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Quando qualcuno ti dice “vai a zappare” è per dirti che sei un buono a nulla. 
E anche “braccia rubate all’agricoltura” non è che sia proprio un complimento... 
Quindi andare a zappare, restituire queste braccia all’agricoltura, dovrebbe essere cosa facile.

Noi ci abbiamo provato, e nella nostra esperienza non è così. 
Per chi non ha contatti o conoscenze particolari in un posto (e spesso anche se li ha...) e soprattutto 
senza avere già un’azienda agricola, magari di famiglia, trovare il modo di avviarne una pare un progetto 
irrealizzabile. 
Ci sono dif!coltà pratiche: trovare un podere, riuscire a comprarlo o ad af!ttarlo, fare gli investimenti 
necessari, districarsi nella giungla dell’amministrazione, delle normative, dei !nanziamenti europei. 
Poi ci sono le reazioni che provoca negli altri l’idea di fare i contadini: un ritorno al passato, un’utopia, 
una scelta anche un po’ folle. 

Forse avere “aspirazioni agricole” rappresenta un po’ anche di tutto questo, per quello che c’è di buono 
nel passato, nell’utopia e nella follia. 
Tuttavia pensiamo che avviare e gestire un’azienda agricola signi!chi qualcosa di più e di diverso: una 
visione del futuro che vogliamo, un’alternativa pratica e concreta, da costruire passo passo, la possibilità 
di vivere la vita che si ha in mente ma soprattutto che si desidera. 
Perché forse dietro questo progetto c’è una forte componente di desiderio. Pensare di diventare 
contadini oggi in questo paese rappresenta un po’ un salto nel vuoto, come quando si fa un tuffo da 
svariati metri e si salta... così, senza pensare (perché se inizi a pensare non salti più).

Siamo un gruppo di persone che si sono incontrate collaborando con “CampiAperti”, associazione per 
la Sovranità Alimentare di Bologna e provincia (www.campiaperti.org), condividendo l’impegno nella 
ricerca di un podere, chi da acquistare, chi da af!ttare, senza escludere altre forme, dato che in Italia 
esistono terre di proprietà pubblica. 

Tra le numerose attività di CampiAperti, circa un anno fa abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro 
sull’accesso alla terra, collegandoci alla rete di resistenze contadine “Genuino Clandestino” 
(genuinoclandestino.noblogs.org). 

BRACCIA RUBATE ALL’AGRICOLTURA
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La ricerca di terra si protraeva per i più dai due ai tre anni, 
ma soprattutto sembrava non portare da nessuna parte. 
Per superare la frustrazione e non arrenderci a quella che 
sembrava essere la “realtà” abbiamo iniziato a lavorare 
sul tema, spostando l’attenzione dalle vicende personali 
all’aspetto politico dell’impossibilità di trovare terra da 
coltivare, convinti che la “realtà” sia qualcosa che si può 
e si deve costruire insieme e non subire passivamente. 

Abbiamo cominciato a denunciare il problema, a 
discuterne durante incontri pubblici, cominciando a 
pensare soluzioni, che sempre più riteniamo debbano 
essere condivise. 
Perché se “mangiare è un atto agricolo”, come sostiene 
Wendell Berry, poeta contadino, anche coltivare la terra 
che vogliamo è una questione che ci riguarda tutti.

Durante questo percorso abbiamo incontrato persone 
e soggetti che condividono il nostro punto di vista, 
abbiamo stretto amicizie e nuove relazioni. Tra queste è 
stato fondamentale l’incontro con Mag6, non solo per 
immaginare possibili soluzioni al problema dell’accesso 
alla terra, ma anche per cominciare a pensare e a 
discutere in modo diverso i temi del denaro e della 
!nanza. 

Speriamo di proseguire e intensi!care la rete che si è 
creata e di attivare presto alcuni progetti concreti, per 
riuscire a sostenere quanti come noi vogliono vivere con 
e sulla terra.

Roberta Borghesi
socia di CampiAperti e animatrice di Accesso alla terra

TERRENO 
USO ORTO 
CERCASI

Di Wolf Bukowski. Wolf vive sull’Appennino bolognese e scrive di territorio, grandi 
opere e memoria (“Dov’è il monumento? Una conversazione con Luigi Fontana attorno
a Monte Sole”, 2010; “Dimenticare Marzabotto?”, 2011); da giugno è in libreria 
“Con il grano e la malerba” (Ortica editrice).
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Mappa catastale in mano, mi incamminai lungo la strada asfaltata che 
portava alla frazioncina. Superate le case la strada diventava bianca; dopo 
qualche decina di metri, sentiero; poco più avanti ne restava appena una 
traccia sul terreno. 
Alla mia destra, oltre una coltre di rovi, un campo che da molto tempo 
non conosceva aratro, probabilmente a causa dei contributi europei per la 
non-lavorazione. 
Alla mia sinistra una grande frana, che da decenni minacciava dappresso le 
case più a valle della frazione. Continuai a scendere; dopo altri trenta metri 
trovai un poggio sulla frana che mi consentiva, !nalmente, una visione 
comparabile a quella della mappa. Una quercia mi faceva ombra; spiegai la 
carta tra le mani: !nalmente capivo con precisione dove dovevo andare.
Sceso dal poggio ripresi a camminare, tra sassi e fango secco. Qui e là 
ri!uti più o meno ingombranti, portati !n laggiù con fatica certamente 
superiore a quella necessaria a smaltirli correttamente: certe cose 
richiedono impegno. 
Senza distogliere lo sguardo da terra – ci sarà qualcosa di interessante? – 
seguivo la mappa correggendo via via la traiettoria del mio cammino, e in 
pochi minuti ero arrivato.

Tra la frana che avevo appena attraversato e quella che intravedevo poco 
oltre c’era un tappetino d’erba, meno di mezz’ettaro. I due o tre alberi 
da frutta malandati che lo punteggiavano erano ciò che rimaneva di 
un tentativo di coltivarci qualcosa, fatto probabilmente prima che fosse 
circondato da frane. Non c’era acqua, la strada carrabile era lontana; non 
c’era nemmeno un vero sentiero: solo frane, sassi e qualche rottame.
Non era questo l’unico terreno che mi era stato proposto dopo aver 
af!sso il cartello: “Cercasi, per acquisto, terreno uso orto, anche di piccole 
dimensioni, telefonare al numero...”. 

Ne avevo visitato uno assai più comodo, ma dal prezzo gon!ato perché 
un tempo aveva avuto l’edi!cabilità. La concessione edilizia era scaduta da 
anni, ma rimaneva un titolo nobiliare da far pesare nella contrattazione.
Un altro ancora era privo di via d’accesso. 

Il proprietario ne aveva separato alcuni lotti per costruirvi delle villette; le 
villette erano state vendute e la carrabile, che le attraversava, era stata 
chiusa.
Un terzo era vicino a un gruppo di case, e quindi: “naturalmente, basta 
chiedere... chi negherebbe un titolo edi!catorio?”. Il prezzo, inutile dirlo, 
era calcolato in conseguenza. 

Così naufragava la mia ricerca di un “terreno uso orto”. L’anno era il 2005; 
il luogo l’Emilia, campionessa nel boom edilizio. Naturalmente un boom 
tutto legale, perfettamente conforme ai Piani Regolatori. 
Eppure, legale o no – così dicevo già allora – il cemento è sempre cemento. 
E la sua crescita genera eccesso di indebitamento privato (il mutuo facile e 
gon!ato) e conseguente sottrazione di reddito al consumo e al risparmio. 
E ancora: forte spinta alla !nanziarizzazione dell’economia, proprio a 
partire dalla creazione dal nulla di soldi per erogare mutui su immobili 
sopravvalutati. Niente di meno che alcune delle cause più importanti della 
crisi che viviamo oggi. 

Gli effetti sull’agricoltura? Gli stessi che, in miniatura, avevo subito io nella 
ricerca dell’orto: i terreni che non valgono più ciò che sono, per le loro 
potenzialità colturali o vocazioni varietali, ma che prendono valore dal loro 
trovarsi nell’orbita di qualche speculazione immobiliare. Vera o sognata 
che sia. 
Cercavo un orto e trovavo brandelli di lottizzazione, promesse di edi!cabilità, 
curricula catastali che rendevano probabile una cementi!cazione. Ma mai 
un orto. 

Quando, deluso, ero andato a restituire al proprietario del terreno in mezzo 
alle frane la mappa catastale e gli avevo detto che era un posto paci!co 
e ameno, ma davvero un po’ troppo scomodo per me, questi mi aveva 
avvertito: “Ah, fai un errore, Bukowski! Vedi lì, vedi lì?”, diceva indicandomi 
un punto nella mappa, un luogo franoso in mezzo a smottamenti, “in 
Comune c’è già il progetto di farci un’area industriale, e vedrai quanto 
varrà quel pezzo di terra, dopo...”

Terre di tutti
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CHE TERRA 
VOGLIAMO?
Di Roberta Borghesi.

Trovare terra per il corpo
vento per le parole
acqua per i pensieri
fuoco per i desideri.

Peter Berg (poeta bioregionale)

Spesso si sente dire che bisogna “convincere” i giovani a tornare alla terra, 
l’hanno detto anche Petrini e altre persone presenti all’incontro di apertura 
della campagna “Salviamo il paesaggio” (www.salviamoilpaesaggio.it) a 
Cassinetta di Lugagnano, il primo comune che in Italia si è dichiarato “a 
crescita zero” per quanto riguarda il consumo di suolo. 
Noi c’eravamo e abbiamo raccontato la nostra esperienza, che ribadiamo 
anche qui: gli aspiranti contadini esistono, ci sono persone che vogliono fare 
questo mestiere, persone che vogliono vivere e lavorare coltivando la terra. 
Questo è certamente il segno di un cambiamento di valori, di cosa si 
possa intendere per qualità della vita, quale sia il valore del proprio tempo 
e quindi del proprio lavoro, tra le altre cose, ma senza dubbio include 
anche la capacità di immaginare, lottare e cominciare a costruire, a poco 
a poco, un altro mondo possibile. Di animare spazi di resistenza, nodi 
creativi che solo per il fatto di esistere mandano in cortocircuito il modello 
di sviluppo dominante. Questo desiderio di ritornare all’agricoltura, 
ecologica e contadina, senza dubbio è dovuto anche ai passi compiuti 
nell’ultimo decennio dall’economia solidale e dalle reti del consumo 
critico. Sono due lati della stessa medaglia, contadini critici da un lato e 

consumatori consapevoli dall’altro, o co-produttori, che grazie alle loro 
scelte sostengono un certo tipo di attività, attraverso quella che si può 
considerare una politica del quotidiano.

Riassumendo: gli aspiranti contadini ci sono, la richiesta di prodotti sani ed 
etici anche in tempi di crisi cresce: secondo l’ISTAT nei primi tre mesi del 
2011 i consumi in generale sono diminuiti del 4% ma gli acquisti diretti dal 
produttore sono aumentati, nello stesso trimestre, del 28%. 
Rimane dunque un nodo da sciogliere, se si vogliono campagne nuovamente 
popolate, con un rinnovato tessuto sociale, se si vuole un territorio tutelato, 
nel rispetto degli equilibri ecologici, idrogeologici, paesistici: da un lato la 
terra è ancora, e anzi forse sempre più, un bene rifugio, mentre il sistema 
economico non agevola (per usare un eufemismo!) la piccola azienda 
contadina, specie nel nostro paese. 
Chi intende avviare un’attività agricola, ammesso che riesca a trovare un 
podere, a comprarlo o ad avere un contratto d’af!tto che corrisponda 
ai tempi lunghi dell’agricoltura, deve combattere contro un sistema 
normativo ed economico costruito ad hoc per le aziende che hanno gradi 
super!ci e stabilimenti industriali e che molto spesso funzionano grazie al 
meccanismo dei contributi europei (anche la Politica Agricola Comunitaria 
in larga misura favorisce le grandi aziende), alla delocalizzazione della 
produzione, allo sfruttamento della manodopera e dell’ambiente, offrendo 
cibo scadente con l’illusione del basso costo.

Terra contesa
Il primo problema è quello legato al con"itto tra usi agricoli, urbani, 
industriali e delle infrastrutture della mobilità. I dati sul consumo di suolo 
in Italia sono abbastanza impressionanti: tra il 1995 e il 2001 la super!cie 
urbanizzata è cresciuta del 500%1, specie se pensiamo che l’edi!cato non 
corrisponde a reali esigenze abitative e del settore manifatturiero, ormai 
fermo, e che il costo delle case rimane ancora elevato, nonostante esista 
un’offerta superiore alla domanda (allora le leggi più banali dell’economia 
non sono sempre valide?). 
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1. Bonora, 2009, Per una nuova urbanità. Dopo l’alluvione immobiliarista, 
Diabasis, Reggio Emilia.
2. Il costo medio del terreno agricolo è aumentato del 28% in 10 anni 
(www.confagricoltura.it/news/Pages/30-09-11%20crisi.aspx).
3. Di Gennaro e altri, Come è cambiato il nostro territorio. Dinamiche di uso del suolo 
nei paesaggi italiani tra il 1990 e il 2006, in Territori n. 3, anno 2, maggio 2011, 
pp. 59-69.

Nonostante anche il settore edile abbia registrato un calo negli ultimi mesi, 
!no a poco tempo fa rappresentava circa un terzo dell’economia del “bel 
paese” (ormai di certo meno “bello” in quanto ricoperto di cemento!). 
Questo ha reso le terre agricole (in particolare quelle periurbane) oggetto 
di interessi speculativi, e ne ha fatto schizzare i prezzi alle stelle, in attesa 
della trasformazione in residenziale, magari grazie alla conoscenza giusta 
in comune. 
Stessa sorte per gli edi!ci rurali, per cui si chiede il cambio d’uso, le stalle 
diventano quando va bene ristoranti, le corti parcheggi, i campi giardini, 
campi da golf e incolti. 
La terra agricola ha subito in larga misura gli interessi speculativi dell’edilizia: 
basti pensare che il mercato del mattone tra il 1999 e il 2007 è cresciuto 
del 24% mentre l’economia reale registrava una crescita solo del 12,2%, 
dimostrando tutto il suo carattere speculativo. Per tutti questi motivi in 
Italia di terreno agricolo ce n’è sempre meno e costa sempre di più2.

Terra incolta
L’agricoltura si trova così stritolata dalla crescita priva di regole 
dell’urbanizzato, ma desta stupore scoprire che, d’altro canto, i campi 
coltivati lasciano anche sempre più spazio ai boschi e all’incolto: secondo 
uno studio che registra le trasformazioni dell’uso del suolo in Italia dal 1990 
al 2006 il 48% dei cambi d’uso sono dovuti all’urbanizzazione e il 40% da 
forestazioni3. 
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Per quanto riguarda la struttura sociale dell’agricoltura italiana, nonostante 
alcune dinamiche positive come la crescita del biologico, della vendita 
diretta e delle produzioni di qualità, le tendenze generali sono ancora 
quelle dell’abbandono, di un settore che rende poco, richiede molti 
investimenti ed energie, con l’età media degli agricoltori che avanza, la 
concentrazione della terra e dell’immobilità del mercato. 

Secondo uno studio realizzato da AIAB le compravendite di terreni agricoli 
che si realizzano in un anno rappresentano solo il 2% del totale dei terreni 
esistenti, il che indica che stiamo parlando di un mercato pressoché fermo; 
allo stesso modo, secondo lo stesso studio, il 25% degli investimenti in 
agricoltura non servirebbero per non coltivarla, anche a causa della Politica 
Agricola Comunitaria, un dato che testimonia nuovamente come la terra, 
indispensabile per produrre cibo, sia sottomessa a interessi speculativi e 
alieni alla produzione agricola.

L’ultimo censimento dell’ISTAT registra un cambiamento positivo per 
quanto riguarda gli af!tti, che risultano in crescita (su una base comunque 
del 65,5% di terreni di proprietà delle aziende). 
Secondo l’ISTAT “La tendenza all’aumento dei terreni in af!tto, già 
veri!cata in alcune aree del Paese nel precedente Censimento, è divenuta 
un vero e proprio boom: la SAU (Super!cie Agricola Utile) in af!tto cresce 
del 52,4%, quella in uso gratuito del 76,6%. Nel 2010 la SAU in af!tto o 
in uso gratuito arriva a rappresentare il 39,4% del totale delle 16 regioni e 
province autonome (era il 24,5% nel 2000)”. 
Tuttavia, almeno per quella che è la nostra conoscenza del settore, 
possiamo immaginare che questi incrementi della terra in af!tto siano 
relativi ad aziende già avviate, che in tal modo si ingrandiscono (cosa che 
concorda con l’incremento delle super!ci aziendali medie).
Un fenomeno costante degli ultimi anni è la concentrazione delle proprietà 
agricole, come testimonia l’aumento delle dimensioni del podere medio 
un po’ dappertutto. 
Ad esempio in Emilia-Romagna il podere medio è cresciuto da 10,56 
ettari nel 2000 a 14,64 ettari nel 2010 e parallelamente le aziende sono 

diminuite da 106.000 a 73.000. Questo dato è ovviamente più evidente 
in montagna, dove si sono perse il 42,3% delle aziende e il 20,4% della 
SAU, mentre in pianura la super!cie rimane pressoché invariata, cala solo 
dell’1% ma le aziende diminuiscono del 27% (dati ISTAT).

L’agricoltura contadina
Rielaborato dalla scheda “Agricoltura contadina” del CRESER, 
coordinamento regionale per l’economia solidale dell’Emilia Romagna.

Fin qui abbiamo parlato genericamente di agricoltura, ma non si può 
parlarne in maniera univoca. 
Rivendicare il diritto all’accesso alla terra signi!ca anche affermare il 
diritto di esistere della piccola agricoltura familiare e biologica, legata alla 
comunità locale di cittadini co-produttori. Un’agricoltura che funziona non 
solo per la salvaguardia dell’ambiente ma anche per il presidio del territorio 
(che si innerva di nuove relazioni) e per l’attivazione di nuove dinamiche 
sociali e culturali. 

L’agricoltura biologica di prossimità fa parte dei molteplici percorsi 
dell’economica solidale e le comunità territoriali dell’economia solidale la 
prediligono per la sue funzioni sociali (mantenimento dell’occupazione, 
del presidio del territorio e di relazioni tra città e campagna), ambientali 
(mantenimento della agrobiodiversità, conservazione dei suoli, riduzione 
dei trasporti) e sanitarie (produzioni alimentari qualitativamente elevate, 
assenza di contaminazioni da !tofarmaci, cibo fresco stagionale). 

