
Quel che temevamo si è puntualmente av-
verato. Grazie a un gioco allo scaricabarile 
fra il segretario del Pd e il Presidente 
del consiglio, il rischio che nemmeno in 
questa legislatura venga approvata la legge 
di riforma della cittadinanza è altissimo.
Ha prevalso, più che la paura di non 
avere i numeri per ottenere la fiducia, 
il calcolo elettorale. Infatti, secondo gli 
ultimi sondaggi, la maggioranza degli 
italiani - fino a qualche mese fa favore-
vole alla legge - oggi non la vuole più. Ed 
era largamente prevedibile, visto che il 
dibattito sullo ius soli è stato volutamente 
intrecciato con il tema degli sbarchi, 
la paura dell’invasione, la minaccia di 
chiudere i porti, nonostante si tratti di 
due questioni assolutamente distinte. 
Nel caso dello ius soli parliamo infatti 
di bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
di origine straniera che sono già qui, o 
perché sono nati in Italia o perché vi sono 
cresciuti. Più di un milione di giovani e 
giovanissimi che italiani lo sono di fatto 
ma che dei cittadini italiani non hanno i 
diritti.  Un’ingiustizia insopportabile per 
chi frequenta le nostre scuole, ha amici 
fra i coetanei italiani, parla la nostra 

lingua e magari non ha mai visto il paese 
d’origine dei suoi genitori. 
Proprio per sanare questa situazione, 
tra il settembre 2011 e il marzo 2012  la 
campagna L’Italia sono anch’io raccolse 
più di 200mila firme per due proposte 
di legge di iniziativa  popolare, una sulla 
riforma della cittadinanza e l’altra sul 
diritto di voto per tutti i  residenti alle 
amministrative.  Le firme furono conse-
gnate alla Camera dove, il 13 ottobre del 
2015, fu approvato un disegno di legge 
che presenta sì alcune parti che non ci 
soddisfano del tutto, ma che comunque, 
se divenisse legge, consentirebbe a quel 
milione di ragazze  e ragazzi di acquisire 
la nostra cittadinanza.
Il ddl, trasmesso al Senato, per più di 
due anni è stato fermo in commissione 
prima che si decidesse di sottoporlo 
direttamente all’esame dell’Aula,  dato 
l’evidente ostruzionismo della Lega che 
ha presentato migliaia di emendamenti 
e la più o meno manifesta ostilità di forze 
politiche  di maggioranza e di opposizione.
La discussione in Aula non è però mai 
iniziata, nonostante  il segretario della 
principale forza politica che sostiene il 

Ius soli: prevalgono 
i calcoli elettorali
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governo avesse assicurato che una legge 
di civiltà come questa non si poteva non 
approvare subito, salvo aggiungere poi 
che la decisione sulla fiducia sul c.d. ius 
soli ‘temperato’ spettava al governo e 
solo al governo. 
Così il Presidente del consiglio si è ritro-
vato col cerino acceso in mano. E Gentiloni 
ha preferito dire no e rinviare. Dunque 
ora si parla dell’autunno, ma nessuno 
si è preso il disturbo di spiegare perché 
a settembre dovrebbe essere possibile 
quello che oggi non lo è. E infatti le 
probabilità che non se ne faccia niente 
sono molto alte dato che alla ripresa  il 
Parlamento sarà impegnato su una dif-
ficile legge di Stabilità e la sessione di 
bilancio durerà tutto dicembre. Certo, 
il ministro Alfano assicura che i suoi la 
voteranno «dopo averla migliorata un 
po». Il che significa, se questo scenario 
si avverasse, che la legge - e sorvoliamo 
su quali migliorie abbia in mente Alfano 
- dovrebbe tornare di nuovo alla Camera 
con un ulteriore allungamento dei tempi.
 Sarebbe più onesto dire chiaro e tondo 
che dello ius soli si parlerà ormai nella 
prossima legislatura, sempre che gli 
equilibri che usciranno dalle elezioni lo 
consentano.
E così più di un milione di bambine e 
bambini, ragazze e ragazzi, nati o cresciuti 
in Italia ma di origine straniera continu-
eranno a vedersi esclusi dalla cittadinanza 
italiana, nonostante italiani si sentano a 
tutti gli effetti.
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L’autunno sarà caldo, 
se non caldissimo per noi. 
Prepariamoci e reagiamo

Alla vigilia della pausa agostana una 
certa preoccupazione per quello che 
accadrà nel prossimo autunno sul fronte 
accoglienza/immigrazione c’è. Ed è più 
che una preoccupazione se dobbiamo 
dircela fino in fondo. 
I segnali ci sono già tutti: rinvio ap-
provazione ius soli, codice per le ONG, 
incuranza dell’Europa, totale menefre-
ghismo dei paesi membri e sostanziale 
debolezza del nostro Governo, le elezioni 
politiche in primavera. 
Aggiungiamoci una definitiva svolta 
reazionaria del Movimento 5 stelle (ci 
toccherà rimpiangere Beppe Grillo?), 
una sempre più marcata arroganza della 
Lega che fa da contraltare alla nullità, 
in tema di politiche progressive, delle 
forze democratiche. Un mix tremen-
do, amplificato, dicevamo, da quella 
che si prospetta come una campagna 
elettorale che è di fatto già partita con 
l’abbandono dello ius soli e arriverà 
sino alla primavera. 
Un quadro fosco, terribile, per chi come 
noi sta in frontiera, con moschetto ed 
elmetto, a combattere i ‘giganti dell’o-
dio’, alimentati dal grande (e sempre 
più sacro) fuoco dei media. No, non 
sarà facile la ripresa per questi moti-
vi e per diversi altri a cominciare da 
una certa percezione di solitudine che 
avvertiamo giorno dopo giorno. Una 
solitudine di chi, come noi, pensa che 
non siamo di fronte a nessuna invasione 
e che al contrario l’immigrazione sia 
un fenomeno assolutamente gestibile 
ed anche un’opportunità per la nostra 
vecchia Europa. Purtroppo il coraggio e 
la visione lungimirante in politica non 
sono virtù comuni; anzitutto è relegato 
ad una sempre più marcata visione di 
piccolo cabotaggio, opportunistica e 
spesso dettata da logiche incomprensi-
bili per l’opinione pubblica, tanto che il 
ricorso al capro espiatorio rimane l’unica 
alternativa praticabile per la politica. 
Ma, nonostante il quadro fosco, noi non 
possiamo permetterci il lusso di cadere 
in depressione o rintanarci. Dobbiamo 
prima di tutto amplificare ogni sforzo 
sul territorio, pensando proprio alle 
comunità in cui viviamo e operiamo. 
Sulle verità nascoste dell’accoglienza 
(e sono molte) occorre strutturare un 
lavoro ‘casa per casa’. 

