
CivicoCin5ue

dossier
la salute inAfrica

Usa
Tutti i colori del presidente

Cina
Il destino dei tibetani

Libano
Armi intelligenti?

anno I,numero 1 - aprile2008





Il destino dei tibetani
di Cecilia Attanasio Ghezzi

Sulle rotte della disinformazione
di Aneta Carreri e Simona Valentini 45

Il Tibet e la torcia globale
di Michele Vollaro

8

Welfare
di Simona Valentini

Non sono infinite le vie del petrolio
di Valeria Morando

Armi intelligenti?
di Paola Altobelli

4

12

10

14

18

20

Intervista aMohammedAli Kobeissi
di Alessandra Molinari

Israele a Torino
di Delia Salemi

Sotto le bombe
di Sara Graziani

22Rapporto Onu sull’Aids
di Serenella Visca

Chiaroscuri
di Elena Mazzocchi

25

29

Multinazionali sotto accusa
di Simone Di Stefano

40

28

26

Acqua
di Elisa Palagi

Tutti i colori del presidente
di Giulia Villini

Usa, segreti e bugie
di Giuseppe Marano

32

Fmi: ladisuguaglianzachealimenta il sistema
di Rossella Anitori

35

UE eAmerica Latina, scommesse a confronto
di Aldo Ciummo

37

2008: paesi europei al voto
di Maurizio Mequio

43

Civico Cin5ue è la rivista
ideata e realizzata dagli studenti

della scuola di giornalismo “Scrivi di
diritto” della fondazione Lelio Basso.

Il nome scelto rinvia a un luogo fisico,
spazialmente definito (il numero civico
della scuola). Lo sguardo che questa testata
intende adottare è invece idealmente non cir-
coscritto e limitato, ma esteso all’intera super-
ficie terrestre. Come se ci trovassimo sul satel-
lite lunare, infatti, il nostro punto di vista ten-
derà a ruotare per individuare ed analizzare i
fatti più rilevanti che accadono nei diversi paesi
del mondo, con lo scopo di fornire una informa-
zione completa ed esaustiva, in cui tutte le aree
geopolitiche e tutti i temi abbiano uguale diritto
di cittadinanza.

Civico Cin5ue
_Mensile di informazione globale

DIRETTORE MASSIMO LOCHE
PROGETTO GRAFICO & IMPAGINAZIONE

SIMONE DI STEFANO
GIUSEPPE MARANO

SEDE LEGALE
VIA DELLA DOGANA VECCHIA, 5

00100 ROMA
EDITORE

FONDAZIONE LELIO BASSO
CHIUSO IN REDAZIONE

12 APRILE 2008

Sommario

47

50

Libri prohibiti
di Aneta Carreri

Wimax on air
di Davide Fotia



na Lhasa e deserta e blindata è la descrizione che
più volte ricorre nelle parole dei selezionati
gruppi di giornalisti e diplomatici che, accom-
pagnati da funzionari del governo di Pechino,

hanno avuto il permesso di visitare la città, unici occhi stra-
nieri ammessi dopo i disordini del 14 marzo.
Quest'anno, come ogni anno, il 10 marzo si è celebrato
l’anniversario della rivolta del popolo tibetano contro l'in-
vasione militare del 1959 che portò alla definitiva occupa-
zione del territorio da parte dell'esercito maoista e alla fuga
del governo tibetano che poi si ricostituì in esilio a

Dharamasala, in India. Le manifestazioni sono proseguite
pacificamente fino al 14, quando sono degenerate in una
vera propria rivolta che ha preso di mira i tanti cinesi han
che negli anni si sono trasferiti nella città a fare affari, inco-
raggiati e protetti dal governo centrale.
Per difendere questi ultimi moderni coloni, il governo
cinese ha mobilitato l'esercito ed espulso “per motivi di
sicurezza” tutti i giornalisti stranieri. Il Dalai Lama da
Dharamasala condanna ogni violenza e si dichiara pronto
a collaborare col governo cinese per trovare una soluzione
pacifica che rispetti da una parte l’integrità della

Le politiche del Pcc in Tibet fanno leva su un sentimento patriottico nazionalista
particolarmente diffuso nella nazione, mettendo in discussione la sopravvivenza
etnica e religiosa dei tibetani.

di Cecilia Attanasio Ghezzi
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Repubblica popolare e dall’altra garantisca libertà di culto e
rispetto per le tradizioni della Regione autonoma del Tibet.
Pechino considera il capo spirituale la mente della rivolta
e lo bolla come un bandito che punta a boicottare i giochi
olimpici di agosto.
Intanto, le proteste si dif-
fondono a macchia di leo-
pardo in quelle porzioni del
Tibet storico poi assegnate
alle province del Sichuan e
del Qinghai – piú di 20
focolai secondo fonti del
governo in esilio - e i comu-
nicati dell'United Press
International, segnalano
l'arrivo a Lhasa dei migliori
reparti dell'Esercito di libe-
razione e di numerosi blin-
dati. Un reparto dell'avia-
zione sarebbe inoltre pron-
to ad intervenire dalla base
di Fenghuangshan, nello
Sichuan, mentre ulteriori

rinforzi non sarebbero difficili sfruttando la linea ferrovia-
ria che collega il Qinghai al Tibet.
La mente che coordina tutte le operazioni sulle minoranze
etniche è un funzionario del Partito comunista, Wang
Lequan. Questi, che si autoproclama il bersaglio piú ambi-
to tra i terroristi, è allo stesso tempo il capo del partito
nello Xinjiang che, come il Tibet, è una regione lontana da
Pechino, ricca di risorse e di movimenti separatisti. A Wang
si deve il modello che ha soffocato la cultura musulmana
dello Xinjiang mettendo in atto diffamazioni politiche ed
esecuzioni sommarie degli autoctoni, riversando nella
regione milioni di contadini cinesi ed estraendo minerali e
risorse energetiche per mantenere l’economia delle pianure
della Cina centrale. E’colui che alla notizia delle sommosse
del 10 marzo ha dichiarato alla televisione di Stato cinese,
la Cctv: «Distruggeremo sabotatori, separatisti e terroristi,
non importa di che nazionalità siano». Il suo braccio
destro, Zhang Qingli, sta applicando i suoi metodi in Tibet.
Zhang ha fatto carriera nello Xinjiang ed è stato trasferito
in Tibet nel 2005; è colui che ha definito il Dalai Lama «un
lupo che veste gli abiti monacali, il diavolo dal volto
umano». Da quando è al potere nella Regione autonoma ha
accelerato il processo di riduzione della cultura e della reli-
gione tibetana a merce per turisti, ha incrementato l’afflus-
so di coloni han aumentando lo sfruttamento economico
delle grosse riserve di materie prime e ha diffuso il suo slo-
gan «chi non ama la Patria (la Cina) non ha il diritto di esse-
re considerato un essere umano». Wang e Zhang si rifanno
Li Dezhu, capo della Commissione per gli affari etnici, che
nel 2007 ha elaborato sulle pagine del giornale di partito
Alla ricerca della verità la teoria della “sicurezza culturale”
che prevede di rinnovare le minoranze culturali non piú
preservandole ma “rinnovandole”. Quest’ultimo è inoltre
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Vittime
delle

proteste
Tibet e regioni confinanti

2300 arresti
79 tibetani ricercati
150 morti 500 feriti

Nepal

100-400 arresti

I dati sono del Tibetan Centre
for Human Rights and
Democracy (Tchrd).
Secondo le fonti ufficiali della
Repubblica popolare cinese, i
morti sono solo 20.
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Tibet: un po’ di storia

L’altopiano del Tibet-Qinghai, situato a circa 4000 m di altitudine, costituisce il 20 per cento della superficie con-
tinentale del paese. Da questa immensa regione scarsamente popolata si irradiano i maggiori fiumi della Cina e
dell’Asia meridionale e sud-orientale: lo Yangzi, il fiume Giallo, il Mekong, il Gange e il Brahmaputra, solo per cita-
re i piú noti .
Questa regione, caratterizzata da poche valli estremamente fertili, sconfinati pascoli e territori impervi di nevi
perenni e pareti rocciose impraticabili, si affaccia alla storia nel VII secolo quando si impose nello scenario cen-
troasiatico come grande potenza capace di mettere in difficoltà persino il grande impero Tang. Due secoli più tardi
la sua potenza si disgregò a causa dell' uccisione del re: il grande regno si scisse in principati feudali indipendenti
in lotta tra loro.
L'autorità secolare fu gradualmente sostituita dal potere del clero buddhista fino a quando, nel 1641, la setta dei
berretti gialli ricorse all'aiuto dei mongoli buddhisti per sconfiggere i loro rivali, i berretti rossi. Da questo momen-
to in poi il leader dei berretti gialli assunse il titolo di Dalai Lama conferitogli dai Mongoli. In seguito seppe strin-
gere rapporti con gli i Manciù che poco più tardi si sarebbero sostituiti alla dinastia Ming, ormai in decadenza, fon-
dando la dinastia Qing che avrebbe governato la Cina fino all'avvento della repubblica, nel 1911.
Il Dalai Lama acconsentì a diventare guida spirituale dell'imperatore Manciù ed in cambio ne accettò la protezio-
ne. Questo rapporto durò fino al disfacimento dell’impero cinese. Nel XIX secolo, il periodo dell’imperialismo euro-
peo, il Tibet riuscì a sopravvivere come regno asiatico indipendente sia pure finendo nell’orbita dell’impero bri-
tannico. Per la prima metà del XX secolo mantenne la sua autonomia soprattutto perché i suoi potenziali signo-
ri, la Cina o l’India, erano deboli o divisi.
Quando la Cina riacquisto forza e unità grazie all'avvento della Repubblica popolare, invase il Tibet rivendicando
il lontano rapporto di protezione reciproca che li legava. Tra il 1950 e il 1979 i cinesi “liberarono” i tibetani dalla
loro indipendenza costringendo all'esilio la sua guida spirituale e la sua aristocrazia, provocando la morte di 1,2
milioni di tibetani e distruggendo gran parte del patrimonio culturale del paese.

indicato da Nicholas Bequelin dello Human Rights Watch
come il primo leader ad aver asserito esplicitamente che il
problema delle minoranze andrebbe definitivamente risol-
to attraverso migrazioni di massa han.
A conferma della politica adottata dal partito i dati dell’ul-
timo censimento nazionale della Cina del 2000 segnalano
che i tibetani che vivono nella Regione autonoma, la cui
estensione è pari al doppio della Francia, sono 2,5 milioni
mentre quelli che vivono nelle province del Qinghai,
Sichuan, Gansu e Yunnan, sono oltre cinque milioni. I
cinesi han che vivono nella Regione autonoma sono oltre
150 000, quasi tutti insediati a Lhasa che conta un totale di
circa 200 000 anime. A questi si dovrebbero aggiungere
circa 40 000 imprenditori cinesi che gravitano nella regio-
ne e tra i 40 e i 65 mila militari che la occupano. Inoltre,
esaminando la popolazione dell’intero altopiano, i coloni
cinesi registrati superano i cinque milioni.
L’articolo 49 della IV convenzione di Ginevra (1949)
vuole che “La potenza occupante non puó deportare o tra-
sferire parte della propria popolazione civile nei territori
occupati” ma l’esempio dello Xinjiang parla chiaro; gli
Uiguri, che costituivano l’80 % della popolazione della
regione fino agli anni Ottanta oggi sono circa il 40 %. Alla
luce della linea ferroviaria Pechino-Kashgar, completata
nel 2001, il nuovo collegamento ferroviario Pechino-Lhasa
e l’autostrada sull’Everest costruita per il passaggio della

fiamma olimpica, vanno letti anche in quest’ottica.
Queste sono le letture e le soluzioni proposte dall’alto ma,
per capire il sentire comune di han e tibetani sulla questio-
ne, bisogna ricostruire, almeno per grandi linee, la storia di
questa regione (vedi scheda). I cinesi non riescono a com-
prendere l'ingratitudine dei tibetani ai quali ritengono di
aver portato strade, scuole, ospedali, un aereporto, una
linea ferroviaria, industrie e infrastrutture turistiche. Sono
convinti che il Tibet sia stato sollevato dal uno stadio feu-
dale. I tibetani, dal loro punto di vista, non perdonano la
distruzione dei monasteri, gli attacchi alla loro cultura e alla
loro religione, la presenza tangibile dell'esercito e la cre-
scente immigrazione han.
La verità è che il regime teocratico dei lama governava da
Lhasa uno Stato essenzialmente agricolo fondato sulla con-
divisione della fede e della cultura buddista. Il governo
cinese dotò la regione di strutture moderne ma allo stesso
tempo vi portò l’intollerante laicismo han. L’unità che era
esistita sotto i lama si dissolse e cominciarono a riemerge-
re le differenze regionali. Alcune parti del Tibet furono
assegnate alle province del Sichuan e del Qinghai. Chi è
rimasto in Tibet ed è sopravvissuto alle campagne di Mao,
ha studiato nelle scuole cinesi e vede i capi di Stato in esi-
lio e i propri figli quasi come degli stranieri.
La Rpc merita il biasimo e le pressioni internazionali per i
suoi atteggiamenti neocoloniali, ma è bene ricordare che



sta facendo quello che hanno fatto potenze europee e Stati
Uniti fino a non troppo tempo fa.
E’ importante rilevare questo aspetto perché è solo con
quest’umiltà che possiamo sperare di disinnescare la ten-
denza al nazionalismo popolare a mettersi sulla difensiva e
aprire cosí un dialogo proficuo. Se la Cina concedesse l’in-
dipendenza al Tibet allora perché non dovrebbe accordar-

la allo Xinjiang, alla Mongolia interna, alle contee di etnia
coreana della Manciuria e alle aree tailandesi dello Yunnan?
In questo caso si priverebbe de circa il 50 % del suo terri-
torio. Quello che bisognerebbe far comprendere al gover-
no e, soprattutto, all’opinione pubblica cinese, è che la cul-
tura e l’identità tibetana resistono e meritano autonomia e
protezione.
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o svolgimento delle Olimpiadi
a Pechino è stato ritenuto da
molti l'occasione migliore

per porre al centro dell'attenzione la
questione del Tibet e, in generale,
quella dei diritti in Cina.
Le proteste cominciate intorno al 10
marzo hanno rivelato l'esasperazione
dei tibetani per la negazione dei loro
diritti fondamentali, per il progressivo
smantellamento della loro identità e
della loro cultura e per la crescente
immigrazione di cinesi han, attirati in
Tibet da agevolazioni economiche e
fiscali. Il 14 marzo Lhasa è stata teatro
di un'autentica rivolta, cui è seguita la

violenta repressione da parte delle
autorità cinesi. Oltre che guardare alle
strade si deve prestare attenzione
anche alla battaglia che si combatte
con i mezzi dell'informazione o della
propaganda.
In Occidente il governo cinese è accu-
sato di aver sigillato il Tibet e aver
impedito ai media di testimoniare
l'azione repressiva. Secondo
Reporters sans frontières, dal 12
marzo le autorità hanno negato ai cor-
rispondenti stranieri il permesso per
accedere nella regione e almeno 25
giornalisti, tra cui 15 provenienti da
Hong Kong, hanno riferito di essere

stati espulsi dal territorio del Tibet
storico, ufficialmente per ragioni di
sicurezza. James Miles dell'Economist
era l'unico giornalista straniero accre-
ditato presente a Lhasa in quei giorni.
Ora le sole fonti disponibili sono le
associazioni dei tibetani in esilio e un
piccolo gruppo di turisti occidentali
che ha potuto trasmettere via internet
foto e video. Oltre naturalmente
l'agenzia di stampa di Stato cinese
Xinhua. Le immagini dell'accensione
della fiaccola olimpica in Grecia, dif-
fuse dalla televisione cinese in “legge-
ra” differita (per timore di proteste),
mostrano il metodo con cui in Cina

Dalla rivolta di Lhasa al percorso della fiamma olimpica si è scatenata una
battaglia mediatica: informazione o propaganda?

diMichele Vollaro

IlTibet e la torciaglobale

L
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opera la censura dello Stato. Censura
che si sviluppa soprattutto sulla rete
internet, rendendo inaccessibili deter-
minati siti e impedendo la ricerca di
alcuni temi, e che ha un ruolo fonda-
mentale nella costruzione dell'opinio-
ne pubblica.
Tra i cinesi si sta diffondendo infatti la
convinzione che l'Occidente sia per-
meato da un pregiudizio anti-cinese e
che i grandi media ne siano il veicolo
principale. Uno studente cinese resi-
dente in Canada ha pubblicato su
Youtube un video in cui mostra come
alcuni media occidentali hanno distor-
to la realtà, coprendo la sommossa dei
tibetani ed enfatizzando la violenza
della reazione: tra gli imputati le tele-
visioni americane Cnn e Fox News, le
tedesche N24 e Rtl, i quotidiani Bild e
Washington Post. L'accusa è d'aver
usato fotografie ritagliate e immagini
di scontri avvenuti in realtà in Nepal.
In due settimane questo video è stato
visto su internet da più di un milione
di persone, è stato poi trasmesso
anche dall'emittente di Stato cinese,
mentre sui principali giornali comin-
ciano ad apparire articoli che affronta-
no l'argomento, dall'organo ufficiale
del partito comunista Rénmín Rìbào
(Il quotidiano del popolo) al quotidia-
no in lingua inglese China Daily.
L'impressione immediata è che segna-

lando la superficialità e l'ignoranza
dell'informazione occidentale si vuole
rivelare un generale atteggiamento
preconcetto e, insieme, la necessità di
mostrare un'idea già definita.
Chris O'Brien ha lavorato per due
anni come traduttore inglese del-
l'agenzia di stampa Xinhua a Pechino,
dove ancora oggi vive. Commentando
sul suo blog il ruolo dell'informazione
e della propaganda in Cina, scrive che
un ex-collega di redazione gli ha
detto: «Non siamo arrabiati per le
notizie di cronaca, ma perchè siamo
in grado di vedere i fatti. Non sono

soltanto immagini da Xinhua.
Quando vedo le foto di agenzie di
stampa straniere, anche io sento un
odio verso le persone che portano
avanti le violenze. Prima dei disordini
ero neutrale nei confronti del Dalai
Lama, nonostante le critiche del
governo. Avevo sentito dire che era
un leader spirituale tranquillo. Ma ora
mi rendo conto che ha due facce. Il
premier Wen (Jiabao) ha detto che ha
le prove per dimostrarlo. E' ovvio. Per
quale altro motivo i tibetani hanno
cominciato a manifestare in tutto il
mondo?».
In breve, il modello di propaganda
che è alla base della formazione del
consenso, nel mondo dell'informazio-
ne globale, sembra essere il principale
avversario dello sforzo di conoscenza
e comprensione reciproca che
dovrebbe guidare il modo di fare
informazione.
Porsi il problema dell'accesso e della
partecipazione all'informazione di
una comunità, come quella dei cinesi
han, che rappresenta il 20 per cento
della popolazione mondiale signifi-
cherebbe già immaginare la possibilità
di un'alternativa.
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paesi dell'Asia centrale e il bacino del mar Caspio stanno
acquisendo grande rilevanza sullo scacchiere internaziona-
le e sonooggetto di interesse per l'ingente quantità di risor-

se energetiche che detengono. Questa regione si è imposta sulla
scenamondiale grazie alla crescente importanza strategica che rive-
ste nell'ambito di quella che sembra essere una riedizione del
“grande gioco” che contrapponeva la Russia zarista e la Gran
Bretagna imperiale. Benché il bacino del Caspio sia ricco di giaci-
menti petroliferi, non esistono statistiche ufficiali sulle riserve e la
produzione di idrocarburi e le stime variano considerevolmente da
paese a paese. Tanto l'Iran, quanto la Russia, due dei cinque paesi
rivieraschi, sfruttano relativamente poco tali risorse che per la quasi
totalità sonoprodotte dalle repubbliche centro asiatiche, un tempo
appartenenti al blocco sovietico.
Queste repubbliche detengono, infatti, riserve petrolifere equiva-

lenti a un sesto delle riserve e producono quasi il 5 per cento dei
paesi non appartenenti all'Opec (Organization of the Petroleum
Exporting Countries).
Tra i paesi dell'area, il Kazakhstan è sicuramente quello che detie-
ne le più vaste riserve di idrocarburi, concentrate in quattro enor-
mi giacimenti. Tra questi, uno offshore situato a nord del bacino,
viene considerato il più grande giacimento al di fuori del Medio
Oriente e il quinto del mondo. .Da solo il Kazakhstan produce i
due terzi degli idrocarburi prodotti nell'intera regione e tale capaci-
tà produttiva è resa possibile grazie aimassicci investimenti stranie-
ri. Oltre il 60 per cento degli investimenti nel settore è effettuato
dalle compagnie americane Chevron Texaco e ExxonMobil che
detengono nel complesso il 75 per cento delle quote di partecipa-
zione del consorzio internazionale che dal 1993 ha iniziato lo
sfruttamento e l'esplorazione del principale giacimento del paese.
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Da oriente a occidente la corsa al controllo delle risorse.

