
 
 
 

Dalle associazioni 

Dal Gruppo di solidarietà per la difesa dei diritti umani  
del popolo kurdo della Turchia 

 
Riceviamo e pubblichiamo questo documento, segnalatoci dal Gruppo di solidarietà per la difesa dei 
diritti umani del popolo kurdo della Turchia, del Congresso dei Popoli Kurdi, con sede a Bruxelles, 
comprendente rappresentanti dei popoli kurdi dei vari stati 
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All’opinione pubblica e a tutti coloro che mostrano interesse per la questione kurda 
 

In Turchia recentemente si sono svolte le elezioni comunali, segnate da un’intensa campagna 
elettorale come se si trattasse di elezioni per il Parlamento Nazionale.   
 

Nella regione del Kurdistan le elezioni sono state seguite con grande interesse e vi era grande 
attesa per i risultati che hanno visto la vittoria della linea patriottico-democratica. Tutti gli ambienti 
politici e la stampa, sia quella nazionale che internazionale, sia quella di partito che quella 
indipendente hanno avuto modo di constatare come il popolo kurdo rifiuti la politica verso i Kurdi 
dello Stato turco e del governo dell’AKP. Ed è stato chiaramente fatto riferimento al fatto che la 
questione kurda non può essere risolta ignorando Abdullah Öcalan, il PKK e il DTP.  
In seguito ai risultati elettorali è emersa nell’opinione pubblica straniera l’aspettativa che la 
questione kurda dovesse essere risolta facendo ricorso ad una nuova politica orientata decisamente 
ad individuare delle soluzioni.  
 

Nonostante il clima repressivo nel periodo elettorale e i continui controlli della parte kurda, è 
stata manifesta la volontà della popolazione kurda; in tutte le città, grandi e piccole del Kurdistan, si 
è assistito alla netta avanzata ed al successo del DTP. La popolazione kurda ha espresso, votando per 
il DTP, la sua volontà per una soluzione democratica della questione kurda. Se si vuole considerare la 
popolazione kurda una parte della popolazione della Turchia, i decisori politici in Turchia devono 
assumersi la responsabilità di considerare la volontà e le richieste della parte kurda. Tradurre tutto 
questo in fatti politici concreti è un imperativo morale e politico per uno Stato che ha la pretesa di 
essere uno Stato di diritto. 
 

Le elezioni hanno fatto capire che la questione della democraticizzazione della Turchia e la 
questione kurda possono essere risolte per via democratica. I popoli della Turchia hanno conferito 
attraverso le elezioni ai decisori politici e principalmente all’AKP questo compito. Il popolo kurdo ha 
festeggiato il Newroz con gli slogan “Libertà per l’identità”, “Libertà per Abdullah Öcalan”, 
“Autonomia democratica”. Il DTP ha formulato chiaramente questi slogan nella sua campagna 
elettorale e principalmente quello dell’“Autonomia democratica”. E che il popolo abbia espresso il 
suo consenso a questo programma è una grossa responsabilità anche per il nostro movimento. 
 

Il movimento di liberazione kurdo ha sempre cercato di assumersi le proprie responsabilità e 
di rendere possibile una soluzione democratica, quando ha visto un clima politico favorevole e delle 
buone basi di partenza. Dal dicembre 2008 sino al 29 marzo 2009, data delle elezioni, ha assunto la 
posizione di rifiuto dei combattimenti dimostrando in questo modo che in Turchia è necessaria una 
soluzione politica e che è possibile lo svolgimento delle elezioni in un clima sereno, opponendosi così 
a coloro che non vogliono la soluzione della questione kurda ma solo guerra e repressione.  
 

Che sino al 29 marzo non vi sono stati combattimenti è il risultato dell’atteggiamento del 
nostro movimento. E che in linea di massima anche l’esercito turco si sia adeguato a questa 
situazione ha fatto scaturire una situazione non conflittuale che tutti avevano auspicato e poi 
avvertito in Turchia.  
Per la prima volta si è pensato che un clima non conflittuale potesse mettere in moto un processo 
per una soluzione della questione kurda. 
 