Non saremo mai in grado di fronteggia-
re l’offensiva mediatica ma possiamo, 
anche con il nostro diretto esempio, far 
comprendere la bontà e, soprattutto 
l’utilità della nostra azione associativa 
nel campo dell’accoglienza. Buone pra-
tiche da esaltare, numeri da riportare in 
modo corretto e comparato, promozione 
di quelle che sono le reali difficoltà del 
sistema di accoglienza nazionale e quali 
le responsabilità, visto che tutte hanno 
nomi e cognomi. 
Le Linee Guida da questo punto di vi-
sta ci danno una buona occasione per 
raccontare le cose come stanno e per 
raccontarci; raccontare cose che non si 
leggono sui giornali e non si ascoltano 
nei talk show. E quale platea più con-
facente se non quella dei nostri circoli 
e dei nostri soci? Ne abbiamo oltre 1 
milione? Dobbiamo avere l’ambizione 
di raggiungerli tutti, uno per uno per 
far sentire loro, anche ai più restii, che 
noi siamo consapevolmente in campo, 
Da una parte e non dall’altra. Proprio 
loro che, questo sì, da noi hanno bisogno 
di essere rassicurati e coinvolti. Questo 
è un lavoro urgente, a mio modo di 
vedere, non più rimandabile e, se mi 
è concesso, la vera questione politica 
per eccellenza anche del nostro dibat-
tito interno. Non tutti probabilmente 
siamo sulla stessa lunghezza d’onda 
sulle cose da fare, ma tutti avvertiamo 
il clima attorno a noi. E tutti, mi pare 
di poter affermare, sentiamo l’esigen-
za di far uscire l’immigrazione dalla 
cappa degli esperti e farla diventare la 
vera questione centrale dell’associazio-
ne. Non possiamo permetterci alcuna 
miopia in questa fase già complicata 
di suo. E, badate, non è questione di 
infantile campanilismo; è la realtà per 
le istituzioni e per la cittadinanza. È la 
realtà che già ci circonda. 
Penso quindi sia necessario uno sforzo 
sovraumano da parte del gruppo diri-
gente dell’associazione, una virata decisa 
e coraggiosa sul terreno più minato di 
sempre. Consapevoli che abbiamo alla 
portata ogni sfida possibile e, nonostante 
la fase delicata, siamo soci e dirigenti 
di una solida e diffusa associazione 
che ha a cuore le sorti della propria 
comunità e del mondo. E non è questa 
una contraddizione. 

di Walter Massa coordinatore nazionale del sistema Accoglienza Arci 

Un codice 
per le Ong 
che fanno 
soccorso 
in mare

Abbiamo ufficialmente ricevuto da 
parte del Ministero degli Interni il 
codice di condotta per le organiz-
zazioni umanitarie che effettuano 
operazioni di ricerca e soccorso (SAR) 
nel Mediterraneo. MSF, insieme alle 

altre organizzazioni, parteciperà a 
un incontro al Ministero il prossimo 
martedì 25 luglio per discuterne in 
modo aperto e costruttivo il conte-
nuto e ricevere chiarificazioni sul 
processo di attuazione.
Attualmente stiamo valutando le 
misure indicate in questo codice. 
Condivideremo la nostra posizione 
quando avremo chiarezza sul pro-
cesso di attuazione e le implicazioni 
effettive per le nostre operazioni in 
mare, che sono e sono sempre state 
effettuate in piena conformità con le 
leggi internazionali del mare e dei 
rifugiati, in coordinamento con il 
Centro di Coordinamento del Soccor-
so Marittimo (MRCC) e nel rispetto 
dei nostri principi umanitari. Nel 
frattempo, continueremo a salvare 
vite in mare.

Pubblichiamo il breve 
comunicato di MSF, 
tra le ong impegnate nel 
soccorso dei migranti 
nel Mediterraneo
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#IoMiDenuncio: liberi di dire “no” 
ai decreti Orlando-Minniti

«Ci sono momenti, episodi che fanno 
la storia e la vita politica e sociale di un 
Paese. Momenti in cui si supera una 
soglia, un punto di non ritorno; mo-
menti in cui è necessario reagire. A suo 
modo, quanto si è consumato in piazza 
del Pantheon lo scorso 20 giugno, du-
rante una manifestazione in occasione 
della Giornata mondiale del rifugiato, 
rientra in questa categoria. In una piazza 
autorizzata un attivista, un legale, esperto 
di immigrazione, fa una critica dura e 
argomentata ai decreti Minniti-Orlando 
di recente conversione. La reazione delle 
forze di polizia è immediata, al termine 
dell’intervento chiedono all’attivista di 
identificarsi. La piazza, sorpresa, protesta 
contro quello che, agli occhi di molti, è 
un abuso e una violazione inaccettabile 
del diritto di espressione, della libertà di 

pensiero e di critica politica esercitata in 
modo pacifico, ma serio e determinato.
Al portavoce di Amnesty International 
(promotore della manifestazione) viene 
chiesto dalle forze dell’ordine di ‘disso-
ciarsi’ dai contenuti dell’intervento. Altri 
quattro attivisti, che chiedevano spiegazio-
ni su quanto stava accadendo e le ragioni 
dell’identificazione, vengono a loro volta 
identificati. Nei giorni successivi, la notizia 
ha un’ampia diffusione attraverso media 
e social network e, immediatamente, 
vengono presentate ben tre interrogazioni 
parlamentari - a tutt’oggi inevase - al 
fine di ricevere spiegazioni in merito alla 
vicenda. Quello che poteva rimanere uno 
spiacevole episodio si è trasformato, dopo 
circa tre settimane, in qualcosa che non 
avremmo mai pensato, un procedimento 
penale a carico dei cinque ragazzi.

