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EDITORIALE
DI PIETRO RAITANO

Il racconto ci ha resi umani. Narrare storie non vuol 
dire solo descrivere la realtà o una sua alternativa: è an-
che un modo di fissare la realtà, acquisirla. Raccon-

tare il presente ci prepara, ci allena al futuro. Esistono tre tipi di mondo: 
c’è il mondo così com’è, il mondo come 
dovrebbe essere, e il mondo che è come 
dovrebbe essere. Guardiamo l’Italia, guar-
diamo il mondo oggi per capire come 
sarà e come vogliamo farlo diventare. 
Noi di Altreconomia raccontiamo le 
storie di chi vuole e costruisce il mon-
do come dovrebbe essere. Nonostante le 
paure e le difficoltà. 

A fine maggio i soci di Altra Economia 
società cooperativa, l’organizzazione che 
edita questa rivista, il sito e i nostri libri, 
si riuniranno in assemblea per l’approva-
zione del bilancio 2013. 
L’assemblea sancirà la conclusione del 
triennio 2011/2013, forse il più signifi-
cativo della nostra storia. 
Per quel che riguarda la rivista, oggi pos-
siamo anticipare che il 2013 si è concluso 
con un numero di copie vendute -sia pur 
di poco- superiore a quello del gennaio 
2011. Tuttavia il loro numero è stato in-
feriore alla media del triennio preceden-
te (2008/2010): all’inizio del 2008 ven-
devamo circa un quinto di copie in più 
di oggi. Nel corso del 2011, del 2012 e 
del 2013 i lettori sono rimasti pressoché 
costanti, con un picco nel 2012, anche 
se dobbiamo registrare un preoccupante 
calo nel canale di vendita delle botteghe 
del commercio equo e solidale.  
Dall’altra parte, sono aumentati di oltre 
il 30% i lettori del nostro sito (oggi viag-

giamo al ritmo di 25mila utenti unici al 
mese), mentre i nostri “fan” su Facebook 
sono  ormai 37mila (11mila i “follower” 
su Twitter). Tenendo a mente tutte le 
volte che, in un modo o nell’altro, siamo 
stati interpellati per partecipare a dibat-
titi, convegni, presentazioni in giro per 
l’Italia, in radio, sui giornali, in televisio-
ne, possiamo ragionevolmente affermare 
che oggi Altreconomia, alla soglia dei 
15 anni di attività (a novembre il nostro 
“compleanno”), è più conosciuta, autore-
vole e letta che mai. 
Purtroppo la sostenibilità economica è 
un’altra cosa, e non si fa con la notorie-
tà. E i numeri che registriamo nei primi 
mesi del 2014 non ci incoraggiano. 
La Federazione italiana degli editori di 
giornali (Fieg) ha fotografato il compar-
to a metà aprile 2014. I dati parlano di 
quotidiani e periodici che in un anno, il 
2013, perdono il 10% dei lettori (e nel 
caso dei periodici addirittura il 24,5% 
delle inserzioni) e altrettanto di fatturato. 
Questo è il mercato dell’informazione e 
le implicazioni del suo andamento sono 
una questione su cui riflettere con atten-
zione, onestà e intelligenza.
Ma se “il mercato” va in un certo modo, 
non vuol dire che noi di Altreconomia 
non dobbiamo fare autocritica. Ci assu-
miamo -chi scrive innanzitutto- le nostre 
responsabilità: potevamo fare una rivista 
più bella, più attenta alle esigenze dei 

nostri lettori, più attraente verso lettori 
potenziali. Più coinvolgente e inclusiva. 
Ci abbiamo provato, ma non è ancora 
sufficiente e continueremo a lavorarci.
Se il fatturato è sceso è anche a causa 
dell’allagamento che la nostra sede ha 
subìto a metà settembre. In quella oc-
casione, però, abbiamo una volta di più 
verificato l’affetto dei nostri lettori e 
dei nostri soci -in un anno da 551 sono 
diventati 633!-, che ci sono stati vicini 
con i loro messaggi, le loro donazioni, 
il loro impegno a nostro favore. Senza 
allagamento avremmo avuto un bilancio 
senz’altro più solido.
Il 2013 è stato dunque un anno di gran-
di sacrifici per tutti i lavoratori. E per il 
consiglio di amministrazione, che con 
l’assemblea di fine mese conclude il suo 
mandato triennale. 
A tutti i suoi componenti va il nostro 
ringraziamento per la dedizione, la com-
petenza, la pazienza e la professionali-
tà che a titolo del tutto gratuito hanno 
messo a diposizione di Altreconomia.

Invitiamo pertanto i soci a partecipare 
alla nostra assemblea. Non si tratta solo 
di votare un documento, ma di ribadire 
che l’informazione indipendente si fa 
anche con la partecipazione di chi crede 
nel nostro progetto. E visto che si tratta 
anche di rinnovare il cda, vi ricordiamo 
che è possibile mandare candidature. 

ASSEMBLEA DELLA COOP. ALTRA ECONOMIA: MILANO, 24 MAGGIO 2014, ORE 10.30
I soci di Altra Economia soc. coop. sono invitati all ’assemblea generale ordinaria dei soci, che avrà luogo 
in seconda convocazione in via Vallarsa 2 a Milano, nuova sede della redazione, alle 10.30 del 24 maggio 
2014. All ’ordine del giorno la lettura ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 
e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2014/2016. 
Per ogni informazione invitiamo i soci a consultare il nostro sito www.altreconomia.it/soci, 
scrivere alla mail soci@altreconomia.it o telefonare allo 02.89919890.
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LA STAMPA 
13 APRILE 2014
Secondo l’IPCC 
restano solo 17 anni 
per invertire la rotta 

TERRA ANNEGATA
O i combustibili fossili o noi. Questo il dilemma che emerge dal “report finale sulla mitigazione” 
del “WG3”, il terzo gruppo di lavoro della Commissione intergovernativa sul cambiamento 
climatico (IPCC). Petrolio, carbone e gas hanno contribuito per il 78% all’incremento di emis-
sioni dal 1970 a 2010, ed è una cifra destinata a salire, con il conseguente aumento di “eventi 
estremi” (nella foto, il tifone Haiyan colpisce le Filippine nel novembre 2013). Tra i responsabili, 
le banche statunitensi, che dal 2008 hanno concesso fondi per 21 miliardi di dollari ai combu-
stibili fossili. Il 2013 è stato l’anno record dei progetti di esplorazione di nuovi giacimenti.
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LA REPUBBLICA 
1 APRILE 2014
Il caso di Michele 
Ferrulli 
Ripetutamente percosso, 
anche quand’era steso 
per terra in attesa 
dell’ambulanza. Così il 
perito Gian Piero Benedetti 
nominato dal Tribunale di 
Milano a proposito della 
morte di Michele Ferrulli, 
avvenuta il 30 giugno 2011 
in via Varsavia. Imputati per 
omicido preterintenzionale i 
quattro poliziotti intervenuti 
quella sera.  
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
5 APRILE 2014
Botte e Terzo valico 
Oltre mille attivisti 
NoTav hanno marciato 
in valle Scrivia, provincia 
di Alessandria, diretti al 
cantiere dell’alta velocità 
di Radimero. La protesta 
contro il Terzo Valico 
(che collegherà il porto di 
Genova all’alessandrino) si 
è conclusa con manganellate 
e cariche da parte dei 
carabinieri.

THE GUARDIAN 
8 APRILE 2014
Chi spia le Ong 
“L’Nsa (organismo 
governativo per la sicurezza 
nazionale Usa, ndr) ha 
spiato le comunicazioni 
di dirigenti e membri 
dello staff di diverse 
organizzazioni per i diritti 
civili e per i diritti umani 
come quelle menzionate”, 
così Edward Snowden 
durante una videoconferenza 
con l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio 
d’Europa. Le ong interessate 
sono Amnesty International 
e Human Rights Watch.

AMNESTY.IT 
9 APRILE 2014
Una storia criptata 
Il 9 aprile 2014 la Corte 
di giustizia europea ha 
dichiarato invalida la 
direttiva sulla conservazione 
dei dati che obbligava 
i fornitori di servizi di 
comunicazioni elettroniche 
(telefonia mobile) a 
conservare alcuni dati degli 
utenti. 

SIPRI.ORG 
14 APRILE 2014
Armi e dettagli 
Il centro di ricerca svedese 
Sipri pubblica le cifre sulle 
spese militari del 2013: 
1.714 miliardi di dollari il 
valore complessivo (-1,9% 
rispetto al 2012). Stati 
Uniti, Cina (170 miliardi di 
dollari, più 170% rispetto 
al 2004), Russia, Arabia 
Saudita  e Francia sono 
i primi cinque Paesi per 
importi.

ALTRECONOMIA.IT 
14 APRILE 2014
Sei stato nominato 
Il Governo ha annunciato 
le nomine (ad e presidente) 
dei vertici delle grandi 
aziende partecipate dallo 
Stato. Paolo Scaroni lascia 
Eni al tandem Descalzi-
Marcegaglia. Per Enel 
invece tocca a Francesco 
Starace e Patrizia Grieco. 
A Poste Italiane vanno 

Francesco Caio (dall’Agenda 
digitale) e Luisa Todini (già 
nel cda della Rai). Salta sul 
treno Finmeccanica Mauro 
Moretti (ex Fs), mentre 
Gianni De Gennaro tiene la 
carica di presidente.

LA REPUBBLICA 
15 APRILE 2014
Un regalo prefetto 
Ennio Blasco, prefetto di 
Benevento, è stato arrestato 
dalla Guardia di Finanza 
di Napoli con l’accusa di 
corruzione. Gioielli, viaggi 
e denaro in cambio di 
pratiche facilitate nel rilascio 
di certificati antimafia. I 
fatti si riferiscono al biennio 
2009-2011, quando lo stesso 
ricopriva l’identico incarico 
ad Avellino.

GREENPEACE.ORG 
16 APRILE 2014
Polline avvelenato
È stato pubblicato “Api, 
il bottino avvelenato”, 
il rapporto curato da 
Greenpeace che analizza 
i residui di pesticidi nel 
polline, che risultano 
fatali per gli insetti. Oltre 
100 campioni di polline 
provenienti da 12 Paesi del 
mondo in cui sono state 
individuate 53 diverse 
sostanze chimiche (tra cui 
fungicidi nei pressi dei 
vigneti italiani).

ANDREAZANONI.IT 
16 APRILE 2014
Pronti, partenza, VIA
Il presidente del Parlamento 
europeo, Martin Schulz, ha 
firmato in via definitiva la 
promulgazione della nuova 
Direttiva Ue di Valutazione 
Impatto Ambientale (VIA) 
di cui è stato relatore 
l’europarlamentare Andrea 

Zanoni. Al centro, tutela 
della biodiversità, lotta 
al conflitto d’interessi, 
accesso del pubblico 
all’informazione ambientale, 
valutazione dei rischi.

L’UNITÀ 
17 APRILE 2014
Il conto dell’Ilva 
“Un pericolo immediato 
per la salute umana” che il 
governo italiano si sarebbe 
rifiutato di arginare, 
sospendendo “l’attività 
dell’impianto o delle sue 
parti pertinenti”. Questo il 
contenuto della lettera di 
messa in mora inviata il 16 
aprile dalla Commissione 
europea sul caso Ilva di 
Taranto.

IL FATTO QUOTIDIANO 
17 APRILE 2014
Pagine stanche 
1.660 giornalisti espulsi dal 
settore negli ultimi cinque 
anni. Vendite dei quotidiani 
giù del 10% nel solo 2013, 
mentre i ricavi pubblicitari 
calano del 19,4%. E gli 
inserzionisti abbandonano i 
periodici (-24,5%). La crisi 
dell’editoria fotografata dalla 
Federazione italiana editori 
di giornali (FIEG) ingrossa 
i siti web delle testate 
quotidiane, passati da 2,7 a 
3,7 milioni di visitatori in 
due anni.

12 NOTIZIE LETTE PER VOI
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LE BREVI

TRA IL 2011 E IL 2014 1.227 TRA MINACCE E VIOLENZE

GIORNALISTI NEL MIRINO
DALL’8 MAGGIO “EQUA” A GENOVA E IL SALONE DEL LIBRO

UN MESE DI APPUNTAMENTI

4.993
BATTUTE

DI 
NEWS

L’ALTRO FESTIVAL
“Classi dirigenti, crescita e bene 
comune” è il titolo -acrobatico- 
della prossima edizione del 
Festival dell’Economia, 
appuntamento ormai fisso a 
Trento, quest’anno dal 30 
maggio al 2 giugno (2014.
festivaleconomia.eu). 
Per provare a fare da contro altare 
al consueto parterre di economisti 
da tutto il mondo, guidati dal 
nostrano Tito Boeri, negli 
stessi giorno avrà luogo anche un 
“contro festival”. Lo organizzano 
i rappresentanti dei movimenti 
italiani ed internazionali in difesa 
dei beni comuni e la piattaforma 
trentina costituita dai movimenti 
per l’acqua, l’ambiente, la casa. 
Ospiti internazionali, testimoni di 
lotte e vertenze significative, una 
piccola mostra mercato e il 
terzo giorno manifestazione. 
Per info: www.yaku.eu

UN PREMIO RURALE 
Un premio letterario dedicato 
al mondo rurale e alla cultura 
contadina: lo ha indetto 
Pentàgora edizioni, laboratorio 
editoriale per artigiani di cultura 
di Savona (www.pentagora.
it), e si chiama “Parole di 
Terra”. È aperto a testi di 
narrativa e saggistica, editi ed 
inediti, e possono partecipare 
case editrici ed autori. I libri già 
pubblicati devono essere andati in 
stampa dopo il 1° gennaio 2013. 
La partecipazione è gratuita. 
Info: parolediterra@libero.it  
(347-10.62.206). 

SEMPRE PIÙ BIO
La mappa di Milano tracciata 
nel libro “Tutta bio la città” 
(Altreconomia edizioni) si 

arricchisce di un indirizzo, il 
numero 1.001: in via Conte 
Rosso, a Lambrate, sei amici 
hanno aperto “La bottega 
di Lambrate”, un negozio 
di quartiere di qualità. Verdura, 
formaggi e salumi biologici o 
artigianali, la birra del Birrificio 
Italiano e vini selezionati di piccole 
cantine, pasta, marmellate e sughi 
da aziende legate al progetto di 
“Economia di Comunione”. Info 
su www.facebook.com/
labottegadilambrate

ABITARE LA COMUNITÀ 
Quattro giorni al Podere Aia 
Santa, comunità di coabitazione 
e accoglienza a Vicchio di 
Mugello (FI), per capire come 
si “abita una comunità”. Dal 3 
al 6 luglio, un’occasione per 
approfondire, sperimentare e 
riflettere sui diversi modi di 
scegliere (ed essere) comunità, 
“partendo dalle esperienze e 

imponente la quantità di 
appuntamenti da tenere 

sott’occhio tra maggio e l’ini-
zio di giugno, che in qualche 
modo ci vedono protagonisti. 
Si parte col Salone del Libro 
di Torino, dall’8 al 12 maggio 
(www.salonelibro.it); poi si 
passa a Equa, la fiera del fair 
trade a Genova (www.equoli-
guria.it, dall’8 all’11 maggio. 
Il 18 maggio a Malnate (Va) 
c’è la Fiera del Des - Distretto 
di economia solidale di Varese 
(www.des.varese.it), il fine 
settimana successivo (24 e 25 
maggio) è il primo di “Quat-
tro passi”, la tradizionale fiera 
dell’economia solidale a Trevi-
so, che poi replica il 31 mag-
gio e 1° giugno (www.4passi.
org). Sempre il 24 e 25 c’è la 
“Festa delle erbe” a Vertemate 
con Minoprio (Co), mentre il 

È 31 maggio, l’1 e il 2 giugno, 
a Busseto (Pr), c’è “Orto Col-
to” (www.ortocolto.it). “Terra 
Equa”, il “festival” del com-
mercio solidale di Bologna, è 
il 7 e 8 giugno (http://terra-
equa.blogspot.it); stessi gior-
ni per “Terra Nuova Festival” 
(aamterranuova.it) a Marina 
di Pietrasanta (Lu) e per la 
Festa dei Comuni virtuosi a 
Gattatico (Re, comunivirtuo-
si.org). 

ei primi cento giorni del 
2014, 151 giornalisti -in 

Italia- hanno ricevuto minac-
ce o intimidazioni. Tutti i casi 
sono censiti in un database di 
“Ossigeno per l’informazione” 
(www.ossigenoinformazione.
it), classificati per territorio e 
per “tipologia” (si va dai colpi 
di fucile esplosi contro il cane 
di un cronista alla “gogna me-
diatica” con la foto del giorna-
lista del giorno sul blog bep-
pegrillo.it). Per i casi registrati 
tra il 2011 e il 2014, 1.227 in 
tutto, minacce e avvertimenti 
incidono per il 43% (530, in 
totale), le violenze vere e pro-
prie (aggressioni e danneggia-
menti) pesano per il 21,5% 
(263), e gli abusi del diritto 
-querele pretestuose, richieste 
di risarcimento poco motiva-
te e azioni legali strumenta-

N

li- pesano per il 36 per cento 
(447 su 1227). L’ultimo caso, 
ad aprile, è quello del Comu-
ne che ha diffidato gli orga-
ni di stampa ad associare il 
nome dell’ente a una discarica 
illegale scoperta sul territorio 
municipale. È il Comune di 
Bussi (PE), che ha approvato 
un odg promosso dal PD. Ma 
a Chieti è in corso un processo 
contro 19 ex dirigenti Monte-
dison e la notizia c’è. or

to
 c

ol
to
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RAPPORTO FAO: IL PESO DELL’AGRICOLTURA SULLE EMISSIONI 

PESTICIDI, BRUTTO CLIMA
RAPPORTO LEGAMBIENTE: IN ITALIA ATTIVI 5.592 SITI

IL PAESE DELLE CAVE
TRA IL 2011 E IL 2014 1.227 TRA MINACCE E VIOLENZE

GIORNALISTI NEL MIRINO

31/05
È IL “PASTA MADRE DAY”: PREPARATI LEGGENDO IL NUOVO LIBRO DI CHIARA SPADARO PER 
ALTRECONOMIA EDIZIONI, “IL PANE & LA MADRE” (SU WWW.ALTRECONOMIA.IT/LIBRI)

i desideri che ci spingono a 
ricercare uno stile di vita collettivo 
ci confronteremo con persone 
e famiglie che hanno scelto un 
nuovo modo di abitare” spiegano 
gli organizzatori. Per info: 
aiasanta@tiscali.it e 380-
20.11.344 

GENUINI, NON OGM 
Il 24 aprile il TAR del Lazio 
ha bocciato il ricorso presentato 
da alcuni imprenditori agricoli, 
che avevano seminato mais ogm 
in Friuli (vedi Ae 157). Anche 
se l’Italia resta un Paese libero 
da ogm, le “comunità in lotta per 
l’autodeterminazione alimentare”, 
che fanno rete intorno al progetto 
Genuino Clandestino 
(genuinoclandestino.
noblogs.org), continuano i propri 
processi e progetti per ripensare 
l’agricoltura, il consumo, i mercati. 
L’appuntamento con l’incontro 
nazionale è a Roma, dal 16 
al 19. Nel frattempo, Genuino 

Clandestino diventerà anche un 
libro, un’inchiesta itinerante sulle 
resistenze contadine. Tra gli autori, 
il nostro collaboratore Michele 
Lapini. Info su gcthebook.
wordpress.com

UN ANNO PER BACCO 
Il 27 marzo 2014 ha compiuto 
un anno la Società Agricola 
“perBacco”, destinata a 
diventare proprietaria dei terreni 
agricoli, in prevalenza viticoli e 
coltivati con metodo biologico 
dalla Cooperativa La Vigna. 
Da oltre vent’anni La Vigna 
produce barbera, croatina, riesling 
italico, moscato bianco e pinot 

nero sulle colline appenniniche 
dell’Oltrepò Pavese, nel comune di 
Montecalvo Versiggia (vedi 
Ae 146). Dopo l’appello lanciato 
anche attraverso le pagine di 
Altreconomia, sono già quasi una 
sessantina le persone che hanno 
risposto, e tra loro amici e clienti 
storici della Vigna, gasisti, lettori 
di Ae e soci di Banca Etica. 
“perBacco” ha raccolto 130.000 
euro, ma ne servono in totale 
500mila. Le quote sono di 5.000 
euro, che possono essere suddivise 
in cento sottoquote da 50 euro (da 
distribuire, ad esempio, tra coloro 
che partecipano allo stesso Gas). 
Info su www.xbacco.it

PRIMI PASSI VERDI
Sessanta pagine per un’infanzia 
eco-sostenibile. È il “Kit baby 
famiglia per i primi passi verdi”, 
realizzato dall’associazione 
“Abitare la terra” (attiva dal 
2006, www.abitarelaterra.
it) e distribuito in 4mila copie in 

tutti i 34 comuni della provincia di 
Venezia. Il kit -che è disponibile 
in pdf sul sito dell’organizzazione- 
è pensato per “aiutare le famiglie, 
e in particolare i genitori, ad 
affrontare con serenità il periodo  
della prima crescita, che spesso 
viene vissuto, solo con il proprio 
nucleo familiare, ma anche 
accrescere il senso civico e 
ambientale, verso la propria città e 
territorio, facendo risparmiare sia 
le famiglie sia le amministrazioni”. 

FAME, CHI CI SPECULA 
“Sulla fame non si specula” è una 
campagna, un sito d’informazione 
-sullafamenonsispecula.
org- ma, soprattutto, un monito 
alle istituzioni, nazionali e 
internazionali, perché tutelino 
il diritto al cibo dalla finanza. 
L’Europa è chiamata a porre un 
freno a derivati e futures sui 
generi alimentari, ma anche i 
Comuni possono “dire la loro”. 

pesticidi cambiano il clima: 
secondo la FAO, che ha rac-

colti i dati per contribuire al 
Quinto rapporto di valutazio-
ne del Gruppo intergoverna-
tivo di esperti sul cambiamen-
to climatico (IPCC), l’impatto 
delle emissioni generate dallo 
spargimento di fertilizzanti 
sintetici è aumentato del 37 
per cento tra il 2001 e il 2011, 
arrivando a rappresentare il 
13 per cento delle emissioni 
agricole (725 milioni di ton-
nellate di CO2 equivalente). 
Quello dell’Agenzia Onu per 
l’alimentazione e l’agricoltura 
è un plauso, indiretto, a chi 
nei campi sceglie di seguire 
il metodo biologico, rinun-
ciando all’uso dei pesticidi. I 
numeri della FAO invitano 
anche a moderare il consumo 
di carne e derivati: ben il 39% 

I

delle emissioni provenienti 
dall’ agricoltura e dall’alleva-
mento -in tutto 5,3 miliardi 
di tonnellate equivalenti di 
CO2 nel 2011, + 14 per cento 
in dieci anni- derivano, infat-
ti, dalla “fermentazione ente-
rica”. Rappresentano, cioè, il 
metano prodotto e rilasciato 
dal bestiame durante la dige-
stione. 
Su www.fao.org un’efficace in-
fografica che dà tutti i numeri.

cave vengono prima del 
cemento, sono la materia 

prima fondamentale nell’im-
pasto usato poi per consumare 
suolo. In Italia, la cave attive 
sono almeno 5.592. Siti da cui 
vengono estratti sabbia, ghia-
ia, calcare e pietro ornamen-
tali, “interi ‘pezzi’ di territorio 
che vengono di fatto fagoci-
tati” spiega Edoardo Zanchini, 
vice presidente di Legambien-
te. Secondo il Rapporto cave 
2014, presentato il 29 aprile 
(lo trovate su www.legam-
biente.it), sono ben 17mila i 
siti abbandonati “senza alcun 
intervento di ripristino am-
bientale -continua Zanchini-, 
“spesso lasciate alla mercè del-
le organizzazioni criminali”. 
Di cave dismesse ce ne sono 
2.895 in Lombardia, 2.579 in 
Puglia, 2.075 in Veneto. La 

LE Regione Veneto è anche una 
delle 11 a non disporre di un 
Piano delle attività estrattive: 
nessuna analisi dei fabbisogni, 
cioè, prima di cavare. Del re-
sto, la legislazione nazionale 
che regola il settore è ferma al 
1927. Il risultato -sotto gli oc-
chi di chiunque attraversi l’I-
talia- è raccolto ora anche in 
un ebook fotografico, “L’Italia 
delle cave” (a cura di Marco 
Valle). 
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2,69 euro: visualizza gratis 
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e scarica gratis la nostra 
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rivista per sei mesi (a 11,99 
euro) o un anno (20,99 
euro). Riceverai un avvi-
so ogni volta che esce un 
nuovo numero direttamente 
sul tuo cellulare o tablet. E 
gli arretrati 2014 sono in 
omaggio!