Per agricoltura contadina si intende quella delle piccole aziende agricole 
a conduzione familiare o con pochi soci/dipendenti, con una produzione 
diversi!cata, con scarsi investimenti e forte impiego di manodopera per 
unità di super!cie agricola. 
Pur essendo il pilastro dell’alimentazione mondiale e il tessuto storico 
dell’agricoltura italiana, nell’attuale contesto dell’economia globalizzata 
sta rapidamente scomparendo. Al contrario, nell’ambito dell’economia 
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solidale, l’agricoltura contadina trova la possibilità di continuare ad esistere. 
In particolare è sostenuta dai circuiti di economia solidale perché consente 
di costruire un sistema di relazioni paritarie tra i soggetti direttamente 
coinvolti nella produzione e nel consumo, che permettono di effettuare 
scelte democratiche non vincolate dai grandi poteri economici. 

Ad oggi manca un riconoscimento politico delle funzioni e dell’importanza 
dell’agricoltura contadina, e conseguentemente manca il sostegno nei 
piani di sviluppo rurale ai diversi livelli. 
Paradossalmente la piccola agricoltura tutela l’ambiente e i consumatori 
ma rimane un territorio di frontiera nel quale i contadini devono districarsi 
tra vincoli burocratici, sanitari, economici o sostenere il lavoro, già di per 
sé duro e continuo, con altri redditi, facendo gli agricoltori part-time o nel 
tempo libero.

Sostenere l’agricoltura contadina allora signi!ca anche mobilitarsi perché 
vengano previste sempli"cazioni della normativa, ad esempio in 
materia di trasformazione alimentare nell’ambito della vendita diretta 
dei prodotti agricoli, come la campagna Genuino Clandestino rivendica già 
da alcuni anni (genuinoclandestino.noblogs.org). 
Per le piccole aziende le trasformazioni alimentari sono importanti perché 
consentono la valorizzazione delle produzioni agricole e il recupero delle 
eccedenze. 

Un esempio di sempli!cazione della normativa in materia di trasformazioni 
alimentari è stata praticata dalla provincia autonoma di Bolzano con il DPP 
n° 52 del 26 novembre 2008. Le comunità territoriali di economia solidale 
riconoscono le produzioni biologiche dell’agricoltura contadina anche se 
non sono formalmente certi!cate (controllo partecipato). 

Le esperienze di garanzia partecipata dovrebbero essere prese in 
considerazione ed eventualmente riconosciute dall’ente pubblico, cosa che 
ancora non avviene. Ma esiste anche la necessità di ricerca e innovazione 
speci!che, ad esempio il materiale genetico proposto dall’attuale sistema 

Terre di tutti

Coordinamento Regionale 
per l’Economia Solidale 

dell’Emilia-Romagna 
creser-res.jimdo.com

Il CRESER, Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale 
dell’Emilia-Romagna, è un coordinamento di attori (associazioni 
e/o gruppi) della Regione Emilia Romagna che si riconoscono 
nei principi dell’Economia Solidale; il !ne che si sta ponendo è 
quello di tessere relazioni che, attraverso lo scambio reciproco di 
esperienze, possano contribuire a far sviluppare ulteriormente 
il consumo critico e consapevole e la produzione alternativa e 
responsabile.
Ha l’intenzione approfondire le tematiche connesse al bene per la 
collettività (quali ad esempio agricoltura, energia, alimentazione, 
acqua, !nanza etica, salute, software libero, ecc.) e agevolare il 
riconoscimento, anche istituzionale, delle prassi già attuate dai 
suoi membri.

vivaistico sementiero è spesso inadeguato alle esigenze delle piccole 
produzioni locali, mentre anche nel biologico ci si serve in larga misura di 
varietà ibride controllate dai brevetti delle multinazionali. 

È sempre più necessario sostenere praticamente e politicamente un settore 
che potrebbe offrire lavoro, presidio del territorio e tutela ecologica, cibo 
sano, opportunità per il tempo libero e nuove relazioni città-campagna, 
c’è bisogno di nuovi strumenti normativi, di creare opportunità di ricerca e 
luoghi di sperimentazione che il “sistema” non produce.
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L’impatto del sistema economico sul territorio è !n troppo evidente, l’uso (o 
più spesso l’abuso) che facciamo del territorio costruisce il nostro ambiente 
di vita, il paesaggio, che a sua volta contribuisce a dare forma ai nostri 
pensieri e sensazioni ed è parte integrante della qualità della vita. 
Tutte cose abbastanza ovvie, ma meno scontata è la capacità di pensare 
al territorio come frutto della gestione collettiva, al risultato della società 
pensata come organismo, un organismo di cui, volenti o nolenti, facciamo 
parte. 
Una consapevolezza che alla !ne rimane per lo più implicita, se non 
addirittura una cosa che la maggioranza delle persone rimuove dalla 
mente, delegando la responsabilità a istituzioni e “sistemi” che si pensano 
esterni, al di fuori del nostro potere. Non è così per chi sceglie di pensare 
criticamente i propri consumi e comportamenti quotidiani e di sostenere 
l’economia solidale. 
In termini di paesaggio, per chi ha questa sensibilità, è evidente come 
le nostre azioni quotidiane contribuiscano a dare forma al territorio: le 
esperienze di economia solidale, in questo senso, cominciano ad abbozzare 
un orizzonte nuovo e migliore, o meglio, costituiscono segmenti di un nuovo 
orizzonte, anche se ancora embrionale, scontrandosi costantemente contro 
il paesaggio pesantemente segnato da cinquant’anni di “sviluppo”.

Per quanto riguarda l’agricoltura la relazione tra azioni quotidiane e 
territorio è immediata: il contadino trasforma direttamente la terra, la 
scelta di piantare o abbattere un albero lascia una traccia alle generazioni 
successive. Sostenere l’agricoltura che vogliamo, dunque, ecologica e 
contadina, fatta dalle persone oltre che dalla chimica e dalle macchine, 
signi!ca anche assumersi questa responsabilità collettiva, di disegnare il 
paesaggio che vogliamo. 
Sull’Ecologist italiano Giannozzo Pucci sottolinea anche questo aspetto 
dell’agricoltura nella costruzione del territorio. Nel settimo volume scrive: 
“Si dice che l’architettura sia la madre di tutte le arti, ma l’agricoltura è la 
madre dell’architettura. Romolo cominciò a costruire Roma con l’aratro. 
Il contadino nel suo campo è un viaggiatore dell’in!nito: vede passare le 
costellazioni nel cielo e le stagioni sulla terra [...]. Tutto l’universo è presente 
e parla nel suo campo e nel suo corpo, legato al suo spirito con un !lo speciale 
in cui la felicità è annodata all’eternità. Su questa trama di intensissimi 
messaggi, il contadino tesse ogni giorno le sue opere d’arte” (AA. VV., 
L’Ecologist italiano, n. 7, 8, 9, “Agricoltura è disegnare il cielo - Il Rinascimento 
delle campagne”, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 2007, p. 5.).

Possiamo pensare, allora, alla società locale come sorta di pittore collettivo, 
ai co-produttori come corresponsabili dei campi delle aziende da cui si 
riforniscono. Rimane tuttavia un punto scoperto: la terra non si trova 
facilmente, salvo pagarla a caro prezzo, mentre magari giace abbandonata, 
e “fare il contadino” signi!ca aprire un’attività imprenditoriale, con tutti i 
rischi del caso e poche sicurezze, signi!ca spesso fare riferimento tanto alla 
zappa quanto al commercialista, farsi seppellire dalla burocrazia quando 
non dai debiti. 
In un momento come questo, con il vuoto spinto in termini di occupazione 
e possibilità, con il giro di vite delle tasse ora anche sugli edi!ci rurali e 
sui terreni, sebbene non siano affatto una garanzia di reddito, con 
l’incremento dei prezzi del gasolio che mettono a tappeto un settore in 
crisi da decenni, diventa indispensabile pensare a delle soluzioni per chi la 
terra vuole lavorarla, tanto più in modo ecologico e facendone una scelta 
e uno stile di vita. 

DISEGNIAMO 
NUOVI PAESAGGI
Di Roberta Borghesi.
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In un momento come questo, in cui lo Stato mette in vendita le terre 
demaniali e inb cui le case rurali abbandonate continuano a crollare per 
l’indifferenza dei proprietari, è necessario fare un passo avanti per disegnare 
insieme il paesaggio che vogliamo. 

Vogliamo montagne curate e spazi periurbani animati, vogliamo i pannelli 
solari sui tetti e non nei campi, vogliamo prodotti sani per l’uomo e per 
l’ambiente, luoghi per il tempo libero, dove conoscere la natura e le 
persone? Sembra sempre più necessario assumersi la responsabilità di 
costruire insieme questo mondo possibile, sostenendo concretamente e 
politicamente l’agricoltura ecologica e contadina. 
I contadini ci sarebbero, i consumatori sensibili aumentano, in barba alla 
crisi, dobbiamo creare insieme le comunità che vogliamo. Forse il legame 
tra produttori (aspiranti, ma anche già avviati) e co-produttori deve 
rafforzarsi, forse in questo momento è necessario consolidare le relazioni 
dell’economia solidale. 

In un testo su un’esperienza inglese legata al movimento delle città 
di Transizione, dove alcuni cittadini hanno raccolto fondi per creare 
uno spaccio/bar/centro culturale per il cibo locale, leggiamo una bella 
de!nizione della “community !nance” (!nanza di comunità): “un modello 
sempre più usato dalle persone per ‘investire in ciò che vogliono’ piuttosto 
che ‘accettare ciò che viene loro dato’ o, in genere, non dato”. 
È venuto forse il momento per i consumatori di “produrre (e/o sostenere) i 
produttori”. Pensiamo in primo luogo alla questione dell’accesso alla terra, 
ma anche a nuove forme di solidarietà attiva e di supporto per sostenere 
la piccola agricoltura biologica, cominciando a riempire i vuoti lasciati dal 
sistema economico e dalle istituzioni e mobilitandosi per un cambiamento 
di rotta anche a questi livelli. Soluzioni che in Italia possono essere nuove 
ma in altri paesi a volte sono praticate anche da decenni. 

In!ne non bisogna dimenticare che in Italia esiste ancora un patrimonio 
non indifferente di proprietà collettive, i terreni demaniali che lo stato ha 
previsto di vendere nella recente manovra, ma anche tutto il patrimonio di 

terreni gravati da uso civico, legati ai singoli comuni e alle comunità locali, 
terreni che !no a qualche anno fa erano ancora circa un sesto del territorio 
nazionale. 
Si tratta di terreni per lo più a pascolo o a bosco, la cui origine risale al 
diritto romano, quando nacquero per soddisfare le necessità basiche di una 
popolazione profondamente rurale e legata all’allevamento, in sostanza 
quello che oggi de!niremmo il diritto alla Sovranità Alimentare. 
Diritti (di pascolo, fungatico, legnatico) che dal dopoguerra ad oggi 
si sono persi, insieme alla stessa consapevolezza della loro esistenza, 
perché è venuto meno lo stile di vita che li rendeva indispensabili, uno 
stile di vita più connesso all’ambiente rurale e più comunitario, pratiche 
che erano necessarie per il sostentamento degli abitanti ma anche che 
risultavano indispensabili per la cura del territorio svolta solamente da 
uomini e animali, senza l’aiuto dei mezzi a motore. Diritti che fra qualche 
decennio, in uno scenario post-petrolio più che verosimile, potrebbero 
risultare nuovamente indispensabili e che abbiamo il dovere di tutelare per 
le generazioni future. 

In quest’ottica la proposta del governo Monti di vendere i terreni demaniali 
(di proprietà dello Stato, di regioni e province, altra cosa da quelli ad uso 
civico) appare quanto meno poco lungimirante, specie se si pensa che 
contemporaneamente la Cina e l’Arabia Saudita acquistano terreni in 
Africa. 
In seguito a una mobilitazione organizzata da diverse associazioni di 
contadini e consumatori si è ottenuto che nel testo della manovra venisse 
inserita anche la possibilità dell’af!tto, tuttavia questo può rappresentare 
solo un segnale di speranza mentre certamente è necessario mantenere 
l’attenzione sul tema. 
I terreni demaniali potrebbero rappresentare un’opportunità per giovani, 
disoccupati e precari che intendano ritornare alla terra e praticare 
l’agricoltura contadina inserendosi nei circuiti dell’economia solidale. L’ente 
pubblico può assumere un ruolo attivo, riservando ai nuovi insediamenti 
i terreni di proprietà pubblica e sostenendo a diversi livelli i progetti di 
insediamento delle comunità territoriali.

Terre di tutti
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ACCESSO 
ALLA TERRA
Di Roberta Borghesi.

L’ostacolo contro cui da anni ci scontriamo è di carattere economico: 
l’investimento necessario per insediarsi in agricoltura non è affatto 
proporzionale al reddito che si potrà ricavare dal proprio lavoro. 
Dopo alcuni anni di ricerche e attese disilluse e dopo aver incontrato 
tante persone nelle nostre condizioni pensiamo che non si tratti di una 
“questione personale”. In questi anni abbiamo constatato che esiste 
un movimento di ritorno dalla città alla campagna e che molti giovani 
desiderano lavorare in agricoltura. 

Ci siamo ritrovati all’interno dell’associazione CampiAperti di Bologna, 
che sostiene la sovranità alimentare, l’agricoltura contadina e organizza 
tre mercati biologici in città. 
Rispetto alle componenti dell’associazione, contadini e pastori da una 
parte e coproduttori cittadini dall’altra, ci troviamo a metà strada. Ognuno 
di noi, con il proprio percorso, si è mosso dalla città alla campagna e 
ha accumulato qualche esperienza in campagna, ma nessuno è ancora 
riuscito a realizzare il proprio progetto agricolo e a vivere di questo. 
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considerarli investimenti a lungo termine e quindi di non ritirarli prima di 
10 anni. 
Il progetto di Terre de Liens non si limita però solamente ad aiutare gli 
agricoltori a installarsi liberandoli dal peso dell’acquisto delle terre. 
L’associazione prima di tutto ha coinvolto la società civile nel dibattito sulla 
gestione delle terre, sostenendo che ognuno dovrebbe assumersi la propria 
parte di responsabilità nelle decisioni che determineranno l’avvenire delle 
campagne, del paesaggio, dell’agricoltura e quindi dell’alimentazione. 
Quello a cui mira con le proprie azioni l’associazione è liberare le terre 
dalla speculazione in modo duraturo e incoraggiare lo sviluppo locale 
dell’agricoltura biologica e contadina.

Dopo aver incontrato due rappresentanti di Terre de Liens durante 
l’incontro della rete nazionale di Genuino Clandestino a ottobre 2011 
vicino a Bologna si è creato un tavolo di lavoro per ri"ettere sulla possibilità 
di adattare il modello francese al contesto italiano. 
L’idea è raccogliere risparmi per acquistare fondi agricoli da dare in gestione 
a chi si propone di farlo secondo i principi dell’agricoltura contadina, 
biologica, nel rispetto degli animali, degli uomini e delle donne. I poderi 
così acquistati saranno di proprietà collettiva, e della collettività saranno la 
possibilità e la responsabilità di interagire e garantire per la loro gestione. I 
contadini insediati collaboreranno al mantenimento del progetto pagando 
un af!tto equo. 
I !nanziatori permettono l’avvio di progetti di lunga durata, quindi è bene 
che considerino di lungo periodo il proprio deposito di risparmi, in ogni 
caso potranno ritirare la quota versata secondo i tempi e i modi stabiliti 
nello statuto. 
Finora abbiamo lavorato soprattutto a livello locale (in provincia di Bologna), 
su diversi livelli: la ricerca della forma giuridica idonea per realizzare una 
società di investimento solidale, che al momento sembra essere la forma 
cooperativa; l’avvio di un laboratorio cittadino che ha cominciato a ri"ettere 
sulla parte culturale e politica del progetto, allargando la collaborazione ad 
altre realtà, associazioni locali e singoli, lavorando anche sul piano della 
comunicazione e dell’animazione territoriale. 

È una strada che l’attuale crisi economica rende ancora più interessante agli 
occhi di molti, ma soprattutto è un percorso originato da un cambiamento 
dei valori culturali e dal desiderio di creare spazi di resistenza rispetto 
alla logica del pro!tto. È un percorso che per molti rappresenta, se non 
l’improbabile possibilità di restare “al di fuori del sistema”, un’opportunità 
per riappropriarsi del proprio lavoro e del proprio tempo, in de!nitiva della 
propria libertà. 
È una scelta che ride!nisce i concetti stessi di ricchezza e povertà, di 
benessere e qualità della vita, di “produzione” e “consumo”. In questo 
panorama è necessario alimentare spazi di resistenza, intesi come realtà 
fertili e creative.

Abbiamo iniziato l’estate passata a interrogarci, insieme a Mag6, su un 
possibile modello di azionariato popolare per facilitare l’acquisto di terre 
(e relative abitazioni) da parte di aspiranti contadini. La questione che ci 
è sembrata subito centrale è che la terra, mezzo necessario per produrre 
ogni bene di sostentamento, è sottomessa alla proprietà privata. 
Questo consente di investire e speculare con il risultato che nel futuro 
tutto fa supporre che accedere alla terra sarà sempre più dif!cile. Se negli 
ultimi anni abbiamo visto nascere ed espandersi esperienze di agricoltura 
biologica, su piccola scala e a vendita diretta, ora è il momento di difendere 
la sopravvivenza e l’ampliamento di questo modello di agricoltura dalle 
speculazioni e dalle future "uttuazioni del costo della terra. 

