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S

PeRChè QUesTa RivisTa?
Golf,  Radar, Acqua, Difesa del Territorio, Beni Comuni. 
Ci sono tanti fili che uniscono questi argomenti. Essi, più 
o meno impliciti, saranno evidenti al lettore attento, che 
li intreccerà a modo suo. Lo faranno pensare, speriamo, e 
guardare in altro modo, forse con una prospettiva più ampia, i 
fatti che lo circondano. Sicuramente gli daranno informazioni 
che non tutti hanno. A partire dal discusso progetto golfistico-
speculativo-immobiliare, distruttivo di un bene-comune-
sociale-ambientale-turistico, come quello che riguarda 
Tentizzos, di diretto interesse locale della città di Bosa; passando 
per la vicenda della speculazione economica sull’acqua - ‘bene 
comune’ per eccellenza, dato che se ne disconosce il diritto al 
profitto privato - a proposito della quale è evidente il ripetuto 
tradimento (non temiamo di usare un termine così forte) da 
parte di chi ci governa; per arrivare a questioni etiche generali, 
che vale la pena porre in modo anche teorico quali, appunto, 
i beni comuni e lo sviluppo sostenibile. Parole di cui oggi, in 
tutta fretta, si appropria la politica elettorale dei partiti, senza 
però offrire ai cittadini spazi di ascolto, confronto e riflessione, 
e senza che ne conseguano azioni coerenti. E con l’effetto di 
ridimensionarne il vero potenziale politico, sociale e culturale. 
 Ma attenzione: il messaggio che vogliamo dare non è 
quello, come si potrebbe immaginare, che ‘tutto va male’. Non è 
così. Quando i cittadini si attivano e si difendono capita che un 

pericoloso Radar, ovvero un gigantesco forno a microonde, non 
venga installato sopra le nostre teste; capita che il Referendum per 
l’acqua pubblica e contro il nucleare abbia il clamoroso successo 
che tutti sappiamo; capita che il Presidente dell’Uruguay faccia 
‘il discorso più bello del mondo’, che ci regaliamo in queste 
pagine. 
 Quello che vogliamo fare è politica, certo, anche noi. 
Ma una politica che consenta di partecipare attivamente alle 
scelte, in modo indipendente, senza uniformarsi né contrapporsi 
‘per partito preso’ al sistema istituzionale. Affinché noi cittadini 
possiamo conquistarci e coltivare ogni giorno sul terreno la 
nostra autonomia e il comune benessere, nella dimensione locale 
e in quella globale. Per fare ciò è necessario mettersi in gioco, 
magari con forza, riconoscendo quale principale avversario 
l’accettazione e la rassegnazione. Ed è necessario aprire bene gli 
occhi, informarsi e informare.
 Questa rivista esce come numero unico perché le leggi 
vigenti non ci consentono di dar vita ad un periodico senza 
la firma di un giornalista professionista. Non abbiamo così 
scomodato nessuno e possiamo dirci, ‘per davvero’, indipendenti 
da qualsivoglia gruppo partitico, aziendale o finanziario
 Ringraziamo tutti coloro che spontaneamente hanno 
collaborato e finanziato la stampa.

La Redazione
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    zeRo in ConDoTTe

PeR saPeRne Di Più
salviamotentizzosperbosa.blogspot.it

un progetto che non vale una mazza
Il progetto Bosa Colores parte nel 2008, quando viene presenato un 
piano edilizio a carattere residenziale e turistico in località Campu 
’e Mare ed esclusivamente turistico-ricettivo a Sa Sea, comprenden-
te il recupero delle strutture esistenti a Sa Miniera e a Tentizzos. 
Grandi promesse di posti di lavoro e incremento del flusso turistico. 
Abbiamo visto com’è andata: di tutto ciò la Condotte Immobilia-
re è riuscita a realizzare soltanto una struttura di 50 appartamenti 
(già progettati dalla discussa società Bosa Sviluppo, cui è subentrata 
nel 2007) dall’aspetto decisamente poco appetibile per un eventuale 
compratore. Infatti di compratori se ne son visti ben pochi e gli 
appartamenti sono per la maggior parte invenduti. 
L’amministrazione di Piero Casula perciò nel febbraio del 2012 in-
tavola delle trattative per correre ai ripari e propone un ridimensio-
namento del progetto: uno spostamento di volumetrie residenziali 
da Campu ’e Mare (30.000 mc) a Sa Sea. Il nuovo progetto prevede 
un intervento di 100.000 mc. di villette a schiera e 48.000 di tipo 
turistico-ricettivo a Campu ’e Mare e 30.000 mc residenziali più 
25.000 turistico-ricettivi a Sa Sea. 
Per poter realizzare tutto questo occorrerebbe modificare il PUC 
(Piano Urbanistico Comunale), realizzare una variante del Piano di 
Lottizzazione, modificando la destinazione d’uso dei terreni di Sa 
Sea e Campu ’e Mare, delocalizzare le volumetrie previste dal piano 
precedente e ridefinire le tipologie edilizie. Quisquilie. 
Comunque una proposta che si può senz’altro considerare allettante 
per la Condotte. Che però non si accontenta e trova, o crede di tro-

vare, nella legge Regionale n.19/2011 “per lo sviluppo del turismo 
golfistico” la possibilità di fare bottino pieno. La legge, pensano, gli 
consentirebbe di realizzare a Tentizzos e a Sa Miniera un campo da 
golf da 18 buche, e gli consentirebbe inoltre di aumentare le volu-
metrie in funzione del golf stesso.
L’amministratore della Condotte, Giuseppe Vadalà, nell’assemblea 
del 12 settembre 2012, in cui il progetto viene presentato alla popo-
lazione, spiega che la realizzazione del campo da golf consentirebbe 
di avere l’appoggio di importanti gruppi turistici che al momento 
non vedono in Bosa un mercato appetibile. Peccato che la legge 
regionale sul golf sia stata impugnata presso la Corte Costituzionale 
e attualmente risulti sospesa e il progetto della Condotte sembra 
pertanto appartenere più al mondo delle fantasie speculative che a 
quello della realtà effettiva. 
Ma cosa prevede questo ambizioso castello in aria? 
Un campo da golf di almeno 85 ettari che occuperebbe l’intero ter-
ritorio di Tentizzos e, a Sa Miniera, 45.000 mc,  con 26 ville e 28 
borghetti, e 30.000 mc. a uso turistico per bar, ristoranti, piscina, 
scuola immersione, noleggio barche ecc… 
Con le strutture previste a Campu ‘e Mare e a Sa Sea, si avranno in 
tutto 278.000 mc (175.000 residenziali e 103.000 turistico-ricetti-
vi) contro i 182.000 totali già approvati ….
Insomma, un centro residenziale-turistico connesso ad una struttura 
sportiva tra le più invasive che si possano immaginare, autonomo e  
autosufficiente, senza connessioni con la realtà bosana.

Al di là delle promesse di fantomatici posti di lavoro, cui siamo 
già fin troppo abituati, quale sarebbe il reale vantaggio per la co-
munità bosana nella realizzazione di un simile progetto? Voglia-
mo cercare di farci un’idea di quello che Bosa rischia di perdere? 
  Anzitutto l’integrità di uno dei luoghi più belli della Sardegna, 
Tentizzos, e il libero accesso a quel tratto di costa da parte dei 
bosani e dei turisti e di conseguenza la perdita di un importante 
flusso di visitatori che cercano un rapporto con la natura più au-
tentico e che sono in continuo aumento. 
  Parliamo di persone che fanno i loro acquisti e soggiornano 
a Bosa; che frequentano bar, pescherie, B&B, negozi, alberghi, 
ristoranti; che cercano prodotti locali genuini; che sono pronti a 
contribuire in cambio di buoni servizi, quando gli vengono of-

ferti; che in definitiva consentono di creare ricchezza alla popola-
zione di Bosa tutta. 
  Perché rischiare di perdere il tratto di costa più bello a favore di 
un sistema chiuso e a sé stante, con i suoi negozi e i suoi alberghi, 
estraneo alla realtà bosana, che non porterebbe nuova ricchezza 
ma la sottrarrebbe?
Vale ancora la pena proporre il modello di sviluppo in stile Costa 
Smeralda in un periodo in cui questo modello è entrato in una 
crisi profonda?    
  Tentizzos vi sembra qualcosa che si possa vendere? Non dovrebbe 
essere ciascuno di noi il naturale custode e guardiano di questo 
bene meraviglioso?