I ragazzi identificati, infatti, hanno ricevuto 
la comunicazione da parte dei relativi 
commissariati di zona al fine di eleggere 
domicilio e nominare un avvocato. Il 
commissariato di Trevi Campo Marzio si 
è preso la briga di redigere un dettagliato 
verbale configurando ipotesi delittuose a 
carico dei ragazzi. ‘Vilipendio della Re-
pubblica, delle istituzioni costituzionali 
e delle forze armate’ per l’attivista che 
ha preso parola, ‘Violenza o minaccia a 
un pubblico ufficiale’ per tutti. L’ultima 
condanna per il reato di vilipendio degli 
organi costituzionali risale agli anni ’70.
Crediamo sia fondamentale reagire in 
modo fermo e determinato a quanto è 
accaduto al Pantheon e a quanto sta acca-
dendo in Italia ed in Europa. Gli spazi di 
agibilità democratica nel nostro Paese si 
stanno restringendo in modo sempre più 
preoccupante ed è grave ed inaccettabile 
la complicità tra un potere politico che 
si adopera con leggi liberticide e le forze 
dell’ordine che si sentono libere di agire 
senza alcun controllo, una provocazione 
costante nei confronti di chi protesta alla 
luce del sole e pacificamente. È necessario 
reagire ora e reagire insieme. Ogni spazio 
che viene sottratto al libero pensiero, 
alla critica, al dissenso, al confronto con 
i Governi e i loro provvedimenti, è uno 
spazio sottratto alla nostra libertà e al 
nostro futuro. Che quanto accaduto si sia 
consumato proprio durante la Giornata 
mondiale del rifugiato e proprio nei con-
fronti di un attivista che criticava l’impatto 
per i migranti e per gli ultimi nelle nostre 
città dei decreti Orlando-Minniti, non 
è casuale. Sono proprio i migranti, gli 
emarginati, gli esclusi, i primi ad essere 
colpiti da questi due provvedimenti e, 
di conseguenza, chi si impegna pubbli-
camente per la tutela dei diritti di questi 
subisce repressioni ed intimidazioni.Vi 
chiediamo, quindi, di sostenere questo 
appello in difesa del diritto al dissenso 
e della libertà di espressione, del libero 
pensiero e di critica, nel rispetto di quanto 
sancito dalla nostra Democrazia e dal 
nostro Ordinamento Costituzionale.
Vi chiediamo di sostenere questo appello 
come solidarietà ai ragazzi denunciati, 
dire simbolicamente “Anche io mi de-
nuncio”, perché se criticare il Governo 
o i suoi provvedimenti, che riteniamo 
essere ingiusti, è considerato vilipendio, 
allora siamo tutti colpevoli».

ASGI: vicinanza all’avvocato 
Dicandia, accusato di vilipendio
Apprendiamo della contestazione del 
reato di vilipendio delle istituzioni della 
Repubblica nei confronti dell’avvocato 
Gianluca Dicandia, contestazione che pare 
motivata dai giudizi critici espressi verso 
il cd. decreto Minniti Orlando, convertito 
in legge 46/2017, nel corso di un sit in 
avvenuto a Roma il 20 giugno. Da una 
nota della Questura di Roma si apprende 
che la denuncia sarebbe avvenuta invece 
per vilipendio delle istituzioni e minacce 
alle forze dell’ordine, ma questa ricostru-
zione dei fatti è seccamente smentita dal 
portavoce di Amnesty International, orga-
nizzazione che aveva indetto l’iniziativa.
Desta assoluto stupore che una lecita 
esternazione di opinioni possa integrare 
il reato di vilipendio o altra fattispecie. 
A maggior ragione se consideriamo che, 
da quanto riportato, si tratta di meri 
giudizi di natura tecnica espressi da un 
professionista nei confronti di un prov-
vedimento legislativo.
Tutto ciò confligge con la libertà di ma-
nifestazione del pensiero di cui all’art. 
21 Cost. e con la libertà di scienza di cui 
all’art. 33 Cost.
ASGI esprime profonda preoccupazione 
che nella delicata situazione socio-politica 
attuale si possa fare strada una allarmante 

tendenza a cercare di restringere la libera 
manifestazione del pensiero, «pietra 
angolare dell’ordine democratico»(Corte 
cost., sent. 84/1969), nonchè «cardine di 
democrazia nell’ordinamento generale» 
(Corte cost., sent. 126/1985).
Contestare quale reato un’attività di mero 
giudizio critico su un provvedimento 
normativo è del tutto estraneo ai cano-
ni fondamentali dello Stato di diritto e 
fa arretrare la nostra società all’ancien 
regime ed ai periodi in cui vigeva il cri-
mine di lesa maestà. Come ricordano le 
giurisprudenze nazionali ed europee la 
critica e la critica politica sono un modo 
di manifestare un pensiero diverso dal 
pensiero di altri, anche se si tratti di pen-
siero scomodo o irritante o minoritario.
La Cassazione ha più volte ricordato che 
la critica può assumere forme tanto più 
incisive quanto più elevata è la posizione 
pubblica del destinatario, poiché in ogni 
Stato democratico chi esercita poteri pub-
blici deve essere sottoposto ad un rigido 
controllo sia da parte dell’opposizione 
politica che dei cittadini.
Fiduciosi che l’operato dell’autorità giu-
diziaria porti chiarezza sulla effettiva di-
namica dei fatti l’ASGI esprime la propria 
vicinanza all’avvocato Gianluca Dicandia.