Durante la nostra ricerca siamo venuti a conoscenza della realtà francese 
Terre de Liens che nel 2007 ha creato una società di investimento solidale 
e da allora ha raccolto 22 milioni di euro con i quali ha acquistato 75 
fondi agricoli, per un totale di 2000 ettari dove ora vivono e lavorano 220 
persone. 
I fondi agricoli, di proprietà collettiva, vengono dati in af!tto – 
calmierato – con un vincolo ecologico, per cui l’af!ttuario si impegna 
a condurli secondo i principi di sostenibilità ambientale precisati nello 
statuto dell’associazione Terre de Liens. Gli investitori solidali possono 
ritirare le proprie quote facendone richiesta, anche se viene consigliato di 

Terre di tutti



12

Al gruppo di lavoro “Accesso alla Terra” di CampiAperti hanno 
partecipato e partecipano anche altre realtà locali, dal mondo dalle 
Transition Town, il GasBo, il più nutrito GAS di Bologna, singoli e 
associazioni, come Amici della Terra di Ozzano dell’Emilia, il gruppo 
Ambiente di Marzabotto. 
Il coinvolgimento di altri soggetti è fondamentale perché siamo certi 
che un progetto di questo tipo non può che fondarsi su un’alleanza 
tra tutti i cittadini e le realtà che cercano di mettere in pratica un’ 
economia diversa e riteniamo che essendo un progetto di interesse 
collettivo debba anche essere costruito collettivamente. 
È auspicabile raggiungere una massa critica che faciliti l’avvio della 
cooperativa, dalla raccolta di risparmi alla scelta del progetto di 
insediamento agricolo (ricerca poderi, presentazione progetti, 
insediamento contadini, avvio delle aziende). In!ne siamo in contatto 
con il gruppo di lavoro condotto da Sefea, società delle banche 
etiche europee, che ha recentemente !nanziato una borsa di studio 
per approfondire l’aspetto giuridico del progetto (in particolare il 
trust1) e il tavolo di lavoro sulle nuove agricolture e l’accesso alla 
terra della rete GAS/DES, per cui parteciperemo all’incontro che si 
terrà a !ne giugno su questo tema durante il convegno annuale dei 
GAS nelle Marche (vedi calendario a pag. 25).

Per quanti fossero interessati a collaborare in diverse forme 
c’è sempre bisogno di idee, energia e competenze, di persone 
e associazioni che facciano proprio il progetto, ci aiutino a 
comunicarlo e a raggiungere una massa critica che velocizzi il 
processo di avviamento.
Per contatti: www.accessoallaterra.org - info@accessoallaterra.org

1. Il trust è un istituto giuridico tipico del diritto anglosassone, il termine può 
essere tradotto come “af!damento”. In sostanza consiste nel trasferimento 
di parte del patrimonio di un disponente all’amministratore del trust, il quale 
riceve i beni per realizzare una !nalità che gli è speci!catamente indicata dal 
disponente stesso.
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Francia Terre de liens
www.terredeliens.org 

Associazione, fondazione e !nanziaria, avviata nel 2003. Svolge attività di sensibilizzazione sull’accesso 
alla terra e sull’agricoltura biologica, locale e contadina, raccoglie capitale e donanzioni per acquistare 
terreni da af!ttare ai contadini, assicura una gestione ecologica della terra a lungo termine e la tutela 
dell’ambiente.

Regno 
Unito

Soil Association Land Trust
www.soilassociation.org/
landtrust 

Land Trust avviato nel 2010 e connesso all’associazione Soil Association. Possiede e gestisce aziende 
biologiche. Cerca di connettere il pubblico con la gestione della terra. Supporta i contadini.

Biodynamic Land Trust
www.biodynamiclandtrust.
org.uk

Land Trust avviato nel 2011, connesso all’associazione biodinamica britannica. Ha come obiettivi di 
acquisire e gestire aziende biodinamiche e supportare l’agricoltura biodinamica. Ha da poco avviato i 
primi progetti.

Germania
Regionalwert AG
www.regionalwert-ag.de
(in tedesco)

Società per azioni aperta nel 2006, raccoglie fondi dai cittadini interessati a favorire la produzione e 
la vendita di cibo biologico e locale vicino a Friburgo. Acquista terra che viene af!ttata ad agricoltori 
biologici con contratti a lungo termine.

Belgio

Land in zicht 
Associazione creata nel 2003, seguita da un trust nel 2009. Possiede parte della terra di due fattorie 
nelle Fiandre. Cerca di raccogliere e ampliare il supporto dei cittadini per l’acquisizione di nuova terra e 
lo sviluppo dell’agricoltura biologica nella regione.

Terre en vue
www.terre-en-vue.be

Associazione creata nel 2010 nel Belgio vallone/franconfono. Supporta l’agricoltura contadina e la 
sovranità alimentare creando connessioni tra i contadini e le comunità e facilitando l’accesso alla terra 
per i contadini. Sta lavorando per avviare il primo trust (o strumento simile) per acquisire terreni.

Spagna

Xarxa de custodia del 
territori (XCT)
www.custodiaterritori.org

Organizzazione catalana per la gestione della terra. Lavora sugli spazi naturali e agricoli. Ha un gruppo 
di lavoro sulle terre agricole. Organizza patti territoriali e volontariato per assicurare la tutale e la buona 
gestione dei terreni agricoli.

Rurbans 
www.projectegripia.cat

Associazione che promuove lo sviluppo delle aree montane in Catalogna. È coinvolta nello sviluppo di 
una scuola per pastori. Di recente si sta impegnando nel favorire l’accesso alla terra da parte dei pastori.

ACQUISTO COLLETTIVO TERRENI
La situazione in Europa

Terre di tutti
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“Grabbing” in inglese vuol dire afferrare, agguantare, strappare, 
arraffare.
L’associazione tra l’idea del grabbing e la parola land, terra in inglese, è 
entrata ormai nell’uso comune anche in italiano, evocando uno scenario 
quanto mai preoccupante.
Ma chi esattamente strappa cosa? E a chi?

Il land grabbing o accaparramento di terre, avviene quando una porzione 
più o meno estesa di terra, spesso discrezionalmente considerata 
“inutilizzata”, viene venduta o data in prestito per lunghi periodi a terzi, 
aziende o governi di altri paesi senza il consenso e la consultazione delle 
comunità che ci abitano o che la utilizzano per il proprio sostentamento.
Benché non sia un fenomeno del tutto nuovo, con l’esplosione della 
crisi globale nel 2007/2008 il land grabbing ha raggiunto dimensioni 
esponenziali e sta trasformando il panorama agricolo mondiale, mettendo 
a rischio il sostentamento di milioni di piccoli contadini e di altri gruppi 
vulnerabili nel mondo.
L’accaparramento di terre a scopo agricolo è solo uno degli aspetti di 
questo fenomeno (che ha connotazioni assai diversi!cate), anche se le 
conseguenze dirette sulla perdita di autonomia e sovranità delle comunità 
locali sono pressoché le stesse ovunque.

IL LAND GRABBING 
Esproprio del bene comune
Di Giulia Franchi (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale).

Ma da dove nasce questo crescente e inusuale interesse nei confronti della 
terra da parte di governi stranieri, multinazionali e nuovi attori !nanziari 
pubblici e privati di più o meno oscura composizione e provenienza?
Negli ultimi 5-6 anni si sono veri!cati stravolgimenti epocali a livello 
economico-!nanziario, ambientale, sociale e politico, che stanno 
rapidamente facendo esplodere le contraddizioni sempre latenti intrinseche 
agli squilibri macroeconomici su cui pensava di reggersi il nostro sistema.
Una serie di concomitanti crisi sistemiche si è andata intersecando, così da 
provocare questo spostamento di interesse nei confronti della terra come 
nuova fonte di pro!tto.

La crisi energetico-climatica
Di fronte alla crescente preoccupazione per l’instabilità del prezzo del 
petrolio e del gas naturale, per la dipendenza dei paesi importatori di 
idrocarburi da un numero limitato di paesi spesso politicamente instabili 
e per l’ormai inarrestabile riscaldamento globale, numerosi governi (a 
cominciare da quelli di Stati Uniti e Brasile, seguiti a breve dalla stessa 
Unione Europea) hanno assunto a partire dal 2007 una posizione 
generalmente favorevole nei confronti dell’espansione della produzione di 
agrocombustibili su scala globale.
Nello speci!co proprio l’Unione Europea ha approvato nel 2008 il pacchetto 
clima-energia conosciuto come “Strategia 20-20-20”, che prevede entro 
il 2020 di ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli 
del 1990, di incrementare l’uso delle energie rinnovabili giungendo ad 
una quota del 20% sul totale dei consumi di energia (nello speci!co, 
raggiungendo un target del 10% nei trasporti) e di diminuire il consumo di 
energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una migliore 
ef!cienza energetica. 
Questo posizionamento ha signi!cato la creazione di un nuovo mercato 
allettante come quello degli agrocombustibili, con una crescita sostanziale 
nella domanda, negli investimenti nel settore e, conseguentemente, un 
accresciuto bisogno di estesi appezzamenti di terra a basso costo da 
destinare alla produzione delle materie prime necessarie. 
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immobiliare sui mutui subprime americani.
Per le fasce più deboli dei paesi più ricchi questo aumento dei prezzi dei 
generi alimentari ha comportato una repentina riduzione del proprio 
potere d’acquisto. 
Per le popolazioni povere di molti paesi in via di sviluppo si è trattato di crisi 
alimentare tout court. Le rivolte crescenti contro il “caro cibo” che hanno 
attraversato indistintamente NordAfrica, Asia e Medioriente sono state alla 
base delle sostanziali destabilizzazioni socio-politiche avvenute in queste 
zone, con crescente preoccupazione dei governi in carica. 

La crisi alimentare
Tra l’inizio del 2007 e il marzo 2008, il food price index della FAO (indice 
che misura l’andamento dei prezzi delle più importanti materie prime 
alimentari) è aumentato di più del 70%. Nello stesso periodo il grano è 
aumentato dell’80% ed il mais del 90%. 
Questo eccessivo incremento dei prezzi registrato in tempi brevissimi è 
stato causato da avversi fattori climatico-congiunturali, da un presunto 
aumento della domanda delle potenze emergenti o dei costi di produzione 
e dall’accelerazione dei fenomeni speculativi sul mercato dei derivati, 
vista l’enorme disponibilità di liquidità in seguito allo scoppio della bolla 

Terre di tutti
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Di fronte allo scoppio della crisi alimentare diversi paesi si sono affrettati a 
cercare una soluzione, individuandola prontamente nell’esternalizzazione 
della produzione di cibo per garantirsi un approvvigionamento di cibo 
suf!ciente, costante e a basso prezzo. 
In altre parole, governi di paesi ricchi di capitali ma scarsi in quanto a 
terra coltivabile hanno cominciato a fare shopping di terra all’estero, in 
Africa, Asia, America Latina, laddove la terra è tanta, a basso costo e dove 
i governi locali si sono resi disponibili a renderla accessibile ad investimenti 
stranieri, operando dove necessario piccole modi!che alla legislazione 
vigente sulla proprietà della terra. 
Ad esempio in Cina la disponibilità di terre agricole è sempre più erosa 
dallo sviluppo industriale e dalla cementi!cazione ed è inversamente 
proporzionale alla crescita della popolazione. Per fare un altro esempio, 
diversi Paesi del Golfo ricchi di petrolio e capitali ma poveri di terre coltivabili 
e risorse idriche sono quindi strutturalmente dipendenti dall’importazione 
di cibo.

La crisi "nanziaria
Anche la crisi !nanziaria del 2007-2008, in tandem con la crisi alimentare 
di quegli anni, ha contribuito enormemente a trasformare la terra in un 
asset strategico di investimento.
Con lo scoppio della bolla dei mutui americani ed il conseguente crollo 
del mattone come opportunità di pro!tto per eccellenza, un’enorme 
quantità di capitali è fuggita dai mercati tradizionali alla ricerca di fonti di 
investimento più sicure e lucrative. 
Un esercito pesantemente equipaggiato di attori !nanziari pubblici e 
privati, multinazionali, banche, imprese di assicurazione, fondi pensione, 
e fondi di investimento hanno intrapreso una gara senza esclusione di 
colpi per accaparrarsi le terre migliori, quelle con facile accesso a risorse 
idriche indispensabili all’agricoltura intensiva su scala industriale. Se c’è 
una crisi alimentare in corso, e per risolverla le ricette proposte a livello 
internazionale sono quelle di incrementare la produzione di cibo, chi 
possiede più terra produttiva e a basso costo farà rapidamente più pro!tti 

(sia dal controllo del mercato reale delle materie prime alimentari, sia dalla 
creazione di nuove bolle !nanziarie speculando sui mercati !nanziari delle 
materie prime stesse). 

Questa intersezione di crisi concomitanti può aiutare a spiegare il perché 
la terra sia diventata così preziosa, non solo per quanti sulla terra vivono 
e da essa traggono il proprio sostentamento, ma anche per chi ha come 
obiettivo primario la massimizzazione del pro!tto e la riduzione dei rischi 
nei propri investimenti, incurante degli effetti devastanti che queste 
manovre affaristiche hanno sulla vita delle persone, sull’ambiente e sul 
tessuto sociale in senso lato.
Ma al di là delle ragioni che rendono la terra oggetto di competizione 
sfrenata, sul banco degli imputati è il modello di sviluppo proposto e difeso 
da chi oggi si appropria della terra per produrre cibo e agrocarburanti 
su scala industriale, e da chi la utilizza per assicurarsi pro!tti facili 
scommettendo sui mercati !nanziari o per tutelare altri investimenti dai 
rischi legati all’in"azione. 
L’accaparramento di terre è un fenomeno che risponde e si inquadra 
perfettamente nelle logiche di privatizzazione e merci!cazione delle risorse 
naturali, si concretizza nel trasferimento del controllo e della gestione dei 
territori dalle comunità locali (che li abitano e su di esse si af!dano per la 
propria sussistenza) a soggetti privati per i quali il bene comune non è un 
obiettivo da perseguire.

E in Italia? 
Land Grabbing e svendita delle terre demaniali
Sebbene quando si parla di accaparramento di terre si tende a visualizzare 
un fenomeno lontano, in cui gli attori sono solo grandi multinazionali che 
espropriano piccole comunità di contadini africani, la realtà è molto più 
vicina a noi di quanto pensiamo.
L’Italia infatti è uno dei Paesi Europei più attivi negli investimenti su terra 
all’estero, seconda solamente all’Inghilterra, con Germania, Francia, Paesi 
Scandinavi, Olanda e Belgio a seguire. 
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ennesimo tentativo di imporre le logiche del mercato e del pro!tto sulla 
gestione collettiva dei beni comuni, con la scusa di dover ridurre un debito 
pubblico che non abbiamo contribuito a creare e la cui legittimità è ancora 
tutta da veri!care.
Come recita l’appello della neonata “Campagna Terra Bene Comune” 
promossa da Genuino Clandestino, “vendere le terre agricole pubbliche 
signi!ca impedire per sempre alle comunità che le abitano di decidere 
territorialmente come gestirle, signi!ca consegnare in maniera irreversibile 
una risorsa vitale in mano a potenziali speculatori, signi!ca accettare che 
l’interesse privato sia messo prepotentemente, ancora una volta, al di 
sopra del bene comune”.
Le terre demaniali sono e devono restare patrimonio delle comunità locali, 
le quali si stanno già mobilitando per tutelarle.

Ma è anche l’Italia stessa ad essere sempre di più teatro in cui si consuma 
un attacco senza precedenti ai beni comuni, in nome di un modello di 
sviluppo che ha già dimostrato di essere fallimentare, insostenibile e non 
tollerabile ancora per molto.
L’enorme mobilitazione contro la privatizzazione dell’acqua in Italia (che 
nonostante lo straordinario esito referendario del giugno 2011 si trova 
a dover fronteggiare attacchi ripetuti alla democrazia e alla sovranità 
popolare) si associa alle centinaia di vertenze locali sul territorio italiano, 
in cui le comunità locali rivendicano a gran voce il diritto di decidere sulla 
gestione dei propri territori. La lotta contro la TAV in Val di Susa è l’emblema 
e la massima rappresentazione anche simbolica di questo momento.
E in questo senso, il tentativo di svendita dei terreni demaniali contenuto 
nell’articolo 66 della cosiddetta Legge di stabilità 2012 è l’ultimo ed 
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In Emilia-Romagna qualcosa sembra muoversi. Infatti il 28 marzo scorso i 
consiglieri Meo e Naldi hanno promosso una risoluzione in cui la Giunta 
regionale si impegna a “predisporre un piano per la messa a disposizione 
delle aree agricole demaniali regionali in forme diverse dalla vendita al !ne 
di favorire l’accesso dei giovani al settore agricolo, sospendendo inoltre le 
procedure di alienazione dei relativi terreni” (Risoluzione Oggetto n. 2346, 
Prot. n. 12299 del 28 marzo 2012). 
Nella risoluzione si cita inoltre l’articolo 44 della Costituzione italiana 
secondo cui: “Al !ne di conseguire il razionale sfruttamento del suolo 
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli 
alla proprietà terriera privata, !ssa limiti alla sua estensione secondo le 
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la boni!ca delle terre, la 
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta 
la piccola e la media proprietà…”. 
Nella risoluzione si sottolinea inoltre la crisi della piccola azienda contadina, 

che va di pari passo con l’abbandono delle zone rurali, la concentrazione 
delle terre e l’età elevata degli imprenditori agricoli, poiché vengono messe 
in luce le dif!coltà, in primo luogo economiche, per chi vuole intraprendere 
questo mestiere. 
La giunta si impegna così “a predisporre un piano per la messa a disposizione 
delle aree agricole demaniali regionali in forme diverse dalla vendita (af!tto, 
comodato, ecc...) e che effettivamente favorisca il nuovo insediamento dei 
giovani in agricoltura; ad indirizzare Province, Comunità montane ed Enti 
Parco verso analoghe soluzioni di messa a disposizione delle aree agricole 
agli stessi trasferite; a sospendere ogni ulteriore operazione di vendita dei 
terreni demaniali regionali !no alla predisposizione del piano [...]”. 
È importante mantenere l’attenzione su questa scelta, che risulterebbe 
molto interessante e controcorrente, specie in una regione come la nostra 
in cui sono presenti molti consumatori sensibili e progetti di insediamento 
agricolo per l’economia solidale.