Damiano Sanna

vedi anche Un’altra Bosa c’è già a pag.14

Schema di ipotesi di intervento nelle 4 aree:
Campu ’e Mare Residenziale Turistico-Ricettivo
volumetria 100.000 mc. 48.000

Tipologia Villette a schiera Villaggio turistico

Sa Sea Residenziale Turistico-Ricettivo
volumetria 30.000 25.000

Tipologia Ville  unifamiliari/a schiera Resort   4/5 stelle

Sa Miniera Residenziale Turistico-ricettivo
volumetrie 45.000 30.000

Tipologia Ville  singole/a schiera
borgo 

Club house/Bar/ris-
torante/piscina/spa

Tentizzos campo da golf su 90 ettari circa + servizi

Golf a TenTizzos

il complesso residenziale a Bosa Marina
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Golfa a TenTizzos: ne vale DavveRo la Pena?

Cosa pensereste se a qualcuno venisse in mente - ed ottenesse con-
tributi, magari pubblici - di costruire un campo da bocce al corso, 
oppure un parcheggio sopraelevato sul Temo, oppure un tiro al piat-
tello al Castello in cambio di qualche posto di lavoro? Quale sarebbe 
la reazione dei cittadini? Se questo scenario vi solleva indignazione 
siete sulla buona strada per realizzare che per il progetto di un cam-
po da golf a Tentizzos è giunto il momento di scuotere le coscienze! 
Cominciamo  parlando  di “grosso sacrificio che ci viene richiesto” 
(Piero Casula, sindaco di Bosa, assemblea pubblica del 12-9-12, vi-
sibile su www.youtube.com/watch?v=_GP-g7YJs3o) e, aggiungiamo 
noi, di furto verso il nostro patrimonio naturale e l’ambiente, appel-
landoci all’art.9 della Costituzione italiana, che dice “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Se proviamo  a guardare un qualsiasi video sui campi da golf, ci 
accorgiamo subito di quanto spazio accoglie e circonda il solitario 
giocatore di golf talvolta costretto a prendere una car (leggi auto) 
per spostarsi da un capo all’altro del campo. E non basta, perché 
mentre lo sguardo segue il declivio dei campi circondati dalla ve-
getazione del luogo, quel margine di stacco tra il tappeto erboso e 
la macchia mediterranea (se parliamo della Sardegna) rappresenta 
proprio il primo vero e forte contrasto con la natura presente. Per-
ché? Perché nella costruzione di un campo si modifica il profilo 
collinare e si elimina la macchia mediterranea che rappresentano un 
intralcio per la pallina da golf nel suo tragitto verso la buca. Per fare 
ciò sono previsti lavori di movimento terra, creazione di laghi arti-
ficiali,  il più delle volte interruzione delle vie idrologiche esistenti 
per la creazione di pozzi artesiani. Il pericolo è  che le trivellazioni 
per i pozzi siano causa diretta e inequivocabile di un aumento della 
percentuale di sale nelle falde idriche preesistenti; che venga com-
pletamente modificato  l’assetto geologico; che vengano impiegate 
massicce dosi di fertilizzanti, diserbanti e pesticidi che servono per 
mantenere verde e vigorosa l’erbetta  e per debellare qualsiasi forma 
vegetale e animale spontanea. Si tratta di pericolosi erbicidi, fungi-
cidi, insetticidi, rodenticidi. Gli inquinanti e i prodotti chimici fini-

scono poi nelle falde acquifere e al mare, e 
il processo di cambiamento è irreversibile 
(www.salviamotentizzosperbosa.blogspot.
it vedi elenco fitofarmaci). Forse non tutti 
sanno che per irrigare un campo da golf 
occorrono 2000mc. di acqua al giorno (rif. 
Associazione europea del golf ).
Ogni campo da golf, tipo medio, a 18 
buche, ogni 24 ore si “beve” la stessa 
quantità d’acqua consumata da un pae-
se di 8.000 abitanti!  L’uso dell’acqua per 
il golf, oltre ad essere considerato una 
sorta di lusso insopportabile tra i consu-
matori, anche per alcune norme legisla-
tive, sembrerebbe non essere ammesso: 
“Nei periodi di siccità e comunque nei 
casi di scarsità di risorse idriche … deve 
essere assicurata, dopo il consumo uma-
no, la priorità dell’uso agricolo” (art.28 
Legge nazionale n.36 del 5 gennaio 1994) 
Un uso ludico, quello dell’innaffiamento 
per il mantenimento del golf, inoltre, con-
traddice il principio di sostenibilità dell’u-

so delle risorse naturali propugnato dall’Agenda 21, il decalogo sti-
lato dalla Conferenza delle Nazioni Unite, svoltasi a Rio De Janeiro 
nel 1992. Quando si costruisce un campo, per permettere i requisiti 
di alta qualità,  gli impianti devono essere completati  da spazi per  
attività golfistiche: campi di pratica, percorsi di golf, aree diverse 
per i tiri delle palline; servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, 
depositi di macchinari ed attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e 
relativi percorsi); impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, re-
frigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, 
irrigazione, depurazione).

Golf: turismo o cemento?
In Sardegna i campi da golf sono 13, in progetto un numero eleva-
to, si parla addirittura di 20, troppi per i pochi giocatori che devono 
avere un buon conto in banca per sostenere le spese dell’attrezzatura 
e dell’iscrizione quasi sempre alla società o club golfistico. Tuttavia 
si assiste ad un continuo incremento dei campi da golf. Perché? I 
promotori del golf-turismo parlano di rendere fruibile la domanda 
di turismo estero anche nei periodi di bassa stagione, ma chiedia-
moci:
Quanto costa  un campo da golf? Chi paga la realizzazione e la 
gestione?
“L’investimento necessario per la realizzazione di un nuovo campo 
da golf si aggira intorno ai 10-12miliardi di vecchie lire e molto 
spesso la gestione da sola non è in grado di coprire le spese di ma-
nutenzione-gestione che possono essere stimate  intorno alle 600 
milioni di vecchie lire. La non redditività immediata, costituisce un 
alto rischio.” (dossier di Andrea Atzori, www.vasonline.it/editoriali/
golf_atzori.htm).
Molti campi da golf infatti falliscono. Ci domandiamo il perché 
le aziende facciano investimenti non redditizi: ci viene spontaneo 
pensare che i percorsi golfistici siano la via di accesso a finanziamen-
ti pubblici a fondo perduto, alla realizzazione di residence fuori da 
tutte le norme. 

Ovvero come si arriva a perdere tesori unici di bellezza
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BOSA  COLORES O BOSA DOLORES?
A mettere l’occhio sui circoli golfistici e sul loro rendimento arri-
va anche da noi l’impresa di turno che con un progetto allettante 
come Bosa Colores spazza, spiana, edifica senza nemmeno chiedere 
scusa alla popolazione e al suo paesaggio se poi attua “errori di valu-
tazione” come nel caso dell’ecomostro di Campu e’Mare.
E noi dovremmo fidarci? Consegnandoci nelle mani di chi pensa 
solo al profitto, illudendo i cittadini con facili promesse di lavoro? E 
servire su un piatto d’argento il più bel tesoro della nostra costa? Se-
condo l’ing.Vadalà della ditta Condotte (vedi www.youtube.com/
watch?v=n1K--DycnnY, al 20o min) “i posti di lavoro previsti, a 
regime, per il golf  Tentizzos sarebbero dai 20 ai 30”. Da un’inda-
gine di Protiviti “Si tratta di  categorie specializzate: direzione, se-
greteria, amministrazione; caddie master, super intendents; maestri 
di golf; operai specializzati nella manutenzione del tappeto erboso.” 
Personale difficilmente reperibile in Planargia. “E di un indotto di 
500 posti”. Riusciamo ad immaginare 50 aziende bosane che pos-
sano assumere ciascuna 10 persone? Non è che ci stanno incantan-
do? Non facciamoci prendere in giro, a meno che ci piaccia vivere 
nell’illusione  di un posto da cameriere a Tentizzos mentre perdere 
la nostra terra e  la libertà delle belle giornate al mare in famiglia, 
a campeggiare, resta ancora la prova  di un’ ulteriore sconfitta della 
storia di popolo e di un modo di essere. 