Anche l’Arci ha aderito all’appello finalizzato a riaffermare nel nostro
Paese il diritto di critica e la libertà di manifestare il proprio pensiero
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Gaza deve vivere perché viva 
la Palestina
Oltre 350 firme individuali 
e 60 di associazioni e reti 
(tra cui l’Arci) da diver-
si continenti hanno sot-
toscritto in pochi giorni 
l’appello per la campagna 
internazionale Gaza deve 
vivere, perché viva la 
Palestina lanciato da tre 
associazioni che da anni, 
in settori diversi (sanità, 
ricerca, cultura), sono 
impegnate e lavorano in 
solidarietà con la popo-
lazione di Gaza, perché 
sia riconosciuto il suo diritto di vivere: 
Appello per i bambini di Gaza Genova, 
NWRG onlus (New weapons research 
groups) e Cultura è Libertà, una cam-
pagna per la Palestina. La raccolta delle 
firme continua dal 13 luglio sul sito www.
we4gaza.org. Tra le prime firme quelle 
di Noam Chomsky, saggista pacifista 
USA, Ann Wright, ex colonnella dell’e-
sercito americano e attivista per la pace, 
Francis Boyle, professore; da Israele, 
Nurit Peled-El Hanan, Premio Sakha-
rov, Michel Warshawski, giornalista e 
saggista; dal Libano la scrittrice Bayan 
Nuwayhed Al Hout e la prof di scienze 
politiche e giornalista Nahla Chahal; 
dall’Italia Egidia Beretta, presidente della 
Fondazione Utopia Vik, Luisa Morgan-
tini, già vicepresidente del Parlamento 
Europeo, Gianni Tognoni, segretario 
generale del Tribunale Permanente 
dei Popoli; il premio Nobel per la Pace 
Mairead Corrigan Maguire, irlandese; 
il coordinatore generale del Tribunale 

Russell sulla Palestina Pierre Galand da 
Bruxelles; Richard Falk già rapporteur 
delle Nazioni Unite sulla situazione dei 
Territori Palestinesi Occupati. 
Il Coordinamento Europeo delle associa-
zioni e comitati per la Palestina (ECCP) 
da Bruxelles ha aderito e inviato una 
lettera sui temi dell’appello all’alto rap-
presentante per la politica estera europea 
Federica Mogherini, in vista del Consiglio 
europeo dei Ministri degli Esteri che si 
terrà il 17 luglio. Scrittori e giornalisti, 
avvocati e medici, professori e ricercatori, 
parlamentari italiani ed europei, attivisti 
sociali e culturali, donne e uomini solidali 
con la popolazione di Gaza chiedono un 
concreto ed energico intervento delle 
Istituzioni, a cominciare da quelle euro-
pee, perché Gaza viva. L’appello mette in 
luce in primo luogo le responsabilità di 
Israele sulla attuale disastrosa situazione 
economica e sociale di Gaza, causa del 
lento sterminio di una popolazione già 
colpita da diversi attacchi militari che 

hanno provocato migliaia 
di vittime e distrutto infra-
strutture essenziali. Non si 
tratta di una situazione di 
crisi temporanea, ma del 
risultato di dieci anni di 
assedio e di blocco della 
libertà di movimento di 
merci e persone: le conti-
nue emergenze non sono 
state né possono essere 
risolte da misure tampo-
ne. Le emergenze, come la 
recente crisi dell’elettricità 
e la quasi permanente scar-

sità di acqua potabile, possono essere 
risolte - sottolinea l’appello - solo attra-
verso un piano di sviluppo di breve e 
lungo periodo, senza il quale continuerà 
lo stillicidio di morti e lo strangolamento 
della popolazione. Ogni giorno muoiono 
persone, tra queste molti bambini, perché 
non possono ricevere le cure necessa-
rie a causa dell’assenza di medicine e 
di strumentazione adeguata (dializzati, 
diabetici, malati di cancro, bambini con 
fibrosi cistica, neonati prematuri, malati 
che necessitano interventi chirurgici). 
L’appello, inviato al Presidente e ai gruppi 
parlamentari europei, denuncia infine 
che l’agonia di Gaza mette in pericolo la 
possibilità stessa di vita della Palestina che 
ha bisogno, come condizione essenziale, 
del coinvolgimento di tutta la popolazio-
ne nel percorso di autodeterminazione, 
della sua partecipazione a un processo 
democratico diffuso, della fine dell’assedio 
e dell’occupazione israeliana: Gaza deve 
vivere, perché viva la Palestina.  

La difesa non armata e nonviolenta 
discussa in Parlamento: risultato storico
È stata incardinata il 13 luglio alla Came-
ra dei Deputati, con la messa all’ordine 
del giorno di una prima discussione, 
la proposta di legge per una Difesa 
civile non armata e nonviolenta. Nelle 
Commissioni Affari Costituzionali e 
Difesa il testo è stato presentato, con 
relatori gli On. Marcon e Zanin, due 
tra i primi firmatari della legge insieme 
agli On. Basilio, Sberna, Artini, Civati.
«Si tratta di un appuntamento storico, 
per il nostro Paese e non solo – af-
ferma Mao Valpiana presidente del

Movimento Nonviolento e coordinatore 
della Campagna Un’altra difesa è possi-
bile - perché non si era mai arrivati ad 
ottenere una discussione istituzionale 
di questo livello su un tema nuovo ed 
importante come l’istituzionalizzazio-
ne della difesa civile e nonviolenta». 
Questo primo passaggio alla Camera 
dei Deputati (che costituisce solo l’ini-
zio dell’iter parlamentare che si dovrà 
snodare nei prossimi mesi) costituisce 
il coronamento di anni di mobilitazione, 
iniziata il 25 aprile 2014 con la manifesta-

zione Arena di Pace e Disarmo di Verona, 
delle organizzazioni del servizio civile, del
disarmo, della pace che hanno dato 
vita alla raccolta di firme per una leg-
ge di iniziativa popolare. Inizia una 
nuova ed importante fase di mobili-
tazione, per accompagnare al meglio 
questo storico dibattito parlamenta-
re sui temi della difesa civile e non-
violenta e per l’istituzionalizzazione
della stessa, con la costituzio-
ne di un Dipartimento apposito.

 www. difesacivilenonviolenta.org



arcireport  n. 24 | 20 luglio 20175 festivalmusicali

I festival musicali 
estivi a firma Arci

TUTTI I FeSTIvAL

Festival estivi targati Arci, si ricomincia! Tornano anche quest’anno le ras-
segne musicali promosse da circoli e comitati su tutto il territorio italiano: 
momenti di aggregazione, spazi per la buona musica ed eventi che cercano di 
continuare a far crescere curiosità e gusto del pubblico. Di seguito un primo 
elenco di alcuni dei principali Festival estivi promossi dall’Arci in tutta Italia.