di Valeria Morando
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La stessaExxonMobil rientra
in un secondo consorzio
internazionale, di cui l' italiana
Eni costituisce l'operatore
unico.
Il grande interesse per questa
zona non dipende solo dalla
grande quantità di risorse
energetiche (petrolio e gas
naturale) presenti, ma anche
dallanecessitàdi trovarecorri-
doi di sbocco che ne facilitino
il trasporto sui mercati inter-
nazionali.
La sicurezzaenergetica è sem-
pre stata intesa in termini
eurocentrici e occidentali. G.
Bahgat del Central Asia
Energy Security la definisce
come «la possibilità di avere
accesso a una quantità sufficiente di risorse energetiche a costi
ragionevoli per il prossimo futuro senza gravi rischi di interruzio-
ne delle forniture». In questo senso diviene quantomai importante
controllare le vie di trasporto e detenere il monopolio dei mercati
di sbocco. L'esistenza di altri mercati, come quello russo o quello
asiatico, mette in crisi questa visione euro centrica e pone i paesi
dell'area, privi di sbocchi diretti sui mari aperti, al centro di com-
plesse dinamiche. Punto chiave della situazione diviene quindi il
trasporto e l'esportazione delle risorse energetiche.
Tradizionalmente gli idrocarburi provenienti dalla regione veniva-
no trasportati tramite il sistema di oleodotti e gasdotti russo,
costruito in epoca sovietica e controllato dalle compagnie
Gazprom e Transneft. La Gazprom detiene il monopolio sul-
l'esportazione del gas kazako, turkmeno e uzbeko che viene con-
vogliato a nord, tramite i due rami del vecchio Central Asia Center
Pipeline costruito nel 1974. A fronte del monopolio russo sulla
gestione del trasporto degli idrocarburi, l'Europa patisce una certa
dipendenza dovuta anche alla necessità di diversificare gli approv-
vigionamenti provenienti dal Golfo Persico e da quelli che transi-
tano su territorio russo. Per acquisire maggiore indipendenza è
stato inaugurato nel 2001 un nuovo oleodotto, il Caspian Pipeline
Consortium, che dalla costa orientale del mar Caspio giunge fino
al terminale russo di Novorossijsk sulla sponda nord orientale del
mar Nero. Anche in questo caso l'americana Chevron Texaco è il
principale operatore sui mercati internazionali.
È comunque un passo molto parziale verso l'indipendenza, dal
momento che l'oleodotto transita su territorio russo e il governo
diMoscadetiene il 24per centodelle quotedi partecipazione all'in-
terno del consorzio che lo gestisce. Tuttavia nel 2005 è stata trova-

ta un' alternativa verso ovest, fortemente osteggiata dalla Russia: si
tratta dell'oleodotto che trasporta il petrolio azero da Baku fino al
porto turcodiCeyhan (Btc-Baku-Tblissi-Ceyhan).Questoproget-
to ha ottenuto grande appoggio dagli Stati Uniti perché crea un
passaggio libero dalle interferenze russe creando un corridoio est-
ovest e inoltre è uno strumento in grado di negare all'Iran la pos-
sibilità di essere una rotta di transito per gli idrocarburi del Caspio
verso l'Oceano Indiano. Potrebbe, inoltre, facilitare la creazione di
uno spazio continuo che dalla Turchia passa per l'Asia Centrale
fino ai confini con la Cina che garantirebbe agli Stati Uniti il con-
trollo pressoché totale dell'area.
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uove armi, nuove tecnologie. La lotta al terrorismo
internazionale organizzato passa da qui; non può
conoscere ostacoli, perché a essere a rischio è l'uma-

nità intera. Dietro queste affermazioni, la comunità internazionale
ha condotto la sua campagna a colpi di guerra preventiva emissio-
ni di pace, con armi “intelligenti”, sempre più sofisticate. Ma quali

sono i reali effetti di questo tipodi armi sui civili nei territori di guer-
ra? Posto che il diritto internazionale si è sforzato di redigere
norme volte al contenimento di danni collaterali delle azioni mili-
tari, quando la parola passa alle armi è necessario tener conto del-
l'uccisione degli avversari. Nel nome e nel rispetto della tutela dei
diritti umani, le maggiori potenze in lotta con il nemico dell'uma-
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Nuove malattie congenite, ferite inspiegabili: i reali effetti sulla popolazione civile
delle armi usate da Stati Uniti e Israele nelle attuali guerre in corso.

di Paola Altobelli

Armi intelligenti?

N

medio oriente



nità, si sono prodigate a incentivare la sviluppo di armi in grado di
colpire conunamaggiore precisione gli obiettivimilitari.Ma è dav-
vero così?
Dai luoghi dove sono in corso le guerre del dopo 11 settembre, o
azioni volte alla ricostruzione della pace, secondo la nomenclatu-
ra attualmente in voga, gli scenari non sembrano affatto avvalora-
re questa tesi. Un importante contributo alla diffusione della verità
sulle stragi in corso viene offerto dalle inchieste svolte dalla reda-
zionediRainews24. Il canale satellitaredellaRai hapiùvoltedimo-
strato quali siano le reali conseguenze sulla popolazione civile delle
nuove armi sperimentate da Stati Uniti e Israele. Gli effetti riscon-
trabili sulla popolazione, infatti, lasciano pensare che ci troviamodi
fronte a un nuovo nemico, diverso da quello che la versione uffi-
ciale vuole farci intendere. Questo nemico si chiama comunità
internazionale, quando con questo termine si vuole definire un
ristretto gruppo di potenze, che colgono l'occasio-
ne della lotta al terrorismo per collaudare gli
ultimi ritrovati della tecnologia bellica.
Le armi intelligenti prendono il nome
di armi all'uranio impoverito, al fosfo-
ro bianco, a energia diretta, laser del
dolore, e così via. Il prezioso lavoro
di scienziati, medici e giornalisti indi-
pendenti è riuscito a far emergere
una versione in netta contraddizione
con quanto finora pubblicato dalle isti-
tuzioni ufficiali. Benché non se ne capisca
l'atteggiamento, l'Onu e il relativo organismo
per la tutela dell'ambiente (Unep) persistono nella
loro inerzia dinanzi la netta violazione delle disposizioni contenute
nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche del 1993.
Mohammed Ali Kobeissi, fisico libanese ed ex membro del
Consiglio per la ricerca scientifica di Beirut, è l'esempio dello scien-
ziato libero che ha deciso di non accettare pressioni di alcun tipo
che possano frenarlo nel divulgare quello che in base alle sue ana-
lisi sembra innegabile: l'uso di uranio impoverito e arricchito da
parte di Israele durante la terza guerra israelo-libanese (vedi inter-
vista a pag. 14 ).
È una scoperta sconcertante che ricorda il caso della ex Jugoslavia.
A Sarajevo dove, in base a quanto dichiarato in un rapporto delle
Nazioni Unite, venivano sganciati fino a 3.500 ordigni all'uranio
impoverito nell'arco di 5-6 giorni, il rilevatore Geiger arriva a rile-
vare, ancora oggi, una quantità di radiazioni giornaliere che supera-
no abbondantemente la dose annuale accettabile. La popolazione
locale si dice preoccupata degli effetti di un guerra che, a distanza
dioltredieci anni dalla sua conclusione, nonsmettedi seminarevit-

time. Dalla fine dei combattimenti, sono continuate a morire per-
sone dell'età media di 50 anni.
Già perché l'uranio, impoverito o arricchito, grazie all'elevato calo-
re in cui esplode, si riduce in una polvere sottilissima che ha la
“capacità”di penetrarenell'organismodell'essereumanoarrivando
a intossicarne il dna. Considerato che l'uranio usato nelle armi ha
un tempodi dimezzamento di 4,5milioni di anni, è pacifico crede-
re che le conseguenze sulla popolazione si protrarranno per anco-
ra molte generazioni!
AKabul, in Afghanistan, i medici degli ospedali sono preoccupati
per il crescente numero di casi di deformità congenite, aumentati
dall'inizio dell'invasione degli Usa. Le percentuali di molti tipi di
cancro sono incrementate significativamente. Leucemia e tumore
dell'esofago sono molto frequenti tra i bambini, sin dalla nascita.
Anche qui la lotta al terrore ha significato annientamento del

nemico, talebano o no, permettendo, così, che si
compiesse sotto gli occhi di tutto il mondo
una delle più gravi stragi dell'umanità.
È il ripetersi della storia, di errori già
noti, sebbene gli Stati Uniti stessi
furono i primi a bandire l'uso di
armi come ill napalmdopogli orro-
ri avvenuti in Vietnam. Ma basta
chiamare le cose con un altro nome.
La presenza di cadaveri carbonizzati
che, tuttavia, indossano vestiti intatti ha

destato molti sospetti negli scienziati in
Iraq circa il possibile uso da parte degli ameri-

cani di una nuova arma: si chiamaMk77 ed è basata
sul fosforo bianco. Quando l’ordigno al fosforo esplode, l’aria si
incendia producendo un fumovelenoso che distrugge ogni forma
di vita nel raggio di 150 o 200 metri. Quando colpisce le persone,
il fosforo si unisce all'ossigeno, sciogliendo di fatto tutto ciò che è
vivo e lasciando intatti i vestiti.
Mohamad Tareq al-Deraji, direttore del centro studi per i diritti
umani di Fallujah, ha lanciato un grido di allarme per quanto sta
avvenendo nel suo paese. Perché gli americani stanno compiendo
una strage con armi proibite al pari di quanto ha fatto Saddam ai
danni dei curdi. Il fosforo bianco, infatti è autorizzato esclusiva-
mente come tracciante luminoso, ma proibito come arma dalla
Convenzione sulle armi proibite, di cui gli Usa sono firmatari.
L'Iraq comeesempiodi costruzionedella democrazia, o come tea-
tro per la sperimentazione di nuove armi? Confrontando i risvolti
di entrambe le ipotesi, sembra che la seconda affermazione preval-
ga sulla prima.
Armi a energia diretta e armi a microonde risultano essere gli ulti-
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Le armi intelligenti
prendono il nome di armi

all'uranio impoverito, al fosforo
bianco, a energia diretta, laser del

dolore, e così via.
Il lavoro di scienziati, medici e giorna-
listi indipendenti è riuscito a far
emergere una versione in netta con-
traddizione con quanto finora
pubblicato dalle istituzioni

ufficiali
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mi ordigni made inUsa, oggetto di sperimentazione tanto nel tea-
tro iracheno, quanto in quello palestinese di Gaza da parte di
Israele. Ci troviamo di fronte alla nuova frontiera militare: il pas-
saggio dalle armi cinetiche a quelle a energia. Le armi a energia
diretta colpiscono il bersaglio inviando radiazioni elettromagneti-
che, od onde acustiche, o plasma ad elevata energia, o raggi laser.
L'ActiveDenial System costituisce, invece, il principale esempio di
armaamicroonde.Esso sparaun fasciodimicroonde ad alta ener-
gia verso un bersaglio preciso con una frequenza che si aggira
intorno ai 95 Ghz. Le microonde, in pratica, penetrano per pochi
millimetri nella pelle agendo direttamente sui sensori del dolore.
L'arma, che per questa ragione è definita “raggio del dolore”, è
stata concepita allo scopo di controllare l'ordine pubblico, ma, pur
essendo catalogata come arma non letale, può essere facilmente

considerata come strumento di tortura, in base alla legislazione
internazionale.
Armi nuove, dunque, armi micidiali. Il tentativo di far credere alla
favola delle armi intelligenti crolla inevitabilmente quando le super
potenze si scontrano con chi ha avuto la forza di denunciare quan-
to gli sta succedendo intorno. È Golia che vuole battere Davide,
ma che non ha ancora imparato la lezione che alla fine la forza e la
potenzanon sono sufficienti a giustificare stragi compiute in nome
della pace nel mondo. L'orrore non si compie solo a Kabul, a
Falluja o a Gaza. La strage la compiono ogni giorno l'opinione
pubblica mondiale e gli organismi internazionali, quando occulta-
no le prove o non alzano un dito per impedire quanto i Davide di
tutte le zonemartoriate stanno denunciando.

medio oriente

l 12 Luglio 2006 Israele invade il sud del Libano in
risposta al lancio di razzi Katyusha e colpi di mor-
taio da parte dei militanti di Hezbollah verso villag-

gi israeliani di confine. Inizia così un conflitto armato di 33
giorni bloccato dall’intervento delle Nazioni Unite il 14
Agosto.
In occasione del terzo incontro del XII° Corso di
Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli,
organizzato a Roma dalla Fondazione Basso, dal titolo “Le
conseguenze della guerra sulla salute delle popolazioni”,
Mohammed Ali Kobeissi, fisico ed ex membro del
Libanese Council for Scientific Research, ha presentato
nell’aula conferenze di Palazzo Marini, i risultati del suo
ultimo studio sull’uso di bombe all’uranio impoverito da
parte dell’esercito israeliano nella guerra dell’estate 2006.
In visita alla Scuola di giornalismo della Fondazione Basso
ha rilasciato una intervista di cui riportiamo i passaggi più
significativi.

I

Il fisico libanese denuncia l’uso di uranio impoverito da parte dell’esercito israeliano.

di Alessandra Molinari

“Inqueicrateric’erauranio”
Intervista |MohammedAlìKobeissi



Dottor Ali Kobeissi, le scoperte da lei fatte in due cra-
teri bomba nel Sud del Libano hanno creato polemi-
che sulla presenza di uranio. Di cosa si tratta?
Durante la guerra mi trovavo nella zona residenziale di
Nabatyeh, nel Sud del Libano. Ho visto i missili israeliani
scagliarsi contro intere città e radere al suolo ogni cosa.
Alcuni crateri generati dall’esplosione di quei proiettili
erano profondi 4 metri e larghi 10. Essendo un fisico
nucleare, il sospetto che fosse stato usato uranio impoveri-
to in quelle operazioni mi ha spinto a Sud di Beirut per ese-
guire le prime indagini. L’uranio impoverito (così detto
perché contiene una quantità minima del suo isotopo fissi-
le U-235, ndr) sebbene meno radioattivo di quello naturale
può causare seri danni all’organismo una volta assorbito.
Rientrato nella mia residenza al termine dei bombardamen-
ti sono stato contattato dalle autorità della città di Khiam
per contribuire all’indagine allora in corso sulla presenza di
radiazioni di uranio. In uno dei crateri dell’area residenzia-
le, il livello di radiazioni riscontrato era in effetti piuttosto
alto. Il contatore di cui disponevo (Geiger-Muller counter,
ndr) aveva rilevato nell’estrema cavità del cratere una quan-
tità di uranio 14 volte superiore a quella misurata nel peri-
metro superficiale. Presi alcuni campioni, li ho portati nei
laboratori di Harwell, Inghilterra, dove si fa uso della spet-
troscopia di massa come tecnica privilegiata. A differenza
delle tradizionali tecniche separative per costatare la pre-
senza o meno di uranio - basate tutte sulla misurazione
della diversa intensità di energia emessa dalle radiazioni alfa
e gamma di ciascun elemento di uranio - la spettroscopia di
massa (che discrimina gli ioni generati dalla frammentazio-
ne di quelli molecolari sulla base della loro massa, ndr) è
una metodologia appropriata anche per radiazioni a bassa
intensità o piccole quantità di uranio nel campione analiz-
zato.

Ha trovato tracce di contaminazione radioattiva sulla
popolazione di Khiam?
Le ricerche sono ancora in corso. Tuttavia sulla base degli
studi eseguiti dal professor Hari Sharma e dal professor
Doug Rokky sull’urina dei veterani di guerra in Iraq e
Kosovo risultata positiva anche a distanza di diversi anni,
ho proceduto in modo analogo. Se la composizione del
suolo può modificarsi nel corso del tempo, anche per effet-
to della acqua piovana, quello dell’urina è il test più atten-
dibile. Su 15 campioni prelevati da individui esposti alle
polveri delle esplosioni, 4 contenevano tracce di uranio, di
cui due di tipo arricchito, evidentemente usato nei missili
israeliani. La richiesta di aiuto che mi è stata fatta nasceva
dal desiderio della gente di capire la natura di certi sintomi
equiparabili a quelli dei soldati del Golfo e resi noti da
diversi rapporti: sangue nelle urine, nausea, fatica e debo-
lezza. E’ noto che le radiazioni dell’uranio colpiscono il
sistema nervoso. Inoltre sia l’acqua che il terreno di Khiam
presentavano alti livelli di contaminazione. La principale
conduttura di acqua che riforniva la città è stata fatta esplo-
dere con il conseguente accumulo di acqua nei crateri sotto
indagine.
Ha detto di aver ricevuto alcune pressioni da parte di
organi istituzionali, anche libanesi, per non parlare di
questo argomento. Come se lo spiega?
In seguito alle mie dichiarazioni, un gruppo di ricercatori
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L’uranio
L’uranio è un metallo pesante che si trova in piccole quantità
in rocce suolo, acqua e cibi.
Nella sua forma naturale, l’uranio è costituito da una miscela
di tre isotopi: 234U, 235U, e 238U.