Raffaella Stellione

C’è campo e campo, c’è Comune e Comune, c’è società di 
gestione e società di gestione. Non c’è dubbio. Ma non c’è 
dubbio che la vicenda sconfortante, imbarazzante e avvilente 
che coinvolge il Comune di Narbolia a proposito del suo famoso 
quanto discusso campo da golf, la dica lunga su ciò che potrebbe 
succedere anche a Bosa. La dice lunga su quanto possano valere 
le facili promesse di sviluppo e posti di lavoro, e su quanto e 
come un campo da golf possa integrarsi in una città e nel suo 
territorio. Sarà solo un caso su tanti, sarà solo un esempio, sarà...! 
Intanto vale la pena di riportare alcuni stralci della discussione 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 06-
06-2012 del Comune citato. Tanto per sapere. 
 L’antefatto dal quale la riunione prende 
le mosse è un’interrogazione di qualche mese 
prima, presentata da alcuni Consiglieri di 
minoranza, in tema di assunzioni:
 <<Il Presidente osserva che si rende conto 
che la risposta non è soddisfacente e che bisognerà 
insistere per ottenere gli obiettivi sperati. Il nuovo 
Direttore dell’albergo Ad Astra, Sig. Francesco 
Bobbià, a nome del nuovo gestore, ha comunque 
manifestato la volontà di rivedere le assunzioni a 
favore della collettività narboliese. Il Consigliere 
Marongiu Angelo afferma che la risposta del 
Sindaco era prevedibile e che gli sviluppi successivi 
testè indicati peggiorano la situazione. Osserva 
che il comportamento del Direttore dell’albergo 
sig. Francesco Bobbià ricorda vagamente quello 
tenuto dalla Ministra Fornero, entrambi 

lamentano gli errori ma non assumono i corrispondenti atti per 
ripararli. Anche il comportamento tenuto dal Direttore dell’albergo 
non è corrispondente al suo personaggio professionale. E’ necessario 
che quest’ultimo si assuma le responsabilità corrispondenti al suo 
compito. Riferisce di avere notizia che la nuova gestione non ha 
alcuna intenzione di assumere narboliesi poiché a loro parere, nel 
paese, non ci sarebbero le professionalità richieste>>. 
 Poco più giù Marongiu  <<chiede al Sindaco come 
mai non ritiene opportuno intraprendere nei confronti dell’Hotel 
Is Arenas un’azione legale o amministrativa, finalizzata al pieno 

rispetto dell’accordo di programma>>. 
 Dunque vi sarebbe un accordo di programma, 
che non conosciamo ma col quale evidentemente il 
Comune intendeva tutelare le proprie prospettive di 
sviluppo. Peccato però che...
<<Il Sindaco riferisce che secondo gli avvocati 
dell’albergo l’accordo è scaduto pertanto non 
sussisterebbero più, in capo ai gestori, i relativi vincoli. 
Per cui al momento e in attesa di un attento studio dei 
vincoli in discussione è opportuno promuovere alcuna 
azione>>
 In altre parole il Sindaco appare impotente, 
egli stesso si sente impotente, e lo ammette. Non 
solo lui, ma tutta la giunta è impotente. Tanto che 
viene proposta una iniziativa talmente aggressiva 
che certamente avrà fatto rabbrividire la società di 
gestione, ovvero un “atto formale di protesta”:
 Vi risparmiamo il seguito immediato della 
discussione, il pressoché inutile botta e risposta tra 

eCCo Cosa PoTReBBe sUCCeDeRe a Bosa...
L’amministrazione di Narbolia costretta a supplicare due posti di lavoro
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Bosa, cantu ses bella non lu crese
Incastonada in d’un’aneddu ‘e oro,
Protzedida, ospitale ‘e bonu coro
Sempre cun sos de fora ‘istada sese.
Medas istranzos chi ch’a postu pese
An fatu solu s’interessu insoro...
E tue bella che un’aurora
A sas faltzas promissas crese ancora.

In cust’ingannu, non bi deves ruere
De sos incantos tuos tene cura
Difende s’ambiente, sa cultura...
Chi da sas titas tuas cheren suere.
Ca bi nd’at risolutos a distruere
Sos ammajos chi tenes de natura,
Ma tue, narabilis cun coragiu
Chi non tochen sos logos de ammagiu.

Non permittas, ch’istuden su sorrisu
De cumpoltitu e managu riente,
Non bi ponzan sos filos de currente
Comente in Narbolia ana detzisu...
De su ‘ostru terrestre paradisu
Poden arruinare s’ambiente!
E si ti lassas ponner sos pes susu
Amigu caru, non b’intras piusu

No, non poto atzetare sa ‘idea
Chi sias che isciau ubbidiente
Non est sa prima ‘olta chi sa zente
An promissu de oro una marea.
Bidinde sos incantos de sa SEA
A mie, m’at leadu coro e mente,
Osservende su mare da-e ‘altu
Paret su paradisu in terra ispaltu.

Fintzas de sonniare mi permitin
Sas murtas e tirias fioridas,
Ma nara, non ti dolen sas feridas
Si rèvudos ancora ti promitin?
Sos infadosos ch’ancora ti ripitin
Sas antigas promissas aurtidas.
E guastan sos logos bene fatos
Pro faghere domos e palatos.

In cussas tancas de milli colores
S’intendet nuscu raru in sas aeras,
Paschen sas abes e drommin sas feras
E naschen in beranu sos amores;
Custos de sa natura sun valores
Chi continu alimentan sas isperas,
Ma si faghen pilastru e betan trae...
Finit chi non bi passat mancu s’ae.

Gigi Piu

iMBRoGliU

i consiglieri di minoranza e di maggioranza, 
questi ultimi molto cauti e ineluttabilmente 
condannati a dirsi ancora speranzosi (la 
speranza è l’ultima...). Intanto, in attesa 
delle assunzioni, l’Assessore Meloni Peppino 
afferma: 
 <<è necessario orientare l’imprenditore 
turistico ad avere una visione più generale 
a favore dello sviluppo turistico locale e, 
contestualmente, l’amministrazione si deve 
attivare per creare attività di supporto, come 
la realizzazione di percorsi e piste ciclabili, 
manutenere le strade, creare insomma tutte 
le infrastrutture e condizioni necessarie per 
garantire un futuro al territorio comunale>>.
 Ci chiediamo, supporto a chi? Al 
campo da golf? Cioè, come se non bastasse, 
la comunità dovrebbe anche pagare i servizi 
a diretto beneficio del gestore del golf? 
Continuare a scommettere sul golf? La 
cosa ha dell’incredibile! Infine ecco il parto 
liberatorio, che avrà certamente fatto dormire 
sonni tranquilli ai finalmente appagati 
consiglieri e contestualmente aperto la strada al successo 
economico dei cittadini narboliesi, ai quali va tutta la nostra 
solidarietà (ma va anche agli amministratori, beninteso!):
 <<Il Consiglio Comunale esprime il suo forte dissenso in 
merito alle mancate assunzioni di risorse locali nel complesso turistico 
alberghiero per la stagione estiva e contesta fortemente la scelta 

assunzionale operata in favore di maestranze 
non di Narbolia e auspica vivamente da parte 
dell’imprenditore alberghiero Ad Astra s.p.a., 
un cambio effettivo di gestione assunzionale, 
chiedendo nell’immediato un riequilibrio 
delle assunzioni in favore della comunità 
narboliese>>.
 È a questo che dobbiamo ridurci? Vi 
dice niente l’espressione ‘subalternità servile’? 
Guardate: svendere le proprie risorse non 
può portare altrove! Infine, c’è anche una 
sorpresa, la ciliegina sulla torta. Consiste nel 
fatto che i locali proprietari di appezzamenti 
nella restante parte della pineta non possono 
più costruire alcunché (una villetta o un 
baretto, un qualunque servizio turistico, 
nemmeno un riparo per gli attrezzi agricoli). 
E perché? Semplice: le volumetrie sono già 
state interamente ‘consumate’ dal campo 
da golf. È uno scherzo? Niente affatto, dato 
che lo stesso Sindaco <<evidenzia che tutte 
le volumetrie delle zone turistiche di Is Arenas 
sono state assorbite dagli imprenditori turistici, 

comprese quelle dei narboliesi proprietari di terreni in pineta, che si 
trovano quindi nella scomoda veste di proprietari che non possono 
più sfruttare in alcun modo i loro beni>>.  
Come dire... ‘Il golf porterà sviluppo e prosperità’ - Le ultime parole 
famose...