Per segnalazioni di Festival 
Potete scrivere a 

testini@arci.it

SOCIAL GARDEN 2017 

25 maggio - 29 luglio - Udine
Concerti, proiezioni, eventi 
www.facebook.com/pg/casaupa/events

MONtAGNOLA SuMMER 

8 giugno - 5 settembre 
con il Montagnola Jazz Club
14 luglio - 7 agosto - Bologna 
www.montagnolabologna.it/eventi/
estate

CARROpONtE  - uN’EStAtE SENzA fINE 

VII EDIzIONE- Sesto San Giovanni (MI)
8 giugno - 9 settembre 
Teatro, incontri, libri, arte, cucina e musica
www.carroponte.org 
www.arcimilano.it

LAzzAbAREttO - Ancona
10 giugno  - 9 settembre 
Cinema, teatro, libri, mostre, musica
www.lazzarettoestate.org 
www.arciancona.org  

fERRARA SOttO LE StELLE - XXI EDIzIONE

Ferrara 20 e 28 giugno, 3, 6, 19, 27 
luglio 
www.ferrarasottolestelle.it
www.arciferrara.org 

ROMA INCONtRA IL MONDO - Roma
4 luglio - 14 agosto
www.villaada.org

ARCI fEStA - Mantova
13 luglio - 6 agosto
Concerti gratuiti e stand gastronomici
www.arcimantova.it/arci-festa

CINEtICA fEStIVAL - Bologna
20 - 23 luglio
Incontri, cinema, musica, teatro
www.arcibologna.it

tOXICItY ROCK fESt - RI-SCOSSA 
Tossicia (TE) 21 - 24 luglio
Uno dei più grandi festival di musica 
rock/metal abruzzese

L’IMpORtANzA DI ESSERE pICCOLI - 
Porretta Terme (BO) - 1 - 6 agosto
Poesia e musica nei borghi dell’Appennino
www.sassiscritti.org

NOtE SOttO LE StELLE - II EDIzIONE - 
Stornara (FG) - 6 agosto

GIOVINAzzO ROCK fEStIVAL - 

Giovinazzo - 4 - 6 agosto
Fb Giovinazzo Rock

CAbIRIA ARt fESt - Mesagne (BA)
7 - 11 agosto - Circolo Cabiria

uNA NOttE NEL bORGO - IV EDIzIONE

Alessano (LE) - 23 agosto

Saperi e sapori, a Valenzano una serata 
tra musica, enogastronomia, poesia, 
fotografia e artigianato in programma 
il 22 luglio 2017. Nelle strade del centro 
storico di Valenzano torna l’evento or-
ganizzato dal circolo Arci L’Arcipelago, 
giunto alla settima edizione. 
La manifestazione quest’anno ha come 
obiettivo la promozione del territorio 
valenzanese. Valenzano ha bisogno di 
rialzarsi, conoscere e credere un po’ più 
nella sua storia e nei suoi simboli: da 
qui l’idea di questa edizione, identificare 
Valenzano con il Paese delle Meraviglie.
Dalle ore 20 le strade del centro sto-
rico di Valenzano si riempiranno di 
suoni, profumi e colori, sonorità funk 
con venature rock sul palco di Largo 
San Benedetto. A partire dalle 22 sul 
palco di Saperi e Sapori si esibiranno 
gli Stip’ca Groove, gruppo barese che 
ha da poco pubblicato l’album Flow 
Profile. Piazza Garibaldi sarà la piazza 
dei giochi: qui grandi e piccoli potran-

no trascorrere la serata divertendosi 
con giochi artigianali. Il divertimento 
continua con gli spettacoli dell’artista 
di strada Michele Travaglio, mentre 
il Castello Baronale sarà la casa delle 
immagini e delle parole. A partire dalle 
20 sarà esposta la mostra fotografica 
#ValenzanoMeraviglia che raccoglie le 
migliori 30 fotografie pubblicate in que-
sti mesi su Instagram con l’hashtag che 
dà il nome all’esposizione fotografica.
E ancora, dalle 21 il Castello diventerà 
il palcoscenico di una sfida tra poeti 
conil Poetry Slam a cura di Lips, Lega 
Italiana Poetry Slam. 

La pista da ballo lungo l’Arno gestita 
dal circolo La scena muta di Firenze si 
anima per quattro giorni con il Florence 
Folks Festival, dal 27 al 30 luglio, con 
concerti, dj set, cultura, artigianato ed 
enogastronomia di qualità. Una kermes-
se popolare urbana, a ingresso libero, 
che fa convivere generazioni diverse, 
tradizione e contemporaneità, dimen-
sione locale ed internazionale. 
Oltre alla musica sono previste anche 
degustazioni, presentazioni di libri, 
installazioni fotografiche, mercatino 
artigianale e il ritorno della sagra della 
violetta, la melanzana alla fiorentina: 
il cibo sarà infatti il collante del lungo 
programma. E per vincere una cena 
al Florence Folks Festival, il Reporter 
ha lanciato un contest fotografico su 
facebook e instagram (leggi i dettagli 
nell’articolo dedicato al contest #ilco-
lorevioletta).

 www.florencefolksfestival.it

SAPerI e SAPOrI: A vALenzAnO UnA SerATA DI 
MUSICA, enOGASTrOnOMIA, POeSIA e ArTIGIAnATO

FLOrenCe 
FOLkS FeSTIvAL

Dal 28 luglio al 7 agosto all’ex Mercato 
ortofrutticolo di Cremona ci sarà la 
ventitreesima edizione di Arci Festa, 
promossa da Arci Cremona con il patro-
cinio e la collaborazione del Comune di 
Cremona. Tutti i giorni a partire dalle 19 
musica, incontri e buona cucina, e in 
particolare: Arcilab, attività, campagne, 
progetti e servizi del comitato Arci e dei 
circoli della provincia; Spazio incontri 
- Energie in circolo con incontri con 
autori, artisti locali e internaziona-
li, associazioni; Spazio associazioni e 
hobbisti con banchetti e stand dell’as-
sociazionismo, del volontariato, della 
cooperazione sociale e internazionale; 
concerti di artisti locali e nazionali.