Per utilizzarlo nei reattori nucleari o nelle armi nucleari, è
necessario arricchire l’uranio naturale con gli isotopi fissile
234U, 235U.

Il prodotto che ne deriva è noto come uranio arricchito, men-
tre il materiale di scarto di questo processo è costituito dal-
l’uranio impoverito ( DU= Depleted Uranium), facilmente
reimpiegabile per la costruzione di armi militari.

medio oriente
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inglesi ha condotto parallelamente
ulteriori analisi dei campioni di urina
presso i laboratori di Harwell. I risul-
tati sono stati pubblicati sul “The
Indipendent” . Ma all’epoca ero mem-
bro del Libanese Council for Scientific
Research che risponde a livello ammi-
nistrativo al Libanese Cabinet. Ho
ricevuto una forte sollecitazione dal
Consiglio che di fatto mi ha impedito
di rilasciare atre informazioni circa
l’uso di armi all’uranio per non ali-
mentare il panico della contaminazio-
ne. Ma come scienziato non ho potu-
to accettare questa condizione e ho
deciso di rassegnare le dimissioni por-
tando avanti le mie ricerche in manie-
ra autonoma e indipendente.
Ovviamente con tutte le difficoltà che
una simile scelta comporta soprattutto
in termini economici.

Attualmente la mia investigazione è
concentrata su due crateri nel Sud del
Libano. Uno dei quali presenta con-
centrazione di uranio di tipo industria-
le a alta attività. Si tratta di uranio
estratto dall’aria ma non usato in reat-
tori nucleari o per bombe atomiche.
Apparentemente non è completamen-
te processato, è una sorta di rifiuto,
una scoria appunto, impiegato dall’in-
dustria militare perché poco costoso.
Questo è esattamente il punto della
questione: il mio sospetto è che l’ura-
nio impoverito utilizzato non derivi
solo dal processo di arricchimento ma
anche dal riprocessamento del com-
bustibile nucleare esaurito, cioè dalle
scorie dei reattori nucleari ovviamente
meno costose.
Attualmente si hanno ancora scar-
se informazioni sulle armi di nuova

generazione e in particolare sul-
l’uso dell’uranio impoverito. Pensa
che in altri teatri di guerra siano
stati usati simili dispositivi?
Nel corso della prima e della seconda
guerra del Golfo, le forze militari USA
hanno impiegato senza dubbio uranio
nell’equipaggiamento dei propri missi-
li. Lo stesso è avvenuto in Kosovo.
L’uranio viene inserito nel puntatore
del missile per il suo potere infiamma-
bile. Niente gli sopravvive: tutto si dis-
solve. Essendo piroforico, piccole par-
ticelle prendono spontaneamente
fuoco a contatto con l’aria. Brucia a
temperature che vanno dai 3 mila ai 5
mila gradi rilasciando polveri radioat-
tive. Ha un effetto aerosol se inalato.
In questo caso bombarda letteralmen-
te le cellule del Dna degenerando in
patologie cancerogene. Immaginate



un cowboy che spara un colpo di pistola in mezzo ad un
gregge. La mandria impazzisce così come le cellule del Dna
attaccate dalle particelle alfa emesse dall’uranio. Esistono
ossidi di uranio solubili che sciogliendosi nell’urina vengo-
no eliminati col tempo, altri invece, si depositano nel san-
gue causando danni a lungo termine. A distanza di molti
anni le conseguenze sulla popolazione sono ancora eviden-
ti e a livello sperimentale rintracciabili..

Mohammed Ali Kobeissi ringrazia la Fondazione Basso
per essersi fatta promotrice nella divulgazione dei suoi
studi. I risultati conseguiti sono in netto contrasto con le
ricerche dell’Unep, organismo Onu per l’ambiente, che
nella sua ultima relazione pur confermando la presenza di
uranio nei pressi dei crateri libanesi, l’attribuisce ad attività
industriali precedenti (dunque negando la responsabilità
israeliana delle armi utilizzate), e comunque senza rischio
alcuno per la salute dei cittadini. Kobeissi è intenzionato a
far conoscere gli esiti delle sua analisi anche per un possi-
bile programma di soccorso rivolto alla gente contaminata.
E’ bene essere consapevoli dei danni causati dall’inalazione
dell’uranio per sottoporsi a cure mirati. Non è il silenzio la
soluzione del problema
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Il conflitto israelo-libanese
Nel maggio 2000 Israele si è ritirato dalla "fascia di
sicurezza" che occupava dalla fine della guerra comin-
ciata nel 1982. Nonostante ciò, resta ancora contesa
la zona delle Fattorie di Sheba’a (nel sud del Libano, a
ridosso della frontiera israeliana) e continuano gli
scontri tra il movimento sciita di Hezbollah e l’esercito
israeliano, che compiva spesso azioni di rappresaglia
in territorio libanese.
L'11 luglio 2006 si è riacceso il conflitto, dopo che un
commando Hezbollah ha attaccato e distrutto un’unità
militare israeliana in Israele, generando una dura rea-
zione. L'esercito israeliano è penetrato a fondo nel ter-
ritorio libanese e bombardato il sud del paese e molte
altre città libanesi, provocando danni significativi alle
infrastrutture civili e centinaia di migliaia di profughi in
Libano.
Lo scontro militare, che ha visto opposti i miliziani di
Hezbollah e di Amal all'esercito d'Israele, si è protratto
per 34 giorni. Dal 14 agosto, dopo il voto di una risolu-
zione dell'Onu che prevede il dispiegamento di una
forza d'interposizione delle Nazioni Unite, è in vigore
una tregua.
Nel conflitto hanno perso la vita più di mille libanesi (tra
i quali una cinquantina di miliziani di Hezbollah e di
Amal per il Liban) e circa 160 israeliani, 41 dei quali
civili. In seguito al cessate il fuoco, alcune zone del
sud del Libano rimangono inabitabili a causa delle
bombe inesplose rimaste sul terreno.
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o scorso febbraio, l'annuncio degli organizzatori della
Fiera del Libro di Torino di aver scelto Israele come
ospite d'onore dell'edizione 2008 ha suscitato un acce-

so dibattito tra i sostenitori e i contestatori di tale scelta. La polemi-
ca ha portato a galla una serie di questioni chemeriterebbero un’at-
tenta riflessione, tra queste l'atteggiamento da tenere nei confronti
di uno Stato occupante e i legami che intercorrono tra cultura e
politica.
Il filosofoGianni Vattimo è stato tra i primi a firmare l’appello per
la revoca dell’invito a Israele come ospite d’onore; un appello che,
come ha specificato, non mira a impedire «agli scrittori
israeliani di parlare ed essere ascoltati», bensì «che
essi vengano come rappresentanti ufficiali di
unoStato che celebra i suoi sessant'anni di vita
festeggiando l'anniversario con il blocco di
Gaza, la riduzione dei palestinesi in una
miriade di zone isolate le une dalle altre […],
una politica di continua espansione delle
colonie che può solo comprendersi come un
vero e proprio processo di pulizia etnica».
Come prevedibile, alle dichiarazioni di Vattimo sono
immediatamente seguite una serie di repliche, ora dai toni aspri, ora
conciliatori. D’altra parte, di questi tempi, prendere posizione su
qualcosa che abbia a che fare coll'intricato conflitto israelo-palesti-
nese provoca un certo imbarazzo, a ogni passo v'è il rischio di
inciampare nella trappola del razzismo antisemita e del mancato
riconoscimento del diritto di Israele a esistere e a difendersi dal ter-
rorismo. Il peso morale di questo distorto senso comune (ma è
davvero poi così comune al di fuori degli ambiti istituzionali?) è tale
che, mentre alcuni si affrettano a difendere a spada tratta la demo-
cratica Israele, altri preferiscono nascondersi dietro dichiarazioni
vaghe invocanti la pace, il dialogo e una pronta risoluzione del con-
flitto che veda la riconciliazione delle due parti.

Espressione del primo atteggiamento - a parte la triste uscita di
Ugo Volli, docente di Semiotica all’Università di Torino che si è
rivolto a Vattimo chiamandolo “povero vecchio” - è un gruppo di
artisti, politici e intellettuali, tra cui Riccardo Muti, Massimo
Cacciari, Piero Ostellino, Magdi Allam, Bruna Ingrao, firmatari di
un contro-appello rivolto al capo dello Stato Napolitano perché
accetti di presenziare all’apertura della Fiera senza cedere alle pole-
miche di chi esprime nient’altro che «antisemitismomascherato da
antisionismo». A fare proprio il secondo atteggiamento vi sono
invece coloro che, come il sindaco Chiamparino e il rettore

dell’Università diTorinoEzioPelizzetti, dicendosi ramma-
ricati, sostengono che non si dovrebbemai chiude-
re la porta alla cultura impedendo occasioni di
incontro edialogo e auspicano, piuttosto, l’in-
vito di autori palestinesi accanto a quelli
israeliani perché gettino insieme i semi della
pace.
Ebbene, augurarsi la pace non dovrebbe
comportare l'impegno a contribuire a pro-

muoverla? E un impegno autentico non dovreb-
be partire dalla piena consapevolezza di quanto accade

inPalestinapermanodellademocratica Israele?L’abusodellaparo-
la pace da parte di chi chiude gli occhi sulle politiche e le pratiche
dell'occupazione rischia di apparire una scappatoia ipocrita, quanto
improduttiva. Probabilmente se si spostasse il quadro del conflitto
israelo-palestinese suuna scacchiera differente, ignorandomomen-
taneamente le identità dell'occupante e dell'occupato, si avrebbero
meno remore a giudicare i fatti. O una pratica oppressiva e discri-
minatoria non è ugualmente condannabile quando ad attuarla è un
soggetto piuttosto che un altro?
Nodo della questione non è la presenza di autori israeliani, quanto
la scelta di rendere onore a uno Stato il cui governo, da decenni,
ignora le risoluzioni delle Nazioni Unite e attua una politica discri-

La scelta di invitare lo Stato di Israele come ospite d’onore alla Fiera Internazionale
del libro di Torino divide gli opinionisti. Iniziativa culturale o mossa politica?

di Delia Salemi

L

Israele aTorino

“Un impegno
autentico non dovrebbe
partire dalla piena
consapevolezza di
quanto accade in
Palestina?”



minatoria su basi etniche e religiose. A
denunciare il valore fortemente politico di
questa scelta non sono solo Vattimo, la
sinistra radicaleo alcuni intellettuali arabi: in
Israele, il poeta Aharon Shabtai ha rifiutato
l’invito allaFiera, affermandoche «il Salone
del libro, come del resto ogni altra manife-
stazione cui lo Stato di Israele sia invitato,
non rappresenta uno strumento per pro-
muovere la pace nel MedioOriente, né un
mezzoper renderegiustizia al palestinesi. Si
tratta di un semplicemezzo di propaganda
per offrire d’Israele l’immagine di Paese
liberale e democratico.[…] Non dovrem-
mo accettare di essere presentati come cit-
tadini di uno Stato democratico, perchè lo
Stato cui apparteniamopratica l’apartheid».
Benny Ziffer, redattore capo del supple-
mento letterario del quotidiano israeliano
Haaretz, ha a sua volta lanciato il boicottag-
gio del Salone del Libro, denunciando che

la selezione dei 40 autori israeliani è stata
effettuata dal governo israeliano che consi-
dera gli scrittori agenti di propaganda: «a
partire dal momento in cui l’amministra-
zione paga il biglietto aereo, stima che lo
scrittore è lì per servire la causa israeliana ed
esige ufficialmente questo 'fare propagan-
da' in un contratto che tutti gli scrittori
devono firmare».
L’invito rivolto allo Stato di Israele cade,
guarda caso, proprio nei sessant’anni da
quella che gli israeliani chiamano “guerra
d’indipendenza” e i palestinesi “Nakba”, la
catastrofe. Ora, la storia reca con sé la
memoria di tante catastrofi e probabilmen-
te la mobilitazione per il boicottaggio della
Fiera sarebbe stata meno imponente se, in
questo caso, solo di memoria si trattasse.
Senonché le ferite causate dallaNakba non
si sono rimarginate, le condizioni dei pale-
stinesi non sonomigliorate e, anzi, peggio-

rano di giorno in giorno: sembra quasi che
la comunità internazionale voglia assistere
immobile finché quel che resta della
Palestina non vada irrimediabilmente in
cancrena e non ci sia altra soluzione che
l’amputazione.
E’ anche vero che la tolleranza di cui gode
Israele non le è esclusiva. Da sempre l'as-
servimento a una retorica funzionale al
potere, che si esprime attraverso ogni
forma di espressione culturale e artistica,
giustifica le varie scelte politiche e si plasma
su di esse, ma non smette per questo di
rappresentare un dato triste e da contrasta-
re. Gli effetti della politica israeliana sono
sotto gli occhi di tutti e se in molti conti-
nuano a lodarne la democrazia, ben venga-
no quanti sono disposti a gridare, magari
ingenuamente, che l’imperatore è nudo!
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eina vive a Dubai e sta divorziando. Decide di
mandare il figlio Karim a casa della sorella a
Kherbet Selem, un piccolo villaggio

nel sud del Libano, per proteggerlo dai
litigi coniugali. Ma qualche giorno più
tardi scoppia la guerra. Zeina, folle
d'angoscia, parte velocemente per
il Libano, passando per la
Turchia. A causa del blocco però
non riesce ad arrivare al porto di
Beirut. Le comunicazioni interrotte
da giorni e un marito lontano, ancora
avvinto ai suoi affari e alle sue amanti. È
qui che avviene l'incontro con Tony, il solo tas-
sista che accetta di portarla verso Sud.
Due vite differenti: Tony è cristiano ed abita a Beirut,

suo fratello vive in Israele. Zeina invece è sciita. Nulla
apparentemente li accomuna, ma insieme, percorrono i

centri di raccolta profughi e attraversano un
paese devastato.
Arrivati a Kherbet Selem non trova-
no che rovine. La sorella di Zeina è
morta e Ali, un bambino del vil-
laggio, racconta loro che Karim è
stato portato via da alcuni gior-
nalisti francesi.
Da qui parte il viaggio all’interno di

un paese, un viaggio in cui è tutto
affidato al destino e alla fortuna, com-

presa la propria sopravvivenza. L' esito della
sua ricerca non è importante, perché sono le speranze
dei protagonisti a divenire le speranze dello spettatore.

Z

Sous les Bombes sarà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 aprile.

di Sara Graziani

Sotto lebombe
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Sous les bombes non
è un documentario né
un instant-movie.

Niente alta definizione,
niente immagini scioccanti,
ma un coinvolgimento
pieno e disperato
nella realtà.
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Era il 12 luglio 2006 quando Israele iniziava un'offensi-
va militare contro il Libano diretta a neutralizzare il
dispositivo armato dell' Hezbollah. L'esercito israeliano
invade e bombarda il Libano, distrugge ponti, strade,
aeroporti. Poi qualche incidente di percorso, che coin-
volge civili, migliaia, sotto le macerie dei villaggi rasi al
suolo per errore o per vendetta.
Persone in fuga, donne, bambini, anziani, uomini, cani,
sotto il fuoco delle bombe, scuole evacuate, la fuga, il
terrore, la sensazione di non avere riparo.
In Libano il 12 luglio 2006 c’era anche Philippe
Aractingi, reporter e documentarista, regista di un musi-
cal che in Libano aveva avuto molto successo in tempo
di pace. C’era lui, la sua famiglia, l’attore Georges
Khabbaz, l’attrice Nada Abou Farhat, la guerra con i
suoi protagonisti e le sue vittime.
Il 14 luglio 2006 Philippe Aractingi comincia le riprese.
Con lui una piccola troupe e un soggetto, una scaletta su
ciò che aveva in mente di rappresentare. I dialoghi, le
scenografie, il resto del cast, le comparse e tutto ciò che
appare nei suoi fotogrammi è offerto dalla realtà.
Sous les bombes non è un documentario né un instant-
movie. Niente alta definizione, niente immagini scioc-
canti, nessun argente americano alle spalle, ma un coin-
volgimento pieno e disperato nella realtà che viene tra-
smessa in tutta la sua intensità.
La sceneggiatura è stata creata durante le riprese, quan-
do serviva scrivere scene da aggiungere a quelle già gira-
te. Tutto ciò che si vede, dai bombardamenti alla dispe-

razione dei profughi, fino all’arrivo dei caschi blu, è
reale: reali le macerie, reali i ponti distrutti e le scuole
evacuate. In pochi giorni e con pochissimi mezzi
Philippe Aractingi è riuscito a filmare e a far entrare sul
grande schermo l'azione israeliana in Libano.
Gli attori che hanno seguito Philippe Aractingi nella sua
opera hanno vissuto l'esperienza del conflitto da vicino:
uno di loro, Georges Khabbaz, è tra i comici più famo-
si in Libano, riesce persino a farci sorridere in alcune
parti del film. L'attrice Nada Abou Farhat sembra riper-
correre le tappe della Magnani nella sua bellissima rap-
presentazione della madre disperata.
Sous les bombes sarà nelle sale italiane a partire dal 24
Aprile 2008, per comunicare in un linguaggio semplice
la tensione e la paura delle bombe insieme alla dispera-
zione di un popolo che non ritrova se stesso e i propri
affetti.

Philippe Aractingi, regista del film

medio oriente



uori dalla clinica di Epworth, insediamento peri-
ferico a 15 km a sud est di Harare in Zimbawe, un
uomo aspetta che la moglie finisca il prelievo per
il test dell’Hiv.