Salvatorangelo Pisanu
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RefeRenDUM aCQUa: lo sCiPPo è CoMPiUTo
L’acqua non è un’invenzione umana. Non può essere confinata e 
non ha confini. E’ per natura un bene comune. Non può essere 
posseduta come proprietà privata e venduta come merce (Vandana 
Shiva)

Questa ripubblicizzazione non s’ha da fare – Forse non tutti 
sanno che dal 21 luglio 2011, giorno successivo alla data di 
pubblicazione dei risultati referendari sulla Gazzetta Ufficiale n. 
167, i gestori stanno continuando ad applicare illegalmente sulle 
bollette dell’acqua quella “quota di remunerazione del capitale 
investito”, che 27milioni di cittadini, con il proprio voto, hanno 
abrogato, insieme alla norma che stabiliva l’affidamento del 
servizio idrico a soggetti privati; pronunciandosi a favore di una 
gestione fuori dalle logiche di mercato e senza profitti. In una 
democrazia che si rispetti, ai referendum avrebbero dovuto far 
seguito azioni, da parte del Governo, coerenti con la volontà 
popolare. E in effetti, si sono dati tutti un gran da fare, ma in 
ben altra direzione.

Già alla vigilia dei referendum, il Consiglio dei ministri, 
per “confondere le acque”, introduceva, nel puzzle delle 
liberalizzazioni, il “tassello che mancava”: un’Agenzia per 
la regolazione e la vigilanza dei servizi idrici1 (Authority), 
organismo di nomina parlamentare, che con i suoi ampi poteri, 
tra cui la delibera sulle tariffe, ridimensionava il ruolo delle 
Amministrazioni regionali, vanificando, così, intenzionalmente, 
il referendum stesso. Con la “manovra di ferragosto” 2, si rendeva 
ancora più chimerica l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi 
pubblici locali, ancorandolo a comprovate incapacità della libera 
iniziativa economica privata; ed incentivando gli enti locali a 
lasciare al mercato delle privatizzazioni i propri servizi. Poi, in 
piena emergenza finanziaria, il Corriere della Sera pubblicava 
quella famigerata “lettera segreta”, spedita il 5 agosto al Governo 
italiano, a firma Trichet-Draghi. Ve la ricordate? Agitando lo 
spettro della perdita di “reputazione”, l’Italia veniva richiamata 
“al suo impegno alla sostenibilità del bilancio e alle riforme 
strutturali”. Le misure le dettava la lettera stessa e potremmo 
così riassumerle: smantellamento dei diritti sociali, inasprimento 
delle politiche di austerità e, naturalmente, liberalizzazioni e 

1  D.l. 13 maggio 2011, n. 70 (www.amministrazioneincammino.
luiss.it/?p=16119). L’espressione “tassello che mancava” è di 
Andrea Ronchi.
2  D.l. 138 del 13 agosto 2011 (www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-08-13;138).

privatizzazioni “su larga scala”, da “applicarsi in particolare ai 
servizi pubblici locali”3; sempre in barba alla volontà popolare e 
alla Costituzione...

Cambiano i suonatori... – L’esito dei referendum non è piaciuto 
nemmeno al Governo dei tecnici, che, chiamato a “salvare 
l’Italia”, in sostanziale sintonia con le precedenti manovre, 
ha prescritto una “terapia-shock”, fatta di rigore, concorrenza 
e liberalizzazioni, senza esclusioni, compresa l’acqua: perché 
se è vero che “il referendum ha sconfitto le liberalizzazioni e 
ci impedisce un intervento diretto, pensiamo comunque a 
delle modifiche”: parola del sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Catricalà4. A un anno dal referendum, l’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas si è data da fare per definire un 
nuovo Metodo Tariffario del servizio idrico4 (vale a dire una 
ennesima trovata per raggirare i referendum), mascherando, 
in modo truffaldino, la “remunerazione del capitale investito”, 
cioè i profitti, con la formula “oneri finanziari sul capitale 
immobilizzato”, vale a dire i profitti... Ed il 28 dicembre 2012, 
in sordina, mentre l’attenzione dei media era rivolta alle scadenze 
elettorali, il nuovo Metodo è stato approvato5; e per giunta con 
valore retroattivo. Cambiano i governi, ma non l’attacco alla 
democrazia... 

Il mio voto va rispettato – Nemmeno i Comuni e le Autorità 
d’Ambito Territoriali hanno recepito i risultati referendari. Senza 
attendere interventi legislativi da parte del governo, avrebbero 
potuto (e dovuto) applicarli da subito. Ma questo, fatta salva 
qualche eccezione6, non è stato fatto. 

La campagna di Obbedienza civile, che da gennaio 2012 la rete 
dei comitati per l’acqua sta portando avanti, in tutta Italia, è la 
risposta a queste inadempienze e abusi. Che avevamo ragione 
lo ha appena stabilito anche il Consiglio di Stato7: dal luglio 
2011 paghiamo nelle nostre bollette una quota illegittima, in 
contrasto col referendum, che deve essere restituita. Ma con i 
“giochi di prestigio” escogitati dall’Authority, il rischio è che 
questo rimborso si riveli una ennesima truffa ai nostri danni 
e un ulteriore attacco alla democrazia. Che si chiamino oneri 
finanziari sul capitale immobilizzato, piuttosto che remunerazione 
del capitale investito, il risultato non cambia: di fatto il profitto 
sull’acqua non è stato eliminato. E allora seguiteremo a farlo 
noi, con l’autoriduzione delle bollette. E ci batteremo per il 
ritiro del Nuovo metodo tariffario appena approvato.

La mobilitazione continua...

Patrizia De Rosa

3   www.corriere.it/economia/11_settembre_29/trichet_
draghi_italiano_405e2be2-ea59-11e0-ae06-4da866778017.shtml .
4  Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti 
tariffari in materia di servizi idrici: http://www.autorita.energia.it/
allegati/docs/12/204-12.pdf 
5  Delibera 28 dicembre 2012: http://www.autorita.energia.it/
it/docs/12/585-12.htm 
6  Come a Napoli, prima città dove adesso l’acqua non solo 
viene gestita con capitale pubblico, ma senza essere una Spa.
7  Consiglio di Stato, Sez. II – Parere 25 gennaio 2013, n. 
267: http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?s
ezione=dettsentenza&id=4237 

PeR SAPeRNe DI PIù
www.acquabenecomune.org     www.acquapubblica.eu

Le PAgINe DeLL’ACquA
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Buoni propositi – Nata nel dicembre del 2005 dalla fusione di 
precedenti società di gestione, Abbanoa è una spa “in house” (a 
totale capitale pubblico locale), essendone soci la Regione e 342 
Comuni dell’Isola. La società gestisce l’intero ciclo del sistema 
idrico: preleva le acque, le porta ai serbatoi, le immette nella rete 
di distribuzione; provvede al servizio di fognatura, depurazione 
e smaltimento delle acque reflue. I rapporti contrattuali tra 
l’Ente gestore e gli utenti, sono regolati dalla Carta dei servizi1: 
un vero e proprio concentrato di buoni propositi, volti a 
garantire un servizio di qualità, efficiente, adeguato. Al centro 
dell’attenzione, ci siamo noi, i clienti-consumatori, con i nostri 
bisogni e aspettative, che Abbanoa si impegna a soddisfare, 
assicurando trasparenza, correttezza, progressivo miglioramento 
del proprio operato: obiettivi perseguibili anche grazie alla 
nostra partecipazione attiva alla gestione del servizio, con 
proposte, segnalazioni, richieste di chiarimenti, cui l’Azienda si 
impegna a rispondere tempestivamente; riconoscendoci, perfino, 
in caso di documentate inadempienze, un rimborso di 50 euro. 
Accanto alla tutela dei nostri diritti, la Carta riserva massima 
attenzione all’ambiente e alla risorsa idrica, beni preziosi da 
salvaguardare, adottando comportamenti ed interventi 
volti al rispetto del territorio, al risparmio, alla 
riqualificazione delle reti, alla sensibilizzazione 
della cittadinanza. Ben si comprende, alla 
luce di tali valori-guida, perché Abbanoa 
concepisca la propria attività come una 
missione... 