 www.arcicremona.org

ArCI FeSTA A CreMOnA
DAL 28 LUGLIO
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La resistenza culturale e civile 
di Arci Movie

Per Arci Movie il cinema d’estate è sempre 
stato un momento fondamentale della 
propria attività di promozione della cul-
tura cinematografica in tutta l’area della 
provincia di Napoli ed, in particolare, di 
quella vesuviana. Quest’anno, però, la 
tradizionale rassegna Cinema intorno 
al Vesuvio, giunta alla sua XXIV edi-
zione, ha assunto un significato unico 
per tanti motivi.Dopo 23 anni in cui il 
centro delle rassegna è sempre stato 
l’Arena di San Sebastiano al Vesuvio,  
così come raccontato qualche settimana 
fa, Arci Movie ha deciso di traslocare in 
un altro spazio suggestivo, la bellissima 
Villa Bruno di San Giorgio a Cremano, 
una storica residenza vesuviana immersa 

in un grande spazio verde nel Comune 
che ha dato i natali all’indimenticabile 
Massimo Troisi. In questo luogo speciale 
è stato possibile allestire una nuova arena 
cinematografica, grazie soprattutto alla 
collaborazione con la giunta comunale 
guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, che 
ha, da subito, creduto nell’idea di rendere 
Villa Bruno il centro cinematografico 
dell’estate napoletana.
La scommessa non era semplice: tra-
sferire 23 anni di storia, da un luogo 
generalmente riconosciuto ed apprezzato 
come il Parco Urbano di San Sebastiano al 
Vesuvio ad uno nuovo ed inesplorato per il 
cinema quale Villa Bruno, rappresentava 
un azzardo senza precedenti nella storia 
di Arci Movie. Perciò lo sforzo profuso, in 
termini di organizzazione e di promozio-
ne, è stato enorme, e alla fine i risultati 
sembrano premiare l’associazione, che 
nei primi 15 giorni di programmazione 
ha già registrato oltre 6000 presenze e 
un entusiasmo crescente e contagioso da 

parte del pubblico. Il programma prevede 
oltre 60 serate di cinema iniziate lo scorso 
1 luglio con un’affollata inaugurazione con 
1000 persone insieme al regista Edoardo 
De Angelis e a Gianfranco Gallo, inter-
venuti per presentare il pluri-premiato 
Indivisibili. Tra gli amici già passati 
all’Arena, in tante serate emozionanti, 
ci sono stati Toni D’Angelo, Sasà Striano 
e Rocco Marra per il film Falchi, il regista 
Stefano Incerti con Pina Turco per La 
parrucchiera, Francesco Bruni e Raffa-
ella Lebboroni per Tutto quello che vuoi, 
Giorgio Verdelli, Peppe Lanzetta, Enzo 
Decaro e Antonio Tricomi per l’omaggio a 
Pino Daniele con il documentario Il tempo 
resterà. E ancora: Agostino Ferrente con 
i protagonisti del documentario Le cose 
belle, presentato in una nuova versione, 
e il grande attore Renato Carpentieri che, 
insieme allo scrittore Lorenzo Marone, 
ha presentato La tenerezza di Gianni 
Amelio, trionfatore ai Nastri d’Argento 
di qualche settimana fa. Un lungo elenco 
di persone vicine ad Arci Movie e già 
tante serate da sold out, con il culmine 
raggiunto lo scorso 8 luglio grazie al film 

Lasciati andare e all’eccezionale presenza 
di Toni Servillo accompagnato dal regista 
Francesco Amato e dall’attore Vincenzo 
Nemolato. 
In programma inoltre numerose iniziative 
collaterali, come mostre fotografiche, 
laboratori ed una serie di conversazioni 
con autorevoli intellettuali napoletani 
dal titolo Parliamo di Cinema.
Fino al 4 settembre saranno oltre 30 gli 
ospiti che testimonieranno la loro vici-
nanza ad Arci Movie in questo momento 
di passaggio che, purtroppo, si è anche 
incrociato con le avvilenti vicende dei 
roghi che hanno martoriato e violentato 
lo stesso Vesuvio. Di fronte a questo en-
nesimo triste episodio d’inciviltà, di cui è 
complicato comprendere le motivazioni 
e che chiama in causa responsabilità a 
diversi livelli, la battaglia culturale per 
combattere ignoranza, egoismo, mala-
fede e indifferenza assume ogni giorno 
che passa un valore più elevato, che 
diviene impegno imprescindibile per 
chi vuole immaginare una comunità 
diversa e rinnovata nei legami. Proprio 
in quest’ottica le parole di Toni Servillo 
sono per noi motivo d’orgoglio e stimolo 
a fare sempre meglio, rappresentando 
una dichiarazione di sostegno e d’inco-
raggiamento senza eguali: «Ci sono molte 
difficoltà nelle nostre terre e nelle nostre 
zone. Grazie all’Arci Movie, però, c’è un 
esempio evidente di resistenza civile cioè 
di persone che si riuniscono in maniera 
civile, serena, come dovrebbe essere la 
vita di tutti i giorni, intorno a un film, 
intorno a uno spettacolo, intorno a un 
dibattito, intorno a una presentazione, e 
voi avete proprio il merito di dare corpo 
a tutto questo». 

 www.arcimovie.it

di Antonio Borrelli dirigente Arci Movie e componente della Presidenza nazionale Ucca
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in più

daiterritori

PASTASCIUTTA 
AnTIFASCISTA 
SAn POLO D’enzA (re)  Da 
molti anni il Museo Cervi festeggia 
la caduta del fascismo, il 25 luglio, 
rievocando la famosa ‘pastasciutta 
in piazza’ offerta dalla famiglia Cervi 
ai compaesani di Campegine. Nella 
rete delle Pastasciutte Antifasciste 
ci sono anche i soci del circolo Arci 
Pontenovo: appuntamento il 23 luglio 
alle 20.30 al circolo con la pastasciutta 
per tutti; a seguire, canzoni partigiane 
(e non solo) con Marco Bertolini. 
  arcipontenovo@gmail.com