L’EMILIA-ROMAGNA 
FERMA LA VENDITA 
DEI TERRENI DEMANIALI
Di Roberta Borghesi.
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Esistono diversi modi di supportare la piccola agricoltura biologica. 
l’Agricoltura Supportata dalla Comunità (CSA, dall’inglese) è un’associazione 
di mutuo impegno tra un’azienda agricola (biologica o biodinamica) e una 
comunità di sostenitori, i quali si impegnano a coprire le spese di gestione 
annue dell’azienda che produce il loro cibo1. 
Ha a che fare con l’assumersi la responsabilità di come il cibo che mangiamo 
viene prodotto e di come arriva sulla nostra tavola.
La coltivazione biologica in piccole aziende a conduzione familiare è 
un tipo di agricoltura che generalmente impiega più persone rispetto 
all’agricoltura convenzionale, e attraverso i progetti di CSA si permettono 
e incoraggiano i partecipanti a offrire delle giornate di lavoro in cambio di 
una riduzione dei costi di partecipazione al progetto.

La CSA ha come obiettivo quello di costruire un’agricoltura più locale ed 
equa e permette ai contadini di concentrarsi su buone pratiche di agricoltura 
continuando a condurre aziende produttive e redditizie. Il contadino 
all’interno della CSA rende conto direttamente ai propri consumatori di 
ciò che produce, cerca in ogni modo di fornire cibo fresco e di alta qualità 
e utilizza dunque metodi di coltivazione biologici o biodinamici2.

Come funziona un progetto di CSA
Un agricoltore o coltivatore, spesso con il sostegno di un comitato di 
gestione, stila un budget che riporti i costi di produzione annuali. Questo 
budget include tutti gli stipendi, i costi di distribuzione, gli investimenti 
per l’acquisto dei semi e per gli attrezzi, i pagamenti dei terreni, la 
manutenzione dei macchinari... 
L’ammontare delle spese è quindi diviso per il numero di associati che 
saranno riforniti dall’azienda. In base a questa divisione viene determinato 
il costo di ogni quota del raccolto. Una quota è solitamente concepita per 
fornire il fabbisogno settimanale di verdura di una famiglia composta da 
quattro persone (anche se il quantitativo può variare).
Gli associati prenotano e acquistano le loro quote e versano una somma 
forfettaria ancora prima della semina, all’inizio della stagione, o in varie 
rate lungo il periodo della produzione. Le spese di produzione sono quindi 
coperte ed i coltivatori iniziano a ricevere reddito appena inizia il lavoro.
In cambio dei propri investimenti, gli associati del CSA ricevono una borsa 
di prodotti freschi, biologici e coltivati localmente, una volta a settimana.

Diffusione della CSA
La CSA ha avuto inizio negli anni ’60 in Germania, Svizzera e Giappone 
come risposta alle preoccupazioni legate alla sicurezza alimentare e alla 
progressiva urbanizzazione dei terreni agricoli. Gruppi di consumatori e 
di contadini si attivarono insieme per sostenere un’agricoltura più sana e 
sostenibile dal punto di vista ecologico.

AGRICOLTURA 
SUPPORTATA 
DALLA COMUNITÀ 
CSA - Community Supported Agriculture
Di Cecilia Guadagni, di “Campiaperti”.

1 Dal sito di AMAP Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
(www.amap-aquitaine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=30).
2 “A share in the Harvest, an action manual for community supported 
agriculture” Soil Association, Bristol UK, 2011 (www.soilassociation.org/
communitysupportedagriculture).La Soil Association è un ente di bene!cienza fondato 
nel 1946 nel Regno Unito, da un gruppo di contadini, scienziati e nutrizionisti che 
avevano osservato una stretta connessione fra le pratiche di agricoltura e la salute delle 
piante, degli animali e delle persone.
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In Europa molte delle aziende CSA trassero ispirazione dalla !loso!a 
economica di Rudolf Steiner e vennero tentate alcune esperienze di aziende 
agricole biodinamiche. Nel 1965 in Giappone le madri, preoccupate 
dall’aumento di cibo di importazione, dalla perdita di terra coltivabile e 
dallo spostarsi dei contadini verso le città, fondarono il primo progetto di 
CSA chiamato Teikei, una parola che in giapponese signi!ca circa “il cibo 
che porta la faccia del produttore”. Da allora l’idea si è diffusa in tutto il 
mondo. Si chiama Community Supported Agriculture (CSA) negli Stati Uniti 
e nel Regno Unito3, Association pour le maintien de l’agriculture paysanne 
(AMAP) in Francia, Agriculture soutenue par la communauté (ASC) in Québec, 
Landwirtschaftsgemeinschaftshof in Germania, Reciproco in Portogallo4.

In alcuni casi dal solo supporto all’attività agricola di un’azienda si è arrivati 
alla costituzione di vere e proprie società che, grazie al sostegno !nanziario 
dei partecipanti, acquistano terreni da destinare a usi agricoli comunitari. È 
l’esempio di realtà come Terre de Liens (www.terredeliens.org) in Francia e di 
Soil Association Land Trust (www.soilassociation.org/landtrust) in UK.
In Italia esistono i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) che in certi casi hanno 
avviato o stanno avviando anche esperienze di agricoltura supportata dalla 
comunità. Il progetto “Spiga e Madia” attivato dal 2007 dal Distretto di 
Economia Solidale della Brianza, il sostegno da parte di tanti investitori per 
l’avvio di una coltivazione di zafferano nell’Eco Villaggio Autocostruito di 
Pescomaggiore vicino all’Aquila sono solo due esempi di esperienze analoghe 
alla CSA.

Avete notizie, esperienze, descrizioni, idee di progetti di agricoltura 
supportata dalla comunità, soprattutto in Italia? Scriveteci per raccontarcele 
all’indirizzo info@accessoallaterra.org, lo riporteremo sul nostro sito.

3 Per avere informazioni su alcune esperienze nel mondo anglosassone visitare i siti 
www.nal.usda.gov/afsic/pubs/csa/csa.shtml (Dipartimento americano per l’agricoltura, 
sezione dedicata alla CSA) e www.soilassociation.org/communitysupportedagriculture
4 Liberamente tratto e tradotto dalla pagina di Wikipedia 
en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture

Cari amici e amiche,
vi scrivo per mettervi al corrente di una importante battaglia in corso qua 
in Andalusia che ha bisogno di tutto il vostro appoggio e solidarietà. Dal 
4 di marzo scorso la fattoria di Somonte, che comprende 400 ettari di 
terra di proprietà della Junta de Andalucia (ente pubblico) in provincia 
di Cordoba, più precisamente in località Palma del Rio, è stata occupata 
dai contadini e contadine del posto, che hanno visto l’occupazione delle 
terre pubbliche, come l’estremo gesto di fronte ad una situazione assai 
grave di sopravvivenza. 
In molti ormai, da mesi, non solo si trovano nelle condizioni di non poter 
pagare più l’af!tto, ma addirittura non hanno più accesso ad alimenti, né 
per loro né per i propri !gli. In Andalusia il 2% dei proprietari possiede il 
50% delle terre e, quello che è più grave, a causa della crisi economica, 
l’atteggiamento delle amministrazioni pubbliche, invece di essere quello 
di dare in gestione le terre ai contadini perché si auto-organizzino in 
cooperative di lavoratori e possano così lavorare e vivere degnamente, 
è quella di svendere le terre pubbliche a ricchi proprietari terrieri che 
non fanno altro che sfruttarne piccolissime parti per coltivazioni come 
il biodiesel, quel tanto che basta per accedere ai !nanziamenti europei, 
rubando così in realtà a tutti noi.

Questa situazione non è più sostenibile, per questo i compagni e le 
compagne del Sat (Sindacato dei contadini andalusi) hanno deciso di 
prendersi quello che gli è stato rubato, la loro terra, non per speculare, 
neanche per guadagnare, semplicemente per sopravvivere e dare un uso 
degno a questo territorio. 

SOMONTE, ANDALUSIA
I braccianti si riprendono le terre pubbliche
Di Valentina Buscaglia.
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Per questo il 4 di marzo si è cominciata l’occupazione della fattoria e delle 
terre, si è cominciato a coltivare, ad allevare animali, a preparare la terra 
per la semina togliendo, a mano, tonnellate di pietre, tutto ciò grazie al 
lavoro volontario di centinaia di persone che giorno dopo giorno si sono 
sommate all’occupazione. 

Il 26 di aprile si è veri!cato il primo sgombero, in perfetto stile anti-
terrorista. Alle 6 del mattino 150 poliziotti in tenuta antisommossa hanno 
circondato la fattoria, hanno sfondato la porta e fatto sgomberare le 20 
persone che dormivano dentro, le quali, senza accettare provocazioni, 
hanno agito paci!camente e hanno abbandonato la fattoria. Non sono 
però usciti dai con!ni della propria terra, sono rimasti in fondo alla strada 
che porta alla fattoria e lì hanno presidiato tutto il giorno insieme ai 
centinaia di compagni e compagne che sono venuti in appoggio da tutte 
le parti di Andalusia. 

Alle 00.30 di notte del giorno successivo, circa 100 contadini e contadine 
hanno nuovamente occupato la fattoria, hanno forzato i lucchetti e 
hanno ripreso possesso della propria terra, hanno ricominciato a coltivare, 
riprendendo i lavori interrotti, hanno dato da mangiare agli animali, lasciati 
senza né acqua né cibo, e, più forti che mai, hanno ricominciato la lotta. 

La lotta dei braccianti è destinata al successo, grazie anche all’esempio 
e appoggio del vicino paese di Marinaleda, i cui contadini occuparono 
ripetutamente alcune terre fra il 1983 e il 1991, !no ad ottenere i 1200 
ettari rivendicati per il proprio sostentamento. 
Marinaleda è attualmente un paese di 2.645 abitanti con la piena 
occupazione, dove il diritto alla casa è reale e si realizza con progetti di 
autocostruzione e dove la democrazia rispetta davvero l’etimologia che 
vuole il potere al popolo, che partecipa a qualsiasi decisione tramite 
assemblea e dove i preventivi di spesa dell’amministrazione non solo sono 
trasparenti, ma passano per l’approvazione e il giudizio dei cittadini (www.
marinaleda.com).

I tempi ormai sono maturi, non possiamo più aspettare per ribellarci ad 
un sistema che non fa altro che arricchire i ricchi, impoverire i poveri e 
addormentare le coscienze dei borghesi. Vi inoltro questa richiesta di 
diffusione e appoggio alla lotta dei contadini andalusi, che sono le persone 
più dignitose e coraggiose che io abbia mai conosciuto.
Si è veri!cato il primo sgombero, sappiamo perfettamente che a questo 
ne seguiranno molti altri, ma sappiamo anche che torneremo e torneremo 
ancora !nché non libereremo la nostra terra, !nché non saremo liberi dagli 
sfruttatori.
Viva Andalusia libera! Viva la lotta contadina!

Qualsiasi messaggio di appoggio e solidarietà, qualsiasi mezzo di diffusione 
ai mezzi di comunicazione è gradito.

www.facebook.com/pages/Somonte/219067778201567 
somontepalpueblo@gmail.com
valentinabuscaglia17@gmail.com
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La terra e l’acqua sono ancora oggi risorse naturali poco !nanziarizzate 
se paragonate ai combustibili fossili o alle materie prime. Rappresentano 
infatti la nuova frontiera della speculazione e sono l’attuale oggetto del 
desiderio dei mercati !nanziari. 
Un economista di Citigroup ha recentemente affermato “Mi auguro di 
vedere un mercato globale integrato dell’acqua in 25-30 anni. Quando 
i mercati dell’acqua saranno integrati sarà possibile aprire il mercato dei 
derivati e seguiranno altri strumenti !nanziari legati all’acqua. Ci saranno 
diversi tipi di acqua esattamente come oggi abbiamo il petrolio grezzo 
o raf!nato. L’acqua, come classe di asset, secondo me diverrà la più 
importante commodity !sica surclassando petrolio, rame, prodotti agricoli 
e metalli preziosi”.

In alcuni paesi, come in Cile, il mercato dell’acqua già esiste. 
Il Cile è stato il laboratorio dove Thomas Friedman e i suoi ragazzi di Chicago 
hanno potuto liberamente sperimentare le loro teorie ultraliberista grazie 
alla complicità della dittatura. Nonostante Pinochet sia stato destituito da 
tempo, i governi democratici che si sono succeduti non hanno cambiato 
nulla delle struttura socio-economica del paese. 

In Cile è possibile acquistare un !ume, una sorgente, un bacino idrico e 
godere dei diritti di sfruttamento esattamente come si fa con una casa o un 
automobile. Questo meccanismo presuppone che la proprietà dell’acqua 
sia scollegata dalla proprietà della terra. Un contadino che possiede un 
terreno vicino a un !ume deve pagare al proprietario i diritti di quel corso 
d’acqua per annaf!are i propri campi. Oppure deve acquistare lui stesso 
il diritto su quel !ume. Si tratta di un processo che va molto al di là della 
privatizzazione del servizio idrico e che con!gura un futuro, auspicato 
dall’attuale lobby politico-economica, in cui ogni singolo elemento naturale 
del pianeta sarà un asset !nanziario soggetto a speculazione. 

Oggi il settore in cui la coppia terra e acqua si presenta come importante 
asset economico è quello dello sfruttamento idroelettrico. La crescente 
domanda di energia su scala globale e l’approccio !nanziarizzato dei 
meccanismi del protocollo di Kyoto stanno provocando una corsa sfrenata 
alla costruzione di impianti idroelettrici nei paesi impoveriti ed emergenti, 
paesi dove l’accesso all’acqua dei !umi rappresenta ancora una risorsa 
primaria per garantire la sicurezza alimentare delle comunità.
L’Etiopia è un caso emblematico: il governo di Meles Zenawi è intenzionato 
a sfruttare l’intero potenziale idroelettrico del paese (stimato fra i 30.000 
e i 45.000 MW) per trasformare l’Etiopia nel principale hub energetico 
dell’Africa Orientale. A tal !ne il governo sta perseguendo due strategie 
complementari: la costruzione di megadighe e la svendita della terra ad 
investitori stranieri. I bacini idroelettrici dovrebbero assolvere infatti ad 
una doppia funzione, la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio 
dell’acqua per l’agricoltura irrigua. 
Ovviamente si tratta di un modello agroindustriale basato sulla monocultura 
da esportazione e sulla produzione di agrocombustibili. Un modello 
nel quale viene sostanzialmente cancellata la vita di milioni di persone 
che hanno uno stile di vita tradizionale e non adattabile e cambiamenti 
ambientali e socio-economici di tali proporzioni. 
È il caso della valle dell’Omo e del Lago Turkana, al con!ne tra Etiopia e 
Kenya, una delle regioni a più alta diversità culturale del mondo: parliamo 
di mezzo milione di persone appartenenti a più di venti diverse etnie. Si 

TERRA 
e ACQUA
Di Caterina Amicucci (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale).
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tratta di comunità pastorali e agricole, alcune seminomadi, che vivono di 
un’agricoltura basata sulle piene naturali del !ume, esattamente come 
facevano gli antichi egizi sul Nilo. 
Sul !ume Omo è in costruzione la diga di Gilgel Gibe III, un megaimpianto 
per la generazione di 1870 MW e sono previste anche Gilgel Gibe IV e V. 
Parallelamente il Ministero dell’agricoltura ha varato un piano di cessione, 
nella stessa regione, di 180.000 ettari di terra a ridosso dei futuri bacini. 
Costo della terra: un euro l’ettaro per delle concessioni che arrivano !no 
a cento anni. 

Come nel caso del Cile di Pinochet, l’attuale governo Etiope è di fatto 
una dittatura mascherata da democrazia che gode del pieno sostegno 
europeo e degli Stati Uniti. La svendita delle risorse naturali e i processi 
di merci!cazione e !nanziarizzazione sono di fatto le ricette economiche 
applicate da regimi repressivi, dalla faccia pulita, su scala nazionale e 
internazionale. 
Anche le risposte date dalla presunta lotta al cambiamento climatico sono 
tese a rafforzare questo stato di cose. 
I cosiddetti meccanismi "essibili del protocollo di Kyoto (che sarebbe 
più corretto de!nire di mercato) non solo non stanno avendo nessun 
effetto nella riduzione delle emissioni di gas serra, ma stanno provocando 
l’ulteriore accaparramento di terra ed acqua per la produzione di energia. 
Attraverso il Clean Development Mechanism (Meccanismo di sviluppo 
pulito) le imprese possono continuare tranquillamente ad emettere gas 
inquinanti compensando con la costruzione di impianti di energia pulita 
nel sud del mondo. 
Ogni impianto dà diritto a dei certi!cati, veri e propri “buoni di emissione” 
che possono essere utilizzati per inquinare o essere rivenduti sul mercato 
dei credito dei carbonio. Una soluzione geniale per garantire tripli guadagni 
alle imprese. 

Uno dei principali bene!ciari di questo meccanismo è l’italianissima ENEL, 
che dopo l’acquisto di Endesa nel 2008, è oggi una delle più grandi 
multinazionali del settore energetico. 

Con Endesa, ENEL ha ereditato la presenza post coloniale dell’impresa 
spagnola in America Latina, dove è proprio la cosmovisione indigena ad 
insegnare il profondo legame tra terra e acqua. 
In Guatemala nella regione maya-ixiles del Quichè la centrale di Palo 
Viejo è stata costruita sul !ume Cotzal, dentro un enorme latifondo di 
migliaia di ettari letteralmente rubato alle comunità indigene e contadine, 
con l’appoggio dei governi golpisti che si sono succeduti tra il 1954 ed 
il 1996. Una piantagione di caffè dove sono impiegati anche bambini e 
per guadagnare tre euro al giorno è necessario raccogliere e trasportare a 
spalla un sacco da cento chili. 

In violazione degli standard e del diritto internazionale ENEL non ha 
consultato le comunità indigene e le autorità guatemalteche hanno 
messo in pratica una strategia della tensione verso i leader indigeni che si 
opponevano alla costruzione dell’impianto, che ricordano molto la politica 
controinsorgente degli anni ottanta. 

Simile la situazione di repressione in Colombia dove recentemente i 
contadini ed i pescatori che occupavano le sponde del !ume Magdalena 
per impedirne la deviazione sono stati sgomberati a colpi di lacrimogeni ad 
altezza uomo. Durante la sgombero un ragazzo ha perso un occhio. 
Si tratta di El Quimbo: un altro megaprogetto idroelettrico situato nel 
Dipartimento Huila, in una delle regione più fertili del paese. Il bacino 
idroelettrico sommergerà 8.500 ettari di terra, tra cui foreste equatoriali, 
ricche coltivazioni di riso, manioca, cacao, papaya, mango. 
Terre conquistate grazie anche alle lotte delle comunità contadine locali. 
Anche questo progetto risponde al programma economico che il governo 
di Juan Manuel Santos, in continuità con il suo predecessore, chiama 
locomotiva mineraria-energetica: agrocombustibili, miniere, estrazione di 
petrolio e produzione di energia elettrica sarebbero i motori della crescita 
economica colombiana.