Per chi è affezionato alla carta: la nostra offerta-lancio 
a soli 49 euro (anziché 81,98, oltre il 40% di sconto!) 
che comprende l’abbonamento annuale cartaceo, 
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computer, un abbonamento in pdf annuale per 
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gli arretrati 2014 per smartphone e tablet
e il libro “Eventi estremi” di Tonino Perna 
in versione digitale per smartphone e tablet. 
E per chi è già abbonato, c’è la possibilità 
di un upgrade a soli 9 euro!
www.altreconomia.it/tuttoincluso
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Puoi cercare nei 
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Scorri tutta la 
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alla pagina che 
ti interessa. 
I due pallini 
segnalano la 
presenza di 
un contenuto 
multimediale

Scorri tra le 
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ultime uscite 
di Altreconomia. 
Il numero piu 
in alto è quello 
piu recente
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APPROFONDIMENTO 

DA SECONDO RAMO PARLAMENTARE 
A PRIMO OSTACOLO DA SUPERARE. 
È il destino del Senato della 
Repubblica, istituito come 
garanzia democratica e oggi 
presentato da chi vuole rifor-
marlo come orpello burocra-
tico. 
Eppure, tutti i Paesi del G8 
sono bicamerali: Canada, 
Francia, Italia, Germania, 
Giappone, Regno Unito, 
Russia e Stati Uniti (che nel 
Congresso vede stringersi 
Camera dei rappresentanti e 
Senato), e per tutti il Sena-
to è organismo di controllo 
sull’esecutivo. Anche la mag-
gioranza dei Paesi del G20 ha 
due camere: quelli del G8, cui 
si sommano Argentina, Au-
stralia, Brasile, India, Messico 
e Sud Africa. Sono monoca-
merali invece l’Arabia Saudi-
ta, la Cina, la Corea del Sud, 
l’Indonesia e la Turchia. Cui 
si aggiungono, fuori dal G20, 
Bangladesh, Indonesia, Iran, 
Iraq, Corea del Sud, Tanza-
nia, Ucraina, Uganda e Viet-
nam. In Europa hanno invece 
abbandonato le due camere 
Estonia, Croazia, Ungheria, 
Portogallo, Danimarca, Gre-
cia e Svezia. 

Anche se non esiste un 
modello di Senato-tipo, è 
possibile elencare tre carat-
teristiche prevalenti nei mo-
delli europei, che giustificano 
e danno conto dell’importan-
za di avere due camere: è vero 

che i Senati sono estranei al 
rapporto di fiducia (deman-
dato a Camera ed esecutivo), 
risultando di norma espres-
sione delle entità territoriali 
(si pensi al caso tedesco del 
Bundesrat), ma agiscono 
come strumento di equilibrio, 
di controllo e di riflessione 
nei confronti della Camera 
bassa, che è espressione della 
maggioranza di governo.
L’esistenza di un Senato, e 
dunque di un Parlamento, 
risponde a quel principio per 
il quale non tutto è delegato 
(o delegabile) a chi prende 
il comando. Secondo il pro-
fessore ordinario di Diritto 

costituzionale all’Universi-
tà statale di Milano Vittorio 
Angiolini la sua introduzione 
rispondeva a una “cautela nei 
confronti della democrazia”. 
Cautela che si sarebbe dovuta 
accompagnare a due caratte-
ristiche fondamentali: che il 
Senato fosse nettamente di-
verso rispetto alla Camera dei 
deputati, sia per forma sia per 
funzioni. E non c’è dubbio, 
come osserva Angiolini, che 
“l’assemblea costituente non 
riuscì in questo intento. E 
tutto ciò, anche a seguito del-
le riforme elettorali successive 
al 1993, ma soprattutto con la 
legge elettorale del 2005, ha 

portato ad avere due Came-
re che fanno le stesse cose e 
tuttavia sono composte nello 
stesso modo. Ciò complica il 
procedimento di legislazio-
ne, che è disfunzionale data 
l’identica composizione dei 
due rami. Questa forma di 
bicameralismo perfetto (stes-
se funzioni, stesse composi-
zioni) si giustifica soltanto 
con l’esigenza di moltiplicare 
il personale dei partiti, e non 
c’è dubbio che una riforma sia 
necessaria. Si tratta di capire 
quale”. 

Tra le proposte sul tavolo c’è 
quella dell’esecutivo guidato 

DAL ‘96 A OGGI IL 78% DELLE LEGGI APPROVATE DAL PARLAMENTO È DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

A CHI SERVE IL SENATO La maggior parte dei 
Paesi del G20 è bicamerale, e il controllo della “Camera alta” sull’esecutivo è 
principio condiviso. Il Governo italiano, però, vuole depotenziarlo  --- DUCCIO FACCHINI
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da Matteo Renzi, secondo cui 
quel che bisogna fare è dire 
“stop al ping pong del bica-
meralismo perfetto” (lo ha 
detto l’11 aprile, parafrasando 
a modo suo Luigi Einaudi: 
“La lentezza parlamentare 
è la virtù capace di limitare 
gli eccessi normativi”). L’im-
magine di un Parlamento 
elefantiaco per dimensione e 
agilità, e schiacciato da due 
Camere sovrapponibili (per-
ché identiche), è antica (“Se 
la seconda camera concorda 
con la prima, è inutile; se è in 
disaccordo è dannosa”, l’ana-
lisi del giacobino Emmanuel 
Joseph Sieyès), ma se cucita 
addosso al nostro Paese piut-
tosto impropria. Per averne 
prova è sufficiente analizza-
re dinamica e qualità della 
produzione legislativa degli 
ultimi vent’anni. Dal 1996 a 
oggi [Ae va in stampa il 17 
aprile] le leggi approvate dal 
Parlamento, considerando 
tutte le legislature compre-
so l’esecutivo “Renzi I”, sono 
state 2.137. Di queste, 1.677 
-e cioè il 78,4%- ricado-
no nella categoria intitolata 
“iniziativa governativa”. Una 
sola è la legge di “iniziativa 
popolare” (0,04%), due quel-
le ad “iniziativa regionale” e 
457 quelle di “iniziativa par-
lamentare” (21,3%). Restrin-
gendo il campo alle ultime 
due legislature, poi, si nota il 
netto incremento del “peso” 
dell’esecutivo rispetto all’ini-
ziativa legislativa complessiva. 
Nella XVI (2008-2013) su 
100 leggi approvate 76 erano 
di istanza governativa. Oggi 
(XVII legislatura, dal 15 mar-
zo 2013) siamo all’88%. “C’è 
un meccanismo di approva-
zione bicamerale delle leggi 
che effettivamente dà luogo 
ad inceppamenti -riconosce 
il professor Angiolini- e poi 

WWW.ALTRECONOMIA.ITMAGGIO 2014

--- L’aula del Senato, a Palazzo Madama: oggi vi siedono 315 parlamentari, eletti da tutti gli italiani che hanno più di 25 anni  ---

193
GIORNI

Tempi e modalità del procedimento legislativo italiano. A fronte dell’aumento dell’incidenza delle leggi di 
“iniziativa governativa” si registra un abbattimento dei tempi necessari per approvarle. 
La proposta di riforma Renzi-Boschi, però, sottrarrà ogni potere di controllo al Senato.

COME FUNZIONA IL SENATO

XVII LEGISLATURA (DAL 15 MARZO 2013)

TEMPO MEDIO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI SUDDIVISE PER INIZIATIVA
(entrambe Camere)

PARLAMENTARE

118
GIORNILEGGI APPROVATE

5

GOVERNATIVA

55
GIORNILEGGI APPROVATE

37
XVI LEGISLATURA (2008-2013)

TEMPO MEDIO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI SUDDIVISE PER INIZIATIVA 
(entrambe Camere)

PARLAMENTARE

442
GIORNILEGGI APPROVATE

91

GOVERNATIVA

116
GIORNILEGGI APPROVATE

298

REGIONALE

400
GIORNILEGGI APPROVATE

2

PARLAMENTARE GOVERNATIVA REGIONALE

TEMPO MEDIO DI APPROVAZIONE DDL DISTINTI PER INIZIATIVA 
E PER RAMO PARLAMENTARE

senato camera

256
GIORNI

274
GIORNI

senato camera

45
GIORNI

35
GIORNI

senato camera

88
GIORNI

134
GIORNI

CONFRONTO TRA LEGISLATURE
La crescita dell“incidenza governativa” 
nel processo legislativo 

XVI LEGISLATURA
XVII LEGISLATURA

30,5%
                       87,8%

L’abbattimento dei tempi di 
approvazione delle leggi

XVI LEGISLATURA
XVII LEGISLATURA

60
GIORNI
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IL SENATO TRACCIA UN BILANCIO
€ 2010 

545.142.912

€ 2011 
546.315.853

€ 2012 
520.625.482

LE SPESE E LE ENTRATE DEL SENATO  
DELLA REPUBBLICA 
(con riferimento particolare all’anno finanziario 2012)

SPESE

SPESA
OBBLIGATORIA

89%
11%

SPESA
DI FUNZIONAMENTO 27%

23% 21% 

16%
7%

3%3%

PERSONALE 
DIPENDENTE 
IN SERVIZIO

PERSONALE IN 
QUIESCENZA

PERSONALE DI SEGRETERIA 
E DI CONSULENZA PER 
I SENATORI CON 
INCARICHI ISTITUZIONALI

SENATORI E GRUPPI 
PARLAMENTARI

EX SENATORI

ONERI PREVIDENZIALI 
E FISCALI A CARICO 

DELL’AMMINISTRAZIONE

RISPARMI DA VERSARE AL 
BILANCIO DELLO STATO

ENTRATE

€ 2010 
598.185.769

€ 2011 
604.264.294

€ 2012 
556.488.180

DISTRIBUZIONE DEI SENATORI IN CARICA   
PER ETÀ E PER SESSO

29,06%70,94% 54,99
ETÀ MEDIA 

LE PROFESSIONI RAPPRESENTATE

TITOLO DI STUDIO

Amministratore locale 58
Impiegato 43
Avvocato 38
Imprenditore 38
Dirigente 34
Docente universitario 34

Funzionario di partito 28
Medico 27
Agricoltore 3
Operaio 3
Assistente sociale 1

Laurea 219
Licenza media superiore 91
Licenza media inferiore 3

Formazione professionale 2
Licenza elementare 1

I numeri del Senato della Repubblica tratti dall’ufficio studi e statistiche aggiornati alla metà di aprile 2014. Dai dati di bilancio alla composizione 
dell’Aula. La XVII legislatura (dal 15 marzo 2013) è quella che conta la più alta rappresentanza di amministratori locali: 58 (contro i due della XV).

DA CHI È COMPOSTO

c’è un tema, che è diverso, 
che è quello dei rapporti tra 
il Parlamento e il Governo. In 
Italia c’è un difetto culturale 
nell’affrontare il problema: i 
dati dipendono dal fatto che 
il Governo svolge la legisla-
zione, contrariamente a quel-
lo che dice la Costituzione, 
quindi non in ‘via eccezionale’ 
ma in via ordinaria. Cioè se 
ne appropria, non solo attra-
verso leggi delegate ma an-
che attraverso lo strumento 
del decreto legge, che viene 
usato in modo assolutamen-
te abnorme per scavalcare le 
difficoltà del governo a tenere 
insieme la sua maggioranza 
parlamentare. Questo effet-
tivamente non ha riscontri in 
altri ordinamenti ed è grave-
mente disfunzionale”. Quella 
descritta da Angiolini è una 
“appropriazione” che si ag-
grava sempre più. Perché non 
è soltanto la quantità delle 

norme a segnare lo scavalca-
mento parlamentare, quanto 
anche la rapidità della loro 
approvazione. Se una legge 
di matrice governativa dove-
va attendere 271 giorni per 
essere approvata nella XIII 
legislatura (1996-2001), oggi 
procede spedita nel solco di 
quel fenomeno che il sena-
tore Walter Tocci ha definito 
“futurismo legislativo”, im-
piegando meno di due mesi 
(55 giorni). Ma agli occhi 
del Governo l’ostacolo è (ri-
masto) il Parlamento e la sua 
attuale natura bicamerale, che 
secondo la relazione al ddl 
costituzionale Renzi-Boschi 
“ha sinora impedito il pieno 
dispiegarsi delle straordinarie 
potenzialità del Paese”. 
Il progetto dell’esecutivo 
Renzi prevede perciò una 
Camera dei deputati che, 
mantenendo l’attuale organi-
co di 630 componenti eletti, 

concentri su di sé la funzione 
di indirizzo politico, quella 
legislativa, quella di inchiesta 
parlamentare, quella di con-
trollo sull’operato dell’esecu-
tivo nonché l’espressione di 
fiducia. I membri del nuovo 
“Senato delle autonomie” 
-148 in totale nella proposta, 
non più eletti direttamente 
dai cittadini e senz’alcuna in-
dennità- saranno i presidenti 

di Regione (compresi quelle 
delle Province autonome), 
i sindaci dei Comuni capo-
luogo di Regione (e Province 
autonome), due membri dei 
consigli regionali eletti all’in-
terno dei consigli stessi e altri 
due sindaci per ogni Regione 
e 21 cittadini illustri nomina-
ti direttamente dal Presidente 
della Repubblica (“Non si ca-
pisce il perché di questo inse-
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rimento, che francamente -ri-
flette Angiolini- riecheggia il 
Senato regio”, cui va aggiun-
ta peraltro l’analogia con la 
“proposta Gelli” contenuta nel 
Piano di rinascita democrati-
ca, che voleva aumentare a 25 
i senatori di nomina quirina-
lizia). A questi si aggiungono 
infine gli ex presidenti della 
Repubblica e i senatori a vita.

Il procedimento legislativo 
-che come visto è già oggi 
sbilanciato verso il Gover-
no- dovrà rispettare un ca-
lendario dalle tappe forzate. 
Salvo per le leggi di revisione 
costituzionale o altre leggi co-
stituzionali -dove la funzione 
legislativa resta “esercitata 
collettivamente”- ogni altro 
disegno di legge approvato 
dalla Camera dei deputati 
seguirà un iter della durata 
di due mesi: il Senato -com-
posto da personale politico 
e amministrativo già suffi-
cientemente impegnato su 
altri fronti- avrà infatti dieci 
giorni di tempo per decidere 
se esaminare o meno il ddl 
in arrivo da Montecitorio. A 
stabilirlo, dovrà essere almeno 
un terzo dei suoi componenti 
(49). Da quel momento, il Se-
nato delle autonomie avrà un 
mese di tempo per discutere 
e votare modifiche al testo 
sopraggiunto, rispedendolo 
emendato alla Camera che 
potrà infine contare su venti 
giorni per pronunciarsi de-
finitivamente. In materia di 
approvazione del bilancio an-
nuale il contributo del Senato 
è ancor più ridimensionato. 
Il tempo che gli è concesso 
per deliberare modifiche è di-
mezzato (15 giorni) e la “so-
glia” necessaria richiesta per 
poter decidere di farlo si irri-
gidisce, passando da un terzo 
alla maggioranza assoluta dei 

componenti. Questa accele-
razione, però, non è reciproca. 
Infatti, qualora fosse il Sena-
to (a maggioranza assoluta) 
a voler proporre un disegno 
di legge alla Camera, questa 
avrebbe ben sei mesi di tempo 
per potersi pronunciare. 

“Ho l’impressione -ragiona 
il professor Angiolini- che si 
sia preso un po’ troppo come 
modello la Conferenza per i 
rapporti tra lo Stato, le Regio-
ni e le autonomie locali, che è 
un organo amministrativo e 
che quindi non può dare l’i-
dea esatta di che cosa può es-
sere una seconda camera delle 
autonomie regionali e locali”. 
Ad esempio? “Un punto che 
sul piano dei poteri della se-
conda Camera è molto tra-
scurato è quello del controllo 
sul governo. Non intendo il 
dare o meno la fiducia -che 
mi pare giusto riservare alla 
Camera più rappresentativa 
di tutti i cittadini- quanto 
svolgere un’opera di controllo 
sul governo che consenta di 
rendere l’attività dell’esecu-
tivo trasparente e di costitu-
ire un contrappeso a singole 
decisioni”. “Anche perché 
-aggiunge Angiolini- il Par-
lamento italiano è uno dei più 
sguarniti di poteri di control-
lo sull’esecutivo”, a differenza 

del Bundesrat austriaco, del 
Senato belga, della Camera 
dei popoli della Bosnia-Er-
zegovina, delle commissioni 
permanenti che costituiscono 
il Senato francese, del Bun-
desrat tedesco, del Senato 
irlandese e dei membri di 
Joint Committees, del secondo 
ramo parlamentare dei Paesi 
Bassi, della House of Lords del 
Regno Unito, dei Senati ro-
meno, svizzero e spagnolo. In 
Europa, i modelli più simili a 
quello ipotizzato dal governo 
Renzi -che anche secondo 
il presidente emerito della 
Corte Costituzione Valerio 
Onida “riduce eccessivamente 
le funzioni del Senato”- sono 
quelli di Repubblica Ceca, 
Polonia e Russia.
Un altro dato tempera -se 
non depotenzia- la tesi secon-
do la quale il Senato italiano 
poco o nulla abbia a che fare 
con le istanze dei territori. Ri-
spetto alle precedenti due le-
gislature (XV e XVI) l’attuale 
composizione parlamentare 
del Senato della Repubblica 
vede come prima professione 
rappresentata proprio quella 
dell’amministratore locale: 58 
membri sul totale (315), con-
tro i 30 della XVI legislatura e 
i due soltanto della XV.

Accanto alla proposta di ri-
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forma del Senato della Re-
pubblica, però, procede la 
legge elettorale (cosiddetta 
Italicum), già approvata dalla 
Camera in prima lettura. Se 
dovessero entrambe mante-
nere l’attuale fisionomia, ci 
si potrebbe quindi ritrovare 
uno schieramento che, rag-
giunta la soglia minima del 
37% dei voti espressi, con-
quisterà il 55% dei seggi alla 
Camera e potrà contare su un 
ramo parlamentare “blinda-
to”. Considerando l’affluenza 
alle ultime elezioni politiche 
-il 75%- significherebbe ri-
conoscere il 55% dei seggi -e 
perciò Governo e Parlamen-
to- a uno schieramento che 
rappresenta “soltanto” il 26% 
degli aventi diritto.

“Siamo ancora una volta 
all’invenzione di un sistema 
elettorale il più complicato 
possibile -considera il pro-
fessore di Diritto costituzio-
nale alla Statale di Milano, 
Vittorio Angiolini-, in cui 
da un lato c’è l’unanimità dei 
partiti nell’escludere che l’e-
lettore debba esprimere un 
giudizio anche sulle persone, 
e dall’altro si mettono soglie 
di sbarramento che tolgono ai 
grandi partiti la concorrenza 
dei partiti più piccoli e loro 
vicini. Portato a conseguenze 
estreme, è un puro e sempli-
ce indebolimento del tessuto 
democratico. Nel dibattito c’è 
un vizio: vogliamo usare i si-
stemi elettorali per cambiare 
il sistema politico ma non ci 
rendiamo conto che quando 
cambiamo il sistema elettora-
le i partiti cambiano, e si adat-
tano, non necessariamente 
rendendo più forte la rappre-
sentanza politica, che in Italia 
è in crisi, e che va ricostruita 
ricostruendo i partiti, non il 
mero sistema elettorale”. ---

--- Maria Elena Boschi è ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento. Nell’altra pagina, Piero Grasso, presidente del Senato: quando ha 
difeso l’attuale struttura della seconda camera, il premier Matteo Renzi lo ha stigmatizzato: “Capisco che deve difendere l’istituzione che presiede, ma il modo 
per farlo non è una battaglia conservatrice per difendere lo status quo” ---
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CAPO MILAZZO È QUEL LEMBO DI 
SICILIA CHE SI GETTA NEL MAR 
TIRRENO, di fronte alle Eolie, 
un penisola nella (grande) 
isola che l’associazione cul-
turale “Il promontorio” ac-
compagna a conoscere, tra 
macchia mediterranea, ulivi 
secolari e fichi d’India. 
Lì di fronte c’è l’arcipelago 
delle Eolie, formato da Lipa-
ri, Vulcano, Salina, Stromboli, 
Filicudi, Alicudi e Panarea, 
sette isole di origine vulcani-
ca che dal 2000 sono iscritte 
nel Patrimonio dell’umani-
tà Unesco. A Salina ci sono 
vigneti e cappereti (presi-

dio Slow Food), che potrete 
conoscere partecipando al 
viaggio di 4 giorni organiz-
zato da Viaggiemiraggi Sici-
lia: “Cercare di fare turismo 
in un territorio così bello ma 
‘lasciato a se stesso’, fare tu-
rismo a Milazzo, è come ten-
tare di rilanciare il turismo a 
Taranto: prima che venisse 
costruita la raffineria, la zona 
in cui sorge era chiamata ‘ac-
que viola’, per la purezza e il 
profumo delle sue sorgenti. 
Il sito del petrolchimico, in-
vece, era la piana dei gelso-
mini, il luogo in cui le nostre 
nonne raccoglievano i fiori 

da cui venivano prodotte le 
essenze per i profumi” spie-
ga Martina Imbesi, referente 
di Viaggiemiraggi sull’isola. 
“L’anno scorso -aggiunge- 
ci siamo ripresi con forza e 
fermezza il castello, chiuso 
e abbandonato per 30 anni, 
adesso vogliamo riprenderci 
il nostro territorio e il nostro 
futuro, costruendo un’alter-
nativa economica che pos-
sa mettere in vibrazione e 
lentamente scardinare un 
sistema industriale superato, 
economicamente e ambien-
talmente insostenibile”. 
Il castello occupa un’area di 

7 ettari, parte dell’itinerario 
che viene proposto e orga-
nizzato anche su richiesta, 
per due persone (ha un costo 
di 290 euro per 4 giorni, ma 
è possibile scegliere di fer-
marsi più a lungo alle Eolie).

A promuoverlo, sono i vo-
lontari di Viaggiemiraggi 
Sicilia, uno dei nodi terri-
toriali della rete di Viaggi-
emiraggi (www.viaggiemi-
raggi.org). Nata nel 2000, è 
una cooperativa sociale che 
ha sede a Padova, è socia di 
Altreconomia, e promuove 
esperienze di turismo re-

INSIEME A VIAGGIEMIRAGGI, LA CICLOFFICINA, DOLOMITI PROJECT E LA MULATTIERA

PER LA STESSA RAGIONE DEL VIAGGIO 
Le proposte di turismo responsabile per l ’estate in Italia e all’estero.  
In bicicletta o a piedi, sulle Dolomiti o alle Eolie --- LUCA MARTINELLI
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sponsabile in tutto il mondo 
(vedi box a p. 15), ma anche 
nel nostro Paese. 
Oltre alla Sicilia, da mag-
gio 2014 sono attivi gruppi 
locali in Piemonte, Lombar-
dia, Toscana, Marche, Abruz-
zo, Campania e Calabria: “A 
simpatizzanti e soci abbia-
mo chiesto, nell’ambito di 
un percorso partecipato du-
rato oltre un anno, un nuovo 
impegno, che li porti a lavo-
rare anche sulla strutturazio-
ne di percorsi, a farsi promo-
tori di pacchetti strutturati 
di accoglienza sui rispettivi 
territori” racconta Enrico De 
Luca, coordinatore della co-
operativa. 
Uno degli obiettivi di questa 
“rete di turismo responsa-
bile” è allargare l’offerta di 
itinerari nel nostro Paese, 
“che permetta di raccogliere 
proposte più ‘economiche’, e 
adattabili all’esigenze e alle 
richieste di un potenziale 
cliente” spiega Enrico.  
Le otto realtà territoriali 
esistenti (più le prossime 

che nasceranno, alcune già 
in gestazione) si occuperan-
no di tutto ciò che riguarda 
l’accoglienza a livello locale, 
mentre toccherà a Viaggi-
emiraggi Italia il contratto 
con il cliente, i servizi e tutta 
l’attività di promozione, ge-
stita in modo coordinato. 
“Abbiamo uniformato le 
procedure di lavoro, per 
quanto riguarda le modalità 
di contratto al cliente -rac-
conta Enrico-. Mediamente 
-aggiunge- i gruppi locali 
sono formati dalle 3 alle 5 
persone, appassionate del 
loro territorio. Una persona, 
tra le otto che lavorano per 
Viaggiemiraggi, si dedicherà 
ad essere il referente per tut-
te le realtà territoriali”. 

L’avventura “in rete” è par-
tita con l’accoglienza di due 
gruppi di 25 persone, arri-
vate a Milano dalla Spagna. 
Da Nord a Sud, crescono le 
proposte per i prossimi mesi: 
Viaggiemiraggi Piemonte 
ha strutturato una proposta 

sul Cammino di Oropa, che 
è “dedicato ad escursionisti 
che desiderano allenarsi o 
mettersi alla prova prima di 
affrontare la Francigena o il 
Cammino di Santiago”. Tre 
le proposte, che si sviluppa-
no tra Santhià (VC) e Trivero 
(BI) e prevedono tre, quattro 
e sette giorni di cammino 
(230, 300 o 515 euro). Par-
tenze a maggio (dal 31 al 2 
giugno), giugno (19-22), lu-
glio (18-20), agosto (4-10) 
e settembre (5-7). Sempre 
nel biellese, a Roppolo, an-
che il primo dei “Weekend 
nell’Altreconomia”, promossi 
da ViaggieMiraggi con la 
redazione di Ae (vedi box a 
p. 18).