PrATO CITTà APerTA
PrATO C’è tempo fino al 30 set-
tembre per partecipare al Premio 
giornalistico-letterario Prato Città 
Aperta, dedicato alla cultura migrante 
e promosso dall’associazione 6 Set-
tembre di Figline, insieme all’Arci di 
Prato, la Casa del Cinema di Prato e il 
comitato promotore Casa del Cinema. 
Si tratta di un concorso cinematogra-
fico e audiovisivo nazionale, riservato 
ai giovani italiani e stranieri (18-35 
anni) sui temi dell’incontro con l’altro, 
della diversità. Info e regolamento su  

  www.arciprato.it 

HISTOrY CAMP
MODenA Arci Modena, Arci Emi-
lia Romagna e Arci Reggio Emilia lan-
ciano la seconda edizione di History 
Camp sul tema Dalle Repubbliche 
Partigiane alla Repubblica Italiana: 
appuntamento a Montefiorino dal 21 
al 25 agosto per un corso di formazio-
ne residenziale sulla storia del ‘900 
rivolta a giovani e giovani adulti. La 
presidenza nazionale Arci mette a 
disposizione, per i dirigenti associa-
tivi under 35, sei borse di studio: le 
candidature vanno presentate entro 
il 24 luglio. Info per partecipare su

  www.arcimodena.org 

BOrn TO Be BLUe 
FIrenze  Alla casa del popolo di 
Settignano, per la rassegna Jazz Sett 
di concerti e cinema, appuntamento il 
21 luglio con Born to be blue di Robert 
Budreau: il ritratto di un breve periodo 
della vita di Chet Baker, tra vicende 
sentimentali e la difficile battaglia 
per la disintossicazione dall’eroina 
tentata in quegli anni dal grande 
trombettista. Ingresso per soci Arci.

  www.arcifirenze.it

All’alba del 14 luglio, dopo 72 anni di 
attività, il Guernelli è stato chiuso nel 
corso dello sgombero delle palazzi po-
polari che circondano il circolo Arci, in 
vista di un progetto di ristrutturazione 
che coinvolgerà  gli stessi edifici. 
Il Guernelli per gli abitanti della zona e 
per tante realtà associative che quotidia-
namente lavorano per animare questo 
territorio, poco lontano dal centro della 
città eppure ai margini del disegno ur-
bano che si perde tra bisogni irrisolti e 
criticità, è uno spazio ricreativo, sociale 
e culturale di vitale importanza. 
Il Guernelli è la casa di tante associa-
zioni e di chiunque abbia bisogno di 
uno spazio per incontri e iniziative, 
ospita all’interno una biblioteca e da 
pochi mesi aveva inaugurato una pa-
lestra popolare (proprio a fianco del 
circolo), riaperta dopo tantissimi anni 
grazie a una raccolta fondi dal basso, 
al contributo di una Fondazione e agli 
sforzi congiunti del circolo e del comitato 
dell’Arci di Bologna. 
Corsi a prezzi più che popolari e già 
tanti iscritti, soprattutto tanti bambini 
della zona; uno spazio di incontro e 
di educazione popolare per allenar-
si al confronto, al rispetto, ai valori 
dell’antifascismo. All’alba di venerdì, 
senza alcun avvertimento, nonostante 
una regolare convenzione tra circolo e 
quartiere San Donato valida per 15 anni, 
e nonostante fosse in corso da tempo 
un dialogo – certo non facile - con il 
Comune e Acer (azienda che gestisce 
le case popolari di Bologna) per capire 
quale sarebbe stato il destino del circolo 
durante la ristrutturazione dei palazzi, 
il Guernelli è stato chiuso. 

Sgombero del Guernelli, 
il circolo Arci di Bologna
verso la riapertura

di rossella vigneri vicepresidente Arci Bologna
I soci del circolo, che sin dalla mattina 
hanno chiesto di poter accedere per 
recuperare materiale e beni di consumo, 
nel pomeriggio sono riusciti finalmente a 
rientrare trovandosi di fronte una scena 
di devastazione e saccheggio: cibi dete-
riorati (durante lo sgombero la luce era 
stata staccata da tutti gli edifici), 18 porte 
sfondate, tavoli e bar sottosopra con 
birre e succhi aperti e consumati, 400 
euro di incasso spariti. Le telecamere 
del circolo, che hanno ripreso l’interno 
fino alle 6.40, quando è stata interrotta 
l’energia, ci dicono che la devastazione 
del circolo è avvenuta  dopo quell’ora, 
mentre era già in atto lo sgombero da 
parte di un nutrito schieramento di 
forze dell’ordine. 
Il circolo ha sporto immediatamen-
te denuncia chiedendo un incontro 
all’amministrazione comunale per avere 
chiarezza sull’accaduto e la riapertura 
del circolo e della palestra in tempi 
brevi. L’incontro è avvenuto martedì 
18 luglio e si è concluso con un nuovo 
appuntamento - fissato per venerdì 21 
luglio - in cui si concorderanno le mo-
dalità di riapertura del circolo. 
«Il tema non è se, ma come continue-
ranno le attività del circolo Guernelli»: 
questa la posizione del Comune di Bo-
logna. Un segnale positivo che di certo 
non può affuscare la gravità di quanto 
accaduto al circolo – che aveva tutta la 
legittimità di stare in quello spazio - e gli 
interrogativi sul saccheggio sui quali al 
momento sta indagando la magistratura. 
Oggi un muro di ferro chiude la vista 
ai palazzi e al circolo di via Gandusio 
ma la storia del Guernelli non è finita.

  www.arcibologna.it 

L’estate con Another Beach Project
Partono le attività dell’Another Beach 
Project, il circolo Arci immerso nella 
pineta di Sovereto, a Isola di Capo 
Rizzuto (KR).
Sarà una stagione ampia dove teatro, 
cinema e musica saranno al centro della 
programmazione. Venerdi 21 luglio sarà 
ospite sul palco l’attore campano Gino 
De Luca con lo spettacolo Percorrendo 
Napoli, omaggio ai grandi artisti napo-
letani del ‘900. Domenica 23 luglio ed in 
replica domenica 8 agosto, andrà in scena 
la riscrittura in crotonese, a cura del regista 