Cattive pratiche – Ma, ahi noi, i principi 
fissati da questa Carta, un po’ come la nostra 
Costituzione, vengono ingloriosamente violati. 
Dopo anni di silenzio dal suo insediamento, 
Abbanoa è piombata su noi contribuenti, per altro 
non informati del cambio di gestione, con un susseguirsi 
di pratiche scorrette: fatture basate su consumi presunti, 
importi errati, conguagli astronomici, aumenti tariffari 
addebitati retroattivamente, bollette per periodi in cui il 
servizio era ancora gestito dalle amministrazioni comunali; 
acqua non potabile pagata come buona, reti idriche ridotte a 
un colabrodo, impianti di depurazione non a norma, danni 
ambientali, uffici insufficienti, famiglie che aspettano da anni 
un allaccio, dipendenti che non percepiscono il pagamento 
puntuale degli stipendi... L’andamento della gestione, nei primi 
6 anni di affidamento, manifesta una situazione definita come 
estremamente critica, sotto il profilo reddituale, patrimoniale e 
finanziario. Tra conti non saldati e impianti al collasso, il gigante 
dell’acqua affoga in un mare di debiti2. 

L’azienda si giustifica affermando di scontare una situazione 

1   http://www.abbanoa.it/AbbanoaPortale/
resources/cms/documents/CARTA_SII.pdf 

2   Oggi, la salvezza dell’Azienda è nelle mani 
dell’unione europea, dalla quale si attende il via libera per lo 
stanziamento da parte della Regione di 184 milioni di euro, senza i 
quali, per Abbanoa sarà il tracollo. 

di partenza fatta di reti fatiscenti o inesistenti, un deficit 
strutturale di decine e decine di milioni di euro: costi che 
finiscono per ricadere sulle nostre spalle. Alle contestazioni, 
che si moltiplicano, Abbanoa non risponde. E quando lo fa, 
è per confermare gli importi delle fatture emesse; ne esige il 
pagamento, ignora le domande di conciliazione, incarica 
Equitalia per il recupero forzoso del presunto credito, distacca il 
servizio di fornitura3...

C’è chi dice no – Riuniti attorno allo slogan “Abbanostra e 
no Abbanoa”, i Comuni che hanno risorse idriche proprie e da 
anni gestiscono autonomamente il servizio in modo efficiente 
e con tariffe sostenibili, guidati dai cosiddetti “sindaci ribelli”, 
rifiutano di assoggettarsi alla accentratrice, sprecona e poco 
affidabile Abbanoa. Tra questi, c’è chi ha riconosciuto, nel 
proprio Statuto, l’acqua come bene comune e diritto umano, 
confermandone il principio della proprietà e gestione pubblica, 
priva di rilevanza economica4, da sottrarre alla disciplina del 
libero mercato. Alcune amministrazioni comunali, allo scopo di 

promuovere il consumo dell’acqua della rete, hanno realizzato 
impianti per la produzione e la distribuzione di “Abba de 

Bidda” controllata, refrigerata, naturale, frizzante e... 
gratuita, a beneficio del risparmio e dell’ambiente5. 

Ci sono anche loro, insieme ai comitati dei 
cittadini, a mobilitarsi per la campagna 
referendaria “due sì per l’acqua bene comune”: 
una battaglia condotta al di fuori delle logiche 
dei partiti, che, nonostante sia stata vinta, non ha 
portato alla cancellazione in bolletta del profitto, 

che in Sardegna è pari al 14%. Oggi, che anche il 
Consiglio di Stato ci ha dato ragione, Abbanoa non 

ha più pretesti: questa quota che stiamo continuando 
a pagare è illegittima e va cancellata. Staremo a vedere. 

Per il momento la nostra lotta prosegue, con la campagna di 
Obbedienza civile, mediante l’autoriduzione delle bollette. 
“Civile”, perché esprime l’intenzione di conformarci alle leggi 
in vigore, così come modificate dai referendum, “obbedendo” 
alla volontà popolare.

Patrizia De Rosa

3   La procedura è illegittima, tant’è che i tribunali 
accolgono i ricorsi dei consumatori, riconoscendo il diritto 
all’acqua valore essenziale protetto dalla Costituzione: http://www.
codicedelconsumo.it/index.php?option=com_content&view=article
&id=54&Itemid=58 

4 	 	 Tra	 i	 Comuni	 che	 hanno	 modificato	 o	 sono	 in	
procinto	di	modificare	in	tal	senso	il	proprio	Statuto,	vi	sono:	Santadi,	
Santu Lussurgiu, Paulilatino, Samassi, Villa Verde, guspini, Sedini, 
Dolianova, Tresnuraghes, gonnoscodina, Mamoiada.

5 	 	 Case	 dell’acqua	 sono	 sorte	 a	 Putifigari,	
Villaurbana, Villacidro, Oristano, Mores, Stintino, golfo Aranci, 
Orani, Serri, nelle scuole di ussana.

aBBanoa, aBBa De saRDiGna?

PeR SAPeRNe DI PIù
benicomuniplanargia.wordpress.com         www.acquabenecomunesardegna.it
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Iniziativa di Cittadinanza Europea (ICE) 

L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) è un nuovo strumento introdotto dal Trattato di Lisbona ed entrato in vigore 
ad aprile del 2012. Esso consente ai cittadini ed alle organizzazioni della società civile di proporre alla Commissione 
Europea un’iniziativa legislativa raccogliendo un milione di firme in almeno sette paesi dell’UE nell’arco di 12 mesi.
Inoltre per ogni paese è stabilita una soglia minima necessaria a rendere valide tutte le firme, per l’Italia tale soglia è 
fissata in 54.750 Le iniziative proposte devono essere coerenti con I Trattati dell’Unione Europea e devono ricadere 
nei settori di competenza della Commissione, come ad esempio ambiente, agricoltura, trasporti o salute pubblica. 
L’ iniziativa volta a rendere l’acqua un diritto umano è stata tra le prime ad essere registrata dall’ Unione Sindacale 
Europea dei Servizi Pubblici (EPSU). 

L’iniziativa pur connotandosi come il primo strumento di partecipazione diretta adottato dall’Unione Europea presenta numerosi limiti, pri-
mo fra tutti la non obbligatorietà per la Commissione di istruire un percorso legislativo. Come la Commissione dovrà rispondere alle diverse 
iniziative deve ancora essere chiarito nel dettaglio.
Riteniamo però importante utilizzare questo strumento per rafforzare l’azione comune del Movimento Europeo per l’Acqua e per portare in 
Europa la voce dei 27 milioni di italiani che il 12 e 13 giugno hanno votato per la gestione pubblica del servizio idrico. L’ICE ha già raggiunto 
l’obiettivo di un milione di firme ma la raccolta firme continuerà nei diversi Paesi, tra cui l’italia, per raggiungere la quota minima prevista per 
ognuno dei sette paesi, obiettivo che non è stato ancora raggiunto.

E’ possibile la sottoscrizione on line dell’iniziativa di cittadinaza sul sito: www.acquapubblica.eu . 