Le altre proposte -dalla 
transumanza in Abruzzo ai 
racconti migranti in Cala-
bria- sono sul rinnovato sito 
internet di Viaggiemiraggi 
(viaggiemiraggi.org, lo tro-
verete in rete da inizio mag-
gio), che rispecchia la nuova 
struttura della cooperativa: 
dentro ci saranno i mini-
siti, e le attività potranno 
essere esplorate regione per 
regione, con i “pacchetti” (le 
proposte di viaggio), galle-
rie fotografiche e un blog di 
narrazioni di viaggio, oltre a 
una mappatura “delle realtà 
dell’economia che ci piace, 
quella solidale” racconta En-
rico. 

La Puglia in bicicletta. 
“Bicicletta a Sud-est” è la 
ragione sociale dell’associa-
zione di promozione sociale 
“La ciclofficina” di Putigna-
no (BA). Nata nel 2012, si 
occupa di ciclabilità -cioè di 
“diffondere l’utilizzo della 
bici come mezzo di traspor-
to urbano e quotidiano”- ma 
anche di cicloturismo. “E at-

WWW.ALTRECONOMIA.ITMAGGIO 2014

Nel 2013 i viaggiatori italiani 
all’estero hanno speso oltre 
20 miliardi di euro, e a coloro 
che scelgono di conoscere altri 
Paesi sono dedicate numerose 
proposte da parte di operatori 
del turismo responsabile. Ne 
elenchiamo alcune: 
Ram Viaggi propone -tra gli 
altri- 4 diversi itinerari a Capo 
Verde e una mezza dozzina tra 
India e Sri Lanka. 
Info: ramviaggi.it
Con Planet Viaggi potrete 
scegliere il Centro America, 
con proposte estive ad esempio 
in Messico e Nicaragua. 
Info: planetviaggi.it
Viaggi Solidali vi 
accompagna a scoprire il 
Mozambico (ex colonia 
portoghese in Africa) o la 
Bolivia e gli altri Paesi andini. 
Info: viaggisolidali.it 
Il Perù -è nel dna di 
“Perù responsabile”-, 
con diverse proposte per i 
mesi di luglio e agosto. Info: 
peruresponsabile.it 
Il Marocco potrete conoscere 
a piedi, con un trekking sulle 
montagne dell’Atlante del 
catalogo “Le vie dei canti”. 
Info: viedeicanti.it 
Viaggiemiraggi propone un 
itinerario in Armenia, con 
ospitalità in famiglia. 
Info: viaggiemiraggi.org
All’Europa è dedicata invece 
la proposta di Viaggiare i 
Balcani, che ha organizzato 
tre diversi itinerari che 
“confluiranno” a Sarajevo il 
29 giugno 2014, per ricordare 
i 100 anni dall’attentato 
all’arciduca d’Austria 
Francesco Ferdinando, 
la scintilla della Prima 
guerra mondiale. Sono una 
cicloturistica da 330 chilometri 
(in partenza da Dubrovnik il 
21 giugno); un trekking che 
prenderà il via a Mostar il 22 
giugno; un viaggio in pullman 
con ritrovo a Verona fissato per 
il 25 giugno. 
Info: viaggiareibalcani.it

OLTRE I CONFINI

--- Milazzo, in provincia di Messina, dominata dal castello: dalla città 
salpano i traghetti per le isole Eolie ---
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Il Festival del turismo 
responsabile, dedicato a 
migranti e viaggiatori, non 
poteva che essere itinerante: 
Bologna, Parma, Rimini, 
Ferrara, l’Alta via dei 
Parchi e il Delta del 
Po ospitano dal 30 maggio 
all’8 giugno le iniziative di 
IT.A.CÀ (“sei a casa?”, 
in dialetto bolognese...). Il 
festival -alla sesta edizione- è 
realizzato dall’associazione 
Yoda, dalla Ong Cospe, 
da Nexus (l’istituto per la 
cooperazione allo sviluppo 
promosso dalla CGIL 
Emilia-Romagna) e da 
AITR (l’Associazione 
italiana turismo 
responsabile, socia di Ae 
dal 2014). IT.A.CÀ nasce per 
aprire finestre, con l’obiettivo 
di condurre istituzioni, 
operatori economici, turisti e 
intere comunità a sperimentare 
modelli di viaggio alternativo.
Al viaggio lento, a piedi 
e in bicicletta, è invece 
dedicato il Festival della 
Viandanza, che si tiene a 
Monteriggioni dal 20 al 22 
giugno (viandanzafestival.
it). Quella in programma nel 
2014 è la terza edizione. Chi 
volesse arrivare sulle proprie 
gambe, tenga presente che 
Monteriggioni si trova a una 
giornata (14 chilometri) 
di cammino da Siena, 5 da 
Lucca, 13 da Roma o 
18 da Milano (lungo la 
via Francigena). Per chi 
sceglie l’auto, invece, gli 
organizzatori -l’associazione 
itinerAria, itineraria.
eu)- promuovono anche un 
sistema di car pooling (tutte 
le informazioni sono sul sito). 
A piedi si può arrivare anche 
a Bolzano, dove dal 23 al 
25 maggio c’è il “Festival 
del camminare” 
(festivalcamminare.
bz.it).  

AL PASSO GIUSTO

traverso la ciclo officina, dove 
lavora un meccanico, Fuad, 
che è un giovane rifugiato 
ghanese, profugo dalla Libia, 
promuoviamo anche l’inte-
grazione lavorativa” spiega il 
vicepresidente, Giovanni Pu-
gliese. Il meccanico viaggia 
anche al seguito dei gruppi 
di ciclisti che attraversano 
la Puglia -dall’Adriatico allo 
Ionio, dalla Murgia alla Valle 
d’Itria fino al “profondo” Sa-
lento- ma anche la Basilicata 
e la Campania negli itinerari 
proposti da “La ciclofficina” 
(li trovate su www.lacicloffi-
cina.it). Il ciclo-viaggio più 
lungo è quello di 5 giorni 
tra Bari e Napoli, “la Via del 
Borbone, frutto di un pro-
getto della Regione Puglia di 
qualche anno fa, che aveva 
realizzato traccia digitale e 
Gps dell’intera tratta, senza 
però arrivare a mettere la 
segnaletica -spiega Giovan-
ni-. Noi siamo stati i primi 

a trasformare il ‘progetto’ in 
un vero e proprio itinerario 
ciclabile, in cinque tappe. 
Lo scorso anno lo abbiamo 
sperimentato con ciclisti dai 
25 ai 70 anni. Il percorso si 
svolge, salvo rarissime occa-
sioni, su strade secondarie, 
in parte anche sullo ster-
rato”. Da Bari si fa tappa a 
Castel del Monte, e poi si 
affrontano i monti del Vul-
ture e la salita a Nusco (AV), 
per superare l’Appennino e 
scendere poi verso Avellino, 
e da lì a Napoli: “Che è uno 
shock -racconta Giovanni-, 
perché chi arriva scendendo 
da boschi non antropizzati 
deve affrontare gli ‘ammassi 
di umanità’ del capoluogo 
campano, che in bicicletta 
sono ancor più evidenti”. Su 
richiesta, la partenza è pre-
vista per gruppi di almeno 
8 persone (servono almeno 
2 settimane per organizzare 
il viaggio): il costo previ-

sto, con furgone al seguito, 
doppia cicloguida, vitto e 
alloggio in mezza pensione, 
assicurazione e ritorno in 
autobus è di 360 euro. 
“La ciclofficina” si muove 
in tandem con PXC (pro-
gettipercomunicare.it), casa 
editrice specializzare nelle 
“mappe di Puglia”, compre-
se quelle stampate su Tyvek, 
una fibra impermeabile di 
carta. 
Tra gli itinerari, la “novità” 
dell’estate 2014 è una ci-
clopasseggiata in notturna 
dallo Ionio all’Adriatico, 
da Torre Lapillo (LE) a Torre 
Guaceto (nel Comune di Ca-
rovigno, BR). Prima di salire 
in bici, però, è previsto un 
bagno al tramonto e l’ape-
ritivo in cima alla torre -la 
più imponente e scenografi-
ca tra quelle del sistema di-
fensivo costiero, fatto erigere 
dopo l’assedio di Otranto del 
1480-. Poi si pedala per 60 

--- Cicloturisti impegnati nell’estate 2013 lungo la Via del Borbone, tra Bari e Napoli.  A pagina 17 l’Ostello Altanon, in 
provincia di Belluno e un trekking con gli asini nella bellissima dei Monti Sibillini ---
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chilometri, tutti in pianura 
e al fresco: “Le strade at-
traversano territori privi di 
luci artificiali, perfetti quin-
di per godere l’intera notte 
(in particolare nei giorni 
a cavallo di San Lorenzo) 
dello spettacolo delle stelle 
cadenti -spiega Giovanni-. 
A Mesagne, ai primi baglio-
ri del giorno, troveremo un 
pasticciotto caldo ad atten-
derci sotto al castello”. Da lì 
si prosegue verso la Riserva 
naturale di Torre Guaceto 
(www.riservaditorreguaceto.
it) e per l’omonima torre che 
si tuffa nell’Adriatico.
A quel punto, un altro bagno 
all’alba. Sono previste par-
tenze giornaliere nei week 
end di agosto e, su richiesta, 
tutta l’estate. Il costo, che 
prevede doppia cicloguida, 
aperitivo, colazione, assicu-
razione, mezzo di supporto/
assistenza al seguito e ritor-
no in minivan è di 55 euro 
con bici propria (e 75 euro 
con bici noleggiata). 

L’acqua e le rocce delle Do-
lomiti. Il rumore dell’acqua 
culla invece chi dorme all’O-
stello Altanon (www.ostel-
loaltanon.it), ai piedi delle 
Dolomiti Bellunesi, nel terri-
torio di Santa Giustina, tra 
Feltre e Belluno. “L’edificio 
è costruito lungo il torrente 
Veses, e l’acqua è il valore 
che ispira il nostro lavo-
ro” spiega Emiliano Oddone, 
geologo, tra i fondatori di 
Dolomiti Project (www.dolo-
mitiproject.it), la società che 
ha in gestione l’ostello. “Sia-
mo nati nel 2010, dopo aver 
maturato esperienza nell’e-
laborazione del dossier di 
candidatura delle Dolomiti 
al patrimonio Unesco. Emi-
liano e due soci (anche loro 
geologi) hanno immaginato 

Dolomiti Project come una 
realtà in grado di valorizzare 
la geodiversità e il geoturi-
smo, e di fare delle Dolo-
miti un punto di sintesi tra 
geologia e il paesaggio: que-
ste montagne, spiega il sito 
dell’Altanon, rappresentano 
“un fantastico libro di roc-
ce facilmente comprensibile 
perché esposto in maniera 
superba”, “una finestra sulle 
memoria della terra che of-
fre uno spaccato di circa 280 
milioni di anni di evoluzio-
ne”.
 
“Nel portare avanti i nostri 
progetti -racconta Emilia-

no- abbiamo sentito l’esi-
genza di un luogo fisico: il 
nostro impegno è volto a 
sviluppare l’eco-turismo per 
il nostro territorio, e pratica-
re l’accoglienza è un aspet-
to essenziale”. L’apertura 
dell’Altanon -dal 2012- è 
frutto di una collaborazione 
con le guide naturalistico-
ambientali del Parco nazio-
nale delle Dolomiti bellunesi 
e con Luca Cundari, la cui 
esperienza è fondamentale 
all’interno del gruppo di la-
voro perché aveva in prece-
denza gestito piccoli rifugi. 
“L’Ostello è immerso nella 
natura, in un posto pulito, 

ed è una struttura storica di 
archeologia industriale, la 
foresteria di una delle prime 
centrali idroelettriche aperte 
nel bellunese” racconta Emi-
liano. La struttura -in legno 
e mattoni- è stata restaurata 
dal Comune grazie a risor-
se dell’Unione europea e del 
Parco nazionale, e affittato 
per cinque anni a Dolomiti 
Project.  
“È possibile uscire dall’ostel-
lo con lo zaino, per cammi-
nare lungo i sentieri della Val 
Scura” spiega Emiliano: le 
cime più vicine sono il Piz-
zocco, il Tre Pietre e il Pie-
vidur, montagne incastonate 
fra le Vette Feltrine, il Gruppo 
del Cimonega e il Gruppo dei 
Monti del Sole. “Ultimamen-
te -continua il geologo di 
Dolomiti Project-, ci stia-
mo orientando anche verso 
l’accoglienza dei cicloturisti: 
abbiamo aperto una piccola 
rimessa delle bici, con una 
ciclofficina”.
L’Ostello Altanon (25 euro 
per pernottamento e cola-
zione, 40 per la mezza pen-
sione, 50 per quella comple-
ta) lavora anche con i gruppi 
e le scuole. Tra le proposte, 
anche “pacchetti formati-
vi” che ruotano intorno alla 
macinatura del mais, per ri-
cavare farina poi trasformata 
in polenta. La cucina dell’O-
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LA GUIDA DI ALTRECONOMIA PER UN TURISMO UMANO E RESPONSABILE

LAMPEDUSA, ISOLA DI SOCCORSO E SPERANZA
Dalla Spiaggia dei Conigli alla generosità di chi è candidato al Premio 
Nobel per la Pace. In viaggio all’inizio dell’Europa  ---  MASSIMO ACANFORA

uesta Guida si rivol-
ge al turista che desi-

dera capire e approfondire 
i temi di Lampedusa: non 
solo mare, sapori e piaceri, 
ma anche cronaca, persone, 
vicinanza”. Questo è l’incipit 
di “Lampedusa. Guida per un 
turismo umano e responsa-
bile”, un libro sorprenden-
te: prima di tutto perché è 
la prima guida di turismo 
responsabile dedicata a un 
singolo luogo dell’Italia (tra 
l’altro il più a Sud in asso-
luto, un sassolino caduto 

dallo Stivale) e poi perché 
si legge come una storia, si 
sfoglia come un breviario, si 
consulta come un dizionario 
di espressioni forti e sapide. 
Ivanna Rossi, l’autrice, con-
tribuisce con una scrittura 
fitta, asciugata dai venti di 
libeccio e carica dei profumi 
del cus cus.
La prima parola da usare per 
Lampedusa è “accoglienza”, 
in ogni sua forma. L’ultima 
-ormai cancellata da tutti i 
glossari- è “retorica”, perché 
non ce n’è proprio bisogno.

C’è bisogno invece di un ri-
baltamento, di una geografia 
eterodossa come quella che 
ha indicato papa Francesco, 
quando ha collocato Lam-
pedusa all’inizio dell’Eu-
ropa e non alla fine. O che 
ribadisce il sindaco delle 
isole Pelagie Giusi Nicolini, 
quando spiega che Lampe-
dusa è un’“isola di soccorso e 
un’isola di speranza” ma che 
deve liberarsi dal suo ruo-
lo di “frontiera” che uccide 
Lampedusa come tutte le 
lampeduse del mondo.
Questa guida prima ci saluta 
con un “respiro”-per citare il 
film di Emanuele Crialese- 
ovvero con il saluto isolano 
o’scià, cioè sciatu, “fiato mio”; 
ci accompagna poi sulla 
Spiaggia dei Conigli che l’at-
tuale sindaco -a suo tempo 
direttrice della Riserva natu-
rale gestita da Legambien-
te– ha ostinatamente voluto 
riqualificare fino a ricevere 
dagli utenti di TripAdvisor la 
palma della spiaggia più bel-
la del mondo; ci fa danzare 
con le tartarughe e “volare” 
nell’acqua-cielo, pensando a 
Domenico Modugno; ci fa 
incontrare decine di volti, 
quelli di persone per la cui 
semplice generosità Lampe-
dusa è stata candidata il pre-
mio Nobel per la Pace, grazie 
alle decine di migliaia di fir-
me raccolte da l’Espresso”; 
ci ricorda che tra la molta 
carta scritta su Lampedusa 
c’è dell’inchiostro pregiato, 
come quello dei reportage di 

“Q

stello (che aderisce alla Car-
ta di qualità del Parco, www.
dolomitipark.it), nata con 
l’obiettivo di promuovere 
l’economia locale, utilizza 
prodotti a Km0, “con un 
approccio al biologico ben 
strutturato” segnala Emilia-
no. Verdura e ortaggi tra-
sformati in cucina arrivano 
invece dall’orto biodinamico, 
che è gestito dal gruppo di 
lavoro ed è stato impostato 
nell’ambito di una festa della 
semina del gruppo “Coltiva-
re condividendo” (coltivar-
condividendo.blogspot.it/), 
che lavora sul recupero e 
sullo scambio delle sementi 
di varietà tradizionali ed è 
attiva nella campagna contro 
gli Ogm. 

Trekking in sella. Ancora 
montagne e un altro Parco 
nazionale, quello dei Monti 
Sibillini (www.sibillini.net), 
per le proposte della coope-
rativa La Mulattiera (www.
lamulattiera.it) di Norcia 
(PG), che da 13 anni pro-
muove trekking ed escursio-
ni con asini e muli. 
Gli itinerari pensati da fine 
maggio a ottobre sono per il 
momento quindici, e durano 
dai 2 ai 7 giorni. È possibi-
le, però, anche organizzare 
percorsi “fai da te” accompa-
gnati dagli asini della Mu-
lattiera (dopo un giorno di 
formazione con i soci della 
cooperativa su come diven-
tare “provetti asinari”), sce-
gliendo di dormire in tenda 
o nei rifugi convenzionati. 
Ci si muove lungo il crina-
le che divide l’Italia, tra i 
70mila ettari del parco dei 
Sibillini, a cavallo tra Um-
bria e Marche, ma anche in 
Valnerina e -sconfinando- 
tra i monti del Gran Sasso e 
della Laga. ---

ARRIVANO I VIAGGI DI ALTRECONOMIA
Le storie (di economia solidale) e 
le pratiche (di sostenibilità) che 
raccontiamo sulle pagine di Ae 
diventano itinerari di viaggio: con 
“I weekend nell’Alteconomia” 
-una proposta sviluppata con 

ViaggieMiraggi- potrete 
entrare direttamente nei nostri 
reportage. La prima proposta è 
quella per un fine settimana nel 
biellese, a partire dall’esperienza 
dell’associazione ColtiViViamo, 

che sta recuperando terreni 
agricoli abbandonati nella zona 
della Serre Morenica di Ivrea. Il 
primo appuntamento è stato il 3 e 4 
maggio. Info (e le prossime date) 
su www.altreconomia.it/viaggi 
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Fabrizio Gatti o quello usato 
per la “Carta di Lampedu-
sa”, una dichiarazione che 
si fonda sul “riconoscimento 
che tutte e tutti in quan-
to esseri umani abitiamo la 
terra come spazio condiviso” 
(www.lacartadilampedusa.
org).

L’invito è quindi a leggere 
la guida tutta di un sciatu e 
venire a Lampedusa, anche 
in una stagione differente 
dall’estate: per dimostrare 
che tra il dire e il fare non 
c’è solo un mare stupendo 
ma anche una terra piena 
di storie e di persone vere. 
Faciliterà il viaggio  la scelta 
di due operatori del settore 
-Viaggi Solidali e Four Se-
asons natura e cultura- che 
hanno deciso di organizzare 
soggiorni anche fuori sta-
gione.
Il libro contiene un contri-
buto di Maurizio Davolio, 
presidente dell’Associazione 
italiana turismo responsabile 
(AITR, www.aitr.org), il cui 
testo spiega come a Lampe-
dusa si voglia sperimentare 
un modello di accoglienza 
inedito, e di altri esponen-
ti di un tessuto relazionale, 
umano e associativo che va 
dall’Arci a Legambiente, dal 
falegname del paese a chi  
-con i libri arrivati da tutta 
Italia- gestirà la futura bi-
blioteca. 

“Lampedusa. Guida per un 
turismo umano e responsabi-
le”, di Ivanna Rossi (192 pa-
gine, 14,50 euro) lo trovate 
in libreria, nelle botteghe del 
commercio equo e solida-
le, sul sito di Altreconomia 
(www.altreconomia.it/libri). 
---

LA PROPOSTA DI MORATORIA LUNGO TUTTO IL LITORALE ADRIATICO

QUESTA COSTA NON È UN ALBERGO
In cinquant’anni l’Emilia-Romagna ha perso oltre la metà della costa 
libera da insediamenti. Il caso di Comacchio ---  TESTO E FOTO DI LUCA MARTINELLI

tefano guarda la Costa 
Adriatica dal mare. È un 

velista, e la sua barca, “Gea”, 
accompagna gruppi di turisti 
per viaggi nell’Alto Adria-
tico, dal Delta del Po alla La-
guna di Venezia. Collabora 
(come volontario) con l’asso-
ciazione sportiva OltreMare, 
che promuove anche attività 
di educazione ambientale, 
come Campus-vela dedicati 
a ragazzi 8-15 anni. Tutte le 
proposte -che fanno parte del 
progetto “EcoSailing” (www.
ecosailing.it)- rispondono al 
disciplinare di impegno per 
la riduzione dell’impatto delle 
attività turistiche, concorda-
to con Legambiente Turismo 
(www.legambienteturismo.it). 
E quando torna sulla terrafer-
ma, lasciando la barca a Lido 
degli Estensi, uno dei sette 

“lidi” del Comune di Comac-
chio, in provincia di Ferrara, 
Stefano Martini è un volon-
tario della stessa associazione 
ambientalista. Una sentinella 
attenta alle trasformazioni del 
paesaggio, a una terra che non 
è ferma, ma in profondo cam-
biamento. 
Accompagnato da Stefano, 
visito, da Sud a Nord, Lido di 
Spina, Lido degli Estensi, Por-
to Garibaldi, Lido degli Scac-
chi, Lido di Pomposa, Lido 
delle Nazioni e Lido di Volano: 
le sette località occupano una 
ventina di chilometri di Co-
sta Adriatica, e paiono ancora 
immerse negli anni Cinquan-
ta e Sessanta del ventesimo 
secolo, quelli in cui sono 
nate. Qui, l’edilizia è ancora 
nel boom, almeno a giudica-
re dai cantieri aperti e dalle 

urbanizzazioni più recenti. 
Conto migliaia di nuovi ap-
partamenti: alcuni ostentano 
intonaci colorati e il cartello 
“vendesi”, altri sono fermi a 
metà, senza infissi. 
A Comacchio, 22mila abitan-
ti e almeno 35mila seconde 
case, scopro il trucco delle 
“finte RTA”, cioè delle nuove 
costruzioni autorizzate come 
residenze turistico-alberghie-
re (residence) ma realizzate 
come fossero villette a schiera, 
case da vendere. Alcune, tra 
queste, sono dietro transenne:  
le hanno sequestrate, racconta 
Stefano Martini, dopo le de-
nunce di Legambiente. Altre 
invece sono lì, (forse) pronte 
ad essere vendute: su ogni 
campanello c’è un diverso nu-
mero civico. Queste case non 
sono -è evidente- un albergo. 

S

--- Il “Vascello” al Lido degli Scacchi, uno dei sette Lidi di Comacchio (FE): l’hotel -che dà sulla spiaggia- è stato trasformato in residence e 
appartamenti ---
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Stefano racconta che quello 
che vedo è solo la punta di un 
iceberg: “L’amministrazione 
comunale -sostiene l’attivista 
di Legambiente Comacchio- 
dovrebbe ‘far pulizia’, perché 
il vecchio piano regolatore, 
quello approvato nel 2002, 
rappresenta una vera ‘bomba 
urbanistica’, con aree d’espan-
sione per centinaia di ettari”. 
Cinquanta, con la possibili-
tà di realizzare fino a 1.300 
appartamenti, sono soltan-
to quelli intorno al nuovo 
porto turistico di Lido degli 
Estensi, in una zona d’insicu-
rezza idraulica (tutta la zona 
di Comacchio, una volta, era 
solo acqua, sospesa tra il Mar 
Adriatico e il Delta del Po). 
Invece di “neutralizzare” le 
previsioni urbanistiche, però, 
il Comune di Comacchio 
-amministrato dal 2012 da 
Marco Fabbri, del M5S- pare 
intenzionato a rilanciare, con 
11 progetti  raccolti nel Con-
tratto di sviluppo “Turismo 

del Delta”. Si tratta di realiz-
zare nuovi villaggi, campeggi 
e residence per oltre 13mila 
posti letto, e di riqualificare 
strutture esistenti in grado di 
ospitare 9mila persone. 
Il Contratto di sviluppo -già 
oggetto di un Protocollo d’in-
tesa tra Comune e Provincia 
di Ferrara- è stato sottoposto 
nell’autunno del 2013 ad In-
vitalia, Agenzie nazionale per 
lo sviluppo d’impresa. Si cerca 
un cofinanziamento pubblico: 
43 milioni di euro, su un tota-
le di 185 milioni. Una risposta 
ufficiale non è ancora arrivata, 
e Invitalia non fornisce in-
formazioni ad Ae. “Il nostro 
circolo non è contrario a pre-
scindere al piano per il ‘Turi-
smo nel Delta’ -spiega Stefa-
no Martini-: alcuni interventi 
prevedono la riqualificazione 
di hotel chiusi e abbandonati 
da anni, ma quelli più impor-
tanti verrebbero realizzati in 
variante rispetto al piano re-
golatore su aree oggi agricole”.  