Un educatore dell’ospedale di Medici senza frontiere gli si
avvicina e chiede perché stia aspettando fuori. L’uomo
risponde: «Il test è solo per le donne, è lei che è incinta».
L’educatore insiste perché anche lui faccia le analisi, ma la
risposta che riceve è: «Non penso di essere Hiv positivo...
Non sembro malato!... Sono forte».
Le solite cose che la gente dice quando pensa di non esse-
re sieropositiva. Le solite cose che gli educatori e i medici
delle cliniche africane si sentono rispondere dagli uomini
che affrontano il problema dell’Hiv.
L’ultimo rapporto di Medici senza frontiere sulla situazio-
ne del virus dell’Aids in Zimbawe è chiaro: la diffusione
della malattia nella sola Epworth è estremamente elevata e

quasi la metà delle persone che si sottopongono alle anali-
si risultano sieropositive. Si può tenere sotto controllo
l’Hiv con i farmaci antiretrovirali (Arv) ma nello Zimbawe
sono pochissime le cliniche che forniscono questo tipo di
farmaci.
Nonostante le notizie poco confortanti sulla situazione a
Epworth, qualcosa comincia a muoversi e i dati sulla
malattia stanno cambiando in meglio sul fronte della pre-
venzione e il sostegno ai malati.
Lo scorso 3 aprile a New York è stato presentato il rappor-
to dell’ Onu Bambini e Aids secondo rapporto di aggiornamento.
Il documento curato in collaborazione con Osm e Unicef,
esamina i progressi compiuti in merito all’impatto
dell’Aids su bambini e adolescenti. La campagna Uniti per i
bambini, Uniti contro l’Aids, avviata nell’ottobre del 2005 da
Unaids (il Programma congiunto delle Nazioni Unite con-
tro l’Aids), Unicef e altri partner, aveva lanciato un appel-
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lo all’azione per contrastare l’impatto dell’Aids sui bambi-
ni.
Il rapporto si concentra sui paesi a basso e medio reddito
ed esamina i progressi compiuti e le sfide ancora aperte in
4 aree fondamentali: la prevenzione della trasmissione
dell’Hiv da madre a figlio, la fornitura di cure pediatriche,
la prevenzione del contagio tra adolescenti e giovani, la
protezione e il sostegno ai bambini colpiti dall’Hiv. La rela-
zione ha molti dati sui paesi dell’Africa sub-sahariana dato
che il 90% delle persone colpite dalla malattia è africana.
I programmi di prevenzione della trasmissione del virus da
madre a figlio in Kenya e Botswana registrano i maggiori
successi. Nel 2006 la percentuale delle nascite di bambini
infetti è scesa al 7% rispetto a quella precedente del 30-
45% e, in particolare in Kenya, il numero delle persone che
si rivolgono alle cliniche prenatali è aumentato e il 98%
delle persone che ha preso parte al programma ha accetta-

to di effettuare il test per l’Hiv.
Progressi anche sul fronte delle cure e i trattamenti pedia-
trici. In Sudafrica il tasso di mortalità tra i bambini siero-
positivi che hanno ricevuto i trattamenti prima della dodi-
cesima settimana di vita è stato ridotto del 75%.
In Zambia e Zimbabwe la sieropositività della madre è
riportata sulla cartella clinica del bambino così da informa-
re gli operatori sanitari sullo stato di salute del bambino e
poter fornire le cure necessarie.
In Uganda il lavoro del Taso (The Aids Support
Organization) ha dimostrato che il modo più semplice e
più economico di garantire le cure è quello di recapitarle a
domicilio. Con il sostegno dell'Agenzia statunitense per il
controllo e la prevenzione delle malattie, il Taso ha impie-
gato operatori sanitari fornendogli delle moto per
distribuire i trattamenti per l'Aids insieme ad una serie di
altri servizi di prevenzione tra i quali: zanzariere, tavolette

s
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percentuale di popolazione adulta (15 - 49 anni) che ha contratto il virus hiv
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per la purificazione dell'acqua, farmaci per la tubercolosi
e cotrimoxazolo.
La relazione dell'Onu descrive anche i risultati positivi
raggiunti dalle campagne di sensibilizzazione rivolte agli
adolescenti in particolare in Namibia dove si è riusciti a
coinvolgere più di 170 mila adolescenti, attraverso un
programma di educazione alla pari, sulla salute sessuale e
riproduttiva e sulla prevenzione dell' Hiv.
Anche l'ultima area descritta dal rapporto dell'Onu dedi-
cata al sostegno dei malati di Aids ha dei dati positivi.
In Zambia un programma di prestiti di denaro che iden-
tifica le famiglie affette dall'Aids che vivono in estrema
povertà e gli fornisce una rendita mensile, ha permesso
un incremento nella disponibilità di cibo e un declino del-
l'incidenza delle malattie tra i bambini e gli adulti.
In Swaziland ci sono oltre 665 centri, distribuiti su tutto
il paese, che forniscono servizi di base quali cibo, soste-
gno sociale e posti sicuri dove giocare ad oltre 30.000
bambini.
Un programma pilota nella Repubblica Democratica del
Congo ha assistito oltre 50.000 bambini orfani e vulnera-
bili nel 2006. Attraverso una rete già esistente di volonta-
ri il programma ha identificato i bambini da inserire nella
scuola primaria e gli ha fornito servizi sanitari senza nes-
sun costo per le loro famiglie.
La comunicazione funziona, è importante e i risultati lo
dimostrano soprattutto se questa è progettata in modo
mirato.

Per saperne di più

www.unaids.org

Da qui è possibile leggere e scaricare il rappor-
to Bambini e Aids: secondo rapporto di aggior-
namento.
Si possono trovare anche i grafici sui dati stati-
stici presenti nella relazione. Le lingue disponi-
bili sono l'inglese, il francese, il russo e lo spa-
gnolo.

www.unicef.it

Il sito italiano dell'Unicef, nella sezione dedica-
ta al rapporto Unaids, permette di conoscere le
campagne contro l'Aids in corso e citate nella
relazione, foto e video di approfondimento del
tema.

L'unico aspetto che non viene ancora curato abbastanza
è la criticità che gli operatori di Medici Senza Frontiere
riscontrano nello Zimbawe ovvero raggiungere e sensibi-
lizzare la popolazione maschile.
I maschi infatti rappresentano solo il 30 per cento dei
pazienti si rivolgono agli ospedali solo quando si trovano
in situazioni critiche.
Restano spesso esclusi dai programmi di informazione
mirati prevalentemente alle donne e ai bambini. Sanno
cos’è l’Hiv ma non hanno sufficienti informazioni su
cosa succede dopo essere risultati positivi al test o quali
sono le terapie a disposizione.
Per molti è anche un problema legato al proprio ego
oppure hanno troppa paura per fare il test, temono di
venire abbandonati o emarginati. Il percorso per riuscire
a concretizzare altri importanti obiettivi e per cercare di
arginare e combattere al meglio la malattia è ancora
lungo.
Il rapporto dell'Unaids non ha delle conclusioni definiti-
ve, ma apre la sfida a nuovi inviti a fare ancora meglio per
coinvolgere i governi, i sistemi scolastici e sociali e quella
parte di persone che ancora aspettano fuori dalla porta.



i sono più medici del Benin
in Francia che in Africa», era
lo slogan col quale Nicolas

Sarkozy, da ministro dell'Interno, cerca-
va di far passare provvedimenti restritti-
vi in materia di immigrazione.
In realtà, uno dei problemi più gravi
della sanità africana è proprio l'emigra-
zione del personale specializzato (medi-
ci, infermieri) fuori dal continente,
soprattutto in Europa.
In un sistema formativo di per sé caren-
te, è un grosso danno che i pochi esper-
ti in medicina debbano emigrare e non
possano esercitare nei Paesi di origine. Il
28% dei medici nati nell'Africa subsaha-
riana esercita in Francia e Inghilterra o
negli Stati Uniti: ad esempio il 75% dei
medici mozambicani lavora all'estero,
così come il 70% degli angolani.
Nel 2000 negli Stati dell'Africa subsaha-
riana c'erano 96.000 medici per 700
milioni di abitanti, contro i 205.000 per

62 milioni in Francia (dati: Center for
global development).

Obiettivo malaria
Già dieci anni fa l'Oms aveva lanciato un
piano per dimezzare il tasso di mortalità
della malaria entro il 2010; a tutt'oggi il
traguardo è ben lontano.
Di malaria si ammalano in tutto il
mondo ogni anno 500 milioni di perso-
ne e ne muoiono 2: il 90% delle morti
avviene nell'Africa subsahariana, si tratta
in maggioranza bambini piccoli e donne
incinte. La malaria si trasmette attraver-
so il morso della zanzara anopheles,
soprattutto durante la stagione delle
piogge; i malati sono molto deboli, non
riescono ad alzarsi dal letto, e i bambini
che sopravvivono spesso soffrono di
danni neurobiologici.
Gli esperti dicono che ci vorranno
ancora molti anni per avere un vaccino:
attualmente la cura più efficace è rap-

presentata dagli Act, terapie combinate
a base di artemisina, una pianta origina-
ria della Cina.
Fino all'anno scorso erano due multina-
zionali a produrre farmaci Act, la Sanofi-
Aventis e la Novartis, anche se circolava-
nomolti trattamenti contraffatti (almeno
il 25%). Ma ora è sul mercato un nuovo
farmaco, l'Asaq. Prodotto da Dndi
(Drugs for neglected diseases initiatives),
un istituto di ricerca senza fini di lucro
fondato da Medici senza frontiere, alcu-
ni enti di Paesi in via di sviluppo e
Sanofi-Aventis, è un farmaco rivoluzio-
nario per più aspetti: nasce dalla collabo-
razione tra profit e non-profit, è senza
brevetto, costa 1 dollaro, è di semplice
somministrazione, con dosaggi diversi
per adulti e bambini. È un primo e
importante risultato del movimento che
chiede l'eliminazione dei brevetti per i
farmaci salvavita nei Paesi più poveri..
La cura per la malaria rimane in ogni caso
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un terreno di scontro fra aziende farma-
ceutiche, istituzioni internazionali e asso-
ciazioni di medici.
Un anno fa la rivista medica The Lancet ha
lanciato un duro atto di accusa contro la
Banca mondiale: la Banca non avrebbe
tenuto fede alle promesse di finanzia-
mento per la lotta alla malaria, stanziando
molto meno dei 500 milioni di dollari
promessi per la sola Africa. Alle accuse
della comunità internazionale sugli scarsi
investimenti rispondeva il presidente della
Novartis, Daniel Vasella, che in un artico-
lo uscito suLeMonde sottolineava le diffi-
coltà incontrate a livello locale: «il proble-
ma maggiore per la sanità nei paesi pove-
ri è la governance»: se le autorità locali
non saranno capaci di «coinvolgere la

società civile nelle politiche sanitarie non
si potrà raggiungere alcun obiettivo».

Heart of brightness
Lo scorso anno Emergency, l'organizza-
zione guidata da Gino Strada, ha aperto
in Sudan un centro di cardiochirurgia
specializzato, a venti chilometri dalla capi-
tale Khartoum, dal nome Salam, in arabo
pace. Dispone di 3 sale operatorie, 15 letti
di rianimazione e 67 posti letto destinati
soprattutto a pazienti bambini, prove-
nienti da Eritrea, Ciad, Egitto, Kenya,
Libia, Repubblica centrafricana, Uganda
e Repubblica democratica del Congo.
Ci lavora sia personale locale (circa 300
persone), sia internazionale (65). A pieno
regime potrà effettuare una media di mil-

lecinquecento interventi l'anno.
Il Centro è una novità molto importante
per la sanità africana: finora gli interventi
sanitari delle istituzioni internazionali o
delle Ong sono sempre stati all'insegna
dell'emergenza, con ospedali da campo o
strutture destinate a effettuare interventi
di routine: Salam è invece un centro di
eccellenza, specializzato nella cura di
malattie che richiedono competenze e
tecnologie avanzate. Alcuni hanno critica-
to questa scelta: prima curare l'emergenza
e poi pensare a interventi specialistici.
Occorre però sottolineare che in Africa le
malattie cardiovascolari sono responsabi-
li del 15% della mortalità adulta: secondo
le statistiche dell'Oms si tratta di 525 mila
decessi all'anno.

n Africa sono molte le iniziative
internazionali che hanno reso
accessibili trattamenti sanitari di

base come la vaccinazione contro il mor-
billo. Nel contempo le multinazionali far-
maceutiche occidentali hannomoltiplicato
la loro presenza, ufficialmente per “porta-
re progresso, tecnologia e soluzioni”, ma
che, in verità, celano dietro questi proposi-
ti l'obbiettivo di sperimentare farmaci sulle
popolazioni locali approfittando della
disperazione in cui riversa questo “conti-
nente malato”, come avvenne nel 1996
(vedi box alla pagina accanto).
Amore e odio, gioie e dolori del continen-
te nero, gli aiuti umanitari diventano sem-
pre più oggetto di interesse commerciale.
Le grandi case farmaceutiche si nascondo-
no spesso dietro al paradosso che l'Africa
è un territorio così ricco dimalattie e pieno
di gente bisognosa di cure che per loro è
doveroso intervenire per curare e speri-

mentare nuove soluzioni sanitarie. Senza
pensare che a farne le spese sono le perso-
ne che in questi farmaci pongono le loro
speranze di rimanere in vita e in questi
signori la fiducia di una pronta guarigione.
Perché si accetta tutto questo? La risposta
è semplice: la disperazione e la voglia di
vivere porta queste popolazioni ad accetta-
re qualsiasi tipo di cura. Infatti appare evi-
dente che anche se le équipe di medici che
somministrano farmaci da sperimentare
richiedono sempre il consenso del pazien-
te (spesso in formaorale dato l'alto tasso di
analfabetismopresente inmolte delle zone
bisognose di aiuti), questi, date le condizio-
ni igieniche e sanitarie in cui riversano que-
ste popolazioni, difficilmente rifiuterebbe
di sottoporsi alla somministrazione.Dietro
questo presupposto si basa anche l'unica
difesa a cui ricorrono le case farmaceuti-
che quando vengono accusate come nel
caso della Pfizer.

Il rapporto tra le multinazionali farmaceu-
tiche e i governi nazionali spesso è in con-
flittuale. Questo in Africa avviene soprat-
tutto quando si tratta di governi forti che
difendonogli interessi della popolazione. Il
Medical Act, promulgato da Nelson
Mandela nel 1997 in Sud Africa, prevede-
va le importazioni parallele, le licenze
obbligatorie e la produzione locale di far-
maci generici. Ben 39 case farmaceutiche
hanno intrapreso un'azione legale, poi
abbandonata, contro il governo sudafrica-
no, a seguito di questo atto.Questo perché
evidentemente venivano intaccati gli inte-
ressi dei produttori di farmaci brevettati.
La sperimentazione va di pari passo con
l'emergere di nuovemalattie nei paesi occi-
dentali. Così la Big Pharma, la corporazio-
ne che riunisce al suo interno gli interessi
delle più importanti case farmaceutichedel
mondo, sperimenta in Africa prodotti che
non hanno molto a che fare con le malat-
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tie africane. Negli ultimi 25 anni (fino al
2000), dei 1.233 farmacimessi in commer-
cio, solo 13 hanno un'indicazione specifica
per le malattie tropicali. Stando ai dati for-
niti daMedici senza frontiere, complessiva-
mente il 90%degli investimenti per la ricer-
ca e lo sviluppo dei nuovi farmaci è desti-
nato a problemi riguardanti il 10% della
popolazione mondiale, soltanto lo 0,2%
degli investimenti riguarda polmonite,
tubercolosi e diarrea, che causano il 18%
dei decessi nel mondo. La maggior parte
dei prodotti sperimentati quando vengono
messi in commercio non sono più accessi-
bili alle popolazioni africane bisognose di
proseguire le cure. Durante la Quarta
Conferenza mondiale della Società
Internazionale Aids dello scorso anno, è
emerso che sono scesi i prezzi dei farmaci
antiretrovirali (quelli che hanno come
obiettivo la riduzione e il contenimento
della replicazione di nuove copie dei virus)
di seconda linea, quelli meno tollerati e
quindi sconsigliati dall'Organizzazione
mondiale della sanità, mentre il prezzo di
quelli di prima linea si è quintuplicato.
Non c'è solo il problema dei prezzi. Nel

calderone africano deve esseremenzionata
la contraffazione dei farmaci. Secondo
studi effettuati qualche anno fa dall'Oms, 1
farmaco su 10 nel mondo è falso. La prin-
cipale pericolosità di un farmaco contraf-
fatto risiede nel suo principio attivo. Un
farmaco contraffatto non contiene princi-
pio attivo, quindi non è efficace. Ciò colpi-
sce in modo particolare i bambini a causa
della somministrazione di falsi vaccini e
falsi antibiotici.
Un primo passo verso una maggiore tra-
sparenza potrebbe essere l'applicazione
della “eccezione sanitaria”.
Infatti finché questo redditizio mercato
sarà ancora regolato dall'Organizzazione
mondiale del commercio, i suoi prodotti
saranno soggetti alle stesse regole di con-
correnza degli altri beni di consumo, senza
eccezione riguardo alla copertura dei bre-
vetti, secondo gli accordi Trips sulla tutela
della proprietà intellettuale. Affidare alla
Oms la regolamentazione del mercato dei
farmaci significa tener conto dei bisogni e
dei diritti umani anziché prestare attenzio-
ne soltanto alle regole del profitto.

Il caso Trovan

el 1996, per la prima
volta, una casa farma-
ceutica internazionale,
la Pfizer, venne sma-

scherata e processata di fronte
alla corte d'appello della Nigeria,
con l'accusa di violazione dei
diritti umani
fondamental i .
La Pfizer è anco-
ra sotto accusa
per aver sommi-
nistrato a circa
200 bambini di
Kano, la più popo-
losa città della
Nigeria, delle dosi di Trovan, un
farmaco che la stessa casa farma-
ceutica decise di sperimentare
sulla popolazione nigeriana,
prima di metterlo in commercio.
Morirono 11 bambini a seguito di
quell'esperimento. Anche se una
équipe di medici nigeriani è giun-
ta alla conclusione che la respon-
sabilità dei decessi sia da ricon-
durre proprio agli effetti provoca-
ti dal farmaco, non si è ancora
giunti a conclusione del processo.