Il nostro movimento ha preso la decisione di proseguire in questo clima non conflittuale sino 
al 1° Giugno per offrire l’opportunità di una politica tesa alla soluzione della questione. La 
popolazione ha dato questo incarico alle forze politiche di tutti gli schieramenti. Anche il nostro 
presidente, detenuto in un carcere per una sola persona sull’isola di Imrali che si batte con 
risolutezza per la pace e per una soluzione democratica, ha appoggiato la nostra scelta. La via è 
libera per un nuovo corso nel quale si può tracciare una politica democratica per una soluzione 
democratica.  
 

E’ significativo e ci fa riflettere il fatto che proprio nella giornata in cui Abdullah Öcalan ha 
dichiarato il suo appoggio a questo nuovo corso, l’esercito turco abbia intrapreso operazioni militari a 
Sirnak e Dersim che hanno procurato pesanti perdite per l’esercito stesso. E’ difficile dare una 
giustificazione a queste operazioni militari, proprio dopo le elezioni che avevano dischiuso nuove 
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possibilità e aspettative per una politica democratica. Allo stesso modo, le decisioni assunte dalle 
potenze che hanno preso parte all’incontro trilaterale a Baghdad non contribuiscono al processo di 
pace, anzi al contrario distruggono il clima positivo. Il massiccio dispiegamento di unità militari 
vicino al confine, la costruzione di nuove postazioni militari e i diversi preparativi alla guerra 
ignorano il clima positivo e spingono verso una soluzione di guerra e liquidatori.  
 

Sia il prosieguo dei piani liquidatori a livello internazionale , sia,  da dopo le elezioni, il 
crescente atteggiamento delle forze di sicurezza statali,  l’ingiustificabile assassinio di due Kurdi a 
Halfeti, il gran numero di arresti e le operazioni militari non favoriscono un clima favorevole alla 
soluzione della questione. Marchiare il PKK come terrorista dà coraggio a quelle forze che hanno 
come obiettivo il non voler risolvere la questione e trovare una via politica.  
 
E’ oramai chiaro che, attraverso le quasi trentennali e continue operazioni militari, con una politica 
di repressione e violenza non si risolvono i problemi. 
 

Non serve a nessuno il non voler risolvere la questione kurda, nemmeno alla Turchia. Gli 
interessi della Turchia e dei paesi della regione richiedono una soluzione politico-democratica della 
questione kurda, possibile solo attraverso il dialogo. A partire da questa considerazione dovrebbero 
la Turchia e i paesi della regione occuparsi della questione kurda e appoggiare con decisione la 
soluzione democratica per la quale si batte il nostro movimento. Se l’esercito turco fa in modo che 
non vi siano combattimenti e i decisori politici manifestano la loro volontà per una soluzione e per il 
dialogo, a breve si può rendere possibile la soluzione della questione kurda. 
 

Il nostro movimento si aspetta che tutte le parti sociali s’impegnino con decisione per 
l’opzione democratica. E’ necessario che i responsabili in Turchia e le potenze internazionali 
sostengano il dialogo e gli sforzi per una soluzione democratica. 
 

Pensiamo che la prevista Conferenza Nazionale del Kurdistan possa fornire il suo contributo 
per una soluzione democratica e pacifica della questione kurda. La Conferenza potrà creare il clima 
positivo per una soluzione, andando a definire le condizioni per una situazione senza più 
combattimenti. La Conferenza potrà facilitare il passaggio da una situazione senza più combattimenti 
ad una soluzione duratura che obbliga al rispetto  le parti coinvolte. 
 