Secondo le scheda dettagliata 
degli 11 progetti, gli interven-
ti dovrebbe garantire un flus-
so turistico aggiuntivo di qua-
si 1,6 milioni nuove presenze 
di presenze: rappresenterebbe 
quasi il 33% in più rispetto a 
quelle che si registrano ogni 
anno nell’area dei Lidi ferra-
resi, circa 5 milioni. Solo che 
questa parte d’Italia non è 
collegata alla ferrovia, e si può 
raggiungere solo in auto, at-
traverso il raccordo autostra-
dale Ferrara-Porto Garibaldi e 
la strada statale Romea.      
Ma cemento chiama cemen-
to, e così la prima potrebbe 
essere allargata fino a diven-
tare autostrada, mentre la 
seconda verrebbe affiancata 
dall’autostrada tra Orte e Me-
stre, che a novembre 2013 ha 
ottenuto il via libera del Cipe 
(Comitato interministeriale 
per la programmazione eco-
nomica): “Il Comune di Mira, 
amministrato dal M5S come 
quello di Comacchio, ha pre-

so posizione contro l’opera, 
mentre i nostri amministra-
tori nicchiano” spiega Stefa-
no, che è anche un’attivista 
della Rete Stop Or_Me (www.
stoporme.org). Il sindaco del 
Comune di Comacchio, più 
volte sollecitato da Ae, non ci 
ha concesso alcuna intervista. 
Nel suo programma elettorale 
parlava di “stop al consumo di 
suolo”, e invece rischia di ripe-
tersi  il meccanismo perverso 
che negli ultimi cinquant’anni 
ha portato l’Emilia-Romagna 
a perdere oltre la metà della 
costa libera da insediamenti, 
come evidenzia un articolo 
pubblicato dalla rivista inter-
nazionale “Land Use Policy” 
(http://www.journals.elsevier.
com/land-use-policy/) e scrit-
to da Bernardino Romano e 
Francesco Zullo dell’Universi-
tà dell’Aquila. Il titolo -“The 
urban transformation of Italy’s 
Adriatic coastal strip”- è se-
guito da un giudizio inappel-
labile: “Cinquant’anni d’inso-
stenibilità”. Sono i 50 anni in 
cui sono stati costruiti i Lidi 
ferraresi, quelli in cui i mu-
nicipi costieri delle 7 regioni 
adriatiche (Friuli-Venezia Giu-
lia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Marche, Abruzzo, Molise e 
Puglia) hanno perso in tutto 
quasi 500 chilometri di costa 
libera dall’edificazione. Oggi 
sono rimasti solo 466 chilo-
metri di Urban Free Cost su 
un totale di 1.472, contro i 
944 degli anni Cinquanta.  
Le infrastrutture -con la linea 
adriatica della ferrovia, la Ss 
16 tra Padova e il Salento e 
l’autostrada A14- sono uno 
dei motivi della “intensifica-
zione di insediamento sulla 
costa, prima per funzioni turi-
stiche e poi anche residenziali 
-spiega Bernardino Romano, 
professore di Pianificazio-
ne territoriale alla Facoltà 

--- “Tomasi case” è il cartello più diffuso sulle villette e gli appartamenti in vendita a Comacchio: alcune società 
del gruppo sono interessate dai progetti inseriti nel Contratto di sviluppo “Turismo del Delta”, alla ricerca di un co-
finanziamento pubblico ---

CEMENTO ERGO SUM
“Il consumo di suolo nella fascia 
compresa entro i 10 chilometri 
dalla costa assume valori 
nettamente superiori e continua a 
crescere più velocemente rispetto 
al resto del territorio nazionale, 

passando dal 4% degli anni ‘50 al 
10,5% nel 2012. Oltre questi 10 
chilometri è stato registrato un 
incremento di 4 punti percentuali 
nell’arco temporale considerato”. 
È senza appello il paragrafo 
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1.472 CHILOMETRI È LA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DELLA COSTA 
ADRIATICA. SOLO 466 SONO RIMASTI LIBERI DA COSTRUZIO-
NE. ERANO BEN 944 NEGLI ANNI CINQUANTA

di Ingegneria dell’Università 
dell’Aquila-: oggi la Costa 
Adriatica è un’unica città 
metropolitana di milioni di 
abitanti, ed è difficile definire 
dove finisce un insediamento 
e ne inizia un altro. L’area è 
servita anche da una metro-
politana, che è la ferrovia, con 
gli Intercity e i FrecciaBianca 
che collegano Rimini a Bari”. 
E la popolazione di queste 
aree costiere è aumentata tra 
il 1950 e il 2001 di 720mila 
persone, più del doppio (27%, 
invece del 12%) rispetto al 
dato medio delle regioni cor-
rispondenti. 
Secondo Romano, “la Costa 
Adriatica rappresenta una pe-
culiarità nello sviluppo inse-
diativo italiano, un’area carat-
terizzata da un accanimento 
durato cinquant’anni: iniziato 
da alcune aree, ha finito con 
l’interessare tutto il territorio”. 
Per questo, secondo il docen-
te dell’Università dell’Aquila, 
“sebbene il nostro Paese non 
sia solito adottare forme di 
pianificazione ‘su aree molto 
estese’, di livello nazionale o 

sub nazionale, in questo caso 
dovrebbe prendere in consi-
derazione alcuni provvedi-
menti di validità complessiva”. 
Ad esempio, “una moratoria 
nella realizzazione di nuovi 
insediamenti almeno entro i 
500  metri dalla costa, recu-
perando il ‘dettato’ della legge 
Galasso del 1985, ma aggior-
nandone i termini, perché i 
150 metri della 431/85 sono 
forse  pochi per conservare i 
più importanti eco-sistemi 
costieri. Così come sarebbe 
opportuna una ‘legge specia-
le per le coste’, comprendendo 
anche quelle tirrenica e jonica, 
prevedendo forme di stretto 
controllo degli interventi in 
attesa di verificare delle rea-
li situazioni di  saturazione”, 
che hanno visto passare, nei 
50 anni considerati, l’indice 
di urbanizzazione della fascia 
costiera, appunto i primi 500 

metri dal mare, dal 12 al 34% 
in media, e dal 20 al 56% in 
Emilia-Romagna. A salvarsi, 
in pratica, “sono state solo le 
aree autodifese per ragioni di 
tipo morfologico, cioè i  pro-
montori” racconta Romano: 
le condizioni naturali preval-
gono ancora su Monte San 
Bartolo, tra  Rimini e Pesaro, 
sul Conero, presso Ancona, sul 
Gargano, che è Parco  nazio-
nale. In Abruzzo potrebbe es-
sere istituito un nuovo parco 
(forse nazionale) lungo la Co-
sta teatina (in provincia di 
Chieti): l’iter, avviato nel 2001, 
è però  bloccato dai ritardi 
nel delimitare l’area protet-
ta: “L’idea è nata con la rimo-
zione della linea ferroviaria, 
che in certi punti era distante 
qualche metro dall’acqua. Ciò 
che ancora non si è ‘rimosso’, 
però, sono le pressioni di al-
cune componenti politiche e 

imprenditoriali per collocare 
insediamenti turistici sulla 
fascia della spiaggia”  spiega il 
professor Romano, come di-
mostrano molti esempi anche 
in altre regioni.

Anche il territorio del Co-
mune di Comacchio rientra 
in un’area protetta, il Parco 
regionale del Delta del Po, 
ma questo non lo salva dal 
cemento: “L’iter per l’appro-
vazione del Piano del Parco, 
adottato nel dicembre del 
2012, è ancora in corso. Le-
gambiente Emilia-Romagna 
ha presentato osservazioni, ri-
maste per lo più inascoltate”. 
Così, se oggi uno legge il Pia-
no del Parco e il Contratto di 
sviluppo “Turismo nel Delta” 
scopre che alcune aree edifi-
cabili si sovrappongono. --- 

CEMENTO ERGO SUM
dedicato alla fascia costiera 
tratto dall’ultimo rapporto 
ISPRA sul consumo di suolo 
in Italia, presentato a Roma a 
fine marzo (si scarica qui: www.
isprambiente.gov.it). 

Complessivamente, in Italia è 
ormai urbanizzato il 7,3% del 
territorio, per una superficie 
complessiva -a fine 2012- di 
quasi 22mila chilometri quadrati, 
720 in più rispetto al 2009. Tra i 

dati più significati che emergono 
dal rapporto stilato dall’Istituto 
superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale c’è la 
partizione del consumo di suolo 
per tipologia “insediativa”: il 

47% del territorio italiano è 
occupato da infrastrutture, e solo 
il 30 per cento da edifici.

L’8 giugno vi aspettiamo a “Una giornata in cascina”
Tema della festa “L’inquinamento della terra: cosa non dobbiamo fare”

Tutto il programma sul sito irisbio.com
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EQUO&SOLIDALE

LA RIVOLUZIONE È ALLE PORTE. 
O, MEGLIO, SULLE PORTE DELLE 
BOTTEGHE DEL COMMERCIO EQUO 
E SOLIDALE D’ITALIA, che dalla 
prossima estate inizieranno 
a ospitare la vetrofania di 
“Equogarantito”. Dietro l’a-
desivo, un meccanismo nuo-
vo e virtuoso: lo spiega così 
Alessandro Franceschini, presi-
dente dell’Assemblea generale 
del commercio equo e solidale 
italiano (Agices), l’organizza-
zione che raggruppa la mag-
gior parte delle realtà del fair 
trade nostrano (www.agices.
org). “Un anno fa, nel maggio 

2013 a Rio de Janeiro, in Bra-
sile, l’Organizzazione mon-
diale del commercio equo e 
solidale -WFTO- ha stabilito 
i criteri mondiali secondo i 
quali un punto vendita può 
essere definito di fair trade. 
Nacque quindi l’esigenza di 
trovare un meccanismo di 
controllo di questi criteri. 
Da allora quindi WFTO ha 
cercato interlocutori per spe-
rimentare questi strumenti. 
Noi italiani siamo stati i pri-
mi a raggiungere l’obiettivo 
di mettere in campo un me-
todo efficace. Per questo mo-

tivo, sarà Agices a rilasciare 
alle botteghe dei soci aderen-
ti la vetrofania, che conterrà 
il logo WFTO e, appunto, la 
dicitura ‘Equogarantito’, in 
sostituzione della precedente 
espressione ‘Iscritto al regi-
stro Agices’. I punti vendita 
interessati sono oltre 230, e si 
tratta del primo esperimento 
al mondo, il che riconosce a 
livello internazionale il valore 
del ‘sistema’ Agices: i nostri 
criteri di controllo sono stati 
confrontati con quelli dell’or-
ganizzazione internazionale, 
e in alcuni casi si sono rivelati  

addirittura più stringenti, ad 
esempio quando pretendia-
mo che le organizzazioni si-
ano non profit. 
Il risultato più importante, 
però, è che con questo ultimo 
tassello si completa la filiera 
di garanzia del commercio 
equo: dal produttore al punto 
vendita”.
 
La vetrofania (altre infor-
mazioni sul sito www.equo-
garantito.org) viene presen-
tata all’assemblea annuale di 
Agices, a Trento, sabato 17 
e domenica 18 maggio (vedi 
box). In quell’occasione, verrà 
presentato anche il consueto 
rapporto annuale, che ana-
lizza i dati economici (ma 
non solo) dei soci Agices: 
“La maggior parte dei nu-
meri sono riferiti ai bilanci 
2012, anche se alcuni soci 
-che chiudono il bilancio a 
giugno- hanno fornito dati 
al 2013 -spiega Franceschi-
ni-. Emerge un generalizzato 
calo dei fatturati, situazio-
ni di perdita, e per la prima 
volta una diffusa erosione 
delle riserve. Un motivo in 
più per adottare il ‘piano di 
rilancio’ -un documento ela-
borato negli ultimi mesi che 
abbiamo chiamato ‘L’equo e 
solidale in movimento’-, che 
dovrebbe essere adottato in 
assemblea. Se così sarà, si 
vedranno subito dei cam-
biamenti: tra le iniziative, 
alleanze col mondo dell’eco-

“VOTE 4”, UNA CAMPAGNA DI PRESSIONE SUL PARLAMENTO EUROPEO IN VISTA DELLE ELEZIONI 

IL FAIR TRADE FA RETE “Equogarantito” identifica 
la filiera e accompagna le botteghe verso la “Fair Trade Week” in programma 
a Milano nel 2015. Nuovi  progetti intrecciano l’economia solidale --- PIETRO RAITANO

--- Un momento dell’assemblea 2013 della World Fair Trade Organization. La ospitò il Brasile, a Rio: qui il passaggio del 
testimone alla città di Milano   ---
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L’EQUO IN MOVIMENTO S’INCONTRA A TRENTO
L’assemblea di Agices si terrà a 
Trento, il 17 e 18 maggio 2014. 
All’ordine del giorno dei 79 soci 
c’è l’approvazione del bilancio 
2013, la votazione del documento 
“L’equo in movimento” (cui 

accenniamo in queste pagine), 
la presentazione di “Equo 
Garantito” e aggiornamenti 
sulla Fair Trade Week del 2015. 
Il 16 maggio è invece convocato 
il “Tavolo importatori”, che 

riunisce le centrali d’importazione 
italiane, per un confronto 
sull’armonizzazione delle politiche 
commerciali e la condivisione di 
criteri inerenti i produttori “solidali” 
italiani. 

Alcuni dati elaborati da Altreconomia 
sulla base delle rilevazioni 2014 di 
Agices. Sono stime -e quindi solo 
indicative- ricavate dalle dichiarazioni 
dei soci, alcune relative al 2012, altre 
al 2013 (per chi chiude il bilancio a 
giugno). Il rapporto verrà presentato 
all’assemblea annuale di Trento, il 17 e 
18 maggio (vedi box).
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nomia solidale, la fusione con 
Assobotteghe, la spinta per 
una legge nazionale sul fair 
trade, una grande campagna 
di comunicazione”. 
 
Con “Equogarantito” Agices 
apre un periodo di evoluzione 
che si completerà nel maggio 
2015, con la Fair Trade Week, 
che si terrà a Milano dal 24 al 
31 maggio 2015. L’occasio-
ne è l’assemblea di WFTO, 
indetta ogni due anni (nella 
foto accanto il passaggio di 
consegne a Rio, nel 2013).  
La World Fair Trade Organi-
zation rappresenta oltre 450 
soci, che operano in cira 70 

Paesi in tutto il mondo. Ha 
una sede centrale in Olanda 
e 5 sedi regionali in Africa, 
Europa, America Latina, 
Nord America e Asia. Nata 
nel 1989, WFTO è l’unica 
rete mondiale i cui membri 
rappresentano l’intera filiera 
degli scambi commerciali, 
dalla produzione. A Mila-
no saranno attesi oltre 300 
delegati da ogni continente, 
500 operatori del commercio 
equo, mille tra soci, volontari 
e operatori. Contestualmente 
all’assemblea WFTO si ter-
ranno quella 2015 di Agices 
e una serie di iniziative: una 
grande mostra mercato in-
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ternazionale del fair trade, 
un “symposium” accademico 
in collaborazione con le uni-
versità milanesi coordinate 
dal Politecnico, una sfilata di 
moda con abiti “equi”, cene 
con prodotti del fair trade, 
convegni e workshop. 
“La Fair Trade Week -con-
clude Alessandro France-
schini- sarà un’opportunità 
fondamentale per dare visi-
bilità al movimento equo e 
solidale italiano, alle sigle con 
cui le varie organizzazioni 
socie di Agices si presenta-
no sul mercato, alle migliaia 
di volontari e lavoratori che 
ogni giorno si impegnano 

per uno sviluppo più solidale 
e sostenibile. Ci piacerebbe 
ridare centralità al tema del-
la dignità dei lavoratori e del 
lavoro ad ogni latitudine. E 
allo stesso tempo puntiamo 
a proporre nuove risposte alle 
esigenze dei cittadini: anche 
in questo momento di con-
trazione dei consumi al det-
taglio crediamo infatti che 
il fair trade possa essere una 
soluzione concreta ai bisogni 
di giustizia sociale e di crea-
zione di economie più soli-
dali che si leva da larghe fasce 
della popolazione italiana ed 
europea”. ---

I NUMERI DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE ITALIANO

LIGURIA
8/19

PIEMONTE
6/23 EMILIA ROMAGNA

12/21

MARCHE
3/16

UMBRIA
5/6

LAZIO
4/10

PUGLIA
1/2

SARDEGNA
1/1

TOSCANA
2/4

FRIULI V.G.
2/2

VENETO
9/40

LOMBARDIA
23/77

TRENTINO A.A.
3/14 N° SOCI AGICES

84

N° LAVORATORI
DIPENDENTI

358178
536

COSTO TOTALE LAVORATORI
(DIPENDENTI E COLLABORATORI)

13.261.000€

10.907.000

€

LAVORATORI
DIPENDENTI

2.354.000

€

COLLABORATORI

N° VOLONTARI

4.863

RICAVI PRODOTTI E ALTRO

€ COMMERCIO
EQUO

74.751.265,99
31%   AL PUBBLICO
47%  SOGGETTI ECONOMIA   
         SOLIDALE

83.288.000€

COSTI
ACQUISTO MERCE

    Organizzazioni socie AGICES / Botteghe del mondo associate

50.029.057€
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LA FILIERA DI ASSISI GARMENTS, ATTIVA DAL 1994

LA FIBRA EQUA DEL COTONE
Le nuove t-shirt di Pace e sviluppo sono biologiche e arrivano 
dall’India, un’alternativa nel distretto di Tiripur --- PIETRO RAITANO

abbigliamento equo si 
arricchisce di un nuovo 

prodotto. È la collezione di 
magliette realizzata dalla 
cooperativa Pace e sviluppo di 
Treviso, una filiera 100% bio-
logica, nata nel distretto in-
dustriale di Tirupur in India: 
un’esperienza unica nel suo 
genere. Il cotone è la fibra 
più importante della produ-
zione tessile mondiale, rap-
presentandone il 40%. Meno 
di 20 imprese controllano 
circa il 30% del commercio 
globale: la Cina è il princi-
pale produttore; seguono 
India, Stati Uniti e Pakistan. 
L’India annovera un quarto 
dell’intera superficie mon-
diale coltivata a cotone. E, 
come è facile intuire, nel 
corso degli anni il sistema di 
produzione ha visto un pro-
gressivo peggioramento del-
le condizioni dei produttori. 
Il 75% di questi -che sono 
circa 16 milioni- sono 
piccoli contadini, pri-

mo anello di una filie-
ra che dà lavoro a quasi 
100 milioni di individui.  
L’industria tessile di Tiru-
pur impiega fino a mezzo 
milione di persone, il 70% 
delle quali attive nelle unità 
di maglia e cucito. In questo 
contesto opera Assisi Gar-
ments: nata nel 1994, l’or-
ganizzazione è una creatura 
della locale comunità di suo-
re francescane, che decidono 
di dare lavoro giusto e onesto 
a ragazze poverissime. Oggi 
sono oltre 300 le impiegate 
di Assisi Garments, di cui 
oltre un centinaio con disa-
bilità. Negli anni, il commer-
cio equo e solidale italiano 
ha incontrato questa realtà, 
ad esempio con progetti di 
Altromercato e AltraQualità, 
anche perché Assisi utilizza 
solo cotone 100% biologico 
(ed è socia di WFTO, l’or-
ganizzazione mondiale del 
commercio equo). Le ma-
gliette di Pace e sviluppo 

L’

IL PROGETTO COINVOLGE COOP DELL’ECUADOR

GRANO BIO E FUNGHI SOLIDALI
La pasta di Iris incontra LiberoMondo: da ot-
tobre in bottega e nelle reti Gas i “nidi” a doppio 
marchio --- PIETRO RAITANO

intreccio tra economia 
solidale italiana e com-

mercio equo è ormai con-
suetudine nell’esperienza di 
LiberoMondo e Iris. La prima 
è una centrale di importa-
zione del commercio equo e 
solidale, cooperativa sociale di 
tipo “B” nata nel 1997 e oggi 
forte di una rete di 80 grup-
pi di produttori in 27 Paesi 
d’Africa, Asia, America La-
tina (www.liberomondo.org). 
La seconda è una cooperati-
va agricola biologica nata nel 
1978, i cui prodotti -soprat-
tutto pasta prodotta in auto-

nomia- sono diffusi nei canali 
dell’economia solidale (come 
i gruppi di acquisto solidali, 
www.irisbio.com). 
La relazione tra le due orga-
nizzazioni inizia già nel 2011, 
e oggi si arricchisce di una 
nuova iniziativa: a partire dal 
prossimo autunno nelle bot-
teghe del commercio equo 
e solidale servite da Libero-
Mondo e nei canali raggiun-
ti da Iris arriverà un nuovo 
formato di pasta, dei “nidi” di 
semola di grano duro biologi-
co “arricchiti” con polvere di 
funghi biologici di commer-

L’

sono interamente 
realizzate da As-
sisi Garments, e 
recano frasi di 
donne celebri 
e importanti: 
“Non sono ad-
domesticabile” 
(Alda Merini), 
“La gioia è la 
nostra fuga dal tempo” 
(Simone Weil), “L’unica lot-
ta che si perde è quella che 
si abbandona” (Rigoberta 
Menchù), “Le donne belle 

sono quelle felici” (Audrey 
Hepburn). Altre informazioni 
sul sito dedicato: 2b2.4passi.
org ---

--- Una delle nuove t-shirt di “Pace e sviluppo”. Sotto, un laboratorio tessile di 
Assisi Garments, in India. Nell’altra pagina, i laboratori di LiberoMondo (in alto) 
e Iris (a centro pagina) e la macchina che seleziona il caffè di Ssit Lequil Lum, 
cooperativa indigena in Chiapas ---



ZUCCHERO AMARO DALLE FILIPPINE
Romeo Robles Capalla, 65 anni, 
presidente dell’organizzazione 
Panay Fair Trade Center (PFTC) 
nelle Filippine, è stato assassinato 
il 15 marzo 2014. PFTC produce 
zucchero (Mascobado) e banane, 

ed è attiva a fianco di piccoli 
contadini e braccianti. In Italia 
lavora con Altromercato. Dopo 
l‘assassinio il mulino di lavorazione 
dello zucchero e un camion sono 
stati incendiati. 