In Italia come nel resto mondo, la battaglia per la difesa della terra e 
dell’acqua sono oggi una questione fondamentale di democrazia. 
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Se vi chiedessi di dirmi quante abitazioni vuote ci sono nel vostro Comune, 
sapreste rispondermi? E quanti capannoni non utilizzati? E, secondo voi, il 
vostro Sindaco sarebbe in grado di rispondermi a suon di dati? 
Se la vostra risposta ai tre quesiti è “no” (e sono pronto a scommetterci…), 
allora salite sulla nostra scialuppa di salvataggio dei paesaggi e dei territori: 
il 27 febbraio si è avviata la grande campagna nazionale di censimento 
proposta dalle 685 organizzazioni (www.salviamoilpaesaggio.it) aderenti 
al Forum dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio. D’ora in avanti non ci 
sono più scuse...

Un gruppo di oltre 160 persone (tra cui amministratori locali, architetti, 
urbanisti, professionisti del settore) ha elaborato una scheda di censimento 
(visibile su: www.salviamoilpaesaggio.it/blog/info_sul_forum/campagna-
per-il-censimento) che dal 27 febbraio 2012 è stata recapitata a tutti i 
Sindaci italiani, richiedendone la compilazione entro 6 mesi.
È la precisa proposta di un metodo di piani!cazione che andrebbe adottato 
con immediatezza per scongiurare ciò che sta purtroppo accadendo 
ovunque, ovvero che i piani urbanistici siano realizzati lontano dai bisogni 
effettivi delle comunità locali e prevedano nuovo consumo di suolo 
nonostante l’ampia disponibilità edilizia già esistente.

Si tratta di una scheda composta da 32 punti (7 facoltativi e 25 
indispensabili), attraverso i quali scandagliare la situazione urbanistica 
odierna e le previsioni già deliberate per l’immediato futuro. 
Tra questi:

transitorio, temporaneo, turistico;

cemento si è già deciso di aggiungere...);

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

(mediamente superiore del 30-50 % rispetto allo standard demogra!co 
degli ultimi vent’anni...).
Non è un censimento tipo Istat – anche se alcuni dati lo richiamano – ma 
una base indispensabile per fotografare con assoluta certezza ed obiettività 
lo “stato dell’arte” attuale.
Di più: senza questi dati come possono i nostri amministratori e tecnici 
comunali predisporre un corretto piano urbanistico che non privilegi 

SALVIAMO 
IL PAESAGGIO
In fondo sono solo case s!tte...
Di Alessandro Mortarino, coordinatore nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio.
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interessi particolari rispetto a quelli collettivi dell’intera comunità 
locale? Non possono (non potrebbero...).

Sono oggi più di 100 i Comitati locali già pronti e al lavoro in 
tutta Italia, allo scopo di sollecitare la compilazione della scheda 
di censimento, assistere tecnici ed amministratori, fare assimilare il 
criterio di piani!cazione insito nella proposta (l’elenco aggiornato 
dei Comitati è visibile su: www.salviamoilpaesaggio.it).
E se i Comuni non dovessero accettare la richiesta di compilazione 
della scheda di censimento? Il Forum nazionale è già pronto: una 
possibile proposta di legge d’iniziativa popolare è già in fase di 
elaborazione, per assicurarsi che il metodo di piani!cazione 
individuato diventi il criterio da adottare per ogni futura 
piani!cazione.

La campagna di censimento mira in particolare a mettere in luce il 
dato del già costruito vuoto/non utilizzato. È il primo tempo.
Poi seguirà un secondo tempo: mettere quei dati a disposizione di 
tutti i cittadini, riunirli attorno ad un tavolo, discutere il prossimo 
piano regolatore. Sapendo che i Piani Urbanistici a “crescita zero” 
non devono spaventarci, se conosciamo con esattezza a quanto 
ammonta (in termini numerici e di super!cie) questo patrimonio 
edilizio costruito ma non utilizzato.
E le scelte di molti Comuni lo dimostrano: Cassinetta di Lugagnano 
(MI), Solza (BG), Camigliano (CE), Ronco Briantino (MI), Ozzero 
(MI), Pregnana Milanese (MI) sono già giunti a nuovi Piani 
urbanistici a “crescita zero”, grazie al coinvolgimento preventivo 
della cittadinanza e alla parallela analisi sul come ovviare alla 
conseguente “perdita” degli oneri di urbanizzazione per le nuove 
costruzioni.

Ora spetta ai Sindaci, ai consigli comunali e ai tecnici contribuire 
all’esatta “misurazione” di questa mappa del territorio. In ogni 
Comune. In tutta Italia. 

Appuntamenti / Calendario
Domenica 10 giugno
PRESENTAZIONE DI “ACCESSO ALLA TERRA”
VILLA TORRE, SETTEFONTI, OZZANO DELL’EMILIA (BO)
Pranzo di auto!nanziamento e presentazione del progetto di azionariato 
popolare per acquisto terreni (resoconto del primo anno di lavoro, principi 
fondativi per lo statuto, forma giuridica, funzionamento) e gruppi di discussione 
(comunicazione, criteri di selezione dei progetti e altri).
Contatti: info@accessoallaterra.org - www.accessoallaterra.org 

Sabato 23 – Domenica 24 giugno
VERSO L’ECONOMIA DELLE RELAZIONI E DEI LUOGHI
GOLENA DEL FURLO (PS)
Assemblea Nazionale GAS - Tavolo “Nuove agricolture e accesso alla terra”.
Info su www.sbarcodesgas.org

Sabato 14 - Domenica 15 Luglio
COSA C’È SOTTO LE NUVOLE
Festa della montagna, seconda edizione. In Garfagnana, nel borgo di Trassilico, 
a metà strada tra Aulla e Lucca.
Incontro su sviluppo e custodia della piccola agricoltura 
naturale, con CampiAperti, Accesso alla Terra e altre 
realtà contadine. Proiezione del documentario “Genuino 
clandestino”. Mercato contadino e artigianale, giochi 
in piazza, spettacoli, musica varia e concerto di musica 
classica nella chiesa di San Pietro, passeggiata delle 
erbe e presentazione di un libro su di esse, laboratori 
su pratiche utili e sostenibili, racconti storici, proiezioni, 
campeggio libero sotto le stelle alla roccaforte del paese. 
Due giorni per ritrovarsi, conoscersi e cercare alternative 
nell’unione e la consapevolezza. E per divertirsi, sentire 
musica, mangiare prodotti locali e camminare nei 
boschi, nell’invitante natura delle Alpi apuane.
Contatti: imrond@libero.it tel.: 338 8545739
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La “Rete Acqua Suolo” di Reggio Emilia è nata all’interno di un progetto 
iniziato da “LabTerre” due anni fa con l’obiettivo di creare un Distretto di 
Economia Solidale (DES).
Nel gennaio 2012 è partito il percorso “Verso il DES” che ha preso il 
nome e il logo riconoscibile di “A testa in giù” costituendo cinque Tavoli 
Progettuali e di Lavoro: Rete acqua suolo, Finanza etica, Energia, Luoghi e 
mercati di scambio, Relazioni - comunicazione - formazione.
Il progetto di Rete Acqua Suolo ha per obiettivo l’accesso, la difesa e la 
valorizzazione della Terra e di chi la lavora come strada ef!cace contro la 
cementi!cazione del territorio e per la ricerca di nuovi modelli di sviluppo. 
Si propone inoltre di elaborare proposte e progetti per dare valore al 
bene pubblico, valorizzando i bene!ci per la comunità e proponendo 
idee e valori. 

La prima attività di rilievo che la Rete ha promosso è stato il convegno 
“Terre di Reggio” organizzato il 28 gennaio 2012 presso l’università e che 
ha avuto un riscontro positivo da parte degli oltre 150 partecipanti. Si sta 
creando una lista di contatti a cui offrire periodicamente le informazioni 
e i progetti elaborati dalla Rete Acqua Suolo rimanendo sempre aperti a 
nuove adesioni e collaborazioni. 
Il convegno ha fornito delle proposte ed esperienze concrete che sono 
da continuare a conoscere e con cui restare in rete; dobbiamo capire 
quali sono le priorità a Reggio Emilia per affrontare il tema “Accesso alla 
Terra”.

Vista la molteplicità di iniziative e di tematiche, ora si sta cercando di far 
decollare tre gruppi di lavoro.

1° gruppo sulla mappatura dei terreni pubblici e non solo.
Gli obiettivi del gruppo sono:

di recente emanazione, seguendone l’iter applicativo di cui la Regione 
dovrebbe precisare i termini, cercando di capire come Comune e Provincia 
di Reggio Emilia si stanno muovendo riguardo a questo tema e più in 
generale sulla vendita dei beni pubblici;

promozione della relativa campagna di mobilitazione e sensibilizzazione;

quelli pubblici e di enti particolari (ad esempio la boni!ca...);

(“orti urbani”, fattorie didattiche e terapeutiche, zone di riquali!cazione 
ambientale e di socializzazione…) nonché di valorizzazione della presenza 
contadina;

accompagnamento da utilizzare per aggregare altri soggetti sensibili in 
vista di un successivo confronto con i sindaci dei comuni della provincia 

RETE 
ACQUA 
SUOLO 
A cura della Rete Acqua Suolo di Reggio Emilia. 
Per contatti: reteacquasuolo@googlegroups.com
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che sono interessati (alcuni contatti sono già in fase di avvio, 
ad esempio con Vezzano e Correggio): allargare la base di 
partecipazione per essere maggiormente rappresentativi negli 
incontri con gli Enti pubblici.

2° gruppo su formazione-informazione e contatti con altre realtà 
regionali e nazionali. 
Il gruppo ha individuato 3 percorsi: 

valorizzare le proposte già presenti sul territorio: festa del 
Mauriziano il 6 maggio, proposte formative dell’associazione 
il Gabbiano e Dinamica, incontri presso la Collina, incontri 
tra Produttori e Gas, festa a km zero l’8 luglio Massenzatico, 
per-corso di formazione “Verso il BIO” in collaborazione con 
Dinamica e Coop. Iris a novembre. 

Diritto al Cibo di cui facciamo parte. In particolare si prevede 
all’interno delle iniziative di Kuminda 2012 che si terranno dal 
10 al 21 ottobre circa a Parma e a Reggio di promuovere un 
convegno/seminario da de!nire meglio nei contenuti ma che si 
ponga in continuità con il convegno di gennaio e che ragioni su 
come favorire la difesa della terra e della ruralità, valorizzando 
esperienze concrete e innovative.
A questo proposito si è costituito un gruppo di lavoro misto tra 
Parma e Reggio su Agricoltura e Sovranità Alimentare.

nel convegno di gennaio sull’accesso alla terra e sull’acquisto 
collettivo di terreni.

3° gruppo sullo studio delle problematiche giuridico-!scali per 
esperienze di acquisto collettivo di terreni. È in fase di costituzione, 
aperto alle competenze e alla partecipazione di tutti.

Terre di tutti

Lettera ai sindaci
Oggetto: Terre pubbliche e alienazione patrimonio agricolo enti locali
 
Caro Sindaco,
il Parlamento Italiano, rati!cando in legge il Decreto Liberalizzazioni, 
ha dato avvio con l’art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a 
vocazione agricola) ad un rilevante processo di alienazione del patrimonio 
agricolo di proprietà demaniale e degli enti locali.
Un Paese che vende le terre agricole è un Paese che rinuncia de!nitivamente 
alla propria sovranità alimentare.
La Rete Acqua Suolo promuove, nella provincia di Reggio Emilia, un’azione 
di sensibilizzazione delle Amministrazioni e degli Amministratori locali verso 
una politica delle terre  che sia strumento di difesa del territorio, tutela 
dei suoi valori ambientali e delle sue risorse alimentari, nel quadro di un 
modello di sviluppo alternativo, coeso, sostenibile e solidale. 
È nel riferimento al principio costituzionale della sussidiarietà (art. 118 
Costituzione), nel riconoscimento dell’importanza dell’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, che la Rete Acqua Suolo intende sviluppare un piano locale ed 
alternativo di valorizzazione agricola ed ambientale dei terreni, condiviso e 
partecipato con le comunità e gli agricoltori.
Ed è in coerenza al diritto di partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente 
Locale (art.10 T.U.E.L.) che la Rete Acqua Suolo intende avviare un 
percorso di valorizzazione  dei terreni agricoli di proprietà pubblica ubicati 
nella provincia di Provincia di Reggio Emilia, ivi compresa la loro mappatura, 
in collaborazione con tutte le amministrazioni locali.
Chiediamo pertanto all’amministrazione che lei rappresenta di collaborare 
a questo progetto.
Saremo quindi lieti di poterLa incontrare per illustrarLe i contenuti della 
nostra proposta e dare così inizio ad un percorso comune e condiviso di 
tutela e valorizzazione delle terre pubbliche, bene e valore comune.
 
Cordiali saluti
la Rete Acqua Suolo



104 cooperative sociali, 299 aps, 26.403 volontari, 10.922 impiegati 
nelle coop sociali, 280 milioni di euro di entrate annue, questi i numeri 
forniti nel 2011 dall’osservatorio provinciale del terzo settore. 
Dati molto rilevanti che sottolineano un trend di crescita del settore 
terziario di fronte ad una contrazione del comparto manifatturiero 
reggiano ed al crollo del settore edilizia. 
Con l’esplodere della crisi !nanziaria nel 2007 ricaduta negli anni 
successivi sempre di più sull’economia reale con pesanti conseguenze 
sul livello di occupazione e del servizio pubblico, il terzo settore 
reggiano si è trovato a dover reggere una pressione enorme derivata 
dall’incremento della fascia di povertà presente nel territorio. 
Questo fenomeno – dopo aver saturato i servizi sociali territoriali alle 
prese con risorse economiche ed umane limitate ed inef!caci dinanzi 
a migliaia di famiglie alle prese con sfratti per morosità, reddito 
insuf!ciente, disoccupazione e irregolarità dovuta alla perdita del lavoro 
per i migranti – ha coinvolto in pieno cooperative sociali e privato sociale 
in genere !no ad investire il mondo del volontariato. 
Questa pressione, mediata sempre meno da un welfare pubblico 
adeguato, ha fatto sì che si snaturasse la mission sociale di tante 
cooperative, con la conseguenza diretta di un abbassamento drastico 
degli standard di qualità dei servizi offerti e la precarizzazione degli 
addetti che in queste realtà lavorano.
Questo il percorso oramai consolidato dell’esternalizzazione di molti 
servizi educativi e di cura, un tempo a carico dei servizi pubblici, crea oggi 

la convivenza nei luoghi di lavoro di differenze contrattuali notevoli. 
Oggi, le amministrazioni emiliane alle prese con tagli alle spese sociali 
e nel pieno del vortice della privatizzazione delle aziende pubbliche 
imposto dal regime !nanziario della troika, cercano con i pochi mezzi 
economici di cui dispongono di mantenere quello che fu un modello 
vincente sul piano della coesione sociale, il cosiddetto modello sociale 
emiliano. 

Un esempio lo si può ritrovare nel patto per il welfare presentato dal 
sindaco Graziano Delrio, di fatto una riorganizzazione in tempo di crisi 
di un terzo settore sempre più strategico per la tenuta sociale di un 
territorio come quello reggiano. 
Questo modello da un lato apre ad un welfare aziendalista in stile 
americano, dove è il sistema aziendale che provvede, per esempio, 
al servizio asilo per i !gli e la cura per gli anziani non autosuf!cienti 
dei dipendenti, dall’altro invece fa leva sulla potenza del volontariato 
radicato nel nostro territorio. 
L’incidenza di questi aspetti del piano Delrio meritano perlomeno 
un’attenta ri"essione; in particolare in riferimento al superamento 
dell’universalità di alcuni servizi basilari, che venendo legati ad un 
contratto aziendale cessano con esso, e la !gura del volontario che 
prende il posto dell’operatore professionale, incidendo molto meno 
per quanto riguarda i costi complessivi ma abbassando drasticamente 
la qualità dell’intervento. 

Terzo settore reggiano
al tempo della crisi

Introduzione al Dibattito pubblico 
che si è tenuto il Primo Maggio 2012 

a Reggio Emilia in piazza San Prospero, 
in occasione della 19^ edizione 

di Pollicino in !era. 



Le premesse politiche su cui Delrio costruisce il patto per il welfare 
sono due: l’irreversibile tendenza di taglio alle spese sociali dovuta ad 
una riduzione sistematica dei trasferimenti statali voluta dal governo 
Berlusconi/Monti e la conseguente privatizzazione del welfare state. 
Questi presupposti in realtà non sono fattori da assumere come fatalità 
naturali, ma sono chiare scelte di indirizzo politico guardacaso molto in 
sintonia con le linee indicate nella lettera della BCE spedita al Governo 
italiano nell’agosto 2011. 
L’esempio americano con il suo popolo di senza !ssa dimora ed un 
welfare privato di natura privato/assicurativa come contorno dimostrano 
che la trasformazione dei servizi basilari in merci non è una soluzione 
ragionevole. Alla !ne dei conti, passati questi anni di ristrutturazione 
e crisi ci ritroveremo senza diritti sul posto di lavoro, precari, con una 
democrazia limitata e con un welfare “Marchionnizzato” dove le grandi 
centrali del privato sociale e delle assicurazioni gestiranno il mercato 
dei bisogni, con buona pace per quei “clienti” che in quel mercato non 
avranno soldi da spendere per nessun servizio.

Tenuti in debita considerazione tutti i dubbi in merito al patto welfare, 
pensiamo che una messa a valore della cooperazione sociale intesa 
nel suo signi!cato più generale, ovvero la vocazione di quella parte 
di società a concorrere al bene comune, possa comunque aprire spazi 
interessanti sul piano politico/sociale di difesa ed ampliamento dei 
diritti e del welfare state. 