Il DTP ha posto le sue richieste davanti all’opinione pubblica interna ed internazionale. 
“Libertà per l’identità”, “Libertà per Abdullah Öcalan” e “Autonomia democratica”. E’ un progetto 
che è stato approvato chiaramente dalla popolazione kurda e che deve essere tradotto in una via 
democratica e politica. Non è più possibile intraprendere dei passi nella questione kurda senza 
parlare con i rappresentanti del popolo kurdo. Questi rappresentanti hanno chiaramente gettato le 
basi per una soluzione della questione. E anche più chiaramente è emerso dal risultato elettorale che 
la via più realistica è una soluzione nell’ambito di un’autonomia democratica e il dialogo con 
Abdullah Öcalan.  
Il movimento di liberazione crede che la questione possa essere risolta con il dialogo, con i metodi 
pacifici e con posizioni ragionevoli. E per rendere possibile tutto questo abbiamo preso la decisione 
di prorogare al 1° giugno lo stop a ogni forma di combattimento. Se non vi saranno attacchi dei 
militari turchi e se non si userà questo periodo per assestare colpi al movimento di liberazione per 
liquidarlo, tradurremo in realtà concreta la nostra decisione di stop alle armi. Siamo disposti già da 
subito a voler sottoscrivere un progetto per la soluzione della questione.  
 

Invochiamo lo Stato turco e tutte le forze coinvolte che si battono per la pace e la 
democrazia ad un’assunzione di responsabilità affinché vi sia un prosieguo di questo processo, 
fornendo, così, in questo modo, il nostro contributo per una soluzione.  
 

Invitiamo l’opinione pubblica kurda e tutte le formazioni presenti in Kurdistan ad agire in 
modo fedele a questi principi e a fare di tutto affinché questo processo conduca ad una soluzione 
democratica. Invitiamo le potenze internazionali e quelle della regione, prima di tutte gli USA ad 
assumersi le loro responsabilità per favorire una soluzione pacifica della questione kurda.  
 
12 aprile 2009 - La Direzione del Consiglio esecutivo del KCK 
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Approfondimenti 

Eroi e vecchi camion, le due Italie 
 

Fantastica dedizione e piccoli egoismi, i contrasti (storici) di un Paese in emergenza 
 

di Gian Antonio Stella (da Il Corriere della Sera dell’8 aprile 2009) 
 

Il caposquadra dei pompieri Marco Cavagna ci ha lasciato la pelle, nel tentativo di salvare 
quella degli altri. Era partito coi colleghi da Bergamo per L'Aquila all'alba. La sera era già al lavoro 
tra le rovine della città fantasma. Una fitta e si è accasciato. C’è da sperare che almeno l’ambulanza 
fosse in ordine. Perché, insieme con tanti eroi ricchi di coraggio e generosità come lui, i vigili del 
fuoco arrivati da tutto il Paese sono stati costretti a portare in Abruzzo anche vecchi camion scassati.  
 

Bestioni appesantiti da venti anni di servizio o ancora di più. Che a volte, dopo un rantolo del 
motore, si sono fermati in autostrada e, come certi muli di una volta, non han voluto saperne di 
ripartire. Eccole qui, le due facce dello Stato sul fronte di quella che Guido Bertolaso ha chiamato 
«la tragedia del millennio». Due facce complementari, come tante volte accade. Da una parte l’Italia 
dei vetusti «Fiat Om 90», «AF Combi» o «APS Eurofire» in servizio dai tempi lontani in cui il 
centravanti della nazionale era Paolino Rossi, carrette di lamiera che dopo essere state lasciate 
«dieci anni nei capannoni » (parole di un comunicato ufficiale del sindacato di base Rdb-Cub) sono 
finite «fuori uso per problemi di ribaltamento e rotture ai supporti del serbatoio dell’acqua» e 
abbandonate lungo il percorso.  
 

Dall’altra l’Italia che nel giro di poche ore, in condizioni di assoluta emergenza, riesce a 
portare a L’Aquila un camion di computer nuovi di zecca, subito allacciati da una squadretta di 
sistemisti per allestire una centrale operativa d’avanguardia. E non puoi arrabbiarti con la prima 
Italia senza guardare con ammirazione quell’altra. Non puoi sentirti orgoglioso di come sgobbano i 
carabinieri e i poliziotti, le guardie di finanza e i forestali e tutti gli altri senza ribollire 
d’insofferenza a guardare la mattina, tra le macerie di Onna, la delusione dei volontari della 
Protezione civile del Friuli, che sono venuti giù coi loro cani e le loro tende e le loro attrezzature e 
stanno lì impotenti nelle loro divise nuove di zecca che non riescono a sporcare: «Sono già le dieci, 
siamo qua da ieri sera e nessuno ci ha ancora detto come possiamo renderci utili. Che modo è?».  
 