Alla morte di Romeo (ancora senza 
giustizia) e alle gravi difficoltà di 
chi tutela i diritti nelle Filippine 
è dedicato un approfondimento 
curato da Giorgio Dal Fiume sul 
rapporto 2014 di Agices.
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cio equo e solidale, prodotti 
dai campesinos coordinati dai 
gruppi apparateneneti alla 
Corporacìon Gruppo Salinas, in 
Ecuador. 
Si tratta di un’organizzazione 
che riunisce 60 cooperati-
ve e associazioni, con sede a 
Salinas, località di poco più 
di mille abitanti incastonata 
sulle Ande, a circa 3.500 me-
tri di altitudine. Le comunità 
coinvolte sono 33, composte 
da gruppi di persone di gran-
dezza variabile, tra i 100 e gli 
800 individui. 
Tutti gli utili della Corpo-
racìon sono investiti in opere 
pubbliche a beneficio della 
comunità: miglioramento 
delle abitazioni, strade e in-
frastrutture (altre informa-
zioni sono su www.salinerito.
com). La pasta verrà prodotta 
nel pastificio A.S.T.R.A. bio 
srl, di proprietà di Iris, e avrà 

sulla confezione -sarà da 250 
grammi- i marchi delle due 
organizzazioni. 
L’1,5% dei ricavi andranno 
alla Fondazione Iris, che pro-
muove in Italia forme di eco-
nomia solidale. 
“Abbiamo sempre cercato di 
proporre un’idea di commer-
cio equo che promuove giu-
stizia sociale ed economica 
sia nel Sud sua nel Nord del 
mondo -spiega Luca Gioelli di 
LiberoMondo-, e per questo 
abbiamo voluto un prodotto 
che rappresentasse il senso di 
collaborazione tra fair trade 
ed economia solidale italia-
na”. “Il progetto è nato dalla 
condivisione di un messaggio 
solidale -fa eco Maurizio Grit-
ta, fondatore di Iris-. Voglia-
mo che i cittadini sappiano 
che può fare commercio equo 
e agricoltura biologica insie-
me”. ---

550 I SOCI DELLA COOP “SSIT LEQUIL LUM”

TATAWELO, IL CAFFÈ DEI GAS
Dal 2005 i consumatori solidali prefinanziano 
i produttori del Chiapas. Nel 2013 sono stati 
raccolti oltre 99mila euro --- LUCA MARTINELLI

bacche del caffè sono 
frutti della terra, Ssit 

Lequil Lum in lingua tzeltal, 
quella parlata da uno dei po-
poli indigeni del Chiapas, nel 
Sud-est del Messico. Insieme 
ai chol, gli tzeltal vivono nella 
Zona Norte dello Stato (la 
città più importante è Pa-
lenque, a pochi chilometri 
dalle rovine Maya), dove ha 
sede la cooperativa “Ssit Le-
quil Lum”, che produce, ed 
esporta, caffè. “Ha 550 soci, 
cinquanta delle quali donne” 
spiega Estela Barco Huerta, 
coordinatrice generale di DE-
SMI, una ong di San Cristobal 
de Las Casas: DESMI accom-
pagna il lavoro della coopera-
tiva, formando i tecnici alle 
pratiche agro-ecologiche, che 
permettono di coltivare i cafe-
tales senza ricorrere a prodotti 
chimici, e il direttivo affinché 
possa eseguire in piena auto-
nomia tutti i “passi” relativi 
all’export del caffé. Che arriva 
anche in Italia, grazie all’asso-

ciazione Tatawelo e alla coope-
rativa sociale LiberoMondo. La 
seconda (www.liberomondo.
org) è attiva come importato-
re nel mercato del commercio 
equo e solidale, mentre la pri-
ma (www.tatawelo.it) riunisce 
una ventina di volontari in 
tutta Italia e dall’autunno del 
2005 rappresenta una por-
ta sul Chiapas per i consu-
matori critici italiani: 10 tra 
Gas e botteghe del mondo 
parteciparono quell’anno alla 
prima campagna di prefinan-
ziamento, acquistando il caffè 
che sarebbe arrivato nel 2006: 
“Raccogliemmo 12.500 euro 
-spiega Cristina Cozzi, la vi-
cepresidente-, mentre per la 
‘campagna 2014’ siamo arri-
vati a circa 99mila”. Le real-
tà aderenti ormai sono circa 
170, e sono in attesa del loro 
caffé, che dal porto di Vera-
cruz viaggia fino a Genova, e 
da lì arriva a Diano d’Alba 
(CN), dove viene torrefatto. 
La distribuzione avviene dai 

LE
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magazzini di LiberoMondo, 
che negli ultimi anni ha lan-
ciato una linea di caffè, che 
si chiama Progetto Tatawelo. 
Chi acquista un pacchetto in 
bottega finanzia con 10 cen-
tesimi i progetti dell’associa-
zione, che in questo momento 
riguardano -in particolare- i 
lavori di ammodernamento 
della bodega di Jolja, il magaz-
zino dove la cooperativa Ssit 
Lequil Lum stocca il caffè 
in attesa di esportarlo. Ven-
ne costruito nei primi anni 
Duemila grazie alla ong Mani 
Tese, attiva a sostegno della 
comunità indigene zapatiste. 
Quelle, cioè, vicine all’Esercito 
zapatista di liberazione nazio-
nale (EZLN), movimento che 
il 1° gennaio 1994 si sollevò in 
armi per chiedere -tra l’altro- 
una riforma agraria, salute ed 
educazione per tutti i messi-
cani indigeni. “I soci della Ssit 
Lequil Lum sono solo zapa-
tisti -spiega Estela Barco di 
DESMI-: hanno deciso così 
in assemblea”. Il timore è che 
altri possano affiliarsi alla co-
operativa solo per ottenere un 
prezzo migliore per il proprio 
caffè. Manca la fiducia, che è 
ancor più necessaria se -come 
ha fatto Ssit Lequil Lum- si 
rinuncia a una certificazio-
ne biologica esterna, per se-
guire un manuale elaborato 
con l’aiuto di DESMI: “Noi 
formiamo promotori loca-
li e municipali, tecnici locali 
e municipali incaricati dei 
controlli. I soci, annualmente, 
presentano il proprio piano 
di lavoro, che viene verificato” 
spiega Estela: il caffè cresce 
all’ombra di alberi da frutto e 
non, circondato da altre col-
tivazioni orticole; i pesticidi 
sono banditi, il compost è solo 
organico. I frutti della Madre 
Terra serviranno anche alle 
prossime generazioni. ---

TRA I PRIMI FIRMATARI DUE CANDIDATI ALLA PRESIDENZA

UN MANIFESTO PER IL PARLAMENTO UE
Il fair trade chiede ai candidati un impegno su 5 punti. L’obiettivo è 
inserire il commercio equo e solidale nell’agenda di Bruxelles --- PIETRO RAITANO

10 maggio si celebra in 
tutto il mondo la gior-

nata del commercio equo e 
solidale. 
In Europa, in vista delle 
prossime elezioni del Parla-
mento, le organizzazioni di 
fair trade si sono unite per 
una campagna che chiede ai 
candidati un impegno con-
creto a favore “di un’econo-
mia più giusta” e per l’inseri-
mento del commercio equo 
e solidale nell’agenda del 
prossimo parlamento. 
L’iniziativa riguarda 15 Pa-
esi europei ed è coordinata 
dal Fairtrade Advocacy Office 
(Ftao), la rappresentanza 
politica del movimento che 
ha ufficio a Bruxelles. 
In Italia è condotta dalla 
centrale di importazione 
Altromercato (la più grande 
in Italia, seconda nel conti-
nente, www.altromercato.
it), in collaborazione 
con Agices, l’assemblea 
generale del commercio 
equo italiano (vedi pagi-
ne precedenti). 

“La campagna si rivolge 
contestualmente a due 
soggetti -spiega Vitto-
rio Leproux, referente 
per Altromercato della 
campagna-: i cittadini-
elettori e i candidati. 
Chiediamo ai primi di 
sostenere le richieste 
che il movimento eu-
ropeo del commercio 
equo e solidale, e ai 

secondi di impegnarsi su 
questo versante se verran-
no eletti”. La mobilitazione 
si è data il nome “Vote for 
Fair Trade” ed è partita uffi-
cialmente il 15 aprile, con il 
lancio del sito internazionale 
www.fairtrade-advocacy.org/
vote4ft-campaign e di quel-
lo italiano www.vote4ft.it.  
Insieme a Sbilanciamoci!, Fon-
dazione culturale responsabilità 
etica, Next e Aiab è sostenuta 
anche da noi di Altreconomia.
Collegandosi al sito, ciascu-
no potrà inviare ai candidati 
un invito a sottoscrivere un 
“Manifesto internazionale 
del commercio equo e soli-
dale”, che consta di 5 punti. 
Il primo è il riconoscimen-
to del primato dell’econo-
mia “centrata sulle persone, 
sui diritti dei lavoratori e 
dell’ambiente”. 

IL Il secondo chiede “filiere re-
sponsabili in tutti i passaggi, 
senza prevaricazioni e abusi 
di potere”. Il terzo: “Ingresso 
sul mercato europeo di pic-
coli produttori svantaggiati 
del Sud del mondo e non 
solo”; il quarto “politiche 
commerciali rivolte al be-
nessere economico, sociale e 
ambientale di tutti” e -infi-
ne- il quinto punto del do-
cumento, che chiede ai par-
lamentari di impegnarsi “per 
promuovere il commercio 
equo a livello locale, regio-
nale, nazionale ed europeo”. 
Al manifesto hanno già ade-
rito Martin Schulz, attuale 
presidente del Parlamento 
europeo e candidato social-
democratico alla presidenza 
della prossima Commissio-
ne (nella foto), e Ska Keller, 
candidata alla presidenza 

della Commissione per 
i Verdi.
La mobilitazione sarà 
affidata alle botteghe 
del commercio equo e 
solidale di tutta Italia, e 
avrà due manifestazio-
ni nazionali a Genova 
(il 10 maggio, nel corso 
della fiera “Equa”, www.
equoliguria.it) e a Roma 
(tutti gli appuntamenti 
su www.vote4ft.it).  --

--- Il candidato socialdemocratico alla 
presidenza della Commissione europea Martin 
Schulz “supporta il fair trade” ---

L’INTERVISTA A ESTELA BARCO HUERTA
SU ALTRECONOMIA.IT/VIDEO/ESTELA
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NEL 2012 L’AGENZIA DELLE NAZIO-
NI UNITE PER LA LOTTA ALL’AIDS 
(UNAIDS) stimava che in tutto 
il mondo vi fossero almeno 
35,3 milioni di persone con 
diagnosi di positività all’Hiv. 
Le “nuove” infezioni globali, 
relative al solo anno preso in 
esame (il 2012), avrebbero 
invece interessato 2,3 mi-
lioni di donne, uomini, e tra 
loro almeno 260mila bam-
bini, alla drammatica media  
complessiva di 6.300 per-
sone al giorno. Sette nuove 
infezioni su dieci avvenivano 
(e continuano farlo) -sempre 
secondo Unaids- nell’Africa 

sub-Sahariana. Il virus, però, 
s’allunga anche sul nostro 
Paese. Il Centro operativo 
Aids (Coa), in seno all’Isti-
tuto superiore di sanità (Iss), 
ha infatti conteggiato -nello 
stesso anno preso in esame 
da Unaids (2012)- 94.146 
persone viventi con l’Hiv in 
Italia. Di queste, 23mila alla 
fase ormai avanzata della 
malattia (cosiddetto “sta-
dio conclamato”). Un dato 
che, seppur sottostimato, fa 
il paio con le 3.853 nuove 
diagnosi di infezioni italia-
ne nel solo anno 2012 (10,5 
infezioni al giorno). Ognuna 

delle persone freddamente 
elencate ha un nome e una 
storia particolare, ma cia-
scuna -inconsapevolmen-
te- condivide da almeno 16 
anni (esattamente nel mese 
di maggio) un interesse, 
un’esigenza. Che è quella di 
conoscere come sia andata a 
finire l’avventura del “vacci-
no italiano” contro l’Aids. Ed 
è un diritto in capo però ad 
ogni cittadino italiano che, 
in qualità di contribuente, 
ha sostenuto, finanziato e 
supportato un progetto di 
ricerca dell’Istituto superio-
re di sanità che venne pre-

sentato da chi l’ha condotto 
sino ad oggi come “l’unico 
modo vero per combattere 
l’infezione in tutto il mondo” 
(Il Messaggero, 16 maggio 
1998). Un dichiarato “unico 
modo” che, dopo sedici anni 
di speranze e di promesse 
(“sarà pronto tra due anni”, 
si diceva), ha beneficiato 
di fondi pubblici (almeno 
49 milioni di euro secondo 
quanto si riesce a ricostruire 
sommando gli impegni di 
spesa annunciati) ma rag-
giunto traguardi controversi. 
E, da ultimo, imboccato la 
strada della privatizzazione.

L’antidoto in rassegna
L’anno è il 1998 e il titolo 
è de Il Messaggero: “Con-
tro l’Aids un vaccino made 
in Italy”. La ricetta messa a 
punto dalla dottoressa Bar-
bara Ensoli -vice presidente 
della Commissione nazionale 
per la lotta contro l’Aids e 
direttore del Centro nazionale 
Aids in seno all’Iss- e dal suo 
team di ricerca punta tutto 
su una proteina virale, la Tat. 
“La Tat potrebbe avere una 
duplice applicazione -spie-
gava Ensoli nel maggio 1998 
al quotidiano capitolino- sia 
di tipo preventivo sia di tipo 
terapeutico”. L’attesa e le 
speranze, ovviamente, sono 
rivolte al vaccino preventivo. 
Il Corriere della Sera, nell’ot-
tobre dello stesso anno, pa-
ragona la ricerca scientifica e 

L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ HA CEDUTO PARTE DEI BREVETTI AI PRIVATI

AIDS, DOV’È IL VACCINO Sono passati 16 anni 
dall’annuncio dell’antidoto italiano all’Hiv. Il Paese ha stanziato 49 milioni 
di euro, ma il progetto non ha raggiunto i risultati previsti --- DUCCIO FACCHINI
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2,3 MILIONI LE NUOVE INFEZIONI REGISTRATE DALLE NAZIONI UNITI NEL 2012 TRA DON-
NE, UOMINI E BAMBINI NEL MONDO. 6.300 AL GIORNO
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Aids: I dati riguardanti il contesto italiano -tratti dal Notiziario 
dell’Istituto superiore di sanità, Centro operativo Aids- sono relativi 
sia a coloro che giungono alla diagnosi di Aids (Sindrome da 
immunodeficienza acquisita) in stato avanzato (o conclamato) sia a 
coloro che risultano positivi al test del virus Hiv. Secondo le Nazioni 
Unite, nel 2012 si sono verificate 6300 infezioni ogni giorno nel mondo.
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Numero annuale casi 
prevalenti di Aids in Italia 23.004
Casi diagnosticati
dal 1982 al 2012 65.276
Decessi per Aids in Italia 
dal 1982 al 2012 41.939

Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV, 
per regione di segnalazione nel 2012

3.853

1.062
399

559

Numero di nuove diagnosi
di infezione da HIV, per 
classe di età e genere 
(2012) più rappresentative

14,4%
25/29 anni

25,4%
altro

27,2%
40/49 anni

33%
30/39 anni

Proporzione delle nuove diagnosi di infezione 
da HIV per nazionalità nel 2012

14,4%
85,6%

italiani

stranieri
40,1%

59,9%

2.433
991

DAL VIRUS ALLA MALATTIA, I NUMERI SULL’ITALIA

biomedica ad una corsa cam-
pestre: “Vaccino anti-Aids: 
l’Italia è prima”. E se l’entu-
siasmo dell’allora titolare del 
ministero della Salute (Rosy 
Bindi) era palpabile (“Straor-
dinario successo della nostra 
ricerca pubblica”) e il soste-
gno dei vertici dell’Iss -nella 
persona dell’allora presi-
dente Enrico Garaci- totale, 
l’approccio di buona parte 
della comunità scientifica 
internazionale fu critico. Per 
il semplice fatto che già dal 
1995, come racconta Robert 
Gallo -noto virologo statuni-
tense che nel 1983 contese 
al professore francese Luc 
Montagnier la scoperta del 
virus Hiv- nella prefazione 
al libro inchiesta “Aids, lo 
scandalo del vaccino italiano” 
di Vittorio Agnoletto e Carlo 
Gnetti (Feltrinelli, 2012), gli 
effetti della Tat erano “mar-
ginali o quantomeno mode-
sti”. Quella della dottoressa 
Barbara Ensoli (e del suo 

gruppo) è una “corsa”, come 
la definisce La Stampa, per 
“sconfiggere la malattia del 
secolo”. E come ogni corsa 
si articola per tappe (o fasi). 
Nel caso del “vaccino italia-
no” sono inizialmente due: 
fase preclinica (ricerca di la-
boratorio e sperimentazione 
sugli animali) e fase clinica 
(sull’uomo). 
Quest’ultima è composta a 
sua volte da tre fasi (volte a 
verificare la sicurezza del po-
tenziale vaccino -e cioè che 
non produca danni alla salu-

te- e la sua efficacia).

Pronti, partenza, via
Tra la fine del 2003 e l’inizio 
del 2004 prende avvio la fase 
I di sperimentazione. I centri 
clinici coinvolti sono tre: il 
Policlinico Umberto I e l’Isti-
tuto di ricerca scienfica Spal-
lanzani di Roma, e l’Ospe-
dale San Raffaele di Milano. 
All’Ospedale Ifo San Gallica-
no di Roma spetta invece il 
compito dell’analisi dei dati, 
un ruolo centrale perché 
da quei risultati è possibi-

le verificare l’esito, successo 
o fallimento, delle diverse 
fasi. Ad un certo punto della 
sperimentazione, però, il di-
rettore del laboratorio viene 
sostituito con Fabrizio Ensoli, 
fratello di Barbara.
Prima ancora che siano ela-
borati correttamente i dati, 
intanto, il primo luglio 2005 
viene organizzato al Campi-
doglio -sede del Comune di 
Roma- un evento pubblico 
per celebrare i risultati della 
fase I (e rinvigorire l’atten-
zione della stampa). È uno 

Persone viventi con l’HIV 
in Italia nel 2012 94.146
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“strappo”, secondo il profes-
sor Fernando Aiuti -uno dei 
“conduttori” della sperimen-
tazione cui non viene data 
la possibilità di vedere con 
anticipo i dati della speri-
mentaazione-. “Siamo sulla 
strada giusta, ne sono sicura” 
dichiara nel dicembre 2005 
Barbara Ensoli ai quotidia-
ni, a ridosso dell’annuncio 
dell’allora ministro della 
Salute Francesco Storace di 
un finanziamento triennale 
di 21 milioni di euro desti-
nato al “vaccino anti-Aids”. 
Ma non è solo il dicastero 
di viale Giorgio Ribotta a 
sostenere l’iniziativa. All’ap-
plicazione “terapeutica”, in-
fatti, per la quale è prevista 
una fase di sperimentazione 
in Sudafrica, si muove anche 
il ministero degli Esteri, area 
“cooperazione italiana allo 
sviluppo”, che annuncia 28 
milioni di euro a partire dal 
2008 per l’Iss (in parte de-
stinati anche allo spezzone 
“preventivo”). 

“L’Italia fa centro”
Il 13 novembre 2010 è Il Sole 
24 Ore a dar conto dei “pro-
mettenti risultati” della fase 
II dello spezzone terapeuti-
co del “vaccino”. Come nel 
2005, però, il team diretto da 
Barbara Ensoli -supportati 

dai vertici dell’Iss che par-
lano di un “modello perfetto 
di ricerca traslazionale pub-
blica” (Enrico Garaci)- bru-
ciano le tappe, annuncian-
do gli esiti “entusiasmanti” 
quando i test negli 11 centri 
clinici coinvolti non sono 
ancora conclusi.  “Trovere-
mo i finanziamenti necessa-
ri nell’interesse dei malati”, 
assicurava l’allora ministro 
competente Ferruccio Fazio 
alla luce del “trionfo” cele-
brato anche sulle pagine de 
Il Messaggero. L’euforia, però, 
impedisce a una parte degli 
osservatori di accorgersi del 
progressivo temperamen-
to dell’entusiasmo relativo 
all’altra applicazione del vac-
cino, quella “preventiva” -che 
aveva  di fatto attratto gran 
parte dell’attenzione media-
tica sul “primato italiano”-, 
che alla Tat ha dovuto però 
affiancare la proteina Env di 
Novartis come “componente 
vaccinale”, cambiando così 

disegno clinico e riparten-
do, nel settembre 2011, di 
nuovo dalla fase I -a 13 anni 
dall’annuncio-. 

16 anni più tardi
Per capire a che punto sia 
arrivata la “corsa” del gruppo 
di ricerca e delle due com-
ponenti del suo “vaccino” è 
sufficiente esaminare la ta-
bella riassuntiva sullo “stato 
dell’arte delle sperimenta-
zioni cliniche” pubblicata sul 
sito internet dell’Istituto su-
periore di sanità, che del pro-
getto di ricerca è finanziato-
re. E se il cosiddetto “vaccino 
terapeutico” è entrato nella 
seconda fase di sperimen-
tazione in Sudafrica ed è 
attualmente “in corso” (Ae 
va in stampa il 17 aprile), 
quello preventivo -ripartito 
dalla prima fase nel settem-
bre 2011 e testato su 11 par-
tecipanti- si è bloccato il 24 
marzo 2014. A certificarlo 
è un asterisco -ben più di-

screto rispetto ai titoli datati 
1998- dov’è riportata la “so-
spensione” dell’arruolamento 
per la “non conformità” della 
proteina Env di Novartis alle 
nuove linee guida europee in 
materia di requisiti di docu-
mentazione di qualità relati-
va ai prodotti impiegati nelle 
sperimentazioni cliniche 
(l’Iss, però, scrive in tabella 
che lo stato di avanzamento 
è “completato”, termine che è 
leggermente differente dallo 
stadio “terminated” indicato 
dal servizio ClinicalTrials.gov, 
dell’U.S. National Institutes 
of Health). 

L’operazione Vaxxit
Il cammino del vaccino pre-
ventivo, dunque, si è incep-
pato, mentre la componente 
“terapeutica” ha imboccato 
una nuova strada, che parte 
dalla sede centrale dell’Isti-
tuto superiore di sanità -via-
le Regina Elena, Roma- e 
conduce direttamente alla 
sede legale di via Dei Va-
leri  (sempre Roma) di una 
piccola società dal capitale 
sociale di 10mila euro co-
stituita nel luglio del 2012: 
la Vaxxit Srl. Ed è la società 
cui, a seguito della richiesta 
della dottoressa Ensoli, è sta-
to attribuito il brevetto del 
TatImmuneTM -la compo-

18 MESI
LA DURATA DELLA LICENZA D’USO ESCLUSIVA DEI BREVETTI TAT 
RICONOSCIUTA ALLA SOCIETÀ VAXXIT SRL DA PARTE DELL’ISS
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nente vaccinale in uso nella 
sperimentazione per il vacci-
no terapeutico-. Il 70% del-
le quote di questa società fa 
capo alla dottoressa Barbara 
Ensoli, cui si affianca, con 
il restante 30%, la 3 I Con-
sulting Srl, che vede come 
amministratore unico Giovan 
Battista Cozzone. La prima 
non è un’omonima, mentre 
il secondo è un esperto di 
brevetti che dal maggio del 
2009 ha ricoperto l’incarico 
quadriennale di consulente 
per conto (e perciò nell’inte-
resse) dell’Istituto superiore 
di sanità in materia di “tra-
sferimento tecnologico” (per 
un importo complessivo di 
393mila euro). Sul sito inter-
net della società (vaxxit.com) 
è sintetizzato il perché della 
sua nascita: “il nostro obiet-
tivo è raccogliere fondi per 
l’ulteriore sviluppo clinico e  
le attività di pre-marketing 
di TatImmuneTM, un vaccino 
terapeutico Hiv che ha com-
pletato con successo uno stu-
dio clinico di fase II su 168 
pazienti in Italia ed è attual-
mente in fase di sperimenta-
zione in fase II in Sudafrica”. 
Un desiderio che ha preso 
forma. Il 4 marzo 2014, in-
fatti, il consiglio di ammini-
strazione dell’Istituto supe-
riore di sanità presieduto da 

Fabrizio Oleari (che ha sosti-
tuito Enrico Garaci)  si riu-
nisce per discutere dello “sta-
to dell’arte del vaccino”. “La 
fase che il programma vac-
cino ha raggiunto -si legge 
nella delibera n. 7- impone il 
suo trasferimento dal settore 
pubblico, dove ha raggiunto 
i limiti massimi sostenibili 
in termini di investimenti 
finanziari, al settore privato 
[...] per le connesse successi-
ve fasi di registrazione e in-
dustrializzazione”. Ed è per 

questo che “al fine di reperire 
le risorse necessarie [...] si 
rende necessario concedere 
a Vaxxit Srl una opzione di 
licenza esclusiva (della dura-
ta di 18 mesi) per l’utilizzo 
dei suddetti brevetti”: è cioè 
i brevetti Tat di proprietà 
dell’Iss, precedenti al Ta-
tImmuneTM. La decisione 
è assunta “all’unanimità”, e 
il ministero della Salute, ora 
guidato da Beatrice Lorenzin, 
non interviene. La scelta va 
però analizzata attentamen-
te. Non solo perché del “vac-
cino preventivo” si son perse 
le tracce, ma soprattutto per-
ché il settore pubblico -l’Iss, 
il contribuente- ha postici-
pato ogni “negoziazione dei 
relativi accordi economici”. 

“Concedere la licenza esclu-
siva di un brevetto senza tra-
sparenza su quanto finora si è 
dichiarato di aver raggiunto 
sembra più simile ad un’ab-
dicazione degli interessi col-
lettivi e a una svendita del 
patrimonio di ricerca pubbli-
ca -spiega Gianni Tognoni, di-
rettore scientifico del centro 
di ricerche farmacologiche e 
biomediche della Fondazione 
Mario Negri Sud-. Da parte 
‘privata’ (strana definizione a 
sua volta in questo caso) non 
appare nessun rischio, né 

impegno a reinvestire nella 
ricerca pubblica. Si potrebbe 
anzi supporre che un even-
tuale annuncio di un vaccino 
terapeutico in tempi brevi 
potrebbe attrarre capitali im-
portanti”. Quei capitali che 
sta provando a raccogliere 
anche l’Associazione italiana 
vaccino Aids (Aiva Onlus, 
aivaonlus.it), che “si propone 
di contribuire a sostenere le 
attività necessarie alla messa 
a punto di un vaccino contro 
questa grave infezione” e che 
vede come vice-presidente 
Gherardo Cafaro, figlio di 
Barbara Ensoli.