Un terzo settore dinamico e creativo, protagonista anche politicamente 
nelle scelte progettuali e di investimento, dove venga tenuta in conto 
sia la qualità del servizio offerto ma anche la dignità del lavoratore, 
potrebbe, per il nostro territorio, rappresentare un’opportunità collettiva 
di uscita dalla crisi. 
Il patto per il welfare del sindaco Delrio deve essere studiato e messo 
a veri!ca af!nché non si rischi una messa a produzione coatta del 
terziario e dove il ruolo dell’amministrazione pubblica sia quello di mera 
governance del privato sociale e del volontariato, catalizzatrice di fondi 
da attingere dal residuo !nanziamento statale e dai bandi europei, e che 
la !gura dell’educatore, dell’operatore e del volontario non diventino 
mute pedine precarie tra i precari.

Volendo capire meglio questo meccanismo applicato oggi sul nostro 
territorio è necessario innanzitutto stimolare un dibattito attorno a 
questo nodo importante e provare a vedere il modello welfare di Reggio 
Emilia dalla parte soggettiva degli educatori e degli operatori sociali 
che ogni giorno lavorano ed operano in un contesto socio-economico 
sempre più pesante, alle prese con 46 tipi di contratti precari differenti 
e carichi di lavoro sempre maggiori.

Negli interventi sarà riportata anche un’esperienza di auto organizzazione 
di educatori nel territorio bolognese importante per capire anche il ruolo 
attivo che gli stessi protagonisti possono di volta in volta assumere.



Dopo quella del 2011 anche per questo 25 aprile la manifestazione 
che si prepara a casa Cervi avrà come tema conduttore non tanto la 
Resistenza al nazifascismo – e per estensione alla dittatura, al razzismo e 
alla sopraffazione ma una più istituzionale celebrazione della legalità.
Già lo scorso anno de!nimmo fuorviante, sbagliato e pericoloso 
l’accostamento tra Resistenza e “legalità” perché va a confondere piani 
diversi che dovrebbero invece mantenersi ben distinti, ossia quello 
dell’opposizione alla tirannia e alla barbarie nazifascista e quello della 
difesa delle leggi di uno Stato.
La difesa delle leggi, non della giustizia: quando si è trattato di 
distribuire i miliardi degli appalti, oppure usare la ma!a per fare il lavoro 
sporco della repressione contro i movimenti contadini e ammazzare 
sindacalisti, lo Stato e il padronato con la criminalità ci hanno spartito il 
pane spesso e volentieri. Ricordiamo la strage di Portella della Ginestra 
o l’assassinio di Placido Rizzotto.
Ma vediamo di capire cosa si intende per legalità.

Legale è tutto ciò che rientra nelle leggi stabilite dallo Stato, di 
qualunque natura esso sia. Nell’Europa occupata dai nazisti era legale 
– anzi doveroso – denunciare gli oppositori, gli ebrei e gli “asozialen” 
per farli assassinare dalle SS; era invece illegale pensarla diversamente 
dal regime, e per alcune categorie di persone era illegale esistere.
Così in Italia al giorno d’oggi è legale che le aziende, per aumentare 

a dismisura i propri pro!tti, sbattano in mezzo alla strada migliaia 
e migliaia di lavoratori e tengano gli altri in condizioni salariali e 
disciplinari indegne; è legale che i vecchietti degli ospizi paghino la 
tassa sugli immobili e le fondazioni bancarie ne siano esenti; è legale 
che lo Stato occupi militarmente parti del territorio nazionale e adotti 
mezzi repressivi cileni contro le popolazioni che difendono il proprio 
territorio dalla devastazione ambientale; e l’elenco di cosa è “legalità” 
potrebbe continuare.

Applicando il parametro della legalità alla Resistenza, cosa dovremmo 
pensare delle formazioni partigiane attive prima dell’8 settembre 
1943, come quella dei Fratelli Cervi? Non potevano che essere bande 
di eversori, legittimati solo a posteriori dalla vittoria !nale. 
La cosa potrebbe prendere una piega persino peggiore, perché – 
restando sull’esempio – si potrebbe arrivare alla conclusione che 
il riconoscimento da parte del Governo di Brindisi sia un elemento 
indispensabile per quali!care i partigiani come combattenti e non 
come banditi.
Tutti noi sappiamo che la Resistenza iniziò ben prima dell’8 settembre 
del ‘43: iniziò nei primi anni ‘20 con la coraggiosa opposizione al 
fascismo messa in atto dagli Arditi del Popolo (sabotata guardacaso 
con motivazioni legalitarie dal partito socialista che !rmò il patto di 
paci!cazione); continuò negli anni ’30 con la rivoluzione spagnola, col 

A Casa Cervi
noi non ci saremo

Tra i vari discorsi che abbiamo ascoltato attorno alle 
celebrazioni del 25 aprile abbiamo pensato di proporvi 

quello della Federazione Anarchica Reggiana che ci 
è sembrato interessante per stimolare un dibattito sul 

tema della cosiddetta “legalità” e in particolare del suo 
rapporto con i movimenti di resistenza di ieri e di oggi.



con!no, con l’esilio. E per molti non si concluse il 25 aprile: vent’anni 
di violenze e sopraffazioni non possono essere cancellati dalla !rma di 
quattro capi di Stato su un trattato.

Avrebbe dovuto essere presente nel quadro delle celebrazioni del 25 
aprile il Ministro dell’interno Cancellieri, che in veste di commissario al 
Comune di Bologna non si distinse certo per la lotta contro l’illegalità, 
quanto piuttosto per i tagli ai servizi di base ai cittadini (con particolare 
accanimento contro gli asili comunali). 
L’incontro è poi saltato per “inderogabili impegni”, ma l’intenzione 
c’era, e l’occasione è solo rimandata. Che senso ha chiamare a 
celebrare la Resistenza al nazifascismo un Ministro che oggi si trova 
a gestire la repressione contro i cittadini della Val Susa e il rinnovo 
degli accordi con i successori di Ghedda! per il concentramento 
dei migranti nei lager del deserto libico? Che gestisce sul territorio 
nazionale i CIE, luoghi peggiori delle carceri che servono a rinchiudere 
persone colpevoli solo di non avere un pezzo di carta? 
Tutto secondo la legge, per carità. Una legge che porta il nome 
dell’attuale Presidente della Repubblica. E allo stesso tavolo si 
sarebbe seduto anche il presidente nazionale dell’ANPI, associazione 
che sembra confondere il proprio ruolo di custode di una memoria 
dell’antifascismo, di ideali da tradurre nell’oggi, con un totale 
appiattimento su qualunque cosa sappia di Costituzione e istituzioni.

Che sia questo il vero !ne di tutta la partita messa in campo per la 
difesa della legalità? Far passare il concetto che chi si oppone a una 
qualunque legge dello Stato è un criminale, accomunando cosche 
e No TAV sotto il marchio dell’illegalità, facendo percepire come 
giusto il dispiegamento dell’esercito in Val Susa e nelle discariche 
campane? Tutto questo mentre le ‘ndrine calabresi e i clan della 
camorra fanno i loro affari con pezzi dello Stato, della politica locale e 
dell’imprenditoria.
Domandiamoci se è giusto far passare il concetto che se uno rispetta 
le leggi va tutto bene, senza però andare a vedere che cosa c’è scritto 
in quelle leggi, senza pensare che permettono e anzi incoraggiano lo 
sfruttamento, il razzismo, gli omicidi sul lavoro e le discriminazioni di 
genere e di classe.
Ma davvero si vuole legare la Resistenza al nazifascismo al nome di 
specialisti della repressione, del razzismo di Stato, del pompieraggio 
sociale?
Se oggi più che mai la nostra patria è il mondo intero, l’unica legge da 
difendere non può che esser la libertà.

FAI - Federazione Anarchica Reggiana
Per contatti: via Don Minzoni 1/d, Reggio Emilia
tel 329.0660868, email: info@arealibertaria.org
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The Mars Volta: Noctourniquet
Big sir: Before gardens after gardens

E anche:
At the drive-in: Relationship of command
Big sir: Und Die Sheibe Andert Sichimmer
The Mars Volta: De-loused in the comatorium
The Mars Volta: Francis the mute
Omar Rodriguez-Lopez: The apocalypse 
inside of an orange
Omar Rodriguez-Lopez & Lydia Lunch: Omar 
Rodriguez-Lopez & Lydia Lunch 

Letture, visioni e ascolti consigliati
di Luca Melegari Purtroppo è dalla metà degli anni Ottanta, 

cioè da quando l’hip-hop si è de!nitivamente 
imposto, che nell’ambito della musica 
popolare (intesa in senso largo) non è 
stato più proposto qualcosa di veramente 
nuovo ma solo sonorità già ampiamente 
sperimentate in passato. 
Così ciò che abbiamo potuto ascoltare 
negli ultimi trent’anni è stato un recupero 
di generi e idee dei decenni precedenti, a 
volte !ltrati da nuove sensibilità, altre volte 
semplicemente ripresi e riproposti in modo 
scarsamente originale. 
Coloro che non si sono accontentati di 
replicare (più o meno ef!cacemente) quello 
che altri avevano già fatto, si sono indirizzati 
verso un nuovo modo di concepire la musica 
che molto deve ai cambiamenti socio-
culturali avvenuti nel frattempo. 
Mi riferisco alla de!nitiva affermazione 
del postmodernismo che fonde insieme 
in"uenze culturalmente diverse per 
provenienza e concezione. Abbiamo assistito 
ad un’ibridazione di generi che potremmo 
descrivere con il termine “contaminazione”. 
Certo, detto così non sembra una grande 
novità: da sempre il rock è il risultato di un 
coacervo di suoni, tendenze e in"ussi vari 
che, normalmente, si concretizzava in un 
semplice arricchimento dello stile personale 
o del background musicale di riferimento di 
un autore o di un gruppo. Solo raramente 
queste ibridazioni si spingevano oltre i limiti 
imposti dalle regole del mercato e dalle 

personali capacità artistiche, vale a dire oltre 
quelle “colonne d’Ercole” artistiche che 
dividevano ciò che già era conosciuto dal 
non ancora “scoperto”. 

Tra coloro che hanno provato ad introdurre 
nel rock nuove prospettive, solo in pochi 
sono riusciti a creare una sintesi artistica che 
fosse un superamento delle tesi di partenza. 
Questo risultato poteva essere raggiunto 
dopo un processo lungo e articolato, altre 
volte avveniva quasi improvvisamente: pochi 
dischi e un nuovo mondo era nato. 
Ma negli ultimi anni la contaminazione è 
diventata un nuovo modo di concepire 
l’arte: il mezzo, in pratica, ha sostituito il 
!ne. La capacità di far coesistere in un’unica 
soluzione sensibilità e tendenze anche molto 
diverse tra loro non è più uno strumento per 
superare i limiti del rock ma è il !ne stesso 
del far musica. 
Penso a tutte quelle correnti che hanno 
dominato gli anni Novanta e Duemila, dal 
grunge al crossover, dalla neo-psichedelia e 
neu-metal al trip-hop, e così via. Tanti generi 
che hanno segnato questi ultimi anni di vita 
culturale senza però riuscire a travalicare 
de!nitivamente i con!ni tracciati da coloro 
che li hanno preceduti. 

Come avrete compreso da questa 
introduzione, il presente articolo contiene 
alcune personali ri"essioni sullo stato del 
rock; sono consapevole in questo modo 

Brand 
new

The 

Volta
Mars 
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di inoltrarmi in un terreno particolarmente 
accidentato, dove anche il semplice giudizio 
sul valore di un assolo può esser causa di 
faide generazionali! 
E se non credete alle mie parole potreste 
leggervi la valanga di post (piuttosto espliciti) 
che hanno invaso i blog specializzati a 
commento dell’affermazione di Scaruf! della 
“scarsa originalità” dello stile chitarristico di 
Ritchie Blackmore; potrete così farvi un’idea 
di quanto successo quando lo stesso Scaruf! 
pubblicò sul suo sito la famosa frase “I 
Beatles appartengono certamente alla storia 
del costume degli anni ‘60, ma i loro meriti 
musicali sono quantomeno dubbi”. 
Per questo chiarisco !n da subito che tutte 
le opinioni qui espresse sono totalmente 
personali e non rispecchiano il pensiero della 
redazione di Pollicino Gnus - e che Moschetti 
e famiglia non hanno nulla a che fare con il 
presente articolo!
Fatta questa doverosa precisazione, ritorno 
all’argomento del mese: i Mars Volta.

Dopo alcuni articoli dedicati alla storia (e alle 
storie) del rock, ho pensato fosse giunto il 
momento di tornare all’attualità. 
Ho deciso così di presentare un’opera 
di recentissima produzione che, pur non 
potendo essere de!nita un capolavoro, 
è però l’ultimo (per ora) album di uno dei 
gruppi più originali e interessanti degli 
anni Duemila, una di quelle band che non 
si sono arrese all’omologazione, tentando 

“l’impossibile” missione di creare qualcosa di 
nuovo e anticonformista. Per questo l’ascolto 
consigliato di questo mese è Noctourniquet 
dei Mars volta, l’unico gruppo da me 
conosciuto che possa fregiarsi degnamente 
dell’etichetta di “neo-progressive”. 

Il neo-progressive è uno stile molto 
sfaccettato e diffuso in tutto il mondo, 
anche se scarsamente signi!cativo a livello 
commerciale. 
Non dovrebbe stupire che anche da noi 
esista ancora un forte interesse per i gruppi 
che propongono tale musica: il progressive 
inglese ha avuto nell’Italia degli anni Settanta 
un gran numero di estimatori, tanto che da 
noi il successo di rappresentanti storici del 
genere – King Crimson, Genesis, Gentle 
giant, Van der graaf generator, ecc. – è stato 
pari o superiore a quello riscontrato in patria, 
creando i presupposti per la nascita di una 
scena autoctona (PFM, Orme, Banco, ecc.). 
E nonostante il progressive originale (sia 
inglese che italiano) sia ormai un lontano 
ricordo, sono molti i gruppi che ancora 
oggi si rifanno ad esso; penso, per citare i 
più famosi, ai Marillion, agli IQ, ai Porcupine 
tree. 
Ma sinceramente nessuno ha prodotto dischi 
che abbiano la genialità e la forza emotiva 
dei capolavori degli anni Settanta, cogliendo 
di quelle opere solo la parte più pomposa e 
ridondante; questo almeno !nché non sono 
apparsi i Mars Volta.

Tutto nasce dalle ceneri degli At the drive-
in (che prendono il nome da una canzone 
dei Poison), interessante combo americano 
che affondava le radici nel punk, ma autori di 
un suono potente ed articolato in"uenzato 
dai migliori interpreti del post-hardcore 
quali Fugazi o Avail, tanto per citare i miei 
preferiti. 
Gli At the drive-in pubblicarono tra il 1994 
e il 2000 una serie di EP e tre album tra i 
quali il più conosciuto è certamente l’ultimo 
Relationship of command. Anche grazie ad 
una produzione curata e “patinata”, il disco 
ebbe un discreto successo commerciale 
e garantì al gruppo una fama ancora oggi 
diffusa. 
Relationship of command è sicuramente 
un ascolto consigliato e contiene le mie 
due canzoni preferite, One armed scissor e 
Pattern against user, nelle quali l’originalità 
della melodia, l’asperità della voce, la frenesia 
della chitarra e la potenza delle percussioni 
raggiungono risultati eccezionali. 
Altro ascolto necessario è l’EP Vaya, 
considerato l’apice creativo del gruppo, 
dove vengono gettate le basi di ciò che 
seguirà da lì a poco. Infatti, nonostante il 
successo e i riconoscimenti che iniziavano 
ad arrivare, la band si scioglie a causa 
delle divergenze artistiche fra i membri del 
gruppo, in particolare tra il cantante Cedric 
Bixler-Zavala ed il chitarrista Jim Ward: Bixler-
Zavala e il chitarrista Omar Rodriguez-Lopez 
formano i The Mars Volta, mentre Ward, il 
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bassista Paul Hinojos e il batterista Tony Hajjar danno vita agli Sparta, 
una band di metallo di scarso interesse (sempre a mio parere).

A testimonianza dell’eterogeneità degli interessi dei componenti della 
band, vi suggerisco l’ascolto dei De facto, il side-project a cui i futuri 
Mars Volta e Jeremy Michael Ward avevano dato vita mentre militavano 
negli At the drive-in. 
Progetto esclusivamente dedicato all’esplorazione delle potenzialità 
del dub contaminato dall’elettronica, questa esperienza in"uenzò le 
scelte musicali dei Mars volta. 
Gli album dei De facto sono però consigliati solo agli amanti del genere, 
e tra i tre album pubblicati indicherei Légende du Scorpion à Quatre 
Queues, opera particolarmente ispirata. 
Anche se uf!cialmente ancora in attività, la morte di Ward per overdose 
nel 2003 rende scarsamente probabile la continuazione del progetto.
Nel 2002 viene pubblicato la prima opera a !rma The Mars Volta (nome 
d’ispirazione felliniana), l’EP Tremulant, pochi brani per dimostrare che 
sta accadendo qualcosa di nuovo; e l’anno seguente, un mese dopo 
la scomparsa di Ward, ecco il primo album, quel De-loused in the 
comatorium che è a tutt’oggi il mio disco preferito e che ha in sé tutte 
le caratteristiche che fanno 
del gruppo di Bixler-Zavala e 
Rodriguez-Lopez una delle più 
interessanti esperienze degli 
anni duemila: un progressive 
riletto e arricchito alla luce 
dei cambiamenti avvenuti in 
questi trent’anni, mixando 
in un unico calderone 
noise, psichedelia, free jazz, 
elettronica, fusion, metallo, 
dub e salsa, il tutto proposto 
con una forte tendenza 
all’improvvisazione. 

Raramente un album d’esordio era stato talmente dirompente, originale 
e “completo”. Penso, ad esempio, al primo album omonimo dei Rage 
against the machine, all’epocale In the court of Crimson king dei King 
Crimson (l’album che fondò il progressive) o a Blue line dei Massive 
attack. 
Casi rari, quasi unici, nella storia del rock. Ma è anche chiaro che la 
proposta dei Mars Volta fu da subito talmente pretenziosa e sopra le 
righe da non piacere proprio a tutti (ed è un eufemismo): i denigratori 
del gruppo sono sicuramente più dei loro sostenitori, e anche la critica 
si è trovata spesso spiazzata dalle loro proposte. 
Prova ne sia l’articolo pubblicato sul sito specializzato Ondarock a !rma 
di Germano Pastorelli a loro dedicato: l’autore non nasconde il fastidio 
(se non proprio l’astio) per un’esperienza che non ha ancora trovato un 
vero equilibrio tra temerarietà, sperimentazioni ed eccessi musicali. 