N
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ella provincia del Katanga,
nel sud ovest della
Repubblica democratica
del Congo, negli ultimi

mesi dello scorso anno si è diffusa una
grave epidemia di colera. I pazienti
colpiti, a migliaia, sono curati da
Medici senza frontiere presso tre cen-
tri di cura, due a Lubumbashi, capitale
del Katanga e seconda città della
Repubblica democratica del Congo, e
uno a Likasi, città di 350mila abitanti
circa 100 km più a nord. Il 19 marzo
Msf ha comunicato alcuni dati relati-
vi alle persone assistite: 2012 pazienti
ricoverati a Likasi e 3222 a
Lubumbashi, con rispettivamente 80 e
61 decessi. Un miglioramento rispetto
ai mesi precedenti, anche se diversi
focolai di colera sono ancora presenti
in tutta la regione. Il personale sanita-
rio impegnato a far fronte alla crisi in
Congo afferma la centralità della que-
stione dell'acqua. «Siamo estremamen-
te preoccupati, in particolare per la
mancanza di accesso all'acqua potabi-
le nei quartieri popolari di
Lubumbashi e di Likasi. Se davvero si
vuole arginare queste epidemie di
colera, occorre fare molto di più a
livello dell'acqua», ha dichiarato
Bertrand Perrochet, coordinatore del
pool d'urgenza di Msf per il Congo.
Il Katanga è solo uno dei tanti luoghi
del mondo in cui la carenza d'acqua ha
conseguenze mortali sulla popolazio-
ne. In Africa, in particolare, sono
molte le zone in cui la mancanza di
acqua potabile crea condizioni di vita
insostenibili. Colera, malattie diarroi-
che, mortalità infantile e morti mater-
ne sono legate direttamente all'insuffi-
cienza dell'acqua potabile. I dati
dell'Organizzazione mondiale della
sanità mostrano che per una semplice
diarrea muoiono 1,8 milioni di perso-

ne all'anno, e sono ancora 510mila
all'anno le donne che muoiono duran-
te la gravidanza o il parto. Si calcola
che ogni anno muoiono più di 2
milioni di donne, bambini e uomini a
causa di malattie contratte in seguito al
consumo di acqua non potabile,
secondo i dati del documento conclu-
sivo del del secondo Forum mondiale
dell'acqua 2005.
L'elemento vitale per eccellenza
diventa facilmente causa di morte. Nei
luoghi in cui il sistema fognario è
assente o irregolare il suolo si conta-
mina e le acque diventano vettori di
batteri e virus, spesso letali. È suffi-
ciente un'alta concentrazione umana,
magari a seguito di uno spostamento
di massa di popolazioni in fuga da
situazioni di guerra, perché nascano e
dilaghino epidemie difficili da arresta-
re. L'impossibilità di avere accesso
all'acqua per uso alimentare e per igie-
ne personale e domestico, oppure
l'uso di acqua contaminata è causa
diretta di un grande numero di malat-
tie, spesso mortali, che colpiscono le
popolazioni africane. La lista di malat-
tie legate all'acqua fornita dall'Oms è
molto lunga. Anemia, colera, diarrea,
epatite, malaria, scabbia, tracoma,
sono solo alcune delle malattie causa-
te o in gran misura favorite da un uso
insufficiente o scorretto di acqua.
Semplici malattie diarroiche sono
responsabili del 7,7 % di tutte le morti
in Africa, specialmente di quelle dei
bambini. Ragazzi indeboliti da fre-
quenti episodi di diarrea sono poi
facilmente soggetti a malnutrizione o
all'attacco di infezioni, tra cui quelle
respiratorie. Dei 120 milioni di bambi-
ni che nascono ogni anno nei paesi in
via di sviluppo, la metà vive in condi-
zioni igieniche insufficienti, che met-
tono a rischio la loro sopravvivenza e

il loro corretto sviluppo. Ogni giorno
in Africa muoiono 12mila bambini
sotto i 5 anni per poche malattie che
possono essere prevenute o curate. La
maggioranza di queste morti sono
dovute a infezioni, malnutrizione,
malattie neonatali.
Un miglioramento sostanziale del
sistema sanitario e l'estensione dell'ac-
cesso all'acqua sono la chiave per
migliorare la salute in Africa, fatto
necessario allo sviluppo di tutti i setto-
ri. La qualità del sistema sanitario,
infatti, incide profondamente sullo
sviluppo sociale. Le scuole, per esem-
pio, diventano luogo di aggregazione
e conoscenza solo se offrono i servizi
igienici di base.
Le ragazze, inoltre, possono frequen-
tare la scuola solo in presenza di un
funzionante sistema di rifornimento
idrico, dovendo altrimenti occuparsi
in prima persona dell'approvvigiona-
mento quotidiano per la propria fami-
glia, svolgendo un compito fisicamen-
te durissimo e che le esclude dalla vita
sociale.
La disponibilità dell'acqua comporte-
rebbe quindi una vita più sicura per le
donne, che potrebbero crescere sane,
accedere all'istruzione e avere cura di
sé e dei bambini. Tutto questo avreb-
be ripercussioni positive sull'econo-
mia dei paesi africani.
Anche l'ambiente trarrebbe giovamen-
to da un sistema sanitario efficace,
capace di smaltire i liquami, in modo
da garantire ai ragazzi un futuro sicu-
ro e allo stesso tempo migliorare la
sostenibilità ambientale. Non solo
quindi si eviterebbero le morti di
migliaia di bambini, ma si profilerebbe
un futuro diverso per i paesi africani.

N

Acqua



americhe

ulla sfida all’ultimo Stato, che sta impegnando nelle
primarie i due candidati democratici più anomali
della storia degli Stati Uniti, sarebbe interessante

chiedere il parere di quegli schiavi neri che sotto il sole bru-
ciante raccoglievano cotone nelle piantagioni e magari
sapere anche per chi voterebbero. Infatti, nessuno meglio
di loro ci saprebbe dire se si sente rappresentato da un can-
didato come Barack Obama o, ritenendolo “insufficiente-
mente nero”, gli preferirebbe l’ex-first lady di ferro Hillary
Clinton .

Tuttiicolori
delpresidente
Anche se di estrazione borghese,
BarackObamapuòrappresentare il
sofferto passato degli afroamericani
edare loro speranzeper il futuro?
di Giulia Villini
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Lo scontro tra la senatrice di New York e il senatore
dell’Illinois per conquistare il voto degli afroamericani
ormai è diventato il passaggio cruciale nella battaglia elet-
torale democratica e la questione
razziale è stata più volte di scena
nei comizi dei due contendenti.
Fino a gennaio l’ex first lady, sem-
brava essere più popolare e gradi-
ta tra gli afroamericani, ma con
una frase poco felice su Martin
Luther King si è cacciata nei guai.
Infatti, parlando al canale televisi-
vo Fox, la Clinton ha sottolineato come il sogno del leader
del movimento per i diritti civili si è realizzato solo grazie

all’azione del presidente Lyndon Johnson. Una tesi che
può essere storicamente sostenibile, se ci si riferisce al fatto
che le leggi che hanno messo fine alla segregazione razzia-

le e hanno riconosciuto i diritti dei
neri portano la firma di quel presi-
dente, ma che è stata accolta malis-
simo perché letta come un ridi-
mensionamento delle lotte degli
attivisti neri. Molti leader afraome-
ricani, poi, l’hanno considerata
come un tentativo di mettere in
ombra l’opera di Martin Luther

King in favore dell’operato del presidente bianco.
I tentativi di Hillary di rimediare alla gaffe non le hanno

CivicoCin5ue
30

“Il movimento per i diritti
civili non si sarebbe realizza-
to senza l’azione del presi-
dente Lyndon Johnson”.

H. Clinton

americhe

Il glossario delle elezioni
BALLOT: la scheda di voto.
CAUCUS: E’ un termine di origine pellerossa che significa
“incontro tra capi tribù”, ed è l’assemblea di attivisti di un par-
tito a livello di distretto: l’equivalente, in certi Stati come
l’Iowa, di una elezione primaria. Nei caucus si scelgono i
delegati da inviare alle riunioni dello Stato cui appartengono.
Questi ultimi a loro volta eleggono i delegati alla Convention.
CONVENTION: congresso di un partito che si tiene a livello
statale e poi federale, in quest’ultimo caso per designare il

candidato ufficiale del partito alla presidenza. Oltre ai delega-
ti alle convention designati da caucus e primarie, vi sono i
delegati istituzionali (senatori, deputati e altri), che partecipa-
no di diritto alle convention.
COLLEGIO DEI GRANDI ELETTORI: nominati dai partiti in
tutti gli Stati in numero pari ai seggi parlamentari a disposizio-
ne di ciascuno Stato, i Grandi Elettori eleggono il presidente
Usa, Stato per Stato. Il candidato che vince in uno Stato pren-
de tutti i voti dei grandi Elettori di quello Stato, con pochissi-
me eccezioni.
GOP: Grand Old Party, il partito repubblicano.
NOMINATION: la designazione del candidato ufficiale di un



evitato i fischi di una platea completamente nera il 14 gen-
naio a New York, ma hanno fatto emergere un tema che
fino a quel momento Obama aveva tentato di non affron-
tare apertamente, quello degli
afroamericani.
In risposta alla polemica sui meri-
ti del reverendo King, Obama ha
sottolineato come la senatrice di
New York abbia offeso le persone
che hanno letto nelle sue parole
un ridimensionamento del ruolo
di King nell’avanzamento del
Civil Right Act.
Ma è con il discorso tenuto al National Constitution

Center di Filadelfia il 18 marzo che Barack Obama ha
affrontato apertamente il discorso della razza. Con un
discorso pacato, ma deciso, che buona parte della stampa

ha definito “molto presidenziale”,
Obama ha ammesso che il tema
della razza è importante, ma che
non è tutto se si vuole superare lo
stato di impasse razziale in cui il
Paese si è trovato per anni. In quel-
l’occasione Obama ha ricordato la
storia del paese, ha parlato della
schiavitù e delle colonie, ma ha

anche insistito: bisogna superare il fardello del passato per
andare verso un’ unità che non si potrà dire perfetta.
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“Bisogna superare il fardello
del passato per progredire
verso l’unità, generazione
dopo generazione”.

B. Obama

partito.
PLATFORM: programma elettorale di un partito politico o di
un singolo candidato.
PRIMARIE: le elezioni dei delegati alle Convention nazionali.
Possono essere dirette, votando cioè il delegato, oppure indi-
rette, esprimendo invece la preferenza per il candidato presi-
denziale. Sono anche 'chiusè (closed primaries), limitate cioè
agli elettori del partito (in quasi tutti gli Stati) oppure 'apertè
(open primaries) anche agli elettori di altri partiti e agli indipen-
denti.
RUNNING MATE: il candidato alla vicepresidenza.
STRAW POLL: votazione simulata in seno ai caucus, che dà

una indicazione preliminare della popolarità dei candidati.
TERM: il mandato presidenziale, quadriennale, o qualsiasi
altro mandato.ICKET: la coppia dei candidati alla presidenza
e alla vicepresidenza.
TURNOUT: la percentuale di affluenza alle urne.
VOTING MACHINE: la macchina usata per votare, premendo
una leva o schiacciando un bottone per un candidato, che non
pochi problemi creò nelle elezioni presidenziali del 2000.
Adesso è sempre più diffuso il voto toccando il nome del can-
didato sullo schermo, tipo "touch screen".



pochi mesi dalle elezioni presidenziali che
potrebbero riconsegnare la Casa Bianca ai
democratici - salvo spettacolari colpi di coda

della “war on terror” o provvidenziali nuove Pearl Harbor
- l’eventuale elezione di Barack Obama o Hillary Clinton
alla presidenza degli Stati Uniti dovrà comunque fare i
conti con le conseguenze a breve e medio termine del pro-
getto strategico “rivoluzionario” perseguito e conseguito
dalla Nuova estrema destra statuniten-
se (la definizione è di Franco Cardini)
negli otto anni della presidenza Bush.
Benché i principali protagonisti di
quella rivoluzione – preparata, propu-
gnata e praticata da think tank neo-
conservatori come l’American
Enterprise Institute, il Project for a
New American Century, il Center for
Security Policy e il Jewish Institute for
National Security Affairs – abbiano
quasi tutti abbandonato i posti chiave ricoperti nell’ammi-
nistrazione, travolti da inchieste, scandali e polemiche, gli
effetti del loro operato hanno innescato processi di cui è
difficile prevedere gli esiti.
Nonostante il pantano iracheno, la destabilizzazione degli
equilibri internazionali sistematicamente perseguita dagli
ideologi della “distruzione creativa”, lo spettro di una

recessione economica catastrofica e il progressivo sgreto-
lamento di un’intera classe dirigente, i falchi di Washington
che hanno tirato i fili della politica statunitense tra il 2000
e il 2008 – con i loro addentellati nel complesso militare-
industriale-spettacolare – hanno sostanzialmente portato a
termine la loro missione: realizzare nel medio periodo gli
obiettivi elencati nell’ormai arcinoto documento Rebuilding
America’s Defenses elaborato nel 2000 dal Project for a New

American Century.

SEGRETI E BUGIE
Per raggiungere i loro scopi, gli inte-
gralisti del pensiero neocon non
hanno esitato a mettere in campo tutti
i mezzi a disposizione, sotto il segno
di uno spregiudicato realismo politico.
Dopo otto anni di amministrazione Bush,
sappiamo ormai con certezza che la
guerra in Iraq è stata intrapresa sulla

base di un elaborato castello di menzogne e mistificazioni.
Una campagna bellica costruita a tavolino, con operazioni
di disinformazione ad altissimo livello – “black propagan-
da” e “psy-ops”, nel gergo dell’intelligence – che hanno
visto la Casa Bianca, il Pentagono, l’MI6 britannico, il
Sismi e migliaia di “casse di risonanza” nei media america-
ni (in primis Fox News) reiterare ad libitum la menzogna

Propaganda, disinformazione, intelligence “alternativa”: così i neocon dell’ammini-
strazione Bush hanno confezionato la guerra in Iraq.

di Giuseppe Marano

A

Usa,segretiebugie
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che Saddam Hussein fosse in pos-
sesso di armi di distruzione di massa.
Grazie a inchieste giornalistiche
prima, e commissioni di inchiesta
poi, le “pistole fumanti” esibite dal
governo statunitense per dimostra-
re la pericolosità reale del regime
iracheno sono state smascherate
come colossali fandonie propinate
all’opinione pubblica mondiale.
Il discorso di Bush del 28 gennaio
2003, passato alla storia per le 16
parole che sancivano di fatto l’ini-
zio delle ostilità contro il regime di
Baghdad (“The British gover-
nment has learned that Saddam
Hussein recently sought signifi-
cant quantities of uranium from
Africa”), si basava su un falso dossier – una bufala confe-
zionata da più mani (non ultime, quelle del Sismi) – che
segnalava uno spostamento di tonnellate di ossido di ura-
nio dal Niger all’Iraq. Del “Nigergate”, e della vasta tela di
connivenze e manipolazioni che chiamava direttamente in
causa anche i servizi segreti italiani diretti da Nicolò Pollari,
si è occupata con dovizia di particolari una lunga inchiesta
di Carlo Bonini e Giuseppe D’Avanzo pubblicata da La
Repubblica nell’ottobre 2005: ne sono emersi particolari
inquietanti circa il coinvolgimento di vecchi disinformatori
di professione come Michael Ledeen (l’“amico americano”
del Sismi ai tempi di Francesco Pazienza e della P2, già
implicato nello scandalo Iran-Contras e in operazioni di
dossieraggio e depistaggio).
La spettacolare testimonianza di Colin Powell all’assemblea

delle Nazioni Unite il 5 febbraio 2003, con tanto di anima-
zioni 3D e fialetta gialla di presunto antrace agitata davan-
ti alle telecamere di tutto il mondo, era interamente fonda-
ta sulle rivelazioni di tale “Curve Ball”, nome in codice di
Rafid Ahmed Alwan, un esule iracheno giudicato comple-
tamente inattendibile sia dai servizi segreti tedeschi che
dagli analisti della Cia e del Bureau of Information and
Research del dipartimento di Stato. Lo rivela un’inchiesta di
60 Minutes andata in onda nel novembre del 2007, ma la
conferma era già contenuta in un rapporto del Select
Committee on Intelligence del Senato statunitense reso
pubblico nell’ottobre del 2006.
Powell e Rumsfeld non ricoprono più i loro incarichi, ma il
punto saliente è un altro: la disinformazione e la manipola-
zione – teorizzate e praticate come arma di lotta politica in

nome di un ideale supremo: l’ege-
monia americana sul nuovo secolo
- hanno finito per colpire gli stessi
apparati interni dello Stato, con la
costituzione di numerosi uffici
riservati, comitati paralleli e strut-
ture “ombra” che hanno delegitti-
mato e plasmato a proprio piaci-
mento l’intera struttura dell’intelli-
gence americana, piegandone l’agi-
re alle finalità politiche di un
ristretto ma agguerrito gruppo di
estremisti.

UN’INTELLIGENCE PARALLELA
Senza addentrarsi sul terreno del
complottismo, è un dato di fatto
che la “cabala” dei neocon, coordi-
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nata a vari livelli da oltranzisti di vecchia data come Paul
Wolfowitz, Richard Perle, John Bolton, Karl Rove,
Stephen Cambone, Lewis Libby, Douglas Feith, Abram
Shulsky, Donald Rumsfeld e Dick Cheney, avesse già pre-
parato da tempo il terreno per l’invasione militare dell’Iraq,
ben prima dell’11 settembre e delle sue funeste conseguen-
ze. Del resto, la
cosiddetta “dottrina
Bush” della guerra
preventiva enunciata
nel febbraio del 2002
non nasce dal nulla,
sulla spinta del-
l’emergenza terrori-
smo: riprendeva e
ampliava il Defense
Planning Guidance ela-
borato dieci anni
prima da Wolfowitz
e Libby, in cui si sol-
lecitava la conquista
dell’Iraq e si invoca-
va una politica di espansione unilaterale che non escludes-
se il ricorso ad “azioni preventive”. Agli albori dell’ammi-
nistrazione Clinton, quel documento fu considerato “irrice-
vibile”. Ma come cantava Bob Dylan, i tempi cambiano.
Come spiega Craig Unger, giornalista investigativo autore
di Fall of the House of Bush, l’alleanza tra Rumsfeld e
Wolfowitz ha radici antiche e risale ai
tempi del famigerato “Team B” della Cia.
A metà anni Settanta, poco prima della
presidenza Carter, i falchi dell’ultradestra
misero violentemente in discussione
l’operato dell’intelligence, giudicata trop-
po “morbida” nei confronti dei sovietici.
Quando George Bush senior fu nomina-
to capo della Cia da Gerald Ford nel
1975, su pressione di Rumsfeld – all’epo-
ca segretario della Difesa - si formò un
gruppo di analisti “parallelo” di cui faceva parte anche
Wolfowitz, che produsse una serie di analisi iperpoliticizza-
te volte ad enfatizzare strumentalmente il ruolo
dell’Unione Sovietica nel terrorismo internazionale – in
controtendenza rispetto alle valutazioni della Cia.
Venticinque anni dopo, i metodi sembrano sempre gli stes-
si. Nel caso dell’Iraq, di fronte alla mancanza di prove certe
e allo scetticismo dell’intelligence, Rumsfeld e Wolfowitz
hanno riattivato il modus operandi del Team B con l’isti-
tuzione dell’Office of Special Plans (Osp), una sorta di
“ufficio affari riservati” operante all’interno del diparti-

mento della Difesa, di cui faceva parte una ristretta cerchia
di uomini scelti come Adam Shulsky, William Luti e
Douglas Feith.
Secondo una fonte anonima del Pentagono citata da
Seymour Hersh, l’Osp «fu creato per trovare le prove di
quello che Wolfowitz e il suo capo, il segretario alla difesa

Donald Rumsfeld,
credevano vero: che
Saddam Hussein
avesse stretti legami
con Al Qaeda e che
l’Iraq possedesse un
enorme arsenale di
armi chimiche, batte-
riologiche e nuclea-
ri». Un ex agente
della Cia, Larry C.
Johnson, rincara la
dose: «L’Osp menti-
va e manipolava le
informazioni per
raggiungere il suo

obiettivo: eliminare Saddam. È un gruppo di ideologi con
idee predeterminate di verità e di realtà. Prendono le infor-
mazioni che sorreggono le loro tesi e ignorano quelle che le
contraddicono».
E le conferme, di nuovo, arrivano da documenti interni del
Senato e del Pentagono desecretati.