È l’Italia. La «nostra» Italia. Piccoli egoismi e fantastica dedizione, efficienza e sciatteria, 
ripiegamenti individualisti e straordinario altruismo di uomini e donne accorsi da tutte le contrade a 
dare una mano. Nonostante le paure per uno sciame sismico che pare non finire mai. I cani, nel 
centro del capoluogo, sono nervosi. Sembrano sentirli prima, loro, gli scrolloni della terra. Gli esperti 
dicono che è così da sempre. Che secondo Diodoro Siculo, pochi giorni prima che un sisma 
annientasse la città greca di Elice, nel Peloponneso, nel 373 a.C., i ratti e le donnole e i serpenti 
avevano abbandonato la città. E che tre giorni prima della spaventosa scudisciata che qualche tempo 
fa sconquassò la cinese Mianzhu uccidendo duemila persone, migliaia di rospi in fuga si erano 
riversati per le strade. E che gli etruschi, per capire, guardavano le vipere. Come noi oggi, mentre i 
sismologi si avventurano tra i diagrammi, ci accorgiamo di buttare un occhio, inquieti, su ogni 
bastardino che scodinzola tra i cornicioni sbriciolati. Mentre una Volante passa per il corso principale 
con l’altoparlante a tutto volume per cacciare i rarissimi passanti che affrettano il passo: «Via da 
queste strade! Via da queste strade!».  
 

Il gran Sasso, lassù in alto, domina severo. L’impresario edile Bruno Canali, ai margini di 
quella Onna in cui le ruspe scavano solchi tra le montagne di macerie per ricostruire il tracciato delle 
vecchie strade, mostra il suo villino: «Non c’è una crepa ». Spiega che l’ha costruita seguendo «tutti i 
criteri antisismici». A pochi metri, le altre case si sono sgretolate. Da lui non è caduto un 
soprammobile. Come fai a non arrabbiarti, a guardare le fotografie della biblioteca della scuola 
elementare crollata a Goriano Sicoli o, peggio ancora, dell’ospedale (l’ospedale!) dell’Aquila? Sono 
anni che si sa come si dovrebbe costruire, nelle aree a rischio. Non sono serviti a niente la durissima 
lezione del terremoto ad Avezzano né gli avvertimenti degli esperti che da decenni ricordano come le 
zone più esposte siano quella a cavallo dello Stretto di Messina, la Sila in Calabria, il Forlivese, la 
Garfagnana e la Marsica né il disastro di qualche anno fa in cui morirono i piccoli di san Giuliano. A 
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niente. «Dopotutto non è la natura che ha ammucchiato là ventimila case di sei-sette piani», disse 
furente Jean-Jacques Rousseau a proposito del catastrofico terremoto di Lisbona del 1755. L’uomo 
non può sfidare impunemente la natura: questo voleva dire. Non può contare, spensieratamente, solo 
sulla buona sorte. Eppure così è sempre stato, da noi. E decine di migliaia di persone hanno 
continuato ad ammucchiarsi disordinatamente intorno al Vesuvio nonostante siano passati solo pochi 
decenni dall’ultima eruzione del 1944 quando la gente pazza di paura prese a girare con la statua di 
San Gennaro perché fermasse la lava già bloccata quarant’anni prima dal santo a un passo da 
Trecase. E migliaia di sindaci e assessori e vigili urbani hanno chiuso gli occhi per anni sul modo in 
cui, anche nelle zone più pericolose, venivano tirati su spesso con cemento scadente e piloni gracili i 
condomini e le scuole e gli edifici pubblici. Per non dire di chi aveva le responsabilità più gravi. «Mai 
più», aveva giurato Silvio Berlusconi nel novembre del 2002, dopo la tragedia di san Giuliano di 
Puglia. Sono passati più di sei anni, da allora. Ma, come accusava ieri mattina Il Sole 24 ore, il varo 
delle nuove regole si è via via impantanato di ritocco in ritocco, di rinvio in rinvio, di proroga in 
proroga. Colpa della destra, colpa della sinistra. Basti ricordare che fu solo la Corte Costituzionale, 
tre anni fa, tra i lamenti e gli strilli dei costruttori («Siamo molto preoccupati per il rischio di paralisi 
nei cantieri, si potrebbe bloccare l’edilizia!») a bloccare una legge troppo permissiva della Regione 
Toscana spiegando che no, «in zona sismica, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva 
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico».  
 