Anche i testi rendono ardua la comprensione delle opere dei Mars 
Volta: De-Loused in the comatorium ad esempio è un concept-album 
che narra le esperienze e le visioni in stato di coma (e successivo 
suicidio) del poeta Julio Venegas, amico di Rodriguez-Lopez, causato 
da un’overdose – o almeno così sembra, perché non è proprio chiaro 
cosa i testi stiano raccontando.
De-Loused in the comatorium è un disco incredibile, potente come 
pochi altri ma altrettanto complesso e ricco di in"uenze e rimandi. È 
un’opera talmente personale da non dare punti di riferimento, nessun 
confronto possibile, solo il piacere di lasciarsi rapire da sessanta 
minuti di musica senza un momento di pausa: un vero muro di suoni e 
melodie intrecciate dalle strabordanti chitarre di Rodriguez-Lopez sulle 
quali svetta la voce potente e originale (anche grazie ad un !ltraggio 
elettronico) di Bixler-Zavala; e tutto questo è sorretto dalle ritmiche 
di altissima complessità del batterista Jon Theodore che rendono le 
canzoni dei Mars Volta un’esperienza unica e stupefacente. 
Si ascoltino la travolgente Inertiatic esp (tutta d’un !ato), il collage 
sonoro Roulette dares, l’avvolgente Cicatriz esp o l’originale dialogo 
melodico tra voce e batteria in Take the veil cerpin taxt. 
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Il secondo album del gruppo, Francis the 
mute, è un altro concept dove i rimandi al 
progressive si fanno ancora più evidenti, in 
particolare nella costruzione delle canzoni 
che tendono a dilatarsi in lunghe suite 
composte da più movimenti, con variazioni 
improvvise, scarti melodici e reprise !nali, 
tipiche delle migliori opere del genere. Le 
lunghe Miranda That Ghost Just Isn’t Holy 
Anymore o Cassandra gemini sono solo 
due dei brani che fanno di Francis the 
mute l’ennesima marea di idee e suoni che 
straripano da ogni parte, sfuggenti quanto 
una manciata di mercurio; ogni singola 
canzone si compone di spunti e melodie 
che sarebbero suf!cienti per riempire una 
decina di album dei Coldplay. 
Ma questa tendenza all’eccesso, in 
particolare del chitarrista Rodriguez-
Lopez, si trasforma ben presto nel tallone 
d’Achille del gruppo: i dischi successivi, 
scontando un calo di ispirazione, si 
presentano come dif!cilmente digeribili 
coacervi di suoni disparati, lunghi assoli, 
cori in falsetto, melodie fuori controllo, 
canzoni !ume che, pur continuando la 
strada intrapresa con i primi due album, 
portano i Mars Volta verso il rischio del 
manierismo. Amputechture (2006), The 
Bedlam in Goliath (2008) e Octahedron 
(2009) sono opere contraddittorie che 
contengono brani di ottima fattura ma 
anche noiose manifestazioni di auto-
indulgenza. 
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Tutto ciò !no a 
N o c t o u r n i q u e t . 
Con il nuovo album 
il gruppo cerca di 
limitare la bulimia 
che ha caratterizzato 
le precedenti 

prove proponendo una serie 
di composizioni che recuperano la forma 
canzone più tradizionale (Empty vessels 
make the loudest sound, Noctourniquet), 
accettando di farsi in"uenzare dalle realtà 
più interessanti della musica indipendente 
(Aegis sembra tratto da un disco dei Blonde 
redhead) e proponendo brani apertamente 
melodici. Ma il tutto è elaborato e presentato 
nell’inconfondibile stile Mars Volta. 
In conclusione un disco nel quale il gruppo, 
pur non rinunciando alla propria cifra stilistica, 
cerca nuove vie per uscire dall’impasse 
creativa nella quale era caduta. Ascoltate In 
absentia e capirete anche voi che è ad un 
passo per riuscire nell’intento.

Due ultime note prima di terminare: il bassista 
Juan Alderete ha pubblicato nel 2006 l’album 
Und Die Sheibe Andert Sichimmer a nome 
Big Sir (insieme alla cantante Lisa Papineau); 
un’opera che coniuga soul, funk e hip-hop 
con l’ethos dell’indie rock. 
Un disco assolutamente da ascoltare per chi 
ama la musica senza con!ni. Quest’anno la 
coppia ha pubblicato un nuovo cd, sempre a 
nome Big sir, con la partecipazione di Bixler-

Zavala e la produzione di Rodriguez-Lopez. 
Before gardens after gardens è un album 
piacevole, contraddistinto dalla morbida 
voce della Papineau che arricchisce brani 
ben costruiti e altrettanto egregiamente 
arrangiati, con melodie accattivanti e 
intriganti. Un trip-hop di grande livello, forse 
un po’ di maniera, certamente molto distante 
dal mondo dei Mars Volta.

Al pari di Alderete, anche il chitarrista Omar 
Rodriguez-Lopez ha da sempre af!ancato 
alla produzione del gruppo una carriera 
solista, ma molto più ricca di album a 
propria !rma – o intestati a suoi gruppi. 
Queste opere approfondiscono il volto più 
sperimentale dei Mars Volta, in particolare la 
contaminazione tra noise e free jazz; e sono 
proprio queste che, tra tutta la sua vasta 
discogra!a, preferisco: il primissimo Oscar 
Rodriguez-Lopez, The apocalypse inside 
of an orange (con gli incredibili undici minuti 
di pura psichedelia del brano omonimo) e la 
collaborazione con Lydia Lunch nel disco che 
porta i loro nomi: un mantra di parole e suoni 
intenso e avvolgente come poco altro. 
E in!ne una brevissima citazione per Please 
heat this eventually a nome Omar Rodriguez-
Lopez groups with Damo Suzuki. Non tanto 
per la qualità del disco (non altissima) ma per 
l’”ospite inatteso”. E se vi state chiedendo 
chi è Damo Suzuki allora continuate a seguire 
questa rubrica: sta arrivando un lunghissimo 
articolo dedicato al krautrock…

di Fabio Zanarini

Perché, come è stato riportato anche da 
Pollicino Gnus nel numero di novembre, da 
anni ormai in quella valle c’è un problema che 
solo apparentemente riguarda i numeri: cifre 
sull’utilità economica, l’impatto ambientale 
e la salute pubblica o analisi costi-bene!ci di 
una grande opera. 
In realtà credo che il vero problema sia di 
democrazia e riguardi la tenuta del patto 

Perché parlare (ancora?) 
della TAV Torino-Lione

Continuiamo a tenere alta l’attenzione su 
quanto succede in Val di Susa. Il pezzo che vi 
proponiamo ci è arrivato in redazione da un 
cittadino reggiano che ha partecipato ad alcuni 
recenti dibattiti sul tema, tra cui l’incontro che 
Pollicino Gnus, assieme all’Infoshop Sante 
Vincenzi, ha promosso lo scorso 30 marzo 
con Ivan Cicconi dal titolo “La grande truffa 
dell’Alta Velocità”. 
Potete contattare Fabio Zanarini all’indirizzo 
email: fabio.zanarini@re.camcom.it
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sociale, quell’idea sottesa dalla Costituzione 
e che istintivamente fa sì che un cittadino 
si senta tale non dubitando di avere diritti, 
obblighi, funzioni, insomma certezze 
sentendosi parte della struttura chiamata 
Stato Italiano. 

Qualche tempo fa a Casina (RE) ho assistito ad 
un dibattito pubblico in cui tra i relatori c’era 
Luca Mercalli, noto perché “metereologo” 
della trasmissione televisiva “Che tempo che 
fa”, ma anche ricercatore, Presidente della 
Società Metereologica Italiana e soprattutto 
abitante della Val di Susa, schierato su 
posizioni di confronto scienti!co sulla TAV.
Dalle informazioni che Mercalli riportò in 
quell’occasione sulla situazione in valle ho 
avvertito una sensazione di isolamento di 
quei cittadini da parte di tutte le Istituzioni 
non locali e che il problema non fosse stato 
veramente percepito dagli altri cittadini 
italiani, spettatori di un fenomeno che ci viene 
comunicato come isolato e circoscritto. 

Questo dubbio sulla tenuta del patto sociale 
ha fatto in me lo stesso rumore che fa un vaso 
che si incrina e ne ha le stesse conseguenze: 
se si rompe il patto sociale nessuna 
istituzione agli occhi di quei valligiani potrà 
più rappresentare alcunché con credibilità 
senza che a suo sostegno debba intervenire 
l’Autorità… 
Parlo di stato di polizia, già applicato; di 
evasione !scale di massa, velata da motivi 

come l’obiezione !scale eccetera. Quello 
adottato dalle Istituzioni in Val di Susa di 
“sviluppo” imposto e non condiviso, è 
un modello che si sta capillarizzando in 
ogni parte d’Italia, propugnato in debita 
proporzione, giù, giù !n nella più piccola 
amministrazione locale (come il comune di 
Castelnovo Monti e le centraline a biomassa 
IREN…) il tutto in un silenzio imbarazzante 
della pubblica opinione, la cui attenzione 
è richiamata solo quando c’è un incidente 
o uno scontro con la forza pubblica o “ci 
scappa il morto”. 

Ma non è vero che un evento come questo 
riguardi solo le comunità in cui accade, come 
non è vero che chi si oppone sia un “Nimby” 
che sa dire solo no: sembra più un “Nimby” 
chi si disinteressa del bene comune perché 
lo vede Fuori dal Suo Cortile e crede che 
a lui non possa succedere mai un disastro 
annunciato come quello della Val Susa.
In quell’occasione al dottor Mercalli ho 
domandato come fosse possibile per noi 
cittadini comuni, lontani dalla realtà che i 
Valsusini sostengono da anni, appoggiare 
la loro battaglia. Mi ha proposto un metodo 
utopista e di democrazia partecipata, 
chiedendomi di fare in modo che quante 
più persone possibile scrivessero lettere ai 
giornali, quotidiani, settimanali periodici 
locali e nazionali, per costringere la 
stampa ad aprire e mantenere un dibattito, 
un’attenzione pubblica sul progetto, 

ponendo semplici richieste, come ad 
esempio che si svolga !nalmente un serio 
confronto nelle sedi istituzionali su dati che 
da anni vengono proposti da scienziati, 
ricercatori e tecnici del settore e che dalle 
Commissioni e dalle Istituzioni preposte 
non sono stati mai presi in considerazione, 
né per trarne indicazione, né per confutarli. 
Questo tra l’altro darebbe alla popolazione 
tutta anche solo la sensazione di uno Stato 
che ascolta e dialoga e toglierebbe al 
contempo l’occasione di scontri o una loro 
“giusti!cazione”. 

È un modo che è lecito anche chiamare 
ingenuo: credere di ottenere ascolto da 
mezzi di comunicazione e per loro tramite 
richiamare l’attenzione sul corretto svolgersi 
del principio di trasparenza nella gestione 
della Cosa Pubblica può apparire solo 
idealismo, per di più in un momento in cui 
molti sono preoccupati del futuro e guardano 
sopratutto al proprio orizzonte.
Io credo invece che di queste idee sia fatta 
la trama del vivere civile e che questo sia 
un innocuo, gratuito, nonviolento mezzo di 
democrazia partecipata per chiedere che 
per questo progetto (ed ogni altro che si 
sta prospettando) sia seguito un metodo 
trasparente, non coercitivo e davvero 
rispettoso del concetto di “bene comune”, 
senza costringere provocatoriamente 
nessuno a rinunciare alla cittadinanza italiana, 
come sta facendo Luca Mercalli.
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“L’uomo non è altro che ciò che si fa. […] 
L’uomo sarà anzitutto quello che avrà 
progettato di essere”: inizio da queste due 
brevi citazioni tratte da L’esistenzialismo è un 
umanismo (in Italia edito da Mursia), perché 
in esse, nella loro semplicità espositiva, 
è racchiusa l’essenza prima del pensiero 
esistenzialista di Jean-Paul Sartre, uno dei 
massimi !loso! del XX secolo.
Oggi, e secondo me non a caso, Sartre 
è pressoché ignorato dal mainstream 
intellettual-cultural-librario: troppo scomodo 
il suo pensiero, troppo crude – quanto 
realistiche – le sue argomentazioni, troppo 
pungenti i suoi disvelamenti della malafede 
imperante. Invece, proprio per questi motivi 
e forse ancor più di ieri, ora il suo pensiero 
sarebbe necessario a noi tutti al !ne di 
individuare nuove “rotte” per muoversi nel 
presente di orrori che stiamo vivendo.

Premetto, naturalmente, che non mi sarà 
possibile affrontare “a mo’ di Bignami” l’intera 
esposizione dei temi trattati nel testo dal 
!losofo nato a Parigi nel 1905 (e lì deceduto 
nel 1980), formatosi !loso!camente sulle 
tesi della fenomenologia di Husserl: gli 
aspetti che cercherò di mettere in evidenza 
vogliono essere semplicemente uno stimolo 
per spingere alla lettura dell’intero testo 
che, ripeto, credo possa rappresentare un 
primo passo per una “svolta” esistenziale 
soprattutto per chi si senta travolto da una 
quotidianità che non solo non riconosce, ma 

nella quale non comprende più il senso di un 
proprio agire in chiave di trasformazione.

Ho scritto prima di “semplicità espositiva” 
(cosa questa abbastanza rara per uno scritto 
a carattere !loso!co…), e il motivo sta nel 
fatto che L’esistenzialismo è un umanismo è 
il testo di una conferenza che Sartre tenne 
al “Club Maintenant” di Parigi nel 1945 (il 
libro vedrà la luce l’anno successivo), proprio 
per spiegare cosa fosse l’esistenzialismo 
ateo da lui professato e, nel contempo, 
dimostrare l’inconsistenza delle accuse che 
destra e sinistra francesi muovevano ormai 
da tempo alla sua !loso!a.
Erano anni, infatti, che Sartre rappresentava 
uno “scandalo intellettuale” per i 
francesi: i suoi scritti !loso!ci (in modo 
particolare L’essere e il Nulla – la summa 
dell’esistenzialismo sartriano, pubblicato 
nel 1943), ma soprattutto i suoi romanzi 
(che conobbero un’enorme diffusione), e i 
suoi testi teatrali, come La nausea (1938), 
Il muro (1939), Le mosche (1943) e L’età 
della ragione (1945) mostravano una realtà 
lontana dagli scenari consolatori proposti dal 
!deismo religioso o ideologico, scardinando 
alcune comode quanto labili “certezze” 
che nel corso del tempo la !loso!a aveva 
espresso sull’uomo.

L’uomo all’inizio è niente
Capisaldi dell’esistenzialismo di Jean-Paul 
Sartre erano, infatti, il concetto di “esistenza 

La responsabilità 
di Esserci…

Jean-Paul Sartre 
e l’esistenzialismo ateo

di Romano Giuffrida
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[dell’uomo] che precede l’essenza”, il che, 
detto in altre parole, signi!ca: “l’uomo esiste 
innanzi tutto, si trova, sorge nel mondo e 
(che) si de!nisce dopo. L’uomo […] non è 
de!nibile in quanto all’inizio non è niente”. 
Non c’è cioè nessun concetto, al di là della 
sua realtà umana, che possa a priori de!nire 
l’uomo: appunto, come citato all’inizio 
“l’uomo non è altro che ciò che si fa”. 
Da ciò, per il !losofo, derivava la conseguenza 
della totale responsabilità di sé stesso 
dell’uomo: non c’è un a-priori per de!nirlo, 
non c’è un Dio a de!nire la sua vita e, tanto 
meno, a dettargli delle regole (e per Sartre 
quand’anche ci fosse, non cambierebbe 
nulla: sarà eventualmente l’uomo a scegliere 
per se stesso un Dio che lo de!nisca e che 
gli indichi regole, ma ciò, come ovvio, potrà 
avvenire solo dopo la sua apparizione nel 
mondo).

Come spiega lo stesso Sartre all’inizio della 
conferenza, di fronte alla sua speculazione 
!loso!ca, la Destra, e soprattutto gli 
ambienti cattolici legati a essa, accusava 
Sartre di negare “la realtà e la consistenza 
dell’agire umano, giacché, se sopprimiamo 
i comandamenti di Dio ed escludiamo valori 
stabili in eterno, non resterebbe altro che la 
gratuità pura e semplice, per cui ciascuno 
può fare ciò che vuole”. 
Da parte marxista, e in particolar modo dagli 
intellettuali legati al PCF, il Partito comunista 
francese, le accuse che vengono mosse alla 

!loso!a esistenzialista sartriana sono varie: le 
principali sono quelle di “indurre gli uomini 
ad un quietismo di disperazione”, nonché 
di essere “una !loso!a contemplativa” 
e, conseguentemente, “essendo la 
contemplazione un lusso” di essere “una 
!loso!a borghese”.
A queste accuse i marxisti aggiungono 
quella “di mettere in evidenza i lati peggiori 
dell’uomo, di mostrare il torbido, il sordido, 
il vischioso e di trascurare gli aspetti luminosi 
della natura umana”.

Di fronte a questi attacchi, Sartre (che, lo 
ricordiamo, era marxista e, all’epoca, ancora 
legato al PCF: se ne distaccherà solo nel 
1968, partecipando alla rivolta del Maggio 
e criticando duramente l’invasione della 
Cecoslovacchia da parte dell’URSS), in poco 
più di sessanta pagine dà una rapida quanto 
esaustiva spiegazione della sua !loso!a, 
proprio a partire da quel concetto (peraltro 
basilare dell’intero suo impianto speculativo) 
dell’esistenza che precede l’essenza, ossia 
che prendendo in considerazione l’essere 
umano bisogna partire dalla soggettività: se 
all’inizio l’uomo non è niente, “sarà solo in 
seguito e sarà quale si sarà fatto. Così non 
c’è una natura umana (a-priori, nota mia), 
perché non c’è un Dio che la concepisca […] 
l’uomo in primo luogo esiste, ossia… egli 
è in primo luogo ciò che si slancia verso un 
avvenire e ciò che ha coscienza di progettarsi 
verso l’avvenire”.