Né lei -interpellata nella sua 
duplice veste di ricercatrice 
Iss e socia di Vaxxit Srl- né 
Giovan Battista Cozzone, 
però, hanno accettato di ri-
spondere alle domande di 
Altreconomia. “Già con il 
nostro libro -afferma Vit-
torio Agnoletto- cercammo 
di fare chiarezza su questo 
progetto, che non solo non 
ha raggiunto i risultati atte-
si, ma che porta con sé molti 
interrogativi sul suo percorso 
scientifico. Il tutto mentre 
troppe persone, illuse dal 
prossimo arrivo del vaccino, 
potrebbero aver abbandona-
to i necessari comportamenti 
preventivi”. ---

--- Beatrice Lorenzin, ministro 
della Salute nei governi Letta e 
Renzi ---
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LIBERA: “QUALI VERIFICHE SUGLI ESPOSITORI?”. IL CASO MESSICO E I CARTELLI DELLA DROGA 

LA FRETTA È NEMICA DELLA LEGALITÀ 
Manca un anno ad Expo e i 147 Paesi ospiti aprono i cantieri dei propri 
padiglioni. Per loro, scarsa prevenzione contro le infiltrazioni --- LORENZO BAGNOLI

1,3 MILIARDI DI EURO: TANTO DOVREBBERO COSTARE I PADIGLIONI CHE VERRANNO 
COSTRUITI PER OSPITARE I 147 PAESI CHE HANNO ADERITO ALL’EXPO 2015

L’EXPO POTREBBE CONSEGNARE 
ALL’ITALIA 1,3 MILIARDI DI EURO 
IN APPALTI. Secondo la stima 
di Giuseppe Sala, commis-
sario unico di Expo spa, 
ammonterebbe a tanto l’in-
vestimento totale per l’al-
lestimento dei padiglioni 
che ospiteranno i 147 Pa-
esi iscritti all’Esposizione 
universale . “È una somma 
che permette di pareggiare 
il denaro pubblico italiano 
che si spende per l’evento” 
spiega ad Ae il commissa-
rio unico di Expo, Giuseppe 
Sala a margine di una con-
ferenza stampa il 16 aprile. 
Secondo Sala, gran parte 
dei soldi in arrivo dall’e-
stero sarà spesa per far la-
vorare aziende italiane alla 
realizzazione dei 60 (alme-
no questa è la previsione di 
Expo) “padiglioni naziona-
li”. Ciò che esce dalle casse 
del nostro erario, in questo 
modo, rientrerebbe, sotto 
forma di lavoro. A mettere 
mano al portafoglio sareb-
bero soprattutto la Cina, 
con 50 milioni di euro, gli 
Stati Uniti e la Germania, 
con 40, la Russia, con 33 e 
la Francia con 30.
Tutte spese che al momen-
to non sono certe, perché 
chi deciderà -anche all’ulti-
mo momento- di non par-
tecipare non riconoscerà al-
cuna penale, come rivela la 
Direzione investigativa anti-
mafia. Expo spa si limiterà 

solo a cedere, gratis, il lotto 
dove sorgerà il padiglione, 
poi ogni Paese affiderà i la-
vori con un appalto privato. 
Con una differenza fonda-
mentale, in materia di si-
curezza e legalità degli ap-
palti: le verifiche che sono 
obbligatorie per le aziende 
italiane, quando è Expo spa 
che commissiona un lavoro, 
non lo sono per quelle che 
hanno ricevuto la commes-
sa da un Paese estero. Per 
loro è solo “facoltativo”. 

Lo ha detto la Prefettura al 

Comune di Milano, e lo ha 
ribadito la Direzione inve-
stigativa antimafia. Duran-
te il passaggio di consegne 
tra Shanghai, la città che ha 
ospitato l’Expo del 2010, e 
Milano l’ha ribadito anche 
Vicente Loscertales, segre-
tario del Bie (Bureau Inter-
national des Expositions), 
la società che organizza le 
esposizioni universali nel 
mondo. Nella stessa occa-
sione, lo ha ammesso an-
che il commissario unico 
di Expo Giuseppe Sala: “È 
impensabile che tutti gli 

Stati sottoscrivano inte-
gralmente il nostro accordo 
di legalità”. Il rischio, però, 
è che senza adeguate veri-
fiche tra le aziende che si 
aggiudicheranno gli appalti 
si infiltrino anche quelle le-
gate a gruppi criminali, sia 
italiani sia internazionali. 
Problematica nota alla so-
cietà che ha sede in via 
Rovello, chiamata a vigi-
lare su trasparenza e cor-
rettezza delle gare degli 
appalti stranieri. Ma la 
partita per decidere quali 
regole far seguire ai par-

ex
po
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--- Posa della prima pietra per il Padiglione della 
Germania, “Fields od Ideas”. È il primo di cui siano partiti i 
lavori. Il 2 aprile 2014 ---

ATTUALITÀ
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tecipanti esteri è ancora 
aperta: “È da un anno che 
chiediamo di affrontare il 
tema, ma finora non abbia-
mo avuto risposte chiare”, 
commenta David Gentili, 
presidente della Commis-
sione consiliare antimafia.  
Non che i lavori affidati da 
Expo spa, per altro, siano al 
sicuro: l’unica mossa a di-
fesa della trasparenza delle 
gare è la firma del Proto-
collo “Expo mafia free”, che 
risale al novembre 2013. 
E che è obbligatorio solo 
per le aziende italiane. Il 
documento demanda alla 
Direzione investigativa an-
timafia e al Gicex, Gruppo 
interforze centrale di Expo 
2015, un organismo “info-
investigativo”, il compito di 
stanare le aziende in odore 
di mafia. Prima che entrino 
nei cantieri, attraverso l’in-
crocio di database con in-
formazioni sensibili e con-

trolli preventivi. A dirigere 
l’orchestra della legalità, la 
Prefettura di Milano: corso 
Monforte stila la “white list” 
delle aziende pulite, quelle 
già sottoposte alle verifiche 
antimafia che aderiscono 
alle linee guida che la Pre-
fettura ha stabilito insieme 
ad Expo spa nel Protocollo 
per la legalità, sottoscritto 
nel febbraio 2012.
Oggi, però, non c’è margi-
ne per effettuare gli stessi 
controlli a tutti. Il 14 apri-
le anche il presidente della 
Regione Lombardia Roberto 
Maroni ha chiesto ad Expo 
di sbrigarsi: la “piastra”, l’a-
rea di quasi 100 ettari dove 
sorgeranno i padiglioni, 
deve essere completata en-
tro fine anno, per poter poi 
concludere le rifiniture en-
tro i primi mesi del 2015. 
Nel frattempo il cantiere 
tra Rho e Milano si trasfor-
merà, almeno fino a settem-

bre 2014, in una Babele di 
operai. Solo la Germania, 
l’unica che nell’accordo con 
Expo spa ha deciso di co-
struire in autonomia anche 
le fondamenta del padiglio-
ne, ha già cominciato i la-
vori, il 2 aprile. Il margine 
per poter accumulare ritardi 
è finito, altrimenti all’aper-
tura dei cancelli, prevista 
per il primo maggio 2015, i 
visitatori troveranno ancora 
le ruspe che movimentano 
la terra. E al 16 aprile, solo 
26 lotti sono stati assegnati 
ai Paesi stranieri.

Uno di questi è il Messico,  
un caso emblematico: per 
quanto in Italia lo si de-
scriva come un Paese dove 
andare a investire (“L’Italia 
scommette sul Messico, che 
sarà uno dei Paesi leader i 
questo secolo”, diceva l’ex 
premier Letta a metà gen-
naio), gran parte dell’eco-

nomia, anche legale, è in-
fettata dai soldi della droga. 
Solo il cartello di Sinaloa, il 
più potente, possiede 3.500 
aziende in 47 Paesi diversi. 
“La nostra preoccupazione, 
che vale per tutti i cantieri 
stranieri, è che non si rie-
sca a controllare l’origine 
dei soldi e delle aziende 
chiamate per Expo -spiega 
Stefano Fumarulo referente 
di Libera internazionale per 
il Messico-. Ci si affida alla 
serietà dei controlli degli 
stessi Paesi, ma bisogna fare 
attenzione”. 
La difficoltà dei control-
li sui padiglioni stranieri 
potrebbe aprire le porte 
alle aziende infiltrate dai 
cartelli della droga, o peg-
gio, potrebbe permettere 
di riciclare denaro sporco 
attraverso la realizzazione 
del padiglione per Expo. 
“Libera esprime una pre-
occupazione politica: prima 
di invitare qualcuno biso-
gnerebbe conoscerlo bene 
e darne un’informazione 
corretta” aggiunge Fumaru-
lo. E in Italia, al contrario, 
poco si sa di quanto il Pa-
ese fosse vicino ai cartelli, 
durante le presidenze di 
Vicente Fox e di Felipe Cal-
deron (dal 2000 al 2012): 
“L’intera struttura della Po-
lizia federale e del ministe-
ro della Giustizia federale 
erano infiltrati da elemen-
ti di spicco del cartello di 
Sinaloa”, sostiene Edgardo 
Buscaglia, ricercatore in 
economia e legge della Co-
lumbia University esperto di 
cartelli del narcotraffico. Il 
fatto spiegherebbe anche il 
successo internazionale del 
cartello di Sinaloa che oggi 
“si è espanso in 58 Paesi, 
dove è coinvolto in 22 tipi 
di reati economici trans-

ZERO È IL VALORE DELLA PENALE CHE UN PAESE DOVRÀ RICONOSCERE AD EXPO SPA 
QUALORA DECIDA DI RINUNCIARE A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE
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nazionali”. C’è chi dubita 
sull’efficacia dei protocolli 
per la garanzia di legalità e 
trasparenza di Expo, quelli 
che -è bene ribadirlo-, per 
i Paesi stranieri nemme-
no sono obbligatori: “Non 
fermano le infiltrazioni. Il 
Protocollo di legalità del 
2012 fino ad oggi non ha 
funzionato”, dice il sotto-
segretario al ministero della 
Giustizia Cosimo Ferri, ex 
magistrato, in visita a Mi-
lano il 10 aprile per la pre-
sentazione di uno studio di 
monitoraggio sul modo in 
cui la stampa estera ha par-
lato di Expo. “Fino ad oggi 
c’è stata poca trasparenza e 
troppi ritardi sugli appalti” 
rincara. Per di più, le armi 
di chi svolge le indagini 
sono spuntate. Lo afferma 
segretario Daniele Tissone, 
del sindacato dei poliziotti 
Silp Cgil: “I lavori dei pa-
diglioni stranieri (a parte 
le fondamenta) saranno 
direttamente realizzati dai 
Paesi, e quindi con contrat-
tualistica di regime privato 
e non pubblico. Ci si chiede 
se sarà possibile effettuare 
i controlli antimafia, visto 
il regime civilistico”. Gli 
agenti della Dia del settore 
appalti, quelli a cui è affida-
to il lavoro d’indagine, “non 
hanno neanche una linea 
internet a disposizione e 
sono costretti ad utilizza-
re strumenti personali per 
ricerche con fonti aperte”, 
aggiunge. “Il timore è che 
non si riesca nemmeno ad 
accorgerci di chi sta den-
tro i cantieri dei padiglioni 
stranieri”, nota David Gen-
tili, presidente della Com-
missione consiliare antima-
fia del Comune di Milano. 
Diventa difficile persino 
decidere chi mettere nel 

mirino, se non si possono 
raccogliere informazioni. 
Secondo Gentili, arrivati 
così a ridosso dell’evento, 
l’unica speranza è trovare 
qualche ambasciatore che 
sia in grado di sensibilizza-
re i Paesi stranieri sul tema 
infiltrazione e promuova i 
Protocolli, che -per quan-
to limitati- sono gli unici 
strumenti al momento di-
sponibili. “In teoria chiun-
que voglia venire a lavorare 
qui deve aprirsi una parti-
ta Iva in Italia e sottostare 
alle nostre regole”, spiega 
Renato Zambelli, responsa-

bile Expo di Cisl. Quello 
che va capito è in quan-
ti lo faranno veramente. I 
tempi così ristretti impe-
diranno la ligia applica-
zione dei protocolli. E poi 
c’è l’enorme tema lavoro: in 
che condizioni saranno gli 
operai? Come sarà possibi-
le controllarli? Come sarà 
possibile imporre i vincoli 
italiani? Difficile imma-
ginarselo ora. Quel che è 
certo è l’attesa per almeno 
2mila lavoratori da Paesi 
extracomunitari. I mini-
steri del Lavoro e dell’In-
terno hanno riservato loro 

una voce del decreto flussi 
di quest’anno. L’ipotesi del 
Dipartimento immigrazione 
del ministero del Lavoro 
è che questi posti saranno 
riempiti subito da chi deve 
venire per realizzare i padi-
glioni. 
Che oggi, anche se il pri-
mo maggio 2015 si avvicina 
sempre di più sono ancora 
dei rendering, un semplice 
miraggio. ---

--- Un rendering del padiglione di Israele. Nell’altra pagina, le strutture che dovrebbero ospitare la Cina (in alto) e la Francia (in basso) ---

DAL 1° MAGGIO 2015 DOVREBBE RICHIAMARE 116MILA VISITATORI AL GIORNO 

EXPO È ALLE PORTE MA LE CAMERE SON VUOTE 
L’attesa per il “grande evento” non c’è: a Milano e provincia ci sono 
86mila posti letto, e le prenotazioni non arrivano al 15% --- DUCCIO FACCHINI

Expo 2015 sarebbe “una 
festa con sette miliardi di 

invitati”. Lo spiegano i cartel-
loni che Expo spa ha piazzato 
in tutta Milano dal mese di 
aprile, e che aprono -inevi-
tabile- un altro capitolo nel 
dossier sull’Esposizione uni-
versale, che è quello dedicato 
a chi dovrà visitare i padiglio-

ni espositivi, giustificando 
l’investimento di risorse, cre-
dibilità e territorio richiesto a 
Milano e al nostro Paese.
Il punto da cui partire sono 
le stime dei visitatori previsti, 
quelle contenute nel dossier 
di candidatura che ha portato, 
nel marzo 2008, il capoluogo 
lombardo alla vittoria contro 

la città turca di Smirne. Ad 
elaborarli era stato il dipar-
timento di Economia del tu-
rismo dell’Università Bocconi, 
che collocò in una tabella la 
cifra “21 milioni” alla voce 
“visitatori attesi” nei sei mesi 
dell’Esposizione (dal 1° mag-
gio al 31 ottobre 2015).
Di questi, 13,5 milioni do-
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vrebbero arrivare dall’Italia 
(e ognuno di loro entrerebbe 
1,6 volte, pari al 72,7% degli 
ingressi), 5,7 milioni dall’Eu-
ropa (con un ingresso a testa, 
per il 19,8% del totale) e 1,6 
milioni dal “resto del mondo” 
(7,5% degli accessi ai padi-
glioni, 1,3 entrate a testa). 
Si tratta di 116mila persone 
che ogni giorno -per sei mesi- 
si dovrebbero attraversare 
l’ingresso alla piastra espositi-
va nel quadrante Nord-ovest 
di Milano per quello che è 
definito “un evento mondiale 
e irripetibile”. Se è così, non 
possono apparire all’ultimo 
istante. Com’è avvenuto per la 
canonizzazione papale -tenu-
tasi a Roma il 27 aprile scor-
so-, quando un grande evento 
preme le avvisaglie si esauri-
scono in un solo, chiarissimo, 
indicatore: l’andamento delle 
prenotazioni presso struttu-
re ricettive. A Milano, però, 
tutto ciò non sta avvenendo. 
Cristina Ciana, vicepresidente 
vicario di Federalberghi Mila-
no con delega ai rapporti con 
Expo 2015, dà i numeri del 
suo osservatorio: “A fronte 
di 1.100 strutture, 43mila ca-
mere e 86mila posti letto tra 
Milano e provincia, le preno-
tazioni -sommate alle mere 
richieste informative- non ar-
rivano al 15%. È ancora pre-

sto per sbilanciarsi -aggiun-
ge- ma anche i contatti con 
gli aeroporti sono preoccu-
panti”. Anche Giulia Carosella 
di Friendly home -che conven-
ziona 40 strutture B&B in 
provincia di Milano- traccia 
un primo bilancio: “Ad oggi 
sono solo due i Paesi extra Ue 
che hanno avanzato richieste, 
ma solo per architetti e operai 
che lavorano all’Esposizione, 
non per visitatori”. Nessuno, 
che sia la capofila Expo Spa 
o la società creata ad hoc 
per le connessioni turistiche 

(Explora Scpa), sia l’Agenzia 
nazionale del turismo (Enit) o 
l’associazione di categoria dei 
tour operator di Confindustria 
(Astoi), ha un quadro analiti-
co dell’effettivo e progressivo 
interesse nazionale e interna-
zionale nei confronti dell’e-
vento. Anche Regione Lom-
bardia è all’asciutto, sebbene 
abbia dato il via nel 2013 al 
fondo “Lombardia concreta” 
stanziando almeno 10 milioni 
di euro per le ristrutturazioni 
dei siti alberghieri e ricettivi 
in vista dell’Expo. Finanzia-

menti che stentano a partire, 
vista anche la risposta timida 
degli istituti di credito che 
dovrebbero convenzionarsi 
(al 15 aprile 2014 erano 11). 
Per evitare il flop, l’Esposizio-
ne -che avrebbe dovuto dar 
lustro alle altre città italia-
ne- ha un disperato bisogno 
di aiuto. Ecco l’alleanza Mi-
To con Torino o il “Comitato 
Expo Venezia”, per attrarre 
turisti che sarebbero comun-
que in Italia.  Perché il “visi-
tatore” c’è, ma non si vede. ---

--- Milano è la città di Expo, “una festa con sette miliardi di invitati” secondo gli organizzatori ---
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I nuovi schiavi sono le persone vit-
time di tratta. Questo è, così, il tema 
della ventesima edizione della Carovana 
internazionale antimafie (www.carova-
naantimafie.eu) promossa da Arci, Libera, 
Avviso Pubblico, Cgil, Cisl, Uil e, quest’an-
no, anche da Ligue de l’Enseigne-
ment, organizzazione francese 
che si batte per una educazione 
pubblica e laica.  
Partita da Roma lo scorso 7 aprile, 
la Carovana attraverserà tutta l’I-
talia per concludersi il 15 giugno 
in Sicilia e riprendere dopo l’esta-
te, in Europa, dirigendosi verso la 
Romania, la Francia e Malta.

La tratta degli esseri umani è 
divenuta ormai il terzo mercato 
criminale più importante per la 
mafie, dopo quelli della droga e 
delle armi. Si stima un business di 
25 miliardi di euro all’anno nella 
sola Unione europea. Centinaia 
di migliaia di persone, alla ricerca 
di una speranza di miglioramen-
to della loro vita, in fuga dalla 
fame e dalla guerra, vengono re-
clutate da gruppi criminali con 
la violenza e l’inganno e succes-
sivamente schiavizzate per essere 
impiegate nei mercati del lavoro 
forzato, del sesso a pagamen-

to, dell’accattonaggio. Sarebbero circa 
880mila i lavoratori sfruttati in Europa 
e circa 270mila le vittime del mercato 
della prostituzione forzata.
Quello della tratta degli esseri uma-
ni e delle nuove forme di schiavitù ad 
essa collegate è un problema di natura 
globale. Nel 2000, a Palermo, l’Onu ha 
presentato la Convenzione contro la cri-
minalità organizzata transnazionale e tre 
protocolli, uno dei quali ha avuto per 
oggetto proprio lo sfruttamento dei 
migranti. In questa occasione, l’Italia 
ha dato un contributo fondamentale, 
forte della sua pluriennale esperienza 
nel campo della lotta alle mafie.
Recentemente, un’autorevole voce si è 
alzata contro la tratta degli esseri uma-
ni: è quella di Papa Francesco, che in 
occasione di un incontro internazionale 
sul tema, e dopo aver incontrato quat-
tro giovani donne liberate dal mercato 
della schiavitù e dello sfruttamento 
sessuale, ha definito un “crimine contro 
l’umanità” la compravendita delle per-

sone. Per chi avesse ancora dei dubbi 
che nell’occidente democratico esista-
no degli schiavisti, citiamo alcuni dati 
riguardanti l’Italia. Dal 2011 ad oggi, 
nel nostro Paese si sono registrate 919 
denunce per riduzione in schiavitù (art. 
600 del codice penale); 319 denunce 
per tratta di esseri umani (art. 601 del 
codice penale); 28 denunce per acqui-
sto e alienazione di schiavi (art. 602 del 
codice penale). Per quanto riguarda il 
fenomeno del caporalato, come ha re-
centemente documentato un rapporto 
di Cgil, intitolato “Agromafie e capora-
lato”, dal settembre 2011, anno dell’in-
troduzione della norma contro questo 
tipo di sfruttamento, alla fine del 2013, 
sono state 355 le persone arrestate e/o 
denunciate. Nella maggior parte dei 
casi, gli schiavisti sono criminali che 
provengono da altri Paesi, sia europei 
che extraeuropei, che sono inseriti in 
reti criminali transnazionali capaci di 
gestire e controllare le rotte che uni-
scono i Paesi di origine, con quelli di 

transito e di destinazione. Gli ita-
liani coinvolti in questo mercato 
sono per lo più clienti della prosti-
tuzione, imprenditori che sfrutta-
no la manodopera -soprattutto nel 
settore agricolo- o soggetti che for-
niscono servizi, tra i quali trasporti, 
alloggi, falsi documenti. 
Il tutto condito dall’immancabi-
le attività di corruzione che vede 
coinvolti anche appartenenti alle 
forze dell’ordine, personale che 
opera negli uffici delle ambasciate 
e dei consolati, agenzie che si oc-
cupano di lavoro e di fornire per-
sonale per l’assistenza di anziani e 
malati. 
La tratta degli esseri umani va co-
nosciuta e combattuta. La Caro-
vana è in viaggio per ricordarcelo, 
per stimolarci ad intervenire, per 
invitarci a non stare a guardare. 
Ognuno di noi  può fare qualcosa. 
Vietato avere alibi. ---

VITTIME DELLA 
TRATTA, SCHIAVI
Oltre un milione di persone, 
in Europa, sono costrette a 
lavori forzati, prostituzione, 
accattonaggio. Il business 
-controllato dalle mafie- 
vale 25 miliardi di euro. 
In Italia, 1.250 denunce dal 
2011 _ _ _

PIER PAOLO ROMANI
COORDINATORE NAZIONALE DI “AVVISO PUBBLICO, 

ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE”, WWW.
AVVISOPUBBLICO.IT
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DALL’INIZIO DELL’ANNO GIÀ CINQUE MULTE PER ACCORDI SCORRETTI TRA SOCIETÀ

CONCORRENZA EUROPEA A livello comunitario 
opera un’antitrust che sanziona “cartelli”, verifica fusioni di aziende, 
autorizza o blocca aiuti di Stato. Ecco come funziona --- LUCA MARTINELLI

3,5 MILIARDI DI EURO: A TANTO AMMONTANO LE MULTE INCASSATE NEL 2012 
DALL’ANTITRUST EUROPEA. È IL 2,6% DELL’INTERO BUDGET COMUNITARIO

“NON TUTTI I CAVI SONO UGUALI” 
spiega l’ultima pubblicità di 
Prysmian. Ma l’azienda mi-
lanese, che è leader a livello 
mondiale in un mercato poco 
appariscente come quello dei 
cavi elettrici di bassa, media 
e alta tensione, è stata per 
un po’ allergica alla compe-
tizione. Lo ha dimostrato la 
Commissione europea, che a 
inizio aprile l’ha multata per 
104 milioni di euro per aver 
partecipato -tra il 1999 e il 
2009- a un “cartello”, relativo 
in particolare al mercato dei 
cavi per l’alta tensione, che ha 
coinvolto altre dieci aziende. 
La società -che è quotata a 
Piazza Affari ed ha chiuso il 
2013 con un fatturato di ol-
tre 7 miliardi di euro- fino al 
2005 era controllata da Pirelli, 
che è stata ritenuta per questo 
responsabile in solido dell’ac-
cordo sanzionato dall’An-
titrust europea, cioè dalla 
Direzione generale (DG) della 
Concorrenza, che si occupa di 
cartelli ma anche di verificare 
le operazioni di “fusione ed 
acquisizione” e l’effetto degli 
“aiuti di Stato”. 
La disciplina volta a promuo-
vere la concorrenza era pre-
sente già nei trattati istitutivi 
della Comunità europea, e 
oggi l’azione della DG, che 
dipende dal vice presiden-
te della Commissione, lo 
spagnolo Joaquín Almunia, 
discende da due articoli del 
Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (cono-

sciuto come “Trattato di Li-
sbona”), il 101 e il 102. 
Essi vietano, rispettivamen-
te, “le intese restrittive della 
concorrenza e gli abusi di 
posizione dominante posti 
in essere da imprese e su-
scettibili di arrecare pregiu-
dizio al commercio tra gli 
Stati membri”, come spiega 
il sito dell’Autorità garante 
per la concorrenza e il merca-
to (agcm.it), che fa parte di 
un network europeo, la rete 
delle autorità di concorrenza 
dell’Unione Europea (Euro-
pean Competition Network).  
“Anche se l’antitrust europea 

non ha le stesse caratteristiche 
di una autority indipendente, 
come quella italiana, ma ope-
ra all’interno della Commis-
sione, che è il motore politico 
dell’Ue, la DG Concorrenza 
opera in piena autonomia e 
imparzialità rispetto ai singo-
li Paesi membri -spiega ad Ae 
il professor Gian Antonio Be-
nacchio, che insegna Diritto 
privato comparato all’Univer-
sità di Trento e con il collega 
Michele Carpagnano condi-
vide la direzione scientifica 
dell’Osservatorio permanente 
sull’applicazione delle regole 
sulla concorrenza (www.os-

servatorioantitrust.eu)-. Non 
c’è dubbio che i membri della 
Commissione siano nomina-
ti con il consenso degli Stati 
membri, e rappresentino per-
ciò il potere politico dell’U-
nione, ma sono organi tecni-
ci, molto più di quanto non lo 
siano gli esecutivi dei singoli 
Paesi dell’Unione”.    
La sentenza che ha coinvolto 
Prysmian, e che ha commi-
nato sanzioni complessive per 
oltre 300 milioni di euro, è la 
quinta emessa nel 2014 con-
tro un “cartello”. 
La più importante è quella 
contro sei aziende (due eu-
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ropee e 4 giapponesi) attive 
nel comparto dei cuscinetti 
a sfera, che intorno a metà 
marzo sono state multate 
complessivamente per oltre 
950 milioni di euro. “Nei casi 
antitrust -spiega la Commis-
sione europea- le sanzioni 
amministrative confluiscono 
nel bilancio dell’Unione eu-
ropea”. Nel corso del 2012, 
ad esempio, le multe com-
plessivamente incassate da 
Bruxelles sono state pari a 3,5 
miliardi di euro, cioè il 2,6% 
del budget Ue per quell’anno. 
Il mercato dei cuscinetti a 
sfera vale, in Europa, circa 
2 miliardi di euro all’anno, e 
l’accordo è durato per 7 anni, 
dal 2004 al 2011. “Ogni sin-
gola auto -ha ricordato il 
commissario Almunia com-
mentando la sentenza- ne 
contiene tra i 100 e i 150”. 
Si tratta, ha aggiunto il vice 
presidente della Commissio-
ne Ue, della terza sanzione 
comminata nel corso degli 
ultimi dodici mesi relativa a 
imprese attive lungo la filie-
ra dell’industria automobili-
stica, dopo quelle relative ai 
cavi elettrici (luglio 2013) e al 
poliuretano espanso flessibile, 
usato ad esempio nell’im-
bottitura dei sedili (gennaio 
2014).   
“Casi” del genere non hanno 
avuto, probabilmente, l’im-
patto mediatico della multa 
comminata pochi mesi prima 
(marzo 2013) dall’Antitrust 
Ue a Microsoft, ma sono al-
trettanto importanti, “perché 
ciò che avviene nei mercati a 
monte di una filiera è più so-
fisticato, e perché la tutela del 
consumatore passa anche per 
quella delle imprese”, spiega 
il professor Benacchio: sono i 
cittadini, i consumatori finali, 
a pagare in ultima istanza il 
prezzo dei cartelli. 