Ed è sbalorditivo, oggi, tornare indietro soltanto di qualche giorno. E trovare la conferma che 
mai, prima dell’apocalisse di lunedì notte, erano state nominate parole come sisma o terremoti nella 
proposta edilizia del governo alle Regioni del giugno scorso, mai nella prima bozza di un mese del 
«piano casa», mai nell’intesa del 31 marzo. Mai. Oggi Claudio Scajola detta alle agenzie che il piano 
casa «dovrà essere utile anche per le protezioni antisismiche» e il nuovo documento dato alle 
Regioni, ritoccato l’altro ieri in tutta fretta, ha un «articolo 2» nuovo nuovo. Dove si spiega, sotto il 
titolo «misure urgenti in materia antisismica» che «gli interventi di ampliamento nonché di 
demolizione e ricostruzione di immobili e gli interventi che comunque riguardino parti strutturali di 
edifici, non possono essere assentiti né realizzati e per i medesimi non può essere previsto né 
concesso alcun premio urbanistico sotto alcuna forma ed in particolare come aumento di cubatura, 
ove non sia documentalmente provato il rispetto della vigente normativa antisismica». 
 

Evviva. Ci sono voluti i lutti di Onna e la distruzione dell’Aquila e quelle file di bare allineate, 
però, per cambiare il testo originale dato alle Regioni solo una settimana fa. Dove l’articolo 6, 
precipitosamente soppresso dopo il cataclisma abruzzese, era intitolato «Semplificazioni in materia 
antisismica». Meglio tardi che mai. Purché fra una settimana, un mese, un anno, non torni tutto 
come prima. C’è un Galiani che forse Berlusconi non conosce. Si chiamava Ferdinando e non Adriano, 
aveva una «elle» sola, vestiva l’abito da abate ed era un dotto economista. Disse: «Molte volte le 
calamità distruggono le nazioni senza risorgimento, ma talvolta sono principio di risorgimento e di 
riordinamento di esse. Tutto dipende da come si ristorano». Sarà il caso di ricordarlo.  
 
 
 

Approfondimenti 

Spegnete la TV per sette giorni 
 
E' il tredicesimo anno di "Tv Turnoff Week" e aderiscono sempre più telespettatori 
 
di Enrico Franceschini (da La Repubblica del 20 aprile 2009) 
 
LONDRA - Staccare la spina per sette giorni. E magari, se il risultato è incoraggiante, non riattaccarla 
più. E' l'obiettivo della "Tv Turnoff Week", la settimana della televisione spenta, una campagna 
ideata in Gran Bretagna e ripresa da numerosi altri paesi per provare a vivere senza tivù. Comincia 
oggi e finirà domenica, senza illudersi di poter realizzare una simile rivoluzione: ma i sostenitori 
dell'iniziativa aumentano e i suoi promotori sperano che come minimo serva a rendere la gente più 
consapevole, spingendo quelli che la televisione intendono tenerla accesa a guardarla un po' di meno. 
"Get out of the box", letteralmente "uscite dalla scatola", del video s'intende, è lo slogan stampato in 
migliaia di poster appesi nelle strade di Londra e di altre città inglesi. Fate un esperimento, dicono 
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gli organizzatori: invece di guardare la tivù, stasera invitate i vostri vicini a fare due chiacchiere. I 
benefici, assicurano, saranno istantanei.  
 