Est trasparente, non tenet colore,
Sende lentore paret perlas raras,
Non tenet nuscu nen tenet sabore
Epuru est sa delitzia ‘e sas laras;

Abba pura, currente o pioana,
Abba ‘e riu de mare e de lagu,
Abba ‘e cantaru fine che-i s’agu,
Abba ‘e bufare de bona funtana;

B’at abba salamada, b’est salida
Abba trula e abba cristallina,
Est unu donu ‘e sa manu Divina
Manantìale funtana ‘e vida;

B’at abba bruta e abba pulida,
Abba santa e abba minerale,
Si non b’at abba est finida sa vida
De su regnu animale e vegetale;

S’agatat abba pubblica e prìvada
Abbas de putos e abba termale,
Idrogenu e ossigenu bi ‘ada
In totaganta s’abba in generale;

S’abba faghet andare sos mùlinos
E la pagamos a preiju de oro,
Ca da sos lagos, rios e traìnos
La tiran totu a su mùlinos insoro;

Ogn’abba frisca lìmpida e lizera
Abbundet in su mundu a tota proa,
S’agatat abbas de ‘ogni manera
Ma sa pius pesante est s’ABBANOA...

   Gigi Piu

aBBas
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svilUPPo sosTeniBile

PeR saPeRne Di Più

www.a21italy.it

www.a21coordinamento.it

La nozione di  sviluppo sostenibile é apparsa nel 1992 in occasione 
della Conferenza sulla terra di Rio di Janeiro: «Lo sviluppo 
sostenibile é uno sviluppo che risponde ai bisogni del presente 
senza compromettere la capacità delle generazioni future a 
rispondere ai loro propri bisogni» (rapporto Brundtland – 1987).
In pratica lo sviluppo sostenibile ha per vocazione quella di 
riconciliare l’uomo, la natura e l’economia, nel lungo termine, 
coinvolgendo tutto e tutti. La sua finalità é quella di assicurare 
il benessere di tutti gli esseri umani che vivono oggi e vivranno 
domani sulla terra, in armonia con l’ambiente.
La crescita economica, cosi come é concepita oggi, non è 
sostenibile;  distrugge la bio-diversità ed é la causa di ineguaglianze 
del livello di vita. Per cambiare, le scelte economiche devono 
essere guidate dall’etica, dall’obbiettivo del benessere e di una  
vita futura per l’uomo ed il suo ambiente.
Per intraprendere il cammino nella strada dello sviluppo 
sostenibile bisogna trovare un equilibrio tra scelte economiche, 
equità sociale e protezione dell’ambiente, senza precludere 
opportunità di progresso e sviluppo.
Esso ha le sua basi su dei principi fondamentali:

- solidarietà locale, nazionale, internazionale, e con le generazioni 
future

- responsabilità e coerenza di comportamenti
- diversità culturale
- partecipazione attiva di ognuno con l’impegno civile di tutti

Fare la scelta per uno sviluppo sostenibile  non significa 
sostenere un concetto teorico e umanista ma bensì qualcosa 
che é applicabile da tutti nella vita di ogni giorno, per esempio 
attraverso i piani d’azione chiamati «Agenda 21» definiti nel 
1992 in occasione della Conferenza di Rio e adottati da 178 
paesi, Italia compresa. In Europa é stata sottoscritta nel 1994, 
in occasione della 1a Conferenza europea delle città sostenibili, 
la Carta di Aalborg (www.a21coordinamento.it)  che definisce i 
principi dello sviluppo sostenibile per le città europee.
Il capitolo 28 dell’Agenda (in totale i capitoli sono 40) é relativo 
alla « Agenda 21 locale » e sottolinea il ruolo particolare che 
devono assumere le collettività locali; queste sono invitate ad 
elaborare un programma Agenda 21 integrante i principi di 
sviluppo sostenibile a partire da un «meccanismo di consultazione 
della popolazione» e definendo una solida ed efficace governance.
L’Agenda 21 locale costituisce uno stumento pertinente per 
mettere in opera le transizioni del territorio verso uno sviluppo 
sostenibile, collettivo e solidale: la voce di tutti sulla via 
dell’interesse generale. 
In Italia 406 comuni, il 5,1 % su un totale di  8.092, si sono 
raggruppati in 2 associazioni :       
- l’Associazione Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane, 
(www.a21italy.it)  ha come soci 343 comuni, 43 province, 12 
regioni, 18 comunità montane e consorzi di enti;  5 sono i comuni 
sardi (Arzachena, Domus de Maria, Lula, Olbia e Padru).

Aldo Brambilla

 «la terra non é eredità dei nostri antenati ma prestito dei nostri figli» (capo Seattle della tribù dei Suquamish)

Il referendum contro la privatizzazione dell’acqua, voluto dalla 
stragrande maggioranza degli italiani ha avuto il successo che 
conosciamo per la presa di coscienza che l’acqua è un bene 
comune primario, un diritto fondamentale e dunque non 
è merce da mettere sul mercato. Sopratutto, ha dato il via, in 
Italia, a una riflessione sui beni comuni e su cosa possa essere 
considerato veramente tale. Ne è scaturita una definizione che 
consente di identificare i beni che andrebbero sottratti alla sfera 
delle proprietà commerciabili: sono quelli funzionali all’esercizio 
dei diritti fondamentali, al libero sviluppo della personalità e alla 
realizzazione di una  reale felicità, che devono essere salvaguardati 
sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando 
la loro tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni 
future.

Questa definizione è stata fatta propria da una parte della società 
civile, che si è resa consapevole, dopo il successo referendario 
sull’acqua, dell’opportunità di opporsi con determinazione alle 
logiche di mercato che portano un attacco continuo all’ambiente, 
con la cementificazione selvaggia delle coste, così come della 
necessità di tutelare il paesaggio, considerandoli entrambi beni 
comuni da difendere.  E’ necessario che tutti i cittadini prendano 
coscienza che il mantenimento e l’adeguata valorizzazione del 
paesaggio porta ad un miglioramento della qualità della vita, 
ma rappresenta anche un richiamo importante per chi sente 
il bisogno di un contatto reale con la natura, dando così un 
importante contributo allo sviluppo economico e culturale.

L’inerzia o l’indifferenza dei partiti politici, la pigrizia della 

Cosa sono i Beni CoMUni

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i 

limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

(Articolo 42 della Costituzione Italiana)

IL BeNe COMuNe
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“L’economia di mercato è autodistruttiva perché distrugge le 
economie della natura e della sussistenza, provoca una crisi eco-
logica ed economica e propone un modello di sviluppo che non  è 
equo né sostenibile. Al contrario, le economie che apportano la 
vita rigenerano i processi ecologici e riattivano la creatività, la 
solidarietà e la cooperazione sociale. Un’economia di questo tipo si 
fonda sulla centralità dei soggetti umani e si sviluppa attraverso 
dei progetti sostenibili,decentralizzati e rigeneranti. Tali progetti 
presuppongono forme di condivisione della proprietà e di copro-
duzione, di partecipazione e ripartizione dei compiti  e dei diritti. 
Le economie che apportano la vita non sono delle mere astrazioni, 
ma delle realtà concrete in continua espansione che vengono re-

alizzate dalla gente comune nella loro quotidianità. Si fondano 
sull ’energia vibrante, elastica e rinnovabile dei processi naturali 
e sulla ricchezza, sulla diversità e sulla sostenibilità delle risorse 
umane. Sono economie eque e sostenibili, perché rispettano i limiti 
rinnovabili della natura e ripartiscono le sue risorse in modo da 
garantire il soddisfacimento dei bisogni dell ’intera comunità. Ecco 
perché la difesa dei Beni Comuni, inclusa l ’acqua e la biodiversità, 
è all ’origine di molti movimenti che si battono per un’alternativa 
più democratica alla globalizzazione”

Vandana Shiva da “Il Benecomune della terra”
(da Google Libri pag.74) 

DA “IL BeNe COMuNe DeLLA TeRRA”

maggior parte degli enti istituzionali, comuni in testa, che  troppo 
spesso scelgono malauguratamente soluzioni che gli consentono 
di fare cassa immediata, fanno sì che i cittadini si trovino soli a 
dover individuare i beni comuni da proteggere e a organizzarsi 
per difenderli e assicurare un diritto accessibile a tutti .