Nell’ottobre del 2004, il senatore Carl
Levin ha reso pubblico un rapporto stila-
to dall’Armed Services Comittee
Minority Staff del Senato sulle analisi
dell’intelligence circa le relazioni tra Iraq
e Al Qaeda. Nella relazione, si affermava
che l’Ufficio del sottosegretario alla dife-
sa per la politica (ovvero Wolfowitz)
aveva prodotto un’analisi alternativa inap-
propriata, esagerando la connessione tra
l’Iraq e Al Qaeda mentre la comunità del-

l’intelligence continuava a nutrire dubbi consistenti sull’esi-
stenza di tale connessione.
E sempre in relazione all’operato dell’Office for Special
Plans, un rapporto dell’Ispettore Generale del dipartimen-
to della Difesa del febbraio 2007, desecretato di recente,
afferma: «L’Ufficio del sottosegretario alla Difesa per la
politica ha elaborato, prodotto e successivamente dissemi-
nato valutazioni di intelligence alternative sulla relazione
tra l’Iraq e Al Qaeda, che includevano alcune conclusioni
incompatibili con l’opinione generale della Comunità
dell’Intelligence».
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Donald Rumsfeld, Gerald Ford e Dick Cheney nel 1975

“L’Osp mentiva e
manipolava le
informazioni per
raggiungere il suo
obiettivo: eliminare

Saddam”



opo molti anni e intensi negoziati è stato appro-
vato il progetto di riforma del sistema di voto
del Fondo monetario internazionale. Spetta ora

all'assemblea dei 185 Paesi membri, in programma per il 13
e il 14 aprile, dare il via libera.
Il piano prevede che il diritto di voto dei Paesi in via di svi-
luppo passi dall'attuale 40,5 per cento al 42 per cento, quel-
lo dei Paesi sviluppati dal 59,5 per cento al per cento. L'
esiguità del trasferimento delle quote non fa certo pensare
a un inversione di rotta nella gestione dell’organizzazione

di Bretton Woods.
Il Fmi è nato con l'intento di promuovere la cooperazione
monetaria internazionale e favorire una crescita equilibrata
del commercio mondiale. L’ istituto specializzato delle
Nazioni Unite influisce in modo determinante con le pro-
prie politiche sull'orientamento dell'economia mondiale.
Il sistema di voto, che privilegia chiaramente l’Occidente,
riflette e garantisce l'egemonia dei Paesi industrializzati su
quelli in via di sviluppo.
Con l’erogazione del prestito il Fmi impone una precisa
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Fmi: ladisuguaglianza
chealimenta il sistema

di Rossella Anitori
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politica economica impedendo ai paesi “beneficiari” degli
aiuti di gestire in maniera autonoma il proprio sviluppo. I
cosiddetti piani di aggiustamento strutturale, ispirati da
una visione neoliberista dell'economia, sono modellati
sulla convinzione che il libero mercato sia la strada che
condurrà questi paesi allo sviluppo. La ricetta generalmen-
te prevede la svalutazione della moneta nazionale, privatiz-
zazioni massicce e l'eliminazione di qualsiasi forma di con-
trollo sui prezzi.
Nel dichiarato spirito della cooperazione economica inter-
nazionale il Fmi non fa che aggravare lo squilibrio esisten-
te perpetrando le logiche del colonialismo economico e
culturale. Le disposizioni del Fmi hanno potenziato negli
anni lo strangolamento dei paesi più deboli, aggravato la
miseria delle masse, accelerato il ritmo della denazionaliz-
zazione economica e finanziaria all’insegna della liberaliz-
zazione del commercio e dell'agevolazione del movimento
di capitali. Le prescrizioni politiche non fanno che prepa-
rare il campo alla penetrazione economica rendendo fragi-
li e indifese le economie locali.
Programmi strategici per la riduzione della povertà hanno
causato un drastico ridimensionamento della spesa pubbli-
ca, sistemi tributari più pesanti e un aumento generalizza-
to del costo della vita. Gli aggiustamenti strutturali hanno
provocato la distruzione delle imprese rurali locali, la per-
dita di posti di lavoro e la riduzione dei salari. Infine hanno
limitato l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione,
hanno comportato il sequestro delle terre per intere comu-

nità indigene e danni estesi
all'ambiente.
Se da un lato le Nazioni unite
elaborano convenzioni e rati-
ficano accordi affermando
formalmente diritti univer-
sali e principi inviolabili, dal-
l’altro lasciano che sia “la
mano invisibile” a gestire
questioni di primissima
importanza.
L'articolo 11 della Carta di
Algeri sancisce «il diritto, per
ogni popolo, a darsi il pro-
prio sistema economico e
sociale, a perseguire la pro-
pria autonoma via allo svi-
luppo in piena libertà e senza

ingerenze esterne». Il Fmi incentiva un meccanismo con-
trario a tale principio, fa dello sviluppo un progetto etero-
diretto, trasforma la cooperazione in un grande business e
privilegia le logiche del profitto sul diritto all'autodetermi-
nazione dei popoli.Per orientare la politica di questo
influente fattore dell’equilibrio mondiale, l'intero Sud del
mondo non dispone neanche della metà dei voti di cui
invece dispongono gli Stati Uniti.
Proprio come nelle imprese private il voto e i diritti dei
membri sono proporzionali alle loro "azioni", poco conta
il parere dei Paesi che ricevono “la cura” ed è funzionale
che rimangano “malati”. Il Fmi istituzionalizza il predomi-
nio finanziario di Wall Street sull’intero pianeta, sostiene
l'egemonia del pensiero unico e garantisce la disuguaglian-
za che alimenta il sistema.
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l 16 e 17 maggio 2008, a Lima, si svolgerà l’incontro
tra i rappresentanti dei paesi dell’America Latina e
dei Caraibi e dell’Unione Europea. I delegati saran-

no sessanta, di cui trentatrè provenienti da altrettante
nazioni latinoamericane e ventisette da Stati europei. Il ver-
tice, il quinto di questo genere, ha una importanza partico-
lare, dati gli stretti rapporti che sono maturati tra i due con-
tinenti. L’Unione europea, infatti, collabora a più livelli con

le organizzazioni regionali di questa area, come il
Mercosur, la Comunità andina, l’Alba (promossa dai paesi
che mirano a trasformare l’economia in senso sociale) ed il
Caricom (struttura che riunisce molti Stati della zona carai-
bica). Il summit affronterà temi come la lotta alla povertà
e la tutela dell’ambiente, raccolti in due capitoli:
“Integrazione” e “Sviluppo sostenibile”.
L’Italia negli ultimi anni è stata molto attiva nei contatti
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I patti regionali stanno diventando le
mappe entro le quali si gioca la sfida
dell’equità.

di Aldo Ciummo
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con il continente latinoamericano, raggruppando le inizia-
tive sociali ed economiche messe in campo da molteplici
realtà locali, cooperative ed aziendali, a cavallo tra i territo-
ri del nostro paese e quelli dell’America Meridionale,
Caraibica e Centrale.
Il modo in cui l’Europa si rapporta a realtà come Brasile,
Venezuela ed Argentina suscita anche molti dubbi, ad
esempio la piattaforma “Enlazando Alternativas”, formata
da tutte le associazioni che avanzano
radicali critiche riguardo agli attuali pro-
cessi di integrazione economica tra
Europa ed America Latina, terrà riunio-
ni parallele. L’idea del vertice “antagoni-
sta” è quella di promuovere forme di
sviluppo e di governo dal basso che
favoriscano l’autonomia delle fasce lar-
ghissime di popolazione tradizional-
mente messe all’angolo dagli accordi tra stati e dallo stra-
potere delle aziende che hanno maggior peso nel
Sudamerica.
L’Italia ha sempre incoraggiato, anche in virtù di particola-
ri legami con nazioni come Brasile e Uruguay, la coopera-
zione dell’Unione europea soprattutto con il Mercosur, ini-
ziativa che dal 2000 si sviluppa senza posa. Il tentativo di
integrazione tra i due patti regionali è unico del suo gene-
re, coinvolgendo aree del mondo così differenti, ma il dato

interessante è anche un altro, il fatto
che l’accordo di associazione tra Ue
Mercosur contiene anche progetti che
puntano alla coesione sociale dei due
continenti. Il Mercosur coinvolge fin
dal 1991 Brasile, Argentina, Uruguay e
Paraguay (che hanno dato vita all’unio-
ne doganale), i paesi del cosidetto
Cono sud del continente, in seguito si
è aggiunto il Venezuela mentre
Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e
Perù si sono associati. L’Unione
Europea intende sostenere la crescita,
anche culturale e professionale, delle
zone svantaggiate del Cono Sur, allo
scopo di avviare fattivamente uno
scambio di competenze e risorse più
equilibrato di quello che esiste oggi. E'
per ragioni come queste che il vertice
di Lima affronterà temi tanto diversi

tra loro. Un anticipo della discussione si è avuto già al ver-
tice dei ministri dell'ambiente dell'Unione Europea e
dell'America Latina, svoltosi il 4 marzo scorso a Bruxelles,
dove il commissario europeo Stavros Dimas ha ricordato
che la sorte del patrimonio naturale sudamericano riguar-
da direttamente la qualità della vita in Europa. Un altro
motivo per il quale il dibattito è di particolare interesse per
l'Italia è la capillarità delle iniziative sociali messe in campo

nel nostro paese da soggetti non istitu-
zionali per rafforzare i legami col conti-
nente latinoamericano: alla conferenza
nazionale, tenutasi a Roma nell'ottobre
scorso e dedicata ai rapporti italiani con
il Sudamerica, partecipavano le universi-
tà del Piemonte, che avevano dato vita
ad una fitta collaborazione accademica,
su impulso del Ministero degli Esteri. I

progetti formativi includevano bandi per la fisica ed altri
settori, programmi di valorizzazione delle lingue locali e
anche eventi finalizzati a promuovere la cultura alimentare,
che vede i due continenti forti di legami popolari con le
rispettive tradizioni. Inoltre riveste un peso unico, in
Italia, la realtà della cooperazione decentrata, consistente
nello sforzo di regioni e istituzioni locali di raccordarsi per
migliorarsi a vicenda. La regione Umbria ha un lungo cur-
riculum di amicizia con gli enti territoriali del Brasile,
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soprattutto in fatto di gestione economica e altre regioni
del centro Italia quali la Toscana (con iniziative in ambito
culturale), le Marche e l'Emilia Romagna (rispettivamente
in tema di servizi sociali e di cooperativismo) non sono da
meno. L'Europa può vantare una storia da "ispiratrice" nei
confronti degli attuali processi di integrazione continenta-
le in America Latina, difatti gli stati dell'area dove oggi si
rafforzano Mercosur, Comunità Andina e Caricom inizia-
rono nei primi anni '60 a creare strutture interstatuali pro-
prio su spinta dell'esempio europeo, che cominciava a pro-
durre frutti visibili. Il progressivo crollo delle dittature
negli ultimi decenni ha liberato quelle energie che ora sono
sotto gli occhi di tutti quando si parla del peso che Brasile,
Venezuela, Argentina, Messico e molti altri paesi stanno
guadagnando soprattutto grazie ad azioni comuni. Un altro
effetto macroscopico dell'evoluzione civile in atto in
Sudamerica è non soltanto l'influenza riconoscibile nella
circolazione del cinema, dei libri, della musica di questa
variegata parte di mondo, ma anche il contributo decisivo
che il continente sta dando alla crescita multipolare del pia-
neta: l'affrancamento dal rapporto unidirezionale con gli
Stati Uniti e la proliferazione delle collaborazioni con i paesi
europei ed asiatici ne sono la dimostrazione.
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America Latina,
unmercato in espansione
Il Mercosur , mercato comune del Sud, nato nella estremi-
tà meridionale del continente, fu istituito con il Trattato di
Asunciòn il 26 marzo del 1991, inizialmente da Brasile,
Argentina, Uruguay e Paraguay: nel 2006 si è aggiunto
anche il Venezuela. Fanno parte del Mercosur, ma soltanto
come Stati associati (osservatori) la Bolivia, il Cile fin dal
1996, il Perù dal 2003 e la Colombia e l'Ecuador dal 2004.
Nel 1995 i paesi aderenti hannp abolito i dazi doganali ed
istituito una tariffa comune verso paesi terzi. Rispetto
all'Unione Europea, esistono, nel Mercosur, più ostacoli pro-
tezionistici tra i diversi paesi.

La Comunità Andina ebbe inizio sotto la forma di Patto
andino nel 1969, l'accordo firmato a Cartagena comprende-
va Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Nel 1973 entrò
il Venezuela, ma nel 1976 uscì il Cile. Nel 1990 la struttura
fece un passo in avanti con il Consiglio Andino dei
Presidenti. In quegli anni la Comunità Andina si orientò
verso la liberalizzazione e nel 1993 divenne un'area di libe-
ro scambio. Nel 1997 venne creato anche il Consiglio
Andino dei Ministri degli Esteri. Nel 2006 il Venezuela è usci-
to dal patto, ma dal 2004 la Comunità ha un accordo di coo-
perazione con il Mercosur che punta ad una integrazione
completa del continente.

L'Unione Europea, più antica dei suoi emuli oltreoceano, è
già da tempo una organizzazione di tipo sovranazionale ed
intergovernativa, con un avanzato stadio di integrazione dei
suoi 27 componenti, almeno dall'entrata in vigore del
Trattato di Maastricht, nel 1993. L'UE è principalmente una
area di libero mercato, regolamentata dalla Banca Centrale
Europea, ma può contare su un buon grado di coordinamen-
to della Politica Estera e di quella Giudiziaria. Inoltre
l'Unione Europea ha adottato una moneta unica e funziona
in base al consenso politico che si esprime nelle istituzioni.

La Comunità Caraibica (Caricom), istituita con il Trattato di
Chaguaramas nel 1973 da Barbados, Giamaica, Guyana e
Trinidad Tobago, è nata per sviluppare relazioni economiche
efficaci tra le nazioni anglofone dei Caraibi in seguito allo
scioglimento della West Indies Federation.
Alla Conferenza di Nassau del 2001 l'integrazione è diven-
tata ancora più stretta. Oggi fanno parte della Caricom
anche Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Dominica,
Grenada, Haiti, Monserrat, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia,
Saint Vincent e Grenadine, Suriname.
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'agenda politica di fine
2007 ed inizio 2008 è stata
segnata dagli appuntamenti

alle urne dei cittadini di diversi stati
europei. Un voto dopo l'altro è stato
ridisegnato lo schieramento del vec-
chio continente e, se la Spagna ha
confermato il suo leader socialista,
Zapatero, nel resto d'Europa il vento
spira da destra: sondaggi contro
Gordon Brown, moderati vittoriosi in
Francia e governo filoamericano in
Ucraina.
E' la Russia, ora con il nuovo premier
Medvedev, a porre il peso su un altro
piatto nella delicata bilancia interna-
zionale. La scelta di continuità fatta
dagli elettori sovietici, alla ricerca del
sogno putiniano del ritorno in un
posto d'onore nell'Olimpo dei Paesi
che contano, mantiene vivi temi caldi,
quali l'indipendenza del Kosovo, l'en-
trata dell'Ucraina nella Nato ed il
ruolo dell'Unione europea in questo
scacchiere che sembra restare nel-
l’ombra in attesa delle altre elezioni,
quelle dell’altra sponda dell’Atlantico.
Uno scacchiere che sembra confer-
marsi americano-dipendente.
30 settembre 2007, inizia l'anno

lungo delle elezioni europee: anticipa-
te le parlamentari in Ucraina. Corsa al
voto sì, ma senza cambi di rotta, né
volti nuovi. Quattro governi negli ulti-
mi tre anni, Timoshenko, Yechanurov,
Yanukovich e nuovamente
Timoshenko: il paese sprofondato
nella crisi dal 2 aprile, dopo quasi cin-
que mesi di proteste ed incertezze ha
scelto i blocchi elettorali associati alla
rivoluzione arancione. Una vittoria di
misura, quella della
“pasionaria”, costret-
ta ad un governo di
coalizione tra forze
f i l o c c i d e n t a l i .
L'alleanza con il par-
tito presidenziale
Nostra Ucraina-
Autodifesa popolare
segnerà la strada del
governo fino alle prossime presiden-
ziali del 2010. Per non cedere il paese
al filorusso Yanukovic, la neoeletta
premier ed il presidente in carica,
Yushenko, dovranno collaborare
mantenendo alta l'attenzione sugli
indici di popolarità delle loro scelte.
Missione ardua, vista la delicatezza dei
temi da affrontare. Le questioni inter-

ne - riforme istituzionali, dell’ammini-
strazione, sociali, della sanità, rilancio
dell’economia e privatizzazioni - si
intrecciano con quelle internazionali,
dall’entrata nella Wto alla Nato, con la
recente richiesta di un Membership
Action Plan fatta dal governo e non
concordata con il presidente, e alla
interminabile partita sul gas che met-
terà nuovamente a confronto Kiev
con Mosca.