La settimana della tivù spenta è un'invenzione di David Burke, un americano di 44 anni trapiantato da 
decenni in Inghilterra. Tutto cominciò quando un amico gli mise in mano una newsletter anti-
televisione: Burke lo lesse, si mise alla prova e da allora è il più ostinato combattente sul fronte della 
lotta al video. "Dal giorno in cui ho smesso di guardare la tv", racconta, "ho cominciato a vedere la 
società contemporanea occidentale con altri occhi. Di colpo mi sono reso conto dell'assurdità di 
entrare in una stanza in cui nessuno parla perché tutti sono ipnotizzati da uno schermo luminoso". 
Questo è il tredicesimo anno che lancia la "Tv Turnoff Week". La differenza rispetto al passato è che 
sempre più spettatori sembrano disposti a dargli retta. Lo scorso anno, in America, cinque milioni di 
persone hanno staccato la spina per i sette giorni della campagna.  
 
Del resto studi e cifre sugli effetti dannosi della tivù, o meglio del guardarla troppo, si moltiplicano. 
Una ricerca della British Psychological Society afferma che guardare la televisione fa male alla 
salute, e una dell'associazione americana pediatri è giunta a simili conclusioni. Ma ci sono anche studi 
che affermano il contrario: dicono che la tivù rende più intelligenti ed è una fonte di intrattenimento 
di qualità, con show come Lost e I Soprano, che abituano il pubblico a un livello di complessità che 
un telespettatore di trent'anni fa non sarebbe stato in grado di capire.  
 
 
 

Iniziative segnalate 

Donne in azione sulle due sponde del Mediterraneo  
 

mercoledì 22 aprile 2009 
 

ore 18.30 
Presentazione del progetto 
“EDUCARE AL CONFLITTO PER EDUCARE 
ALLA PACE: IL CASO ISRAELO-PALESTINESE”  
(Rete Radié Resch) 
 
ore 19.30 
APERITIVO PALESTINESE 
a cura del Movimento Studenti per la Pace 
 
 
 
 

ore20.30 
Proiezione del film  
“THE RAGING GRANNIES”  
di Iwajla Klinke 
Il film narra le vicende della 76enne Hava e 
delle sue amiche, quattro ottuagenarie 
israeliane che hanno in comune non solo età e 
provenienza – l'Europa,abbandonata ai tempi 
del nazismo per sfuggire all'Olocausto - ma 
anche l'impegno politico nei confronti dei 
palestinesi. 
(Germania/Italia, 2006, 88', sott. Italiano) 

 
CASA DELLA DONNA 

via Galli Tassi, 8 56126 PISA - tel.050550627 
email: segreteria.casa@ tiscali.it - web: http://www.comune.pisa.it/casadonna  

 
i n f o :  mostupa06@yahoo. i t   
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Iniziative segnalate 

I giovani, l’arte del vivere, divertirsi nella società dell’eccesso  
Incontro con Umberto Galimberti 

 
22 Aprile 2009, ore 17.30 

Viareggio, Centro Congressi, Principe di Piemonte 
 
Il nichilismo, la negazione di ogni valore, è anche quello che Nietzsche chiama "il più inquietante fra 
tutti gli ospiti".  
Chi viene maggiormente contagiato da tale presenza consuntrice sono i giovani, condannati ad una 
deriva dell'esistere che coincide con il loro assistere allo scorrere della vita in terza persona.  
A questo tema è dedicato l'incontro con Umberto Galimberti, professore ordinario di Filosofia della 
Storia all'Università Cà Foscari di Venezia e insignito, nel 2002, del prestigioso premio internazionale 
"Maestro e traditore della psicanalisi". 
Ricordiamo, tra le numerose pubblicazioni dell'Autore, "L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani" 
edito da Feltrinelli nel 2007. 
L'intervento del Prof. Umberto Galimberti è inserito in un seminario più ampio che prenderà il via 
alle ore 14.30. 
 