Vincenzo Leto, della celebre commedia di 
Eduardo De Filippo Filumena Marturano.
Ampio spazio sarà dedicato al cinema con 
la rassegna CineTotò, dove in occasione 
dei cinquant’anni dalla morte, verranno 
proiettati i film più importanti del principe 
De Curtis. Non mancherà il tradizionale 
appuntamento con la musica classica: il 15 
agosto sarà di scena il violinista Domenico 
Scicchitano che suonerà un repertorio 
classico al tramonto. E ancora concerti 
(Emilio Sorridente, Michele Scerra, Sem-
pre che non piova e tanti altri) e dj set.

 fb Another Beach Project
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Come ogni estate l’Italia brucia. 
Manca un piano di tutela del territorio

Ogni anno con l’arrivo dell’estate giunge 
puntuale l’emergenza incendi. Una delle 
tante emergenze a cui abbiamo assistito 
negli ultimi mesi: dalle alluvioni, agli 
eventi sismici, alla siccità. Solo per restare 
in tema ambientale. 
Eventi che con colpevole superficialità 
continuano ad essere definiti ‘estremi’, 
ma che estremi non sono e a cui dovremo 
abituarci, perché saranno sempre più 
frequenti essendo legati ai cambiamenti 
climatici, al surriscaldamento del pianeta.
Sono situazioni prevedibili che dobbia-
mo iniziare ad affrontare tutti insieme: 
governi, amministrazioni e comunità 
locali, associazioni. Programmando per 
tempo e mettendo mano  ad un grande 
piano di manutenzione e di difesa del 
territorio. 
Nel frattempo l’Italia brucia. Da giorni. 
Da nord a sud sono innumerevoli gli 
incendi che hanno distrutto e stanno 
distruggendo ettari di pinete, boschi, 
macchia mediterranea, terre coltivate, 
mettendo a rischio la vita delle persone e 

provocando danni ambientali e paesag-
gistici incalcolabili, senza considerare 
l’enorme costo economico che dovrà 
essere pagato dalla collettività.
Gli episodi più critici si sono registrati 
in Sicilia, Sardegna, Basilicata. In Ca-
labria gli incendi hanno interessato il 
cosentino e il parco della biodiversità 
di Catanzaro; in Puglia ancora fiamme 
sul Gargano; in Campania sono andati 
in fumo le pendici del Vesuvio; nel Lazio 
le fiamme hanno divorato 40 ettari della 
pineta di Castel Fusano.
Drammatica la situazione anche in To-
scana, centinaia di ettari distrutti dal 
fuoco a Marina di Grosseto, nel senese, 
nel pisano, nel comune di Montale, in 
provincia di Pistoia, all’Elba, fino alle 
porte di Firenze.
Anche in Liguria, nello spezzino, bruciano 
i boschi in Val di Vara.
Sono circa 30mila gli ettari di boschi 
bruciati dall’inizio dell’estate, poco meno 
di mille le richieste di soccorso aereo da 
parte delle regioni. Un record assoluto.

di Filippo Sestito coordinatore nazionale Arci Ambiente, difesa del territorio, stili di vita

Pochissimi i mezzi a disposizione. Pochi 
i Canadair e gli elicotteri a disposizione 
dei Vigili del Fuoco e della Protezione 
Civile. Pochi e nelle mani dei privati. 
Insufficienti a garantire la salvaguardia, 
la prevenzione, il  monitoraggio e la 
tutela del territorio dall’aggressione di 
piromani e dalla criminalità organizzata 
che brucia per poter costruire o far posto 
a discariche abusive.
Tutto questo accade ad un anno di 
distanza dallo scioglimento del Corpo 
Forestale dello Stato. Renzi, decise di 
sciogliere un corpo di polizia ad ordi-
namento civile in un corpo militare, 
facendo confluire nell’Arma dei Cara-
binieri settemila lavoratori forestali, 
per di più impossibilitati ad intervenire 
direttamente se non in caso di piccoli 
fuochi.
Una delle tante scelte sbagliate del 
governo Renzi, che testimonia come 
inseguendo il populismo e l’austerità si 
realizzano riforme dannose per il paese 
e si incrementa la spesa pubblica.

Il 20 luglio di sedici anni fa Carlo Giuliani 
veniva ucciso dalle forze di polizia a Geno-
va, durante le manifestazioni di protesta 
contro il G8. Un omicidio che si consumò 
in un clima di violenza e paura, per una 
gestione dell’ordine pubblico che portò, 
secondo Amnesty, alla più grave sospen-
sione dei diritti umani mai verificatasi in 
un paese europeo dal dopoguerra. 
Oggi apprendiamo che metà dei poliziotti 
condannati per l’irruzione alla scuola 
Diaz, ‘giustificata’ da prove precostituite 
a quello scopo, potrà a breve chiedere il 
reintegro nella Polizia di stato, mentre 
l’altra metà è già andata in pensione. In 
un’intervista rilasciata a Repubblica, il 
capo della Polizia Franco Gabrielli ha 
affermato che a Genova fu tutto sbagliato, 
che a Bolzaneto fu tortura, che al posto dell’allora capo della Polizia Gianni De 
Gennaro si sarebbe dimesso, che Genova non si ripeterà mai più. Belle parole. 
Ma dove è la coerenza se i responsabili delle peggiori violenze, che hanno lascia-
to segni indelebili e fatali su chi le ha subite, può tornare a occupare le antiche 
posizioni? Dopo che, come ha rilevato anche la Corte europea dei diritti umani, 
la Polizia italiana si è «rifiutata impunemente» di collaborare con i magistrati. Il 
reintegro dei responsabili delle violenze di Genova è un insulto alla giustizia, alla 
democrazia, alla memoria di Carlo Giuliani e della sua famiglia, ai tanti che negli 
anni successivi hanno subito violenze e  morte da parte di agenti, come Cucchi, 
Aldrovandi, Uva. Non bastano le parole, ci vuole giustizia e coerenza.

Genova: una ferita che resta aperta