I campi di azione, grazie al grande interesse che hanno sollevato 
i beni comuni nell’opinione pubblica, nei media e nelle scuole 
sono tanti. Ma non basta individuarli. Alcuni, come quelli 
legati all’ambiente, stanno diventando, attraverso proposte 
recepite dalla comunità europea, valori universali. Ma occorre 

che urgentemente cambino i rapporti tra cittadini 
e istituzioni perché ai primi sia data la possibilità di 
partecipare attivamente alla gestione del territorio 
e i secondi siano aperti a scelte condivise, creando 
strumenti di comunicazione e di gestione che siano alla 
base di un cambiamento che possa assicurare sviluppo 
economico e culturale.

Preservare le risorse e la qualità dell’acqua riveste 
un’importanza fondamentale nella difesa del bene 
comune, della qualità dell’ambiente, della vita; diventa 
inoltre un veicolo di promozione turistica e un valore 
aggiunto per lo sviluppo sostenibile. 

Aldo Brambilla

Erano trascorsi più di 70 anni da quando gli animali avevano cac-
ciato i cattivi a due gambe dalla fattoria, molti Vecchio Maggiore 
si erano succeduti, la televisione e poi la rete avevano cambiato il 
modo di passare il tempo (la popolazione era diminuita, poco altro 
era cambiato).
Il Vecchio Maggiore decise di convocare tutti per spiegare e con-
vincere che il suo grande sogno sarebbe stato un bene per tutti; 
Clarinetto progettista spiegò che ci sarebbero stati grandi prati 
verdi, stalle, molte stalle per tutti.
Travolti dalla visione gli animali acclamavano, non riuscivano più 
a vedere quanto di buono avevano avuto sempre a disposizione, il 
Vecchio venne ribattezzato il Nuovo Maggiore e le Pecore modifica-
rono lo slogan «quattro gambe buono, due gambe cattivo» in «quat-
tro gambe buono, due gambe meglio».
Il Genio trascorreva il suo tempo nei luoghi dove gli animali si ab-
beveravano a pagamento,  per convincere i recalcitranti e meditava 
di lanciare su FB una pagina dove tutti quelli che avessero voluto 
avrebbero cliccato "MI PIACE".
Due Asini (tra i peggiori recalcitranti) legati tra loro da una cavez-
za, tiravano verso due mucchi di biada in direzioni opposte, senza 

riuscire a mangiare; l'Anziana Cavalla li convinse, assieme a tutte 
le Pecore, a discutere e condividere le Idee; quando riuscirono, og-
nuno a proprio modo, a dire quello che pensavano, si resero conto di 
potersi alimentare di 
quello che già ave-
vano e che sembrava 
impossibile raggiun-
gere.
Nessuno aveva 
perso, tutti ave-
vano vinto; i cuc-
cioli correvano 
per strada e un po' 
senza motivo, tanto 
per far confusione e 
gridavano:«quattro 
gambe buono, due 
gambe cattivo!» 

Riccardo Chiozzi

DeMoCRazia

11



Jose Mujica

Come governanti, esprimiamo la sincera volontà di accom-
pagnare tutti gli accordi che questa nostra povera umanità 
possa sottoscrivere. Tuttavia, ci venga concesso di porci 
qualche domanda a voce alta. Per tutto il pomeriggio si è 
parlato di ‘sviluppo sostenibile’, di togliere masse immen-
se dalla povertà. Che cosa abbiamo in mente? Il modello 
di sviluppo e di consumo che abbiamo in mente è quello 
attuale delle società ricche? Un’altra domanda: cosa suc-
cederebbe, a questo pianeta, se gli Hindu avessero la stes-
sa proporzione di auto per famiglia che hanno i tedeschi? 
Quanto ossigeno ci rimarrebbe per respirare?

In altre parole: il mondo possiede oggi gli elementi mate-
riali per fare in modo che 7-8.000 milioni di persone pos-
sano avere lo stesso livello di consumo e di spreco delle 
più ricche società occidentali? Sarà possibile, o dovremmo 
fare un giorno o l’altro un altro tipo di discussione?

Perché abbiamo creato una civiltà, quella in cui viviamo, 
figlia del mercato e della concorrenza, che ha portato ad 
un progresso materiale portentoso ed esplosivo? Ma ciò 
che è nato come “economia di mercato” è diventato “so-
cietà di mercato”. E ha portato a questa globalizzazione, 
che significa doversi occupare di tutto il pianeta. La stiamo 
governando, la globalizzazione, o è la globalizzazione a 
governare noi?

È possibile parlare di solidarietà e dire che siamo tutti 
uniti, in una economia basata sulla concorrenza spietata? 
Fino a che punto arriva la nostra fratellanza? E non dico 
ciò per negare l’importanza di questo evento. No, tutto il 
contrario. La sfida che abbiamo davanti è di una dimensio-
ne colossale. E la grande crisi non è ecologica: è politica. 
L’uomo, oggi, non governa le forze che ha scatenato. Sono 
queste a governare l’uomo e la vita.

Non veniamo al mondo per ‘svilupparci’ in termini gene-
rici; veniamo al mondo per essere felici. Perché la vita è 
breve e ci sfugge dalle mani. E nessun bene vale quanto 
la vita, questo è elementare. Ma, lavorando e lavorando 
per consumare un di più, la vita finisce per sfuggirmi. E la 
società del consumo è il motore di tutto questo. Perché in 
definitiva, se si paralizza o si rallenta il consumo, rallenta  

anche l’economia; e se rallenta l’economia, c’è il fantasma 
della stagnazione per ciascuno di noi.

Ma è proprio l’iperconsumo che sta aggredendo il pianeta. 
Ed è proprio l’iperconsumo a generare cose che durano 
poco, perché bisogna vendere molto. Una lampadina elet-
trica non può durare più di mille ore.  Però ci sono lam-
padine che possono durare centomila, duecentomila ore, 
ma non possono essere fabbricate, perché il problema è il 
mercato. Perché dobbiamo lavorare e dobbiamo avere una 
civiltà usa e getta.

Siamo in un circolo vizioso: questi sono problemi di carat-
tere politico, che ci portano a comprendere la necessità di 
lottare per un’altra cultura. Non si tratta di tornare all’uo-
mo delle caverne, né di fare un monumento al regresso. E’ 
che non possiamo continuare all’infinito ad essere gover-
nati dal mercato: dobbiamo governarlo noi, il mercato. Per 
questo, nel mio umile modo di vedere, dico che il proble-
ma è di tipo politico. Gli antichi pensatori – Epicuro, Sene-
ca, gli Aymara – dicevano: povero non è colui che ha poco, 
ma chi ha infinitamente bisogno di molto – e desidera e 
desidera, sempre di più. Questa è una chiave di carattere 
culturale. [...] 
Dobbiamo renderci conto che la crisi dell’acqua e la crisi 
dell’aggressione all’ambiente non sono una causa: la cau-
sa è il modello di civiltà che abbiamo costruito. E ciò che 
dobbiamo rivedere è il nostro modo di vivere.

Appartengo a un piccolo paese, ricco di risorse naturali. Il 
mio paese ha poco più di tre milioni di abitanti, ma ci sono 
13 milioni di vacche delle migliori del mondo. Abbiamo 
8 o 10 milioni di pecore stupende. Il mio paese esporta 
cibo, latticini, carne. È un territorio pianeggiante, utilizza-
bile quasi al 90%. I miei compagni lavoratori hanno lottato 
molto per le 8 ore di lavoro, e adesso stanno ottenendo le 
6 ore. Ma chi lavora solo 6 ore si trova un altro lavoro, e 
quindi lavora più di prima.

Perché? Perché deve pagare una serie di rate, la moto, la 
macchina. E paga e paga, e quando ha finito di pagare, è 
un vecchio reumatico come me, e la sua vita gli è sfuggita. 
Domando: è questo il destino della vita umana? 