Scegliersi signi!ca scegliere il Mondo
In questo modo l’esistenzialismo sartriano 
restituisce all’uomo la responsabilità totale 
della sua esistenza. Attenzione, però: il 
pensiero di Sartre non ha nulla a che vedere 
con un’ipotetica !loso!a individualista, 
perché “quando diciamo che l’uomo è 
responsabile di sé stesso, non intendiamo 
che l’uomo sia responsabile della sua stretta 
individualità, ma che egli è responsabile di 
tutti gli uomini”. 
Questo è un punto fondamentale 
dell’esistenzialismo sartriano, e infatti 
l’Autore si sofferma parecchio nello 
sviluppare al meglio il concetto: “Quando 
diciamo che l’uomo si sceglie, intendiamo 
che ciascuno di noi si sceglie, ma, con 
questo, vogliamo anche dire che ciascuno 
di noi, scegliendosi, sceglie per tutti gli 
uomini. Infatti non c’è un solo dei nostri atti 
che, creando l’uomo che vogliamo essere, 
non crei nello stesso tempo una immagine 
dell’uomo quale noi giudichiamo debba 
essere”. 

Per comprendere meglio questo concetto, 
possiamo fare un esempio che ci coinvolge 
da vicino: la difesa del bene comune. Nel 
momento in cui, ad esempio, scegliamo 
percorsi di tutela dell’acqua pubblica, di 
decrescita e di consumo responsabile, al di 
là del nostro comportamento individuale, è 
chiaro che, mettendo in atto queste scelte, 
de!niamo anche i percorsi che vorremmo 
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fossero degli uomini e delle donne che 
abitano insieme a noi il Pianeta, è questo 
aspetto che rende “politiche” le nostre 
scelte: “non c’è un solo dei nostri atti che, 
creando l’uomo che vogliamo essere, non 
crei nello stesso tempo una immagine 
dell’uomo quale noi giudichiamo debba 
essere”. 
“L’esistenzialista – scrive ancora Sartre 
– pensa che è molto scomodo che Dio 
non esista, perché con Dio svanisce ogni 
possibilità di ritrovare valori in un cielo 
intelligibile: non può più esserci un bene 
a priori poiché non c’è nessuna coscienza 
in!nita e perfetta per pensarlo [...] siamo 
su di un piano su cui ci sono solamente gli 
uomini”.

Condannati alla libertà
Da quelle considerazioni il !losofo francese 
ci conduce a un altro punto di estrema 
importanza del suo pensiero: “l’uomo che 
[...] è consapevole di essere non soltanto 
colui che sceglie di essere ma anche 
un legislatore che sceglie, nello stesso 
tempo, e per sé e per l’intera umanità, non 
può sfuggire al sentimento della propria 
completa e profonda responsabilità [...] Di 
fronte alla scelta siamo soli, senza scuse 
[...] l’uomo è condannato a essere libero. 
Condannato perché non si è creato da 
solo, e ciò non di meno libero, perché, una 
volta gettato nel mondo, è responsabile di 
tutto quanto fa”.

simile atteggiamento può avere per il mondo 
che mi circonda: pensate al ruolo diverso 
tra chi scelse di resistere al fascismo e chi, 
invece si votò all’indifferenza affermando di 
non schierarsi, di non scegliere. Chi tra questi 
è stato, non importa se consapevolmente o 
inconsapevolmente, complice del regime?)

Si è totalmente responsabili
Il !losofo riconosce che il pensiero da lui 
espresso possa fare “orrore a un certo 
numero di persone”, in modo particolare a 
chi per sopportare la propria inadeguatezza 
sostiene che le circostanze hanno in"uito 
sulla sua vita (il !losofo, a questo proposito, 
fa alcuni esempi di persone che dicono 
“io valevo molto di più di quello che sono 
stato… non ho avuto grandi amori, grandi 
amicizie, ma questo è avvenuto perché non 
ho incontrato un uomo o una donna che 
fossero degni…” ecc.
“Ora, in realtà, – scrive Sartre – per 
l’esistenzialista non c’è amore all’infuori di 
quello che si realizza, non c’è possibilità 
d’amore all’infuori di quella che si manifesta 
in un amore; non c’è genio all’infuori di 
quello che si esprime in opere d’arte [...] Un 
uomo s’impegna nella propria vita, disegna 
il proprio volto e, fuori di questo volto, non 
c’è niente. Evidentemente questa idea può 
parer dura a qualcuno che non è riuscito 
nella vita. Ma, d’altra parte, essa dispone 
gli animi a comprendere che soltanto la 
realtà vale; che i sogni, le attese, le speranze 

In questa frase si racchiude, tra l’altro, 
il senso dell’angoscia dell’uomo che 
l’esistenzialismo sartriano mette in evidenza 
(e che, tra l’altro, è stato anch’esso oggetto 
di forti critiche dall’éntourage intellettuale 
d’Oltralpe): “nessuna morale generale ti 
può indicare ciò che è bene fare, non vi sono 
segni pregiudiziali nel mondo [...] scegliamo 
noi stessi il nostro essere [...] ci limiteremo a 
fare assegnamento su ciò che dipende dalla 
nostra volontà o sull’insieme delle probabilità 
che rendono la nostra azione (o scelta – nota 
mia) possibile. Non c’è bisogno di sperare 
per agire” il che signi!ca che “sarò senza 
illusioni e farò ciò che posso”.
Farò “comunque” ciò che posso, intende 
Sartre, anche quando tutte le condizioni 
esterne a me sembrano muoversi in direzione 
contraria.

D’altra parte, prosegue l’Autore: “non c’è 
realtà che nell’azione” e quell’azione va a 
de!nire l’identità di chi la realizza: “l’uomo 
non è nient’altro che l’insieme dei suoi atti, 
nient’altro che la sua vita”. 
Per essere ancora più esplicito, Sartre 
sottolinea che “non è assolutamente 
possibile non scegliere”: anche il pilatesco 
“non scegliere” è, infatti, una scelta. E quella 
scelta-non-scelta ci de!nisce: di fronte alla 
necessità di una mia “presa di posizione” 
non posso cioè dire: “non scelgo”, il mio 
non scegliere è in realtà uno scegliere di non 
scegliere (con tutte le conseguenze che un 
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permettono soltanto di de!nire un uomo come un sogno 
deluso, come una speranza mancata, come un’attesa inutile; 
cioè di de!nirlo negativamente e non positivamente”.

Sulla base di queste considerazioni Sartre smentisce 
poi l’appellativo di “pessimista” dato alla sua !loso!a, 
ribaltandolo nel suo contrario: “non c’è anzi dottrina più 
ottimista, perché il destino dell’uomo è nell’uomo stesso [...] 
e poi questa teoria è la sola che dia una dignità all’uomo, è 
la sola che non faccia di lui un oggetto”.
Quando lessi per la prima volta L’esistenzialismo è un 
umanismo (di cui, ripeto, ho potuto mettere in luce solo 
qualche piccolissimo aspetto: la lettura del testo offre 
un’in!nità di spunti di ri"essione a mio avviso ineludibili per 
chi voglia affrontare con consapevolezza il presente), fu per 
me un classico “punto di svolta” o meglio, di non ritorno… 
Successivamente non solo divorai praticamente l’intera 
produzione sartriana, ma riuscii !nalmente a dare senso 
concreto alla parola “libertà”. Quella, infatti, da principio 
astratto quanto inseguito per l’intera mia vita precedente, 
mi si rivelò immediatamente come parte costitutiva del 
mio essere nel mondo, una dimensione quindi non “da 
raggiungere” come meta utopica, bensì appunto parte 
integrante, “qui e ora” (e sempre), del mio vivere.

La libertà, dunque, non come qualcosa da conquistare 
fuori di me ma casomai da riconoscere dentro di me e, una 
volta riconosciuta, da vivere nella sua totalità. Ovviamente, 
come insegna Sartre, dalla libertà non può disgiungersi 
l’assunzione completa della responsabilità, ossia del mio 
scegliermi nel mondo e con il mondo, accettandone tutte le 
conseguenze e, soprattutto, senza mai poter assolvermi per 
ciò che ho fatto o non ho fatto, accusando delle mie scelte 
demoni, dei o il classico “governo ladro”…
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Non verrà trasferito a Vicenza il processo 
contro i responsabili della fabbrica dei 
veleni, rimarrà in Calabria a Paola (CS). 
Questa è la notizia che ha suscitato nei 
familiari degli operai calabresi della 
Marlane-Marzotto di Praia a Mare un po’ di 
speranza. 
I loro cari non sono morti bruciati come i 
colleghi della ThyssenKrupp di Torino; 
li hanno lasciati lentamente, tra atroci 
sofferenze, nel silenzio delle istituzioni e dei 
media. 

Ripercorriamo brevemente, per coloro che 
non conoscono il caso, la storia di questa 
fabbrica maledetta fondata negli anni ’50 
dal conte Rivetti con lo scopo di produrre 
tessuti in una regione assetata di lavoro 
e governata da un ceto politico che l’ha 
resa sempre più dipendente dallo Stato 
centrale.

Investimento o saccheggio?
Nel 1969, nel pieno delle lotte operaie, 
la Marlane è posseduta saldamente nelle 
mani dell’Eni - Lanerossi e alimenta il mito 
sviluppista del Sud Italia. 
“Una stella scintillante su una realtà di 
cacca” dirà qualcuno 20 anni dopo, quando 
toccherà al gruppo Marzotto acquistarla per 
173 miliardi di lire. 
Circa 200 lavoratori su 400 vengono espulsi 
dalla produzione e l’Eni paga 44 milioni di 
lire promettendo di ricollocarli ma, come 

Caso Marlane 
storia di un massacro operaio

spesso succede in Italia, gli espulsi si 
perderanno tra depressioni e malattie in 
un’attesa senza !ne. 
La fabbrica di proprietà della Lanerossi 
si afferma per la produzione di !lati di 
qualità. Mentre si producono fazzoletti, 
lenzuola, tovaglie si avviano le opere di 
ristrutturazione dell’opi!cio. Nei capannoni 
vengono abbattuti alcuni muri divisori e 
i veleni provenienti dal reparto coloritura 
si diffondono liberamente in tutti gli 
ambienti. 

I sistemi di sicurezza sono assenti e i 
coloranti svolgono, senza contrasto, il loro 
ruolo di inquinanti mortali: in quel reparto si 
ammaleranno tutti! 
Non è suf!ciente l’assunzione di una busta di 
latte al giorno per ogni operaio a scongiurare 
gli effetti delle polveri d’amianto respirati 
durante i turni lavorativi, per non parlare 
dei metalli pesanti come nichel, vanadio, 
cromo esavalente, mercurio, zinco, arsenico 
e piombo la cui presenza è stata accertata 
dalla Procura di Paola in sede d’indagine e il 
male cammina silente nel corpo di centinaia 
di lavoratori. 

Nel 1996 la tintoria viene chiusa lasciando 
dietro di sé una scia mortale. 
I sindacati confederali scoprono che si può 
essere anche gestori e si gettano a capo!tto 
nell’organizzazione dell’indotto esterno alla 
fabbrica. 

di Angelo Pagliaro
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Nascono così le prime cooperative 
direttamente gestite dai leader sindacali 
dell’epoca a cui seguiranno le nomine nei 
consigli di amministrazione, la gestione 
dei concorsi che segneranno l’irreversibile 
modi!cazione genetica delle organizzazioni 
dei lavoratori. 
I nuovi operai, non dimentichi delle loro 
origini contadine, si considerano dei 
privilegiati: uno stipendio !sso, la possibilità 
di acquistare una cinquecento, i !gli che 
possono studiare e le mogli pienamente 
soddisfatte per la possibilità di trasferirsi in 
abitazioni più confortevoli, a pochi passi dal 
mare. 

Il Sud, terra di conquista
Grazie alla rappresentazione del Mezzogiorno 
come area di povertà endemica, la famiglia 
Rivetti scopre l’Eldorado calabro-lucano e 
dopo aver ricevuto un mare di !nanziamenti 
pubblici costruisce un albergo di lusso sulla 
scogliera di Maratea. 
Qualche anno dopo pensa sia arrivato il 
momento di magni!care il Conte Rivetti 
donando al Comune di Maratea una statua 
del Cristo alta 21 metri scolpita “a sua 
immagine e somiglianza”. 
I più attenti osservatori notano che è l’unica 
statua del Cristo esistente al mondo che ha 
i capelli corti e ricci e la barba cortissima. 
Come racconta Francesco Cirillo, 
ambientalista e giornalista: “Alla morte 
del conte avvenuta il 7 ottobre del 1988 

la famiglia ottiene la possibilità di poter 
seppellire le ceneri all’interno di una grotta 
basiliana con un dipinto bizantino dell’anno 
1000, posta proprio sotto i piedi della 
statua. La grotta viene privatizzata e munita 
di due robusti cancelli che ne impediscono 
l’entrata”. 
Come un Dio pagano si conquista così 
l’eternità, novello faraone in un mare di 
moderni schiavi. 

Il processo che si sta svolgendo a Paola è 
iniziato nel luglio 2010 e da allora ha subito 
numerosi rinvii.
Coinvolge i seguenti imputati accusati a 
vario titolo di omicidio colposo, lesioni 
colpose e disastro ambientale: Carlo Lo 
monaco (attuale sindaco di Praia a Mare, 
all’epoca responsabile del reparto tintoria), 
Pietro Marzotto, Antonio Favrin, Silvano 
Storer, Giuseppe Ferrari, Jean De Jaegher, 
Attilio Rausse, Ernesto Fugazzola, Vincenzo 
Benincasa, Salvatore Cristallino, Lamberto 
Priori, Lorenzo Bosetti e Ivo Comegna. 

Fino a pochi giorni fa si è corso il rischio, 
fortunatamente sventato, che il processo 
fosse trasferito dal Tribunale di Paola a 
quello di Vicenza. 

Ogni volta che si svolgono i presidi davanti 
ai cancelli del Tribunale calabrese, alzando 
lo sguardo verso il cielo, sembra quasi di 
intravedere le “nuvole” di Fabrizio De 

André, quelle che “si mettono lì tra noi e 
il cielo per lasciarci soltanto una voglia di 
pioggia”. 

I processi sono diversi l’uno dall’altro e 
la differenza la fanno i noti avvocati che 
difendono gli industriali, dall’avvocato 
Ghedini ai collaboratori dell’avvocato 
Pisapia. 
Nel giugno del 2011 i legali di parte civile 
hanno chiesto alla Procura della Repubblica 
di Paola di modi!care il capo d’imputazione 
da omicidio colposo a omicidio volontario, 
così come avvenuto nel processo per la 
morte degli operai dello stabilimento 
Thyssen di Torino, sperando che si arrivi 
a una sentenza simile a quella che ha 
condannato l’azienda tedesca. 

La prossima udienza è stata !ssata per l’8 
giugno 2012 alle ore 9.00. Ci sarà, come 
sempre, l’ex operaio Luigi Pacchiano dello 
Slai Cobas, anch’egli ammalato… ma di 
giustizia.

Da leggere:
Marlane: la fabbrica dei veleni. 
Storia e storie avvelenate
Francesco Cirillo, Luigi Pacchiano. 
Interviste di Giulia Zan!no
Coessenza editrice, Cosenza 2011
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Questi mesi di attività del Governo Monti 
in Italia stanno portando, con l’ausilio di 
un’informazione piuttosto compiacente 
e di una classe politica effettivamente 
imbarazzante, all’idea che un governo politico 
e soprattutto partitico sia un relitto ideologico 
novecentesco, pertanto da aborrire, e che i 
governi tecnici possano essere una panacea 
per tutti i mali dell’Europa.
Italia e Grecia rischiano di non essere che 
anticipazioni di un processo di più lungo 
termine teso in de!nitiva a comprimere 
la sovranità popolare, non soltanto 
parlamentare. 
Il mutamento epocale che viene messo in atto 
con questa crisi del debito, e con la relativa 
gestione “tecnica” della crisi conduce a una 
supina accettazione delle limitazioni delle 
libertà politiche, presentate come inevitabili, 
di fronte alla prospettiva di un ritorno alla 
partitocrazia. Siamo ormai pronti a una reale 
“tecnocrazia che guiderà l’Europa”.

Cambiamento epocale, storico, analogo 
al collasso dell’impero romano e alla 
sua metamorfosi nel feudalesimo, con la 
trasformazione di cittadini romani in servi 
della gleba, legati alla terra come cose anche 
allora per ragioni di schiavitù !scale.
Il dilemma resta però di sapere su cosa 
regnerà la classe tecnocratica e !nanziaria: 
su un immenso arretramento economico, 
civile e culturale, come appunto avvenne 
alla !ne dell’impero romano. 

I suicidi di imprenditori e disoccupati, lo 
smantellamento del welfare, l’affossamento 
dell’economia in nome del rigore, 
rappresentano solo l’inizio. Monti è stato 
in sostanza incaricato di assicurare non 
la nostra collettività ma i nostri creditori 
(!nanza speculativa, banche, Germania e 
Francia) che il nostro debito pubblico sarà 
rimborsato, a qualunque costo.
Monti sta riducendo infatti il de!cit di 
bilancio, ma l’assenza di misure di equità 
e sviluppo renderà più acuta la recessione; 
inoltre ha !rmato il Fiscal Compact, ossia 
l’obbligo per l’Italia di ridurre il suo debito 
pubblico dal 120% al 60% del PIL in vent’anni: 
il che signi!ca un prelievo di 45-70 miliardi di 
euro annui in più da estrarre dalla società e 
dall’economia per i prossimi vent’anni. 
Questo prelievo astronomico è tollerabile 
solo a patto che il PIL nominale cresca del 
2,5%. 
Come sappiamo, ciò sarà impossibile per 
diverso tempo: ma Monti e i tecnocrati 
pretendono che il debito sia pagato e ridotto 
“ad ogni costo”, e ciò signi!ca gravare non 
su chi ha causato la crisi, ma sui redditi 
da lavoro, sulle pensioni e sulle ricchezze 
personali degli italiani.

Per tutto ciò occorre essere ben consapevoli 
del terreno culturale che sta preparandosi 
sotto i nostri piedi, e per tutto ciò occorre 
intervenire.
Prima che sia troppo tardi.

di Francesco Fantuzzi

La Tecnocrazia 
al Governo
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