Il 17 novembre 2007
in Kosovo è stata la
volta delle elezioni
per rinnovare sia l'as-
semblea parlamenta-
re che i comuni in
Kosovo. Le elezioni
sarebbero dovute
avvenire nel 2006,
ma furono rinviate

nella speranza di risolvere in breve
tempo la questione dello status. Così
non è stato, e le profonde divisioni
con la Serbia hanno portato al boicot-
taggio elettorale da parte degli stessi
serbi del Kosovo e a una bassa
affluenza alle urne da parte dei koso-
vari albanesi. Ha prevalso il Partito
democratico (Pdk) dell’ex capo guer-
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rigliero dell’Uck, Hashim Thaci, che
ha superato per la prima volta la Lega
democratica (Ldk) del defunto presi-
dente Rugova e ha dato vita a un
governo albanofono di grande coali-
zione per gestire il processo verso la
piena indipendenza del Paese. Da
allora è stata una vera corsa a tappe,
forse ancora non del tutto conclusa. Il
10 dicembre 2007 è scaduto il periodo
dei negoziati condotti dall'Onu, che
hanno fatto registrare un sostanziale
nulla di fatto, con Serbia e Kosovo
rimasti sulle rispettive posizioni. Le
autorità kosovare hanno insistito nel
voler proclamare l'indipendenza in
modo unilaterale (soluzione ovvia-
mente preferita da parte della maggio-
ranza albanese e che ha come unico
precedente il caso di Timor Est). Il 16
febbraio 2008 l'Unione Europea, un
giorno prima dell'annunciata procla-
mazione d'indipendenza, ha approva-
to l'invio di una missione civile inter-
nazionale in Kosovo (chiamata
"Eulex"), in sostituzione della missio-
ne della Nato, per accompagnare il
Paese in questo periodo di transizione.
Il giorno seguente il Parlamento di
Pristina, riunito in seduta straordina-
ria, ha approvato la dichiarazione d'in-
dipendenza letta dal premier Hashim
Thaçi e ha battezzato i suoi simboli
nazionali: la bandiera e lo stemma. Il

discorso pronunciato dal premier
parla di una Repubblica democratica,
laica e multietnica, guidata da principi
di non discriminazione e uguale prote-
zione da parte della legge. Circa dieci
minuti dopo la proclamazione, avve-
nuta alle 3 del pomeriggio, il governo
serbo si è affrettato a dichiarare illegit-
tima ed illegale tale affermazione e che
mai riconoscerà la repubblica seces-
sionista come indipendente.
Gennaio nel cuore d’Europa aveva
fatto registrare anche un altro tipo di
sorpresa: il 27 si sono tenute le elezio-
ni per il rinnovo dei Parlamenti locali

di due importanti regio-
ni della Germania:
l'Assia e la Bassa
Sassonia. I risultati
hanno scosso la scena
politica tedesca: i
democristiani del can-
celliere Angela Merkel
hanno subito, soprat-
tutto nella regione di
Francoforte, un pesan-
te ridimensionamento
perdendo ben 12 punti
percentuali, scendendo
al 36,8% contro il

36,7% del partito socialdemocratico
guidato nella regione dalla signora
Andrea Ypsilanti. Per la Cdu è il peg-
giore risultato. Ancor più sorprenden-
te è il risultato del partito della sinistra
radicale, la Die Linke, fondato da ex
socialdemocratici ed ex comunisti: per
la prima volta ha superato il tetto del
5% dei voti ed è entrato nel
Parlamento di un Land occidentale.
Non hanno riservato sorprese, invece,
le elezioni presidenziali russe tenutesi
il 2 marzo 2008. Si sono concluse con
l'elezione alla carica di futuro presi-
dente della Federazione Russa di
Dmitrij Medvedev, la cui candidatura
era sostenuta dal presidente uscente
Vladimir Putin. Medvedev, che ha
ricevuto il 69% dei voti, ha sconfitto i
candidati del Partito comunista, del
Partito liberal Democratico russo e
del Partito democratico di Russia.
Un giorno dopo l’elezione del delfino
di Putin, è il territorio dell’ex-
Yugoslavia ad essere teatro di un
nuovo delicato appuntamento alle
urne. Il 3 marzo 2008 il presidente
uscente Boris Tadic si aggiudica le ele-
zioni presidenziali serbe, vedendosi
confermato il mandato dagli elettori.
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Il presidente è stato confermato al secondo turno, dopo
una campagna elettorale sul filo del rasoio con il naziona-
lista Tomislav Nikolic che era risultato vincitore della
prima tornata. La vittoria di Tadic, moderato e filo-euro-
peista, sembra per ora scongiurare il pericolo di una deriva
militare nel contenzioso kosovaro, anche se all'interno del
paese si continuano a registrare numerosi movimenti di
protesta alla secessione di Pristina.
Dall’altra parte del Mediterraneo, in Spagna, il 9 marzo si
sono tenute le legislative. Il Partito socialista (Psoe) ha
ottenuto 169 seggi contro i 153 del Partito Popolare. Il
Psoe cresce di cinque seggi rispetto al 2004 e il PP di sei.
Battuto Rajoy, Zapatero ha lanciato la sua nuova promes-
sa: "governerò con il dialogo". In calo invece il Partito
nazionale basco (Pnv), l'estrema sinistra di Izquierda Unida
e gli indipendentisti catalani di Erc (queste ultime due
forze politiche hanno sostenuto l'esecutivo di Zapatero
nella scorsa legislatura). Le cifre indicano una flessione di
tutti i piccoli partiti in quella che è stata un’elezione molto
bipolare.
Nella confinante Francia le elezioni presidenziali del 2007
avevano proclamato, invece, la vittoria di Nicolas Sarkozy.
Ma a distanza di dieci mesi dal suo insediamento, avvenu-
to il 16 maggio scorso, il presidente francese ha dovuto

registrare una significativa sconfitta alle elezioni ammini-
strative del 10 marzo 2008. L'Union pour un mouvement
populaire è stato distaccato di oltre 7 punti percentuali dal
Parti socialiste di François Hollande, l'ex compagno di
Ségolène Royal. L'Ump si è assestato al 40%, contro il
47,5% dei socialisti, che hanno ottenuto importanti vitto-
rie a livello comunale.
Venti di cambiamento sembrano aleggiare nelle prossime
tornate, ma venti di centro-destra soffiano su Italia ed
Inghilterra. Belpaese alle urne il 13 e il 14 aprile: dopo la
caduta del governo Prodi sembra essere spianata la strada
per Silvio Berlusconi. Walter Veltroni, candidato premier
del centrosinistra, se pur in recupero, era dato ad una
distanza di 7-8 punti percentuali negli ultimi sondaggi pre-
elettorali. Oltre Manica crolla anche Gordon Brown e per
le elezioni inglesi del 2009 i conservatori diventano favori-
ti: secondo gli ultimi rilevamenti, il partito guidato da
David Cameron otterrebbe il 41% dei consensi, contro il
30% dei laburisti. Sarà ancor più indicativo in questo senso
il risultato delle elezioni locali del prossimo 1 maggio, che
si terranno in 143 municipalità della Gran Bretagna e che
includeranno l’elezione del sindaco di Londra.
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ivere in Europa significa avere diritto a una serie di
servizi considerati essenziali per un tenore di vita
accettabile. Assistenza sanitaria, istruzione pubblica,

indennità di disoccupazione, assistenza agli invalidi e agli anziani
richiedono ingenti risorse finanziarie.
Nel 2005 Francia e Olanda hanno votato contro la Costituzione
europea. La bocciatura, che ha fermato la corsa all'integrazione
europea, è legata anche alla questione sociale. Infatti secondo gli
analisti l'esito negativo del referendum popolare in questi paesi è
dipeso in buona parte dal timore di perdere le garanzie dello
Stato sociale.
La Costituzione europea si ispira ai principi fondamentali del
neoliberismo: stabilisce comenorma il principio dell'economia di
mercato aperta dove la concorrenza è libera (III-177 e 178); l'eco-
nomia di mercato è imposta anche ai servizi di interesse econo-
mico generale (detti una volta pubblici) (III-166); afferma l'obiet-
tivo di liberalizzare questi servizi (III-147); sancisce l'indipenden-

za della Banca Centrale (I-30); pone fine a ogni restrizione o bar-
riera agli scambi internazionali e agli investimenti stranieri diretti
(III-314); proclama la totale libertà di circolazionedei capitali (III-
156).
Al contrario sul fronte dei diritti sociali la Costituzione non pre-
vede nulla di concreto,ma solo affermazioni di principio: la liber-
tà di lavorare e di cercare lavoro (II-75); la limitazione del tempo
di lavoro giornaliero diventa la durata massima del lavoro (II-91)
che potrebbe essere stabilita anche su base annua.
Sostanzialmente la Costituzione è la sintesi delle politiche neoli-
beriste condotte in Europa e nel mondo.
Secondo Richard Sennett, docente di sociologia alla London
School of Economics e autore del saggio "The Corrosion of
Character: the Personal Consequences of Work in the New
Capitalism", è in atto, da vent'anni, in Europa un processo di
demolizione del welfare state a vantaggio di politiche neoliberi-
ste. La sinistra europea, secondo il sociologo, tradisce se stessa e
le proprie radici spingendo per una riforma del welfare in cui
trionfa “l’indifferenza verso le persone”.
Leader “di sinistra” come Tony Blair, Gerhard Schroeder e
Lionel Jospin, sostiene Sennett, hanno cercato di applicare poli-
tiche sociali in cui si acuisce il “declino del rispetto” verso le per-
sone, i lavoratori, i cittadini.La politica economica di Nicolas
Sarkozy, di stampo ultraliberista, sta abbattendo lo Stato sociale,
ledendo i diritti dei lavoratori e tagliando molti dei servizi sociali
di cui godevano i cittadini francesi.

Bruxellespremeper i tagli alla spesa sociale.

di Simona Valentini

Welfare
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I governi del vecchio continente stanno seguendo lo stesso tipo
di politica economica anche se stanno pagando un caro prezzo
in termini di consenso: un’Unione europea saldata solo dal mer-
cato, da politiche neoliberiste che privilegiano il profitto, risulta
indigesta, come ha dimostrato, in Francia, la sconfitta di Sarkozy
alle elezioni municipali francesi. In sette anni, dal 1993 al 2000, la
media, nell’Ue, della spesa sociale è scesa di un punto e mezzo
del PIL, dal 28,8%al 27,3%eBruxelles premeper nuovi tagli alla
spesa sociale e raccomanda costantemente di ridurre la spesa cor-
rente, soprattutto quella del sistema pensionistico.Inoltre, non è
prevista alcuna politica di coordinamento delle politiche sociali.
Una delle direttive, dell' Unione europea, più criticate è la
2006/123/CE del 12 dicembre 2006, conosciuta come “diretti-
va Bolkestein”, dal nome del commissario europeo per il merca-
to interno della commissione Prodi. La direttiva si basa sugli arti-
coli 47.2 e 55 del Trattato della Comunità Europea e adotta il
principio secondo il quale un prestatore di servizi che si sposta in
un altro paese europeo può far riferi-
mento alla legge del proprio paese di
origine. Il timore che la scarsa protezio-
ne sociale dei nuovi Stati membri ero-
desse la tutela dei lavoratori degli altri
Stati si è concretizzata in Svezia, dove si
è verificato il caso Vaxholm.
In Svezia non esiste una legge sul salario
minimo, che viene invece concordato
dalla libera concertazione tra sindacati e
associazioni di datori di lavoro.Nel 2005
una ditta lettone, la Laval, che aveva
vinto un appalto di costruzione nella cit-
tadina di Vaxhlom, in Svezia, si era rite-
nuta autorizzata, alla luce della direttiva
Bolkestein, ad applicare il salario lettone.
Il caso provocò le reazioni dei sindacati
svedesi e fu portato davanti alla Corte di
Giustizia europea, la quale dichiarò che i sindacati svedesi aveva-
no violato la legge europea obbligando la società lituana adosser-
vare gli accordi locali sul salario. La sentenza non placò la contro-
versia e, anzi, portò il parlamentare svedese social democratico,
Jan Anderson, a dubitare del ruolo politico dei giudici non eletti
a Lussemburgo, affermando "La Corte prende decisioni che
hanno conseguenze politiche, ma loro [i giudici] non hanno mai
avuto una responsabilità politica”.
Questa ed altre situazioni analoghe aumentarono le preoccupa-
zioni per l’esistenza di troppe zone grigie nella legislazione pro-
posta, che avrebbero portato a una corsa al ribasso delle tutele
sociali. Così, per rispondere a questi diffusi timori, in seguito, il
principio del paese d'origine è stato eliminato.
Per quanto riguarda i dieci nuovi paesi membri dell'Europa cen-
tro-orientale, il criterio sociale non è stato tenuto in considerazio-
ne nelle trattative, la priorità è stata di aprire i mercati, incoraggia-
re la libera concorrenza e le privatizzazioni, mantenere la stabili-

tà monetaria e fiscale. Il risultato è stato che nei principali neo-
Stati membri dell’Ue si è verificata una diminuzione del peso
dello stato sociale: tra il ’96 e il 2000 l’Ungheria è passata dal
24,80% del PIL al 23,20%, la Polonia dal 25,50% al 24%, la
Slovacchia dal 23,28% al 21,70%, e la Repubblica Ceca è ferma
a circa il 20%.Nella transizione dalle economie pianificate a quel-
le di mercato, questi paesi hanno subito le forti pressioni della
Banca mondiale per introdurre sistemi di capitalizzazione obbli-
gatoria, contro il sistema solidale e contributivo vigente negli Stati
europei. L’adattamento alla nuova realtà sociale e economica è
stato quindi traumatico e ha comportato una riforma dei sistemi
di welfare in certi casi poco coerente.
L'Europa sembra orientata verso il modello statunitense ma il
modello americano non funziona, basti prendere ad esempio la
sanità, dove il costo delle cure mediche continua ad aumentare,
mentre diminuisce la qualità del servizio, un discorso analogo
vale per il sistema pensionistico.

Il movimento “basic income” è un
movimento di economisti e sociologi
olandesi e tedeschi che teorizza una via
per riorganizzare il welfare state che
garantisca a tutte le persone un reddito
minimo e fornisca servizi per bisogni
specifici mirati. Questo movimento si
sta diffondendo in Europa in opposi-
zione alle tendenze neoliberiste.
Richard Sennett è uno dei teorici di que-
sto movimento che propone un nuovo
welfare dal volto umano. L'Europa oggi
si trova a un bivio, afferma Sennett, i
governi del vecchio continente dovreb-
bero ispirarsi al modello scandinavo
piuttosto che a quello statunitense. Dal
suo punto di vista, il welfare è un “siste-
ma di diritti”, non un’opera di carità,

ogni persona ha diritto alle cure mediche, alla pensione, all’istru-
zione scolastica e così via.
A questo proposito dice dell'Italia “ In Italia, il problema è che
per molte generazioni è prevalsa un’idea dell’assistenza come
“regalo”, come obbligo morale compiuto per solidarietà e offer-
to da un sistema corrotto. Questa situazione, difficile da immagi-
nare nei paesi nordici, in primis in Scandinavia, ha influenzato
negativamente il sistema italiano del welfare. Quando parlo con
persone coinvolte nell’assistenza in Italia, esprimono sempre la
paura che la corruzione del governo faccia deragliare riforme
genuine ed efficaci. State attraversando una tale crisi economica
che, se il welfare non verrà riformato entro i prossimi cinque
anni, vi troverete in una condizione economica insostenibile.
Non avete altra scelta che avviare le riforme. Se seguite il model-
lo americano si prospetta un disastro, una nuova catastrofe. Se vi
ispirerete di più all’esempio svedese o norvegese, penso che pos-
siate risolvere i vostri problemi”.
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litalia ai saldi. La compagnia di bandiera messa in
svendita come un vecchio capo dismesso senza
nessun valore. I collezionisti sanno però che
spesso i vecchi capi,se di buona fattura, valgono

più di quelli nuovi.Alitalia indebitata sì, ma ghiotto bocco-
ne poiché in quanto compagnia di bandiera possiede una
ricchezza inestimabile in termini di slot, ossia di diritti d'at-
terraggio nel mondo.
Il 14 marzo è stata firmata, tra l'Enac e l' Alitalia, la
“Convenzione per l'attribuzione di servizi di trasporto
aereo di linea extracomunitario”. La convenzione definisce
i diritti di traffico dell' Alitalia su sessantatré rotte. Questi
diritti, frutto di accordi intergovernativi, stabiliscono che
solo un vettore nazionale di ciascun paese può operare i
collegamenti con l'altro. In base al documento l' Enac asse-
gna all' Alitalia slot verso paesi come Arabia saudita,
Malesia, Iraq, Taiwan e altre, insieme ai diritti di volo che
Alitalia non ha mai utilizzato o che ha smesso di utilizzare
nel corso degli anni, tra i quali India o Australia.
In coincidenza con la firma della convenzione l' Air France
ha presentato la sua offerta d'acquisto per l' Alitalia, condi-
zione vincolante all'acquisizione è il mantenimento dell'at-
tuale portafoglio dei diritti di traffico internazionali della
compagnia italiana per almeno 5 anni. Se questi diritti ver-
ranno acquistati dal gruppo AirFrance-Klm, l' Alitalia di
fatto impedirà a qualsiasi altra compagnia italiana di forni-

re un servizio verso quelle destinazioni.
Dunque svendita o affare? A leggere tra le righe sembra
quasi che l' Alitalia sia stata volutamente portata al falli-
mento per poi essere “regalata” all' Air France.
Francesco Mengozzi, oggi consulente di Spinetta per l'ac-
quisizione di Alitalia, nel 2000 è nominato amministrato-
re delegato di Alitalia. Il suo piano aziendale prevede tagli
per il 41% nel settore intercontinentale, errore gravissimo.
Perché puntare sul medio raggio e quindi concorrere con
le low cost, quando tutte le altre
compagnie di bandiera privilegiano il lungo raggio? Rotte
come quelle per Pechino e San Francisco, con un 80 per-
cento di coefficiente di riempimento e con un mercato in
espansione, sono cancellate. Attua nuovi tagli al personale,
nonostante nello Year-Book 2007 si legga che tra le princi-
pali compagnie Alitalia ha il più basso rapporto tra dipen-
denti e aerei in servizio: 61,45 dipendenti per aereo contro
246,43 di Air France-Klm e il costo del suo personale non
superi il 20 per cento contro il 26 per cento delle altre
compagnie europee.
Mengozzi inoltre vende quasi tutte le società dell' Alitalia,
come la Galileo all' Ibm, Alitalia tour, agenzia di viaggio
interna, Eurofly, compagnia charter e soprattutto Alitalia
Maintenance Systems, che provvede alla manutenzione per
diverse compagnie aeree, acquistata al 60 per cento da
Lufthansa. In seguito molte di queste falliscono. Viene
venduta anche la sede dell' Alitalia poi riaffittata alla stessa
compagnia, con un contratto d'affitto che le costerà in un
decennio il doppio di quando ha guadagnato dalla sua ven-
dita. Anche i terreni agricoli sono venduti, divenendo subi-
to dopo edificabili, ora vi sorge l'hotel Marriott, il centro
Toyota e un quartiere residenziale.
Ciliegina sulla torta nel 2002 c'è uno scambio azionario del
due per cento tra l' Air France e l' Alitalia.
Il 6 maggio 2003 dopo la gestione disastrosa di Mengozzi,
arriva la nomina di Gian Carlo Cimoli, noto per aver fatto
fallire Ferrovie dello Stato. L'azienda dichiara un milione di
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perdite al giorno e il nuovo piano industriale prevede nuovi
tagli, intanto il Tesoro fa da garante per un prestito ponte
di 400milioni di euro, mentre l'undici novembre il
Consiglio dei ministri approva un nuovo schema di decre-
to per la privatizzazione di Alitalia in cui la sua partecipa-
zione scende dal 62% al 49,7%. Intanto l' Alitalia “perde”
i voli per la Sardegna per essersi dimenticata di presentare
la documentazione in tempo per partecipare alla gara d'ap-
palto. Quando tutti i vettori hanno una assicurazione sui
carburanti, che li tutela dall'aumento dei prezzi del petro-
lio, Cimoli pensa bene di risparmiare togliendola, causan-
do ulteriori perdite per le casse già disastrate di Alitalia..
La gestione di Cimoli termina con un' Alitalia in ginocchio.
I voli codeshare con Air France in seguito allo scambio
azionario rendono di fatto Parigi "secondo hub" dell'
Alitalia. I passeggeri Alitalia sono costretti, sempre più
spesso, a fare scalo a Parigi e da li portati con l' Air France
verso destinazioni che l' Alitalia, recentemente proprio in
coincidenza con la stagione turistica, ha deciso di elimina-
re. Rotte come Copenhagen, Dublino, Stoccolma, Dakar
non vengono più coperte dalla compagnia italiana.
Due anni fa, durante la gara per la vendita di Alitalia, .il suo
Cda , inspiegabilmente non blocca in borsa le azioni, prov-
vedimento che spesso viene attuato allo scopo di tutelarne
gli azionisti, di cui il Tesoro ne è il principale, causandone
il crollo. A questo punto si fa avanti Air France con una
proposta di acquisizione assolutamente svantaggiosa per la
compagnia di bandiera italiana ma appoggiata dal governo.
Come mai il governo preferì far fallire l'accordo con Klm,
in tempi non sospetti, con "ritardi" politici" (mancata pri-
vatizzazione e ritardo nelle infrastrutture a supporto del-
l'aeroporto di Malpensa) che causarono la fine della par-
tnership, nel 2000, dell'innovativo progetto di fusione con
la compagnia olandese, precludendo all' Alitalia la possibi-
lità di diventare la prima compagnia europea; mentre oggi
appare accondiscendente a tutte le richieste che gli vengo-
no avanzate da Air France? Perchè Padoa Schioppa ha
dichiarato che l' Alitalia possedeva liquidità fino al 31
marzo 2008 salvo poi essere smentito dal ministro dei tra-
sporti Alessandro Bianchi, che ha precisato che i soldi ci