“Non sempre la Commissio-
ne europea agisce quando c’è 
una lesione diretta e imme-
diata del diritto del consuma-
tore -aggiunge-: l’intervento 
va al di là dell’aspetto perce-
pibile, la tutela del mercato è 
intesa in senso molto ampio”.   
“Un caso esemplare è quel-
lo relativo a un cartello per 
eliminare la concorrenza nel 
mercato delle vitamine, che 
nel 2001 portò la Commis-
sione a multare otto gruppi 
per una somma equivalente 
a oltre 790 milioni di euro 
otto gruppi -ricorda Mi-
chele Carpagnano-: anche 
se nessun cittadino compra 
direttamente vitamine, gli 
effetti distorsivi del cartello si 
ripercuotevano su miriade di 
prodotti, dalle bevande ai pa-
sti per cani, agli alimenti per 
bambini”. 
Ogni cittadino -al pari di 
ogni imprenditore- poten-
zialmente leso può segnalare 
e denunciare presso le auto-
rità nazionali garanti della 
concorrenza, o direttamente 
in Europa, casi di sospet-
ta violazione. “La Corte di 
Giustizia ha ribadito in più 
occasioni che i soggetti che 
hanno subito un danno de-
rivante dalla violazione del 
diritto Ue della concorrenza 
possono rivolgersi alle corti 
nazionali -spiegano ad Ae 
dalla Commissione-. L’eser-
cizio di tale diritto dipende, 
però, dal diritto nazionale. La 
Commissione ha proposto 
nel giugno 2013 una direttiva 
per ravvicinare le legislazioni 
nazionali e garantire un li-
vello di protezione minimo 
comune in tutta l’Unione per 
i danni derivati da violazioni 
della legislazione antitrust”. 
Si tratta, in particolare, di di-
sposizioni che vogliono assi-
curare regole il più possibile 

Articolo 101
Sono vietati e nulli gli accordi che fissano 
direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto 
o di vendita; limitano o controllano la produzione; 
ripartiscono i mercati o le fonti di 
approvvigionamento; applicano condizioni 
dissimili per prestazioni equivalenti; subordinano 
la conclusione di contratti all'accettazione di 
prestazioni supplementari che non abbiano alcun 
nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 

Articolo 102 
È incompatibile con il mercato interno e vietato, 
nella misura in cui possa essere pregiudizievole 
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento 
abusivo da parte di una o più imprese di una 
posizione dominante sul mercato interno o su una 
parte sostanziale di questo. Tali pratiche possono 
consistere nel limitare la produzione, gli sbocchi
o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori.

DAL TRATTATO DI LISBONA

1.405.708.0002014

8.416.555.5792010-2014

1990-2014 20.371.402.001,50 €
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€
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--- Nella foto, la sede della Commissione europea a Bruxelles. Qui ha gli uffici la Direzione generale per la concorrenza, ovvero l’Antitrust europea ---

La Direzione generale 
per la concorrenza della 
Commissione europea 
sanziona gli accordi tra 
imprese che limitano la 
concorrenza. Nei primi mesi 
del 2014, i “cartelli” multati 
sono stati cinque, e le sanzioni 
erogate ammontano a oltre 
1,4 miliardi di euro. Dal 
1990, la Commissione ne ha 
“svelati” 108, recuperando 
circa 20 miliardi di euro. 
Risorse che confluiscono nel 
bilancio dell’Unione europea.
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uniformi tra i vari Stati mem-
bri in merito al risarcimento 
del danno (attualmente non 
è così) e -soprattutto- sanci-
re l’efficacia di una decisione 
in merito alla violazione del-
le regole sulla concorrenza 
nell’eventuale giudizio civile: 
oggi ogni decisione dell’An-
titrust europeo è prova vinco-
lante nell’eventuale giudizio 
civile, e lo stesso valore proba-
torio varrà anche per le deci-
sioni delle autorità nazionali. 
Tra gli aspetti esplorati dal-
la Direttiva c’è anche il co-
siddetto passing on, che in 
italiano viene tradotto con 
“eccezione del trasferimento”: 
“L’intenzione del legislatore 
comunitario è consentire ai 
consumatori finali di pro-
porre un’azione di danno 
verso il ‘cartellista’, o verso i 
trasformatori primari -spiega 
Benacchio-. Nel 90% dei casi, 
infatti, avviene una traslazio-
ne, nel senso che chi trasfor-
ma scarica sul consumatore 
finale il ‘costo del cartello’. 
L’intenzione dell’Ue è garan-
tire un ‘presunzione’ a favore 
di chi subisce un danno, per-
ché possa più facilmente agire 
nei confronti del cartello. La 
Direttiva è in fase di appro-
vazione -conclude Carpagna-
no-: il 17 aprile il Parlamento 
ha approvato un testo modi-
ficato rispetto alla proposta 
originaria della Commissio-

ne, che ora dovrà essere ap-
provato dal Consiglio affin-
ché la procedure legislativa 
giunga a compimento. Una 
volta approvato il testo finale, 
gli Stati membri avranno due 
anni per trasporre la Direttiva 
nella normativa nazionale”. 
Oltre a sanzionare gli even-
tuali accordi che limitano la 
concorrenza, la Direzione 
generale della Concorrenza si 
occupa anche di verificare che 
gli (eventuali) aiuti concessi 
dagli Stati membri siano stati 
preventivamente autorizzati. 
A fine marzo, ad esempio, 
Bruxelles ha dichiarato legit-
timo il finanziamento pubbli-
co per 71 milioni di euro del-
la Regione Campania a favore 
dell’Autorità portuale di Sa-
lerno, per l’ammodernamento 
del porto, e contestualmente 
avviato un’indagine conosci-
tiva su alcune operazioni tra 
società del gruppo Fs (tra cui 
Trenitalia) che potrebbero 
prefigurare un aiuto illegit-
timo di Stato. Quando sia 
provata una violazione l’Ue 
“intima lo Stato a recupera-
re la somma erogata, anche 
con danni gravi che possono 
ripercuotersi sull’azienda che 
ha ricevuto gli aiuti, indi-
pendentemente dal fatto che 
questa sia in buona fede”. ---

MA A MAGGIO SCADE IL CONTRATTO DI FORNITURA

OSTAGGI DI BILL
La Commissione europea spende ogni anno  
5,4 milioni di euro in licenze Microsoft. L’open 
source? “Troppo di nicchia”  ---  DUCCIO FACCHINI

Commissione europea è 
ostaggio di Microsoft. 

La stessa multinazionale  
dell’informatica cui l’An-
titrust dell’Unione euro-
pea, soltanto poco più di 
un anno fa (marzo 2013), 
aveva comminato una mul-
ta milionaria (561 milioni 
di euro) per aver disatteso 
gli accordi sulla scelta del 
browser, e non aver consen-
tito agli utenti Windows di 
poter appunto scegliere li-
beramente il programma di 
navigazione da impiegare. 
Quando si tratta di siste-
mi operativi e strumenti 
di produttività desktop (ad 
esempio il pacchetto Of-
fice), infatti, l’istituzione 
guidata oggi da Josè Manuel 
Barroso e che si rinnoverà 
insieme al Parlamento euro-
peo con le elezioni del 24 e 
25 maggio, risulta “in a si-
tuation of effective captivity 
with Microsoft”. 
A dar conto della condi-
zione di assoggettamento 
di una delle più importanti 
istituzioni comunitarie nei 
confronti della corporation 
fondata da Bill Gates -e  gui-
data dal 4 febbraio scorso 
dall’amministratore dele-
gato Satya Nadella- è stato 
proprio il Segretario ge-
nerale della Commissione 
europea, Catherine Day. L’ha 
fatto il 31 gennaio 2014, a 
seguito di un’interpellan-
za presentata dall’europar-
lamentare svedese Amelia 

Andersdotter, interessata a 
conoscere le attività e le ini-
ziative della Commissione a 
proposito di contratti e li-
cenze in materia di software 
e di conseguente sviluppo 
delle soluzione open source. 
E non è un caso che abbia 
deciso di farlo in vista del 
mese di maggio 2014. Ma 
non per le elezioni (o non 
solo) quanto perché proprio 
questo è il mese in andranno 
in scadenza gli attuali con-
tratti in essere. “L’attuale 
dipendenza -scrive Day ad 
Andersdotter- non è nuova 
e non riguarda soltanto la 
Commissione. Il 98% delle 
istituzioni pubbliche è nelle 
nostre stesse condizioni”.  
Microfost “domina” il mer-
cato, costringendo l’esecu-
tivo comunitario a investire 
ogni anno 5,4 milioni di 
euro, e cioè due terzi delle 
risorse stanziate alla voce 
del proprio bilancio defi-
nita “office desktop solu-
tions” in favore dell’impresa 
americana. Il resto -2,8 mi-
lioni di euro- spetta a for-
nitori indipendenti. È una 
mancanza di scelta (“lack 
of choice”) che, secondo 
Catherine Day, comporta 
benefici: “Avere un produt-
tore solo -spiega nell’alle-
gato alla risposta fornita 
ad Andersdotter intitolato 
“Future Office Automation 
Environment: Next Steps”- 
garantisce innegabili van-
taggi in termini di costi, 
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FSFE LA FREE SOFTWARE FOUNDATION EUROPE HA INDIRIZZATO AL PARLAMENTO EUROPEO
UNA LETTERA IN CUI CHIEDE L’ADOZIONE DI PROGRAMMI OPEN SOURCE E FORMATI APERTI

I programmi open source 
vengono spesso rilasciati 
in forma gratuita, e questo 
comporta un notevole 
risparmio per l’utente. 
Esistono alternative “libere” 
a programmi che costano 
centinaia di euro. In un mercato 
dominato dalla pirateria, 
utilizzare programmi open 
source vuol dire poter fare a 
meno di software taroccati, 
programmi prestati da amici 
o scaricati illegalmente, con 
licenze fittizie. Attenzione però: 
non tutti i programmi e le 
applicazioni per smartphone 
e tablet, anche se gratuite, 
sono open source. Spesso sono 
concessi gratuitamente ma non 
prevedono né licenze libere, né 
la possibilità di intervenire sul 
codice sorgente. Un esempio 
su tutti è il programma di 
navigazione “Explorer” di 
Microsoft. La crescita dei 
programmi open source è 
considerevole: le statistiche 
del sito SourceForge 
(sourceforge.net), un 
portale che ospita molti 
dei progetti open source, 
confermano questa tendenza 
con oltre 430mila progetti, 3,7 
milioni di utilizzatori registrati 
e quasi 5 milioni di download 
al giorno. Si può sostituire 
il proprio sistema operativo 
(Windows di Microsoft o Mac 
Os di Apple) con Linux e tutte 
le sue varianti: un sistema 
operativo free e open source 
(gnu.org). La “transizione” va 
fatta con attenzione, per non 
perdere dati preziosi. Il Linux 
Day può essere un’occasione 
per cambiare: il 25 ottobre 
2014 sarà la quattordicesima 
giornata nazionale per GNU/
Linux ed il software libero.

A PIEDE LIBERO

MAGGIO 2014
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funzionalità, interoperabi-
lità e coerenza tra sistemi 
che dialogano”. Ma il tasto 
“aggiorna” in questo campo 
non funziona. Infatti, sem-
pre secondo Day, “business 
continuity”  e costi di inve-
stimento rendono “nei fatti 
impossibile” un “cambio 
immediato” della filosofia 
e delle scelte comunitarie 
a riguardo. Il percorso ri-
chiederà più tempo ed è per 
questo che i contratti in sca-
denza verranno prorogati, 
in vista di una soluzione che 
nel calendario ha cerchia-
to il biennio 2017-2018, 
quando sarà già oltre metà 
mandato la nuova classe 
dirigente che si appresta 
ad approdare nelle istituti-
zioni europee. Quella della 
Commissione europea non 
è soltanto una dichiarazio-
ne di manifesta debolezza 
nei confronti di una multi-
nazionale che, come visto, 
ha già multato, ma è anche 

--- Qui sotto, la parlamentare svedese Amelia Andersdotter. In basso a sinistra, il vice presidente della Commissione europea, a capo dell’antitrust comunitaria, 
Joaquìn Almunia. In basso a destra, l’attuale amministratore delegato di Microsoft,  Satya Nadella ---

una stroncatura di ogni sor-
ta di alternativa soluzione 
open source. “L’utilizzo e lo 
sviluppo di questi strumenti 
-sostiene Day- è molto len-
to e la loro adozione risulta 
ancora marginale. I sistemi 
ad oggi esistenti scontano 
gravi limitazioni in termini 
di funzionalità (multilin-
guismo), supporto e ser-
vizi annessi”. Un’autentica 
“nicchia” del mercato, è la 
definizione sprezzante della 
Commissione.

Alla replica di Catherine 
Day ha fatto seguito una 
lettera aperta che l’orga-
nizzazione di promozione 
del software libero Free Sof-
tware Foundation Europe (fsfe.
org) ha indirizzato al Di-
rettore generale del settore 
“Innovazione e supporto 
tecnologico” del Parlamen-
to europeo, Giancarlo Vilella, 
cui spettano le decisioni su 
indirizzo e modalità di spe-
sa in questo settore. Carlo 
Biana, avvocato milanese 
e rappresentante del team 

italiano di Free Software 
Foundation Europe raccon-
ta così movente e obiettivo 
della missiva spedita il 26 
marzo scorso. 

“Il nostro tentativo è quello 
di ricondurre le istituzio-
ni europee a un più bilan-
ciato acquisto di software, 
sia per un uso interno sia 
per un uso verso l’esterno, 
con particolare riferimen-
to all’adozione di formati 
documentali aperti -spie-
ga Biana-. Anche perché 
l’Unione europea, nella sua 
parte Antitrust, ha fatto 
molto per porre fine a que-
sta condizione di ‘lock-in’”. 
Un atteggiamento bifronte: 
“Le stesse regole che l’Ue 
impone per il procurement 
-penso alla concorrenza 
spinta-, riflette ancora Bia-
na, decadono quando si ar-
riva al capitolo ‘infrastrut-
tura tecnologica’. 
Gli operatori sono i mede-
simi e le gare di fatto nomi-
nano un prodotto e non in-
vece una specifica tecnica”.
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430MILA I PROGETTI OPEN SOURCE MAPPATI 
DAL SITO SOURCEFORGE.ORG
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“Nella nostra lettera chie-
diamo di uscire da questa 
condizione di dipendenza 
-ad esempio nelle infra-
strutture di video-strea-
ming come Windows Me-
dia Player o Silverlight- e 
non certo per una questione 
di costi”, rivendica Biana. 
Sul punto è molto chiaro: 
“Non è un fatto di ‘quanti-
tà’ ma di ‘qualità’ della spe-
sa”. La quota di quei 5,4 
milioni di euro spesi dalla 
Commissione per prodotti 
Microsoft spesi in licenze 
“sono  una spesa, punto. Ma 
se la stessa cifra la investi 
in apertura, formazione e 
ricerca di competenza open 
source -aggiunge Biana- 
quella diventa un investi-
mento”. La Commissione 
contesta un’insufficienza 
tecnica al software libero. 
“È un falso ritornello -ri-
flette Biana-, smentito da 
un esempio classico: non 
penso che esista un prodot-
to con un supporto lingui-
stico dalla natura migliore 
di quello di LibreOffice (li-
breoffice.org) e i supposti 
costi di migrazione potran-
no tranquillamente esse-
re recuperati negli anni e 
indirizzati in assistenza e 
formazione, come già det-

to”. Vede spiragli? “Buone 
pratiche ci sono, come il 
software in parte libero e 
aperto chiamato AT4AM, 
in uso ai parlamentari eu-
ropei per poter proporre e 
discutere gli emendamenti 
legislativi”.

Desktop e software che pren-
dono anche la forma della 
sicurezza e della riservatez-
za dei propri dati. Secondo 
la direzione italiana di Li-
nux Society, infatti, “della 
valenza politica del software 
libero si è avuto prova du-

rante il conflitto diploma-
tico svoltosi con gli Stati 
Uniti sullo scandalo Nsa/
Prism -spiegano-. Il fatto 
che l’Europa -e dunque i 
cittadini e le imprese euro-
pee- non sappiano imple-
mentare ed adottare piatta-
forme proprie determina un 
circolo vizioso di dipenden-
za e sudditanza tecnologica, 
non più teorica ma a questo
punto dimostrata ed empi-
rica, dalla quale è difficile 
uscire”. Un modo c’è, forse, 
e si chiama “voto”. È in que-
sta direzione che si muove 

la campagna “We promise” 
(wepromise.eu/it, promossa 
tra gli altri da Fsfe, Wikime-
dia e Access Info Europe) che 
dà conto di quei candidati 
al Parlamento europeo che 
abbiano formalmente as-
sunto l’impegno in favore di 
standard aperti, protezione 
dei dati personali, critto-
grafia e open source. Quando 
Ae va in stampa (17 apri-
le) delle decine di aspiranti 
europarlamentari italiani 
i firmatari, però, sono solo 
cinque (36 in Germania). 
--- 
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Settantuno gestori del servizio idrico 
integrato dovranno restituire 55 milio-
ni di euro a circa 11 milioni di utenti. 
Lo ha stabilito l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas (AEEG), l’11 aprile, ed 
è un effetto del secondo quesito vo-
tato a maggioranza dai cittadini nel 
referendum del giugno di tre anni fa, 
quello che ha cancellato dalla tariffa la 
componente della “remunerazione del 
capitale investito”. Tuttavia per cinque 
mesi -dal 21 luglio 2011, quando è sta-
to proclamato il referendum, al 1° gen-
naio 2012, quando è entrato in vigore il 
metodo tariffario transitorio elaborato 
dall’AEEG- i gestori hanno 
continuato ad incassare la vec-
chia tariffa. “La somma resti-
tuita -spiega un comunicato 
diffuso dall’Autorità- è stata 
calcolata prendendo come rife-
rimento la remunerazione del 
capitale investito indicata dai 
Piani degli enti d’Ambito [...] 
al netto degli oneri finanziari 
e fiscali effettivamente soste-
nuti e degli accantonamenti 
per la svalutazione crediti nella 
misura efficiente”. Secondo il 
Forum italiano dei movimenti 
per l’acqua, perciò, i 55 milioni 

di euro rappresentano una cifra “deci-
samente sottostimata rispetto a quella 
che effettivamente andrebbe restituita 
dai gestori”. Secondo il Forum -che 
raccoglie l’eredità del Comitato pro-
motore dei referendum “2 sì per l’acqua 
bene comune”, www.acquabenecomune.
org- gli oneri e gli accantonamenti non 
avrebbero dovuto essere sottrati dal 
calcolo della restituzione, e ciò avrebbe 
per lo meno raddoppiato la somma da 
corrispondere agli utenti, 20 e non 10 
milioni di euro al mese. 

I destini del Forum e quelli dell’Au-
torità si erano incrociati anche due 
settimane prima della delibera sulla 
“restituzione”: il 27 marzo, il Tribunale 
amministrativo regionale (TAR) della 
Lombardia aveva bocciato il ricorso pre-
sentato dai comitati contro la delibera 
AEEG che aveva sancito l’entrata in 
vigore di un “metodo tariffario transi-
torio”, in vigore nel biennio 2012-2013. 
Secondo la tesi del Forum, rigettata 
dal TAR, l’Autorità avrebbe inserito 
-con un’altra denominazione- la voce 
della remunerazione del capitale, per 
garantire il rispetto del principio co-
munitario del full cost recovery, quello 
che prevede che gli utenti debbano 
pagare tutti gli investimenti (e i rela-
tivi costi e oneri). Secondo il Forum 
italiano dei movimenti per l’acqua, la 

“sanzione” di 55 milioni di euro a ca-
rico dei gestori spiegherebbe perché  
non fosse possibile accogliere il ricor-
so presentato dai movimenti, perché 
altrimenti la somma da restituire agli 
utenti avrebbe dovuto essere calcola-
ta dal 21 luglio 2011 al marzo 2014, 
e invece di 55 milioni sarebbero stati 
almeno 300 milioni di euro (secondo 
l’interpretazione dell’Autorità) o 600, 
secondo il calcolo del Forum. Che 
scrive: “Comprendiamo la resistenza 
[dei gestori] ad attuare il referendum”. 