Organizzato da: Ce.S.Do.P. - Centro Studi e Documentazione Provinciale sulle dipendenze e 
l'emarginazione, Provincia di Lucca - Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, Ce.I.S. Gruppo 
"Giovani e Comunità", Azienda USL 12 Viareggio 
 
Per scaricare il programma completo dell’iniziativa: 
http://www.cesdop.it/public/appuntamenti/convegno%20non%20la%20bevo%2022_4_09.pdf  
 
 
 

Iniziative segnalate 

Vedere e potere 
L’Italia contemporanea attraverso la lente del documentario 

 
Continuano il ciclo di proiezioni “Vedere e potere”  

Le proiezioni si tengono alle ore 21.30 presso  
il Circolo ARCI Il Lampadiere – Via dei fossi 120 - Lucca 

 
27 APRILE  Latina/Littoria: una città 

4 MAGGIO  Vogliamo anche le rose 

11 MAGGIO  Matti da slegare 

18 MAGGIO  Un silenzio particolare 

25 MAGGIO  I diari della Sacher (selezione) 

1 GIUGNO  In un altro paese 

8 GIUGNO  Delta padano + Il mondo perduto 

15 GIUGNO  Il mio paese 

22 GIUGNO  Il passaggio della linea 

 
Info: tel. 0583 493014 – email: lucca@arci.it - ingresso libero 
 
L’iniziativa è promossa dall’ARCI 
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Iniziative segnalate 

Dal Coordinamento lucchese NO G8 per i saperi comuni 
 

E’ POSSIBILE CREARE UN MOVIMENTO GLOBALE 
A PARTIRE DALLE BATTAGLIE E DALLE PRATICHE LOCALI? 

  
Il Coordinamento Lucchese “NO-G8 per i saperi comuni”sta organizzando per i prossimi mesi di 
maggio-giugno una serie di iniziative che hanno il significato di portare alla luce la nostra opposizione 
all’attuale modello di sviluppo ed al meccanismo dei vertici mondiali che lo riproducono. 
Tra queste iniziative (oltre ad un convegno di riflessione sul ruolo della scienza e ad un momento di 
discussione “in piazza” sui rischi e le conseguenze dell’uso dell’energia nucleare) il coordinamento 
vorrebbe organizzare anche una giornata seminariale aperta a tutti i gruppi locali impegnati in 
“vertenze” per la salute e la difesa del territorio, nello sviluppo di forme di economia solidale ed 
alternativa, nella difesa dei diritti sociali e nello sviluppo della solidarietà internazionale sulla 
possibilità di mettere a confronto le loro esperienze per incominciare a delineare alcuni principi e 
modi d’azione per lo sviluppo di un diverso modello di vivere globale.  
Il seminario dovrebbe tenersi il prossimo 20 giugno a Lucca, ma per giungere all’esatta definizione 
del modo in cui dovrebbe tenersi le realtà che fanno parte del coordinamento hanno deciso di 
convocare un primo momento di confronto e di approfondimento tra i soggetti che possono essere 
interessati a questa prospettiva.  
  

GIOVEDI’ 23 APRILE ALLE ORE 21.00 
PRESSO L’ARCI IN VIA S. GEMMA GALGANI,46 - LUCCA 
Tutte le realtà interessate sono invitate a partecipare 

 
 
 

Iniziative segnalate 

I confini di Dio e la società laica 
 
Proseguono gli incontri della Rassegna Non di solo pane 2009… 
 
Venerdì 24 aprile 2009 – ore 21.00 - Opera Pia Mazzocchi – Pruno (Stazzema) 
I confini di Dio e la società laica 
con Letizia Tomassone, pastora Valdese della Comunità di Carrara e La Spezia 
 
Seguiranno altri incontri 
 
Le iniziative sono promosse da: Associazione “I Raggi di Belen”, Opera Pia Mazzucchi, Circolo 
Ricreativo Operaio di Volegno 
 
Info: tel. 0584 770079 - email: iraggidibelen@tiscali.it  
 
 
 

Iniziative segnalate 

4° meeting nazionale delle scuole di pace 
 

Assisi, 8-9 Maggio 2009 
La Cittadella (Pro Civitate Christiana), via Ancaiani, 3 

 
Il Meeting, che si svolge a conclusione dell’Anno dei diritti umani, a venti anni dalla caduta 

del muro di Berlino, nell’Anno europeo della creatività e dell’innovazione, rappresenta una grande 
occasione di formazione, confronto e progettazione. 
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Ad Assisi studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, amministratori locali e operatori delle 

associazioni s’incontreranno per rafforzare l’impegno dei giovani per i diritti umani e la pace, per 
mettere a confronto le esperienze e progetti realizzati in questo anno scolastico, per conoscere e 
valorizzare le forme più creative e innovative di apprendimento e organizzazione della scuola 
interculturale e per definire le proposte per il prossimo anno scolastico. 
 