sono fino al 31 luglio 2008?
Nel 2007, Prodi aveva dato incarico di consegnare la ven-
dita dell'Alitalia direttamente a Palazzo Chigi, con l’inten-
zione di far rientrare il dossier nell’ambito di quelle opera-
zioni che riguardavano l'ingresso di Enel nel nucleare fran-
cese. Nello stesso anno Enel riuscì ad aggiudicarsi una par-
tecipazione nel progetto Epr, reattore nucleare di nuova
generazione. entrando nel mercato francese con il 3 per
cento della produzione di elettricità. Naturalmente oltre
alla prospettiva di vendere elettricità ai « clienti liberi » fran-
cesi l'Enel si rilancia nel settore nucleare agganciandosi al
carro francese.
Durante l'ultimo incontro tra Air France e sindacati, que-
st'ultimi propongono l'acquisizione di AZ Service da parte
di Fintecna e per una bassissima quota da parte di Air
France, allo scopo di evitare licenziamenti del personale. I
soldi incassati da questa operazione permetterebbero di
finanziare la compagnia da subito e non come proposto
dai francesi dopo il 2014. Prato si dice d'accordo ma

Spinetta abbandona il tavolo delle trattative.
I sindacati vengono demonizzati dalla
stampa, e poco si dice del piano di Air
France che prevedeva esuberi, soprattutto
nel settore cargo, che stranamente è quello
che garantisce maggiori utili all'azienda.
Inoltre il governo preme affinchè la Sea riti-
ri la causa di risarcimento danni pari a 1,2
miliardi di euro per l'abbandono di
Malpensa da parte dell' Alitalia.
Il destino dell' Alitalia sembra tristemente
segnato, per il governo la decisione più giu-
sta dopo anni di sprechi e scelte suicide, mai
contestate, è di darla in saldo ai francesi.
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LibriProhibiti
Praga, nello scantinato di un palazzo, Hanta un
operaio addetto al macero di volumi e vecchie
riviste, salva dal loro destino centinaia di libri
sottraendoli a un destino di distruzione. Li

nasconde a casa, e a furia di leggere si scopre istruito con-
tro la sua volontà.
Scritto intorno agli anni 70 dallo scrittore ceco Bohumil
HrabalUna Solitudine troppo rumorosa rappresenta una meta-
fora del destino della letteratura nella Cecoslovacchia
comunista e, consapevolmente o no, ricorda quel movi-
mento di circolazione e stampa clandestina di libri cono-
sciuto col nome di Samizdat.
Oggi, quell' anonimo scantinato ammuffito dove per tren-
tacinque anni Hanta trovò la sua ragione di vita non esiste
solo nelle pagine, più tragicamente belle, di un romanzo,
ma anche nella realtà. A Praga al numero 2 di Piazza
Senovazne, al primo piano di un palazzo, si trova la biblio-
teca Libri Prohibiti che ospita la più grande raccolta di

samizdat al mondo. Qui incontro il suo fondatore Jiri
Gruntorad, che per aver collezionato i libri delle edizioni
samizdat scontò una pesante pena nelle prigioni del regi-
me.

Signor Gruntorad qual è la storia della biblioteca?
La biblioteca è stata aperta al pubblico nel 1990. Non vi si
trovano solo libri e riviste, ma anche documenti, lettere,
petizioni e articoli che testimoniano la mancanza di diritti
civili nella ex Cecoslovacchia. I servizi della biblioteca,
come i libri indicizzati elettronicamente, sono utilizzati da
diverse istituzioni nazionali e internazionali come la British
Library a Londra. Una sezione speciale è costituita da
audiovisivi, in tutto circa 4000 pezzi tra registrazioni di
concerti, lezioni e seminari organizzati segretamente. Il
nome che ho scelto, oltre che scontato, è un omaggio allo
scrittore Jaromir Savrda, che pubblicò una collana samiz-
dat dallo stesso nome. Savrda trascorse quasi cinque anni
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in galera morendo per le conseguenze della detenzione.

La maggior parte degli autori cechi del dopoguer-
ra, Kundera, Hrabal, Havel etc, non potevano
essere pubblicati né letti in patria, l’unica possibi-
lità per far circolare le loro opere, in un’era di
moderne tecniche di stampa, era di ricopiarle a
mano.
Nel Paese la censura vietava tutto dalla musica al teatro,
persino le produzioni letterarie straniere più innocue
erano considerate 'pericolose'. In nessun altro paese
europeo, forse neanche in Urss il divieto di pubblicare
è stato così massiccio.
Si stima che gli scrittori cechi colpiti dal divieto totale o
parziale di pubblicazione furono quasi 500. Gli artisti
avevano smesso di esistere, ricordo che negli anni set-
tanta credevo che Jaroslav Seifert, che in seguito vinse
il premio Nobel per la letteratura, fosse morto. Seppi
che era vivo solo quando vidi la sua firma su Charta 77.

Quando iniziò la sua attività di produzione si
samizdat e come si svolgeva?
Nel 1968 lavoravo come muratore per una impresa di
ristrutturazione. In quell’anno riparai un buco sulla
parete a casa diVaclav Benda, firmatario di Charta 77,
fu lì che vidi i primi samizdat, così iniziai a prenderli in
prestito e ricopiarli. I testi erano prevalentemente bat-
tuti a macchina ma alcuni sono stati copiati anche a
mano.
La maggior parte delle persone coinvolte erano scritto-
ri, giornalisti, scienziati, attori , persone espulse dal par-
tito comunista e gente comune. Ci si organizzava in
gruppi diversi, ognuno dei quali aveva una propria
denominazione, un marchio di riconoscimento alla
stregua di una casa editrice. Io pubblicavo per l’edizio-
ne Popelnice (pattumiera). Quasi tutti i nomi finivano
con “-ce”. Alcune copie sono uniche poichè spesso
venivano valorizzate da illustrazioni e grafiche che le
hanno rese vere e proprie opere d'arte . L’attività era
segreta dalla riproduzione alla rilegatura fino alla distri-
buzione. Personalmente ho copiato e organizzato la
trascrizione di centotrenta libri.
La cosa più importante era garantire l’anonimato di chi,
pur collaborando alle pubblicazioni non era sospettato
dalle autorità. I rapporti con queste persone dovevano
essere minimi, quando mi vedevo con loro dovevo assi-
curarmi di non essere seguito; mentre noi oppositori
noti al regime non correvamo alcun rischio. Sapevamo
bene di essere spiati.
Quando ci davamo appuntamento ognuno aveva dietro
di se fino a quattro poliziotti cercavano di intimidirci.
Noi li ignoravamo e spesso ci prendevamo gioco di
loro. Gli incontri erano di due tipi: se intuivamo di esse-
re spiati si discuteva di cose già note alla polizia, altri-
menti ci incontravamo nei parchi dove non c’erano
microspie, sulle rampe delle scale, nei cortili nei sotto-
tetti. I contatti con gli intellettuali occidentali erano
molto difficili, io non ne ho mai avuti perché ero sem-
pre seguito e avevo le microspie in casa.
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Dove tenevate i libri e come avveniva la distribuzione?
I libri a cui stavamo lavorando dovevano rimanere a casa,
nascosti in modo che durante le perquisizioni fosse diffici-
le trovarli. Spesso scambiavamo le nostre cantine con quel-
le dei vicini. Durante i controlli si
portava la polizia nelle cantine sba-
gliate piene di carbone e cianfrusa-
glie, mentre nelle nostre c’erano inte-
re librerie. Il trucco più frequente era
nascondere i libri presso amici fidati,
col rischio, però, di coinvolgerli.
Personalmente sono riuscito a salva-
re tutti i libri che ho avuto sotto
mano.Di libri ne arrivavano anche
dall’estero, portati da diplomatici e
dai turisti che li nascondevano dentro
le loro auto. Nell’81 la polizia smontò un’ auto e vi trovò
un quintale tra libri e giornali. In quei casi se il materiale in
questione era straniero la sanzione era minima, altrimenti
c’era il sequestro del passaporto. Una quantità minore riu-
sciva ad essere portata in treno, nei cestini dei rifiuti. Se la
polizia trovava qualcosa, nessuno si dichiara-
va responsabile e loro potevano fare ben
poco. La distribuzione avveniva solo tra
amici fidati. Capitava però che qualcuno
durante gli interrogatori parlasse. Di ogni
libro si facevano dodici o tredici copie, e una
volta distribuite se ne perdeva ogni traccia. A
loro volta ogni esemplare veniva prestato e
ricopiato. Io, dopo anni, ho ritrovato le mie
copie a Vienna, Brema, Brno o Plsen.

Lei è stato a lungo in prigione ?
Sì, ma sono stato fortunato. Il mio caso era
noto all’estero e questo mi ha tutelato.
Quando Radio Europa libera iniziò a parlare
di me le cose cambiarono, iniziai a essere
trattato meglio. Per il trentesimo complean-
no ricevetti un telegramma di auguri dall'

Olanda da Amnesty International, fu
allora che capii qualcuno sapeva di me.
Ricordo che il poliziotto che me lo portò
in cella lo teneva come se gli facesse schi-
fo. Erano tenuti a leggermi solo i tele-
grammi. In seguito seppi che avevo rice-
vuto centinaia di lettere e cartoline da
ogni parte.

Perché ha scelto di rimanere?
Il pensiero di emigrare c’era sempre, però
mi dicevo: perché devo essere io ad
andarmene? Sono loro che dovrebbero
farlo, io sono a casa mia. Lasciare il paese
era un prezzo troppo alto da pagare.
Molti sono andati via per vivere libera-
mente, altri sono rimasti perché volevano
vivere liberi. Paradossalmente era possi-
bile farlo, si riusciva ad avere contatti con
l’opposizione, a sentire la radio estera, ad
esprimere le proprie opinioni. Ma c’era

chi non era disponibile a pagare la libertà di pensiero con
la perdita del posto di lavoro o con la prigione e così pre-
feriva l’esilio, pensando di continuare una lotta in grande
stile all’estero, accorgendosi ben presto di quanto vana

potesse essere. Kundera ha scritto
che il comunismo ha ucciso il roman-
zo, guardandomi intorno penso che
invece lo abbia ispirato. Tra gli scaf-
fali migliaia di libri, reclamano uno
spazio maggiore. Ne prendo qualcu-
no, sono passati in decine di mani,
alcuni sono macchiati, strappati,
spiegazzati altri in ottime condizioni.
Se qualcuno “voleva pressare libri
avrebbe dovuto pressare teste
umane” scriveva Hrabal. Mi viene in

mente un verso di Jan Skacel, che rifiutò l’idea dell’esilio e
l'offerta di assunzione di Der Spiegel preferendo restare.
Il poeta, allora clandestinamente, scriveva che “quando
l’usignolo canta non ha tempo per la paura”.

«Dopo quattro anni di
carcere duro dovevo pre-
sentarmi nove volte alla
settimana alla polizia e

sopportare le loro perquisi-
zioni ogni volta che ne ave-

vano voglia»
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econdo Intel, l'azienda leader a livello mondiale
nel mercato dei processori, entro il 2010 ben 650
milioni di utenti saranno coperti dal Wimax. Da
poco in Italia invece si è conclusa l'asta per l'asse-

gnazione delle frequenze: 136 milioni di euro. Cifre da
capogiro che certamente suscitano interesse verso questa
tecnologia che potrebbe rivoluzionare il futuro delle comu-
nicazioni e non solo.
Ma cos'è esattamente il Wimax?
Il termine sta per Worldwide Interoperability for
Microwave Access ed è una tecnologia che consente l'ac-
cesso a reti di telecomunicazioni a banda larga e allo stes-
so tempo senza fili. L'acronimo è stato stabilito da un con-
sorzio nato nel 2001 e formato da 420 aziende, il Wimax

Forum, che si è proposto lo scopo di sviluppare, supervi-
sionare e pro-
muovere e sperimentare l'Ieee 802.16, lo standard secondo
cui funzionano questi sistemi di telecomunicazione. Una
rete Wimax è costituita da diversi elementi: la stazione di
sottoscrizione, la stazione base, i terminali e le stazioni di
ripetizione. Semplificando molto le cose, le stazioni base
ricevono, amplificano e inviano i segnali provenienti dalle
stazioni di sottoscrizione ai ripetitori, che a loro volta ritra-
smettono gli stessi segnali verso i terminali dell'ultimo
miglio.
Ciò che rende davvero interessante questa tecnologia sono
le sue peculiari caratteristiche: bassi costi di produzione per
gli operatori e allo stesso

tempo facilità di installazione,
flessibilità, riduzione del
digital divide grazie alla possi-
bilità di coprire anche le zone
rurali, interoperabilità (essen-
do uno standard condi
viso, il Wimax è indipendente
dal tipo di apparato usato),
sicurezza (il Wimax adotta
diversi metodi di crittografia,
autenticazione e sicurezza),
qualità del servizio.
Contemporaneamente si sta
sviluppando lo standard per il
Wimax mobile, che permette-
rà a dispositivi cellulari e
notebook di collegarsi alla
rete, anche nel caso in cui ci si
trovi su veicoli in movimento,
garantendo la connessione
fino a 120 km/h. Molte azien-
de come la Intel stanno inve-
stendo molto in questo
campo, visto che i processori
dedicati a questa tecnologia
hanno un costo notevolmente
inferiore rispetto ai processo-
ri per la rete 3G.
In Europa il Wimax si sta

diffondendo a ritmo costante.
In Spagna l'intera provincia
basca è coperta da Euskatel e

WimaxOnAir
nuove tecnologie

La nuova tecnologia wireless che rivoluzionerà il mondo delle telecomunicazioni
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nella zona di Alicante MegaVista offre servizi di internet e
telefonia per una superficie di 1.700 km². Wimax Telecom,
operatore europeo con sede a Zurigo, serve 8500 clienti tra
Austria, Slovacchia e Croazia; ha inoltre vinto due volte il
premio Best of Wimax World.
In Francia attualmente solo due operatori forniscono
accesso alla rete, Altitude Telecom e Medialys, la seconda
in particolare accetta prenotazioni per
le offerte sulle zone non coperte da
servizi Adsl tradizionali.
In Italia, come quasi sempre, la diffu-
sione del Wimax è in ritardo. Da poco
sono state vendute le frequenze dai
3,4GHz ai 3,6GHz, in precedenza
appartenenti al ministero della Difesa,
totalizzando un guadagno, nettamen-
te superiore rispetto al resto
d'Europa, di 136 milioni di euro. La
vera novità però stata è il ritiro dal-
l'asta di grandi società come Telecom
o Mediaset, non rappresentando questo tipo di mercato il
loro core business. Hanno
ottenuto invece un ottimo risultato due piccole società:
Ariadsl, che si è aggiudicata sei licenze macro-regionali,
potendo così costruire di fatto una rete nazionale, e Aft,
che invece si è aggiudicata dieci licenze regionali. Le due
società da anni si occupano di telecomunicazioni wireless,
come ha spiegato Davide Rota, amministratore delegato di
Aft, «Siamo tra i pochi operatori che fanno solo questo di
mestiere: la banda larga wireless. Siamo quindi nelle condi-
zioni giuste per scommettervi: investiremo 200 milioni in

4-5 anni, per coprire l’80% della popolazione». Alessandro
Ronchi, uno dei fondatori di Ariadsl, ha aggiunto: «Davidi
Gilo e gli altri investitori hanno capito che in Italia c’è
ancora tanto digital divide, che la quota di mercato di tele-
com nella banda larga è molto alta e quindi destinata a cala-
re e che possono contare su un provider come noi, già
dotato di tutto il know-how e l’expertise per il wireless».

Il Wimax sembrerebbe essere davve-
ro la premessa tecnologica per una
potente crescita economica e una
riduzione della disoccupazione, ma
come tutte le rivoluzioni, è ancora
imperfetta. Recentemente Garth
Freeman , amministratore delegato di
Buzz, il primo operatore Wimax in
Australia, ha denunciato le forti
carenze di questo tipo di telecomuni-
cazione. Sembra infatti che in presen-
za di ostacoli sia naturali che struttu-
rali la potenza del segnale cali vertigi-

nosamente, non garantendo così, per esempio, i servizi di
Voip, la telefonia via internet. Poco dopo però la Airspan,
la società che ha costruito la rete per la Buzz, ha dichiara-
to di aver costruito, come richiesto dalla stessa Buzz, una
rete a basso costo non adatta per il Voip.
È necessario aspettare ancora del tempo perché il Wimax
sia davvero pronto e disponibile a tutti, ma è certo che lo
sarà.
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