Sabato 17 maggio, a poche settimane 
dal terzo anniversario dei referendum 
contro la privatizzazione dei servizi 
pubblici locali,  e a otto giorni dal voto 
per il rinnovo del Parlamento europeo, il 
Forum ha promosso una manifestazio-
ne nazionale contro “una nuova stagio-
ne di privatizzazione dei beni comuni, 
di attacco ai diritti sociali e alla demo-
crazia” alle porte. Secondo l’appello “la 
crisi, costruita attorno alla trappola 
del debito pubblico, ha riproposto con 
forza e ferocia l’ideologia del privato è 
obbligatorio e ineluttabile”, e in tale dire-
zione sembra andare anche il governo 
guidato da Matteo Renzi. Il ministro 
dell’Economia Pier Carlo Padoan a fine 
marzo ha annunciato un nuovo piano 
di privatizzazioni, il presidente di Cas-
sa depositi e prestiti Franco Bassanini 

si è dichiarato pronto “a so-
stenere con equity il processo 
di consolidamento delle uti-
lity locali” attraverso il Fondo 
strategico italiano, cioè a fa-
vorire con i soldi del rispar-
mio postale le aggregazioni 
che comportino una diluizio-
ne del pubblico. Intanto sui 
media mainstrem è ripartita 
la campagna stampa contro 
le ex municipalizzate (e i suoi 
azionisti pubblici): sarebbero 
tutte in perdita. --- 

L’ACQUA NON È 
ANCORA PASSATA
Tariffa e remunerazione del 
capitale investito a quasi tre 
anni dai referendum contro 
la privatizzazione dei 
servizi pubblici. A Roma 
la manifestazione del 
Forum il 17 maggio _ _ _

IMBROCCHIAMOLA.ORG
LUCA MARTINELLI

È AUTORE DI “IMBROCCHIAMOLA” 
E “L’ACQUA (NON) È UNA MERCE”
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--- Una manifestazione contro i distacchi del servizio idrico 
a Ostia, alla fine del mese di marzo di quest’anno   ---
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MADE IN ITALY

METÀ DEL MERCATO IN MANO A PARMALAT E GRANAROLO, CRESCE IL PRIVATE LABEL

IL LATTE VERSATO La stagione delle privatizzazioni 
ha lasciato un comparto concentrato e poco legato al territorio. Salerno e 
Brescia le ultime “centrali” pubbliche --- LUCA MARTINELLI

50 LITRI: IL CONSUMO ANNUALE DI LATTE 
“ALIMENTARE” DI CIASCUN ITALIANO

SE A TORINO IL LATTE DELLA CEN-
TRALE VOLA IN BORSA, GRAZIE AD 
ACCORDI COMMERCIALI PER L’EX-
PORT IN CINA, ad Ascoli Pice-
no i trattori degli allevatori 
occupano le piazza, contro 
la chiusura dello stabilimen-
to d’imbottigliamento citta-
dino, di Coalac. E a Salerno, 
infine, sono i lavoratori della 
Centrale del Latte -una so-
cietà pubblica, controllata 
al 100 per cento dal Comu-
ne- a scendere in piazza, per 
protestare contro la prevista 
privatizzazione.
Queste tre istantanee, scat-
tate nei primi mesi del 2014, 
ruotano intorno al mercato 
del “latte alimentare”: ogni 
italiano ne beve, in media, 
oltre 50 litri all’anno; viene 
venduto fresco o a lunga 
conservazione, e alimenta 
un fatturato complessivo 
che nel 2012 valeva oltre 2,4 
miliardi di euro. 
I ricavi, però, sono molto 
concentrati: il 45% del latte 
fresco e il 49,9% di quello a 
lunga conservazione appar-
tengono a marchi ricondu-
cibili a due grandi gruppi, 
che sono Parmalat e Grana-
rolo. Realtà che si sono al-
largate, a partire dalla metà 

degli anni Novanta, grazie 
alla progressiva dismissione 
delle aziende pubbliche in-
caricate di raccogliere, e tra-
sformare, il latte. Il risultato? 
Anche se sono un centinaio 
le imprese ancora attive nel 
comparto del “latte alimen-
tare”, molte città non bevo-
no più il proprio. Da Napoli 
ad Ancona (tra le prime a 
privatizzare la Centrale del 
Latte, ceduta alla Cirio di 
Segio Cragnotti a metà de-
gli anni Novanta), passando 
per Genova, dove Parmalat 
ha chiuso nel 2012 lo stabi-
limento rilevato nel 1992, e 
una trentina di dipendenti 
sono in cassa integrazione 
fino al settembre del 2014.    

Le “aziende sono distribuite 
su tutto il territorio italiano, 
con una concentrazione più 
elevata nel Nord Italia lad-
dove insiste la maggior parte 
della produzione di latte di 
vacca -spiega Fausto Marri 
di Assolatte Roma-. Le quo-
te di mercato delle imprese 
sono piuttosto concentrate. 
Sul valore complessivo della 
produzione le prime 5 im-
prese incidono per il 62% 
e le prime 10 oltre il 75%”. 

Dopo Parmalat e Granaro-
lo ci sono “Sterilgarda, Co-
operlat, Padania Alimenti, 
Arborea e Newlat (con quo-
te dal 3 al 7%) e ancora da 
Centrale del Latte di Torino, 
Centrale del Latte di Firenze 
e Latteria Soresina, con quo-
te superiori al 2%”. “Il dato 
più significativo degli ultimi 
anni è rappresentato, però, 
dal ruolo assunto dal private 
label della grande distribu-
zione, che copra ormai quasi 
un quinto del mercato” nota 
Ilir Maksimiljan Gjika, ricer-
catore dell’Osservatorio sul 
mercato dei prodotti zootec-
nici dell’Università Cattolica 
sedi di Piacenza e Cremona. 
“La grande distribuzione, e i 
trasformatori, si spartiscono 
i margini” aggiunge Gjika, 
citando i dati del rapporto 
2013 dell’Osservatorio, “Il 

mercato del latte” (Franco 
Angeli, 2014): il valore della 
materia prima agricola nel 
settore lattiero-caseario vale 
meno del 20 per cento. 
 
Questa trasformazione del 
mercato si vede anche nelle 
stalle, e può essere riassun-
ta confrontando i dati di 
“consegna” del latte regione 
per regione nelle campagne 
2003/2004 e 2013/2014: nei 
primi dieci mesi (da aprile a 
gennaio), a fronte di un leg-
gero aumento della produ-
zione complessiva, passata 
da 8,36 a 8,6 milioni di ton-
nellate (più 2,8%), ci sono 
regioni come la Lombardia, 
il Piemonte e il Veneto che 
hanno visto crescere la pro-
pria “quota di mercato” (ri-
spettivamente del 13,4, 18,9 
e 8,5%) e altre in cui prati-
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camente non producono più 
latte, come il Lazio, la Ligu-
ria o la Campania. 

Nel 1996 il patron di Par-
malat Calisto Tanzi aveva 
cercato di comprare anche 
la Centrale del Latte di Bre-
scia, senza successo. Oggi è, 
con Salerno, una delle due 
rimaste realtà interamen-
te sotto controllo pubblico: 
nel 2010, in un’intervista a 
Il Sole 24 Ore, il presidente 
della società Franco Dusina 
ricordava così l’approccio di 
Tanzi: “...in realtà il patron 
della Parmalat puntava solo 
al brand: avrebbe dismes-
so l’attività, conservando la 
rete di credibilità del nostro 
marchio. Mino Martinazzo-
li, che allora era sindaco [...] 
rifiutò garbatamente l’offer-
ta”. 

La Centrale del latte di Bre-
scia è “una struttura con un 
radicamento nel territorio 
molto forte, che non risente 
molto della concorrenza, ed 
è garantita da un consuma-
tore molto fidelizzato” spie-
ga Ilir Gjika dell’Osservato-
rio sul mercato dei prodotti 
zootecnici della Cattolica. Il 
valore del brand, di un mar-
chio è chiaro anche leggendo 
l’ultima relazione agli analisi 
presentata a fine marzo dalla 
Centrale del Latte di Tori-
no, una società quotata alla 
Borsa di Milano, nel corso 
della STAR Conference, 
un incontro con la comu-
nità finanziaria italiana ed 
internazionale. L’azienda 
di Torino -che ha acquisito 
anche la Centrale del latte di 
Vicenza e quella di Rapallo 
(GE), che commercializza il 
“Latte Tigullio”- fattura circa 
100 milioni di euro e detie-
ne il 3,2% del mercato ita-

liano, ma ben il 17% di quel-
lo relativo a Piemonte, Valle 
d’Aosta, Liguria e Veneto, le 
sue regioni di riferimento. 
“Continuiamo a monitorare 
le aziende pubbliche che do-
vrebbero essere privatizzate 
ma che i comuni ancora non 
vendono” ha detto il presi-
dente Luigi Luzzati a mar-
gina della STAR conference 
a Piazza Affari. 
Il corsivo è nostro, perché 
non c’è nessun obbligo a 
privatizzare. Lo ha capito 
anche il sindaco di Salerno, 
Vincenzo De Luca, che aveva 
giustificato con una pre-
sunta obbligatorietà la gara 
bandita nel corso del 2013 
per cedere il 100 per cento 
delle azioni della Centrale 
del latte di Salerno. Il bando 
è andato deserto, e il Comu-
ne ha rinunciato a un’entrata 
di 12,7 milioni di euro (che 
era già stata iscritta nel bi-
lancio di previsione del 
2013), salvando così 75 anni 
di storia. 
 
La Central del latte produce 
16,5 milioni di litri di latte 
e fattura 22 milioni di euro.
Nel 2013 ha registrato uti-
li per circa 600 mila euro, 
mentre nell’anno preceden-
te l’avanzo di bilancio aveva 
toccato gli 800mila. 
A metà febbraio 2014, per 
la prima volta nei 75 anni 
di storia della società, i di-
pendenti hanno fermato la 
produzione per due giorni, 
manifestando di fronte alla 
sede del Comune. Vincen-
zo De Luca, in diretta tv, 
ha parlato di “privilegi” e 
“parassitismi”, spiegando 
che chi è sceso in piazza lo 
ha fatto solo per tutelare 
“il proprio fondoschiena”, 
come riporta un articolo del 
quotidiano la Città di Saler-

no. La realtà, secondo alcuni 
dipendenti incontrati da Ae, 
è diversa: “La società sta cer-
cando di espandere il pro-
prio mercato di riferimento, 
e nel dicembre del 2013 le 
vendite hanno registrato un 
più 3% rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente 
ci hanno spiegato-. Inoltre, 
grazie al progetto europeo 
‘Salus per lactem’, realiz-
zato in partnership conn la 
Regione Campania e l’Uni-
versità di Salerno, e che ha 
ricevuto un finanziamento 
per 2,3 milioni di euro, ab-
biamo installato un nuovo 
impianto da 350mila euro 
che ci consente di realizzare 
‘sperimentazioni a base lat-
tea’, cioè di verificare la pos-
sibilità di allargare la gamma 
di prodotti offerti alla nostra 
rete di vendita”, che oltre al 
latte comprende per il mo-
mento yogurt, burro, panna, 
besciamella, formaggini e 

gelato. Sono 51 i dipenden-
ti della Centrale del latte, 
mentre l’indotto è fatto 
da 250 allevatori del com-
prensorio, aziende agricole 
che in proprio o associate 
in cooperativa conferisco-
no il proprio latte, e da 70 
persone che lavorano per le 
16 concessionarie che si oc-
cupano della commercializ-
zazione. “Per la prima volta 
-raccontano i dipendenti 
della Centrale- i contratti di 
fornitura del latte sono stati 
rinnovati con una scadenza 
a 6 mesi, fino al 30 giugno 
2014. Prima erano annuali o 
biennali”. Una forma di pre-
carietà, cioè. 
Al consumatore invece può 
interessare sapere che la 
Centrale paga un litro di 
latte 0,50 euro, un prezzo 
alla stalla che è più alto del-
la media (in Lombardia, ad 
esempio, gli allevatori che 
abbiamo incontrato nell’am-

--- Qui sopra la pubblicità di un latte “private label”. In basso a sinistra, 
uno stabilimento della Centrale del Latte di Torino ---

2,4 MILIARDI DI EURO: IL VALORE DEL FATTURATO 
COMPLESSIVO DEL COMPARTO LATTE (FRESCO 
O A LUNGA SCADENZA) IN ITALIA NEL 2012 
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bito dell’inchiesta sulle 
quote-latte, vedi Ae 155, 
ricevono 0,38 e 0,42 euro/
litro), ma commercializza il 
latte fresco di alta qualità a 
un prezzo di 1,30 e 1,45, “a 
seconda del tipo di packa-
cing: il primo è ‘spoglio’, una 
confezione senza tappo, che 
non permette di partecipare 
alla raccolta punti” spiegano 
i dipendenti della Centrale 
del latte. Producendo a Sa-
lerno, inoltre, la Centrale ha 
anche un vantaggio compe-
titivo rispetto ai concorrenti: 
il latte viene consegnato ai 
rivenditori nello stesso gior-
no in cui finisce in bottiglia e 
può restare “sul mercato” un 
giorno in più, 7 invece di 6.  
Secondo i dipendenti, il 

disciplinare che regolava il 
bando di gara avrebbe mes-
so a rischio la continuità 
aziendale: parla infatti di 
“salvaguardia del know how 

e di “mantenimento dell’at-
tuale livello occupazione”, 
ma senza far riferimento 
all’unità produttiva, al futu-
ro dello stabilimento della 

Centrale del latte di Salerno. 
Che, tra l’altro, può anche 
allargarsi: all’interno dello 
stabilimento c’è la possibili-
tà di costruire, per ampliare 
gli spazi dedicati ad uffici, 
magazzino e punto vendita 
aziendale. La conferma è 
una lettera d’incarico per la 
progettazione degli inter-
venti di un Piano urbanisti-
co attuativo (PUA), affidata 
a un architetto a fine set-
tembre del 2013: dieci gior-
ni prima il Comune aveva 
pubblicato il bando di gara 
per la vendita della Centrale 
del latte. ---

--- Il packaging della Centrale del latte di Salerno, recentemente rivisitato. 
Il Comune avrebbe voluto privatizzare la società ---
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DISTRATTI DALLA LIBERTÀ

“Abbiamo un cretino da identifica-
re”. Questa frase di Alessandro Pansa, 
capo della Polizia, pronunciata il 14 
aprile scorso, può essere considerata 
emblematica di un modo di interpre-
tare i ripetuti episodi di abusi e gratuite 
violenze che hanno come protagonisti 
agenti in servizio di ordine pubblico.
Pansa si riferiva alle prime immagi-
ni comparse in rete all’indomani della 
manifestazione per il diritto alla casa di 
sabato 12 aprile: si vede un poliziotto, 
in borghese ma con casco e manganel-
lo, che calpesta una ragazza sdraiata in 
terra in posizione del tutto inoffensi-
va. L’eloquenza fisica dell’episodio e la 
sua rapida diffusione attraverso i social 
network e i maggiori siti d’informazio-
ne hanno spinto il capo della Polizia a 
pronunciarsi pubblicamente sul fatto, 
ma Pansa non ha trovato di meglio 
che definire il suo agente un “cretino”, 
un’espressione colorita utilizzata con il 
chiaro intento di circoscrivere l’espiso-
dio e chiudere il caso. 
L’agente si è poi consegnato alla que-
stura (pare che abbia spiegato di avere 
scambiato la ragazza per uno zaino...), 
ma il caso è tutt’altro che chiuso, tanto 
che Pansa dev’essersi morso la lingua 
di fronte ai nuovi video sulla giornata 

del 12 aprile diffusi subito dopo la sua 
sortita e ancora di più davanti a quelli 
relativi a uno sgombero di un edificio 
occupato eseguito pochi giorni dopo, 
mercoledì 16. In entrambi i casi si as-
siste a scene che a molti sono sembrate 
materiali d’archivio presi dalla madre 
di tutte le “cretinate”, cioè dalle gior-
nate del G8 di Genova nel 2001. Sono 
scene di ordinaria e inutile violenza su 
persone inoffensive, isolate, sdraiate in 
terra: più agenti e a più riprese si av-
vicinano e colpiscono con calci e man-
ganellate. A Genova nel luglio 2001 
vi furono numerosi episodi pressoché 
identici.Alcuni di questi sono sfociati 
in processi sia in sede penale (nei pochi 
casi in cui è stato possibile identifica-
re i responsabili), sia in sede civile. In 
questi ultimi procedimenti il ministero 
degli Interni è stato condannato a pagare 
dei risarcimenti ai malcapitati cittadini 
picchiati senza motivo. È un peccato 
che Alessandro Pansa abbia dimenti-
cato (rimosso?) quegli episodi, che più 
di altri avvenuti in anni seguenti, hanno 
avuto un’eco mediatica e giudiziaria: si 
sarebbe risparmiato l’uscita sul “cretino 
da identificare” e la figuraccia rimediata 
con i video usciti nei giorni successivi.
Ma la sua dimenticanza, o rimozione 
che sia, ha un chiaro significato rive-
latore: il nuovo capo della Polizia ha 
semplicemente ereditato e fatto propria 
la linea di condotta dei suoi predeces-
sori, Gianni De Gennaro e Antonio Man-
ganelli, che di fronte ai clamorosi abusi 
di Genova e ai numerosi episodi simili 
avvenuti in seguito, hanno scelto di mi-
nimizzare, coprendo di fatto i respon-
sabili diretti degli abusi (quando non 
ripresi dalle telecamere) e in linea ge-
nerale legittimando una condotta che 
considera accettabili gli eccessi di po-
tere e l’uso sproporzionato della forza, 
come una sorta di prassi che non vale 
la pena contrastare. Non di “cretini” 
si tratta, ma di agenti che non hanno 
mai ricevuto chiari e solenni messaggi 
di rigetto di simili aberranti compor-

tamenti. La lezione scaturita dai fatti 
del 2001 e dai successivi processi sa-
rebbe in fondo chiara: le nostre forze 
dell’ordine hanno bisogno di un bagno 
di umiltà e di democrazia, cioè di una 
svolta che deve necessariamente partire 
dall’alto ed essere sostenuta con forza e 
convinzione dall’esterno (in primo luo-
go da governo e parlamento). Si trat-
terebbe di attuare qualche riforma, a 
cominciare dall’introduzione dei codici 
di riconoscimento sulle divise (garan-
zia per i cittadini e deterrente rispetto 
a certe dissennate prassi), da una vera 
legge sulla tortura (non quella approva-
ta dal Senato che non la qualifica come 
reato specifico del pubblico ufficiale), 
da una radicale riforma dei criteri di 
formazione degli agenti, vittime di un 
generale imbarbarimento della cultura 
interna alle forze dell’ordine. 
La figura del “cretino” evocata da Pan-
sa, nel contesto attuale, è un boomerang 
sul piano logico e quindi un’afferma-
zione di imperdonabile leggerezza per 
un dirigente di rango così elevato. 
A meno che non si voglia sostenere che 
in fondo si tratta, appunto, di “cretina-
te” e che i diritti civili in questo nostro 
Paese possono essere letteralmente cal-
pestati. ---

IN POLIZIA NON 
CI SONO CRETINI
La risposta del capo della 
Polizia Pansa alle violenze 
durante la manifestazione 
romana del 12 aprile 
dimostra che le nostre forze 
dell’ordine hanno bisogno 
di un bagno di umiltà e di 
democrazia _ _ _

LORENZO GUADAGNUCCI
GIORNALISTA DEL “QUOTIDIANO NAZIONALE”.  

CURA IL BLOG WWW.ALTRECONOMIA.IT/NOIDELLADIAZ
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--- Il capo della Polizia Alessandro Pansa ---
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“È appena credibile, ma pare proprio che sia la pe-
ste”. Così afferma un personaggio de La peste di Al-
bert Camus. Di questo bisognerebbe accorgersi oggi. 
Il liberismo globale infatti si è diffuso e opera come il contagio narrato in
quel romanzo. È il batterio di una lo-
gica che s’impadronisce di menti, corpi 
e istituzioni, imprigionando tutti nella 
coazione a competere per sopravvi-
vere. Come nel mitico stato di natura 
originario. Come se l’intero corso della 
civiltà umana sulla terra fosse stato in-
vano. Per effetto del contagio ognuno 
viene incapsulato nell’isolamento, se-
parato dagli altri. I popoli sono ridot-
ti a “popolazioni” senza soggettività 
storica. Oltre al ritorno della miseria 
di massa e alla precarizzazione che 
getta tutti, tranne pochi privilegiati, 
nell’angoscia, abbiamo perso la libertà 
di occuparci delle cose essenziali della 
vita. Trascuriamo persone e relazioni, 
conoscenza e saggezza, arte e bellez-
za, sentimenti e passioni, solidarietà e 
amicizia, gioia e amore, partecipazione 
alla vita comune e senso dell’esistenza. 
Riusciamo, giustamente, a fare la rac-
colta differenziata dei rifiuti, ma nes-
suno accoglie le nostre vite, molte delle 
quali sono vite alla deriva. 
L’antidoto per poter guarire -e non 
possiamo che guarire insieme- sta nel 
rigenerare le istituzioni della società: 
da quelle prossime (famiglia, scuola, 
enti locali, comunità religiose, impre-
se e istituti di credito radicati nei ter-
ritori) a quelle nazionali, continentali 
e mondiali. La rete delle istituzioni è 
la struttura sociale fondamentale che 
dovrebbe proteggere l’umanità e dare 
impulso al futuro comune. Ma oggi le 
istituzioni globali sono per lo più noci-
ve (la Banca mondiale, il Fondo mone-
tario internazionale, l’Organizzazione 
mondiale del commercio, la Nato e, 
purtroppo, questa Unione europea ri-
dotta a zelante funzionaria dei merca-
ti) oppure paralizzate (l’Onu).
I governi delle nazioni non pensano 
minimamente di impegnarsi a realiz-
zare l’unico antidoto possibile: una 

conferenza mondiale dotata di effet-
tiva esecutività per definire un quadro 
di regole che, riorientando il mercato 
e sconfiggendo le oligarchie finan-
ziarie, sostituisca il capitalismo con i 
criteri della democrazia economica. A 
loro volta le grandi religioni del mon-
do dovrebbero sollevarsi a difesa della 
dignità umana e diffondere la rivolta 
culturale nonviolenta contro la Peste, 
il che già toglierebbe al contagio il suo 
terreno di coltura. Ma spesso restano 
silenti, se non complici. L’azione di 
papa Francesco è in questo senso una 
felice eccezione, ma da sola non basta. 
Occorre, allora, operare per la rinascita 
di tutte le istituzioni comunitarie, sia 
di quelle locali, sia di quelle europee. 
In primo luogo dobbiamo creare spazi 
sociali extraterritoriali al capitalismo, 
spazi di attuazione quotidiana della 
dignità umana nelle comunità in cui 
viviamo. Bisogna provvedere alla ri-
generazione delle istituzioni di prossi-
mità, facendo in modo che ripudino la 
logica del liberismo e adottino la logica 
del solidarismo. Tale opera di per sé 
non è risolutiva, ma resta indispensa-
bile e preziosa perché se il contagio vie-
ne spezzato in molti punti del tessuto 
sociale, il sistema non può funzionare. 
In secondo luogo si tratta di restitui-
re vitalità democratica alle istituzioni 
comunitarie in senso continentale. 
L’Europa deve ripartire non dalla com-
petitività e dalla “crescita”, che di fatto 
è solo l’arricchimento ulteriore degli 
oligarchi, ma dalla democrazia, rove-
sciando le priorità volute dal liberismo. 
Bisogna stabilizzare e tutelare il lavo-
ro, rilocalizzare le imprese, rilanciare il 
modello sociale europeo dei servizi al 
cittadino, tagliare spese militari e pri-
vilegi, tassare rendite e finanza, rilan-
ciare il credito bancario per l’economia 
reale, investire nella creazione di veri e 

stabili posti di lavoro, sviluppare un’e-
conomia di cura del mondo naturale, 
varare un grande piano per innalzare 
la qualità educativa della scuola non-
ché il valore civile e sociale della ricer-
ca scientifica. Perciò tra le azioni per 
giungere alla guarigione dalla Peste, 
oltre a quelle più dirette, c’è l’attività di 
informarsi per scegliere con saggezza 
quale sia il progetto a cui intendiamo 
dare forza alle prossime elezioni per il 
Parlamento europeo. 
La rigenerazione delle istituzioni co-
munitarie è realizzabile a condizione 
di smettere di assorbire la logica della 
Peste. Si tratta di uscire dall’isolamen-
to associandosi per costruire una solu-
zione comune ai problemi comuni.
Solo per questa via potremo promuo-
vere la transizione storica dalla disu-
mana società di mercato alla società 
della dignità e della giustizia. ---
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ROBERTO MANCINI
INSEGNA FILOSOFIA TEORETICA ALL’UNIVERSITÀ 
DI MACERATA 

Tra i suoi ultimi libri: Le logiche del male 
(Rosenberg & Sellier, 2012), La logica 
del dono (Edizioni Messaggero, 2011) e 
Idee eretiche (Altreconomia, 2010). 
Con Altreconomia ha pubblicato Dal 
capitalismo alla giustizia e Idee eretiche, 
che raccolgono gli scritti di questa ru-
brica.
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Siamo Altreconomia
Io lascio a casa l’auto e inforco la bicicletta. Io compro frutta 
e verdura bio, locale e di stagione. Io bevo acqua di rubinetto. 
Io risparmio energia e riduco i rifiuti. Io leggo Altreconomia.
Dal 1999 Altreconomia è la rivista indipendente che racconta 
i nuovi stili di vita e il consumo responsabile.

Altreconomia è i suoi lettori. 
Diventa socio: siamo oltre 600!

Convocazione assemblea dei soci 2014

Per informazioni e per diventare soci:
soci@altreconomia.it, www.altreconomia.it
Tel. 02-89.91.98.90 - fax 02-53.97.404

Cristina Cozzi, di Prato, nella nostra 

redazione con Estela Barco Huerta 

(vedi a pagina 25)

È indetta l’assemblea ordinaria dei soci della Società Cooperativa Altra Economia.
In prima convocazione il giorno 30 aprile 2014 alle ore 7:00 e, in seconda convocazione 
il giorno sabato 24 maggio 2014 alle ore 10.30 presso i locali della sede operativa della 
società, a Milano in via Vallarsa 2; con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2013 e dei documenti 
 obbligatori previsti;
2. presentazione documento di sintesi per il prossimo consiglio di amministrazione;
3. rinnovo cariche sociali triennio 2014-2016;
4. varie ed eventuali.