Per visionare il programma: http://www.entilocalipace.it/news01.asp?codice=359  
 
Per informazioni e prenotazioni:  
 
Coordinamento Nazionale Enti Locali   Tavola della Pace 
per la Pace e i Diritti Umani     Via della Viola, 1 (06122) Perugia 
Via della Viola, 1 (06122) Perugia    tel. 075 5717971 – fax 075 5739337 
tel. 075/5722479 – fax 075/5721234    info@scuoledipace.it 
info@entilocalipace.it – www.entilocalipace.it  www.scuoledipace.it  
 
 
 

Iniziative segnalate 

Per un’Europa di pace 
Meeting nazionale della Tavola della Pace 

 
Assisi, 9-10 Maggio 2009 

La Cittadella (Pro Civitate Christiana) 
 
La Tavola della pace invita tutti a partecipare al Meeting nazionale di Assisi il 9 e 10 maggio. Un 
appuntamento carico di significati e di opportunità, una grande occasione per dare nuovo impulso ad 
una politica di pace in un tempo in cui più nessuno ne parla. 
 
Cari amici, 
è tempo che la coscienza di pace del nostro paese torni a farsi sentire. Troppa violenza, troppe 
ingiustizie, troppe guerre continuano, fuori e dentro il nostro paese, nell’indifferenza e nella 
complicità di molti. Per questo vi proponiamo d’incontrarci ancora una volta ad Assisi, il 9 e 10 
maggio. 
Come potete vedere nel programma allegato, quello di Assisi è un appuntamento carico di 
significati e di opportunità. Vi invitiamo nella città di Francesco per: 
 
1.partecipare, ad un mese dalle elezioni europee, ad una manifestazione per un’Europa di pace 
(il 9 maggio è la Festa dell’Europa); 
 
2.progettare e lanciare insieme la prossima Marcia per la pace Perugia-Assisi: quando la facciamo? 
Con quali obiettivi? Come la prepariamo? Come possiamo accrescere la sua efficacia politica e 
culturale? 
 
3.discutere cosa devono fare il movimento per la pace e la società civile responsabile di fronte alla 
grave crisi politica e sociale che sta vivendo il nostro paese: vogliamo progettare insieme un’Italia 
nonviolenta? 
 
L’incontro di Assisi è una grande occasione per dare nuovo impulso ad una politica di pace in un 
tempo in cui più nessuno ne parla. Una grande occasione per ritrovarci insieme, per riannodare i 
molti fili del nostro impegno e per decidere le cose che vogliamo fare nei prossimi mesi. Questo è il 
tempo in cui, se vogliamo incidere, dobbiamo ripensare il nostro impegno e dobbiamo farlo insieme. 
Non c’è alternativa. 
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Per questo vi chiediamo di venire ad Assisi coinvolgendo anche quanti nel vostro gruppo, 
associazione o organizzazione vogliono partecipare attivamente. Vi sollecitiamo dunque a inviare 
quanto prima la vostra scheda d’iscrizione e ad estendere l’invito a tutti gli interessati.  
 
Contiamo sul vostro contributo. Non mancare!!! 
 
Perugia, 23 marzo 2009  
 
Per visionare il programma del meeting: 
http://www.perlapace.it/download/Programma910TdPAssisi.doc  
 
Per scaricare la scheda di iscrizione:  
http://www.perlapace.it/download/SchIscrAssisi09.doc  
 
Per informazioni:  
Tavola della Pace, via della viola 1 (06100)  
tel. 075 5736890 - fax 075 5739337 
email: segreteria@perlapace.it - web: www.perlapace.it  
 