Queste cose sono elementari. Lo sviluppo non può andare 
contro la felicità: dev’essere a favore della felicità umana, 
dell’amore sulla Terra, delle relazioni umane, della cura 
dei figli, dell’avere amici, di avere il minimo indispensa-
bile. Proprio perché questo è il tesoro più prezioso che ab-
biamo. 
Ricordiamocelo; quando lottiamo per l’ambiente, il primo 
elemento dell’ambiente si chiama felicità umana.

Jose MUJiCa, PResiDenTe Dell’URUGUaY; esTRaTTi Del DisCoRso PRonUnCiaTo 
alla ConfeRenza MonDiale “Rio+20” il 21 GiUGno 2012 a Rio De JaneiRo

VeDI IL VIDeO DeL DISCORSO
http://www.youtube.com/watch?v=3SxkMKTn7aq
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 CoMUni viRTUosi: DiRe ,faRe, CaMBiaRe

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DEI COMUNI VIRTUOSI nasce in 
Italia nel maggio del 2005. Oggi i Co-
muni iscritti alla rete sono 66, distri-
buiti in tutto il territorio nazionale. 
In Sardegna: Villaverde (OR) e Siddi 
(VS)

E’ una rete di Enti locali che opera concretamente e non solo reci-
tando slogan. 

A favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri territori, 
diffonde verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’in-
segna della sostenibilità, della compatibilità ambientale, della con-
servazione delle risorse e della valorizzazione delle differenze locali. 

Tutela i Beni Comuni, intesi come beni naturali e relazionali indi-
sponibili che appartengono all’umanità; sperimenta buone pratiche 
attraverso l’attuazione di progetti  concreti ed economicamente van-
taggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al rispar-
mio energetico, e alla partecipazione attiva dei cittadini. 

E’ attiva e promuove la sua missione sociale attraverso il sito web 
istituzionale, la “Scuola di AltRamministrazione”, il Premio nazio-
nale “Comuni a 5 stelle”; la produzione e pubblicazione di libri, atti 
e materiali video; corsi di formazione riservati alla Pubblica Ammi-
nistrazione e alle Piccole e Medie Imprese; organizzazione e parte-
cipazione a convegni, seminari, campagne di sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali e sulle “buone pratiche”. 

Visitando il sito www.comunivirtuosi.org ciascuno può verificare i 
loro pochi e preziosi  principi ispiratori e le loro molte buone pra-
tiche.

A sentirli parlare nei video su youtube, i sindaci e gli assessori dei 
comuni vincitori dei premi a 5 stelle, ti domandi se cambiano i 
suonatori ma la musica sia sempre quella....

Se vai poi a verificare cosa effettivamente hanno fatto e fanno, ge-
stendo le loro amministrazioni in collaborazione con i cittadini, ti 
domandi se vivano su un altro pianeta oppure se, visto quello che 
fanno, non sia ora  che ciascuno di noi vinca la sua pigrizia, comin-
ciando da sé, e si domandi: e io perché non lo faccio? e vada dai  
propri  amministratori a chiedere: e tu perché non lo fai?

Ci sono in Italia ormai migliaia e migliaia di cittadini che hanno 
scelto come amministratori persone che hanno preso in mano la 
gestione del loro comune adottando lungimiranti criteri di sosteni-
bilità e vantaggio economico per tutti, rispetto al consumo di suo-
lo, al risparmio di acqua e smaltimento dei rifiuti, al consumo ener-
getico e all’impronta ecologica dei consumi dell’amministrazione.

Ma vediamoli:  chi sono?  dove sono? cosa fanno?

No consumo del suolo - A questo proposito il piccolo comune 
antesignano è Cassinetta di Lugagnano, ai confini di Milano, in 
un’area fortemente interessata dalla speculazione edilizia in vista 
dell’Expo 2015. Il sindaco inventore del modello Cassinetta fin dal 
2002 è Domenico Finiguerra: con la sua giunta ha deciso di non 
destinare a nuovo cemento neanche un cm3 in più di quello già co-
struito. Il loro piano di lavoro è stato invece il recupero dei volumi 

esistenti senza altro consumo di territorio: ristrutturare, valorizzare, 
ripopolare il patrimonio architettonico esistente, ad uso privato e 
pubblico, facendo a meno dei soldi dei palazzinari. Il sindaco suc-
cessivo, dal 2012, Daniela Accinasio continua con la stessa linea di 
sviluppo e altri comuni in Italia li hanno imitati.

Ad esempio  Massarosa  (LU) si è data un regolamento edilizio 
equosostenibile e ha riqualificato l’area dismessa dell’oleificio Sais 
creando un parco pubblico. Massarosa (23.004 ab.) è anche il co-
mune che  ha vinto nel  2012  il premio  “Comuni a 5 Stelle”.

Il sindaco Franco Mungai, un simpatico, maturo signore in rego-
lare  giacca e cravatta, intervistato per l’occasione, dichiara: “Tutte 
queste pratiche le abbiamo fatte con naturalezza... è stato un gioco 
di squadra... abbiamo fatto delle scelte con coraggio: per es. investi-
re oltre 8 milioni di euro per impianti fotovoltaici”

Massarosa è il terzo comune in Toscana per produzione di energia 
da fonti rinnovabili e, con l’incentivo pubblico specifico  Eternit 
Free, ha rimosso l’amianto da molti tetti di case, imprese e aziende 
agricole, piazzandoci dei pannelli fotovoltaici. 

Per la pubblica illuminazione e anche per le luci votive del cimitero 
comunale ha adottata la tecnologia LED. 

Chi pratica sport nel territorio può ridurre al minimo lo spreco 
perché negli spogliatoi degli impianti il comune ha montato i ri-
duttori di flusso d’acqua, e ha organizzato il monitoraggio  e la ma-
nutenzione delle sorgenti dell’acqua  del territorio. Ha poi varato il 
regolamento delle antenne, ed ha attivato “Guardingo”: rapporto 
diretto con la cittadinanza, cioè un sistema  che raccoglie le segna-
lazioni dei cittadini e ne segue  direttamente lo stato di attuazione.

Un’ Italia che funziona: perché non ce la contano tutta?

E perché i grandi mass media non ci raccontano che oltre che un’I-
talia corrotta e impresentabile c’è anche un’Italia che cambia, una 
Italia fatta da persone che lavorano ogni giorno, anche nelle ammi-
nistrazioni, senza aspettare che cambi qualcosa dall’Alto?

Perché non ce la raccontano tutta? Forse perché fa buon gioco che 
i cittadini, scoraggiati, ridotti all’impotenza, si convincano che “or-
mai tutti sono uguali e non si può farci niente”? E così  i privilegi 
e gli sprechi restino tal quali?  “Chi pecora si fa, lupo se la mangia” 
recita il proverbio.

Se l’informazione che ci passa la televisione non funziona, cerchia-
mone altra che funziona meglio: mettiamoci in rete, senza campa-
nilismi, con chi vuole cambiare (www.italiachecambia.org)

Così veniamo a sapere che, per esempio, il comune di Capannori 
(LU 46207 abitanti), altro comune aderente all’associazione co-
muni virtuosi, ha deciso che nei suoi uffici pubblici usa solo carta 
riciclata; ha deciso di sottoscrivere  contratti di acquisto garantito 
ai produttori locali di cibo biologico per le mense pubbliche; ha 
bandito l’usa e getta di plastica dalle mense scolastiche; usa stovi-
glie normali e lavastoviglie, risparmiando mazzette di euro nell’ac-
quistare plastica e poi nello smaltirla, alleggerendo così il carico 
inquinante dei rifiuti e le bollette dei suoi cittadini; si è quindi 
attrezzato per garantire l’acqua potabile ai rubinetti anziché buttare 
soldi comprando acqua minerale.

eD ORA Le BuONe NOTIZIe
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Un’alTRa Bosa C’è Già
Esistono modelli di sviluppo delle risorse che evitano  lo 
stravolgimento del paesaggio; Bosa avrebbe molte possibilità se 
solo sapesse coltivare e cogliere quello che la natura e la storia le 
hanno regalato. 
Coste e turismo: i dati statistici dicono che sono in crescita nel 
mondo i turisti che cercano la bellezza e il fascino di paesaggi 
vivi, integri e salvatisi finora dal cemento. Sono in crescita 
le persone ben disposte a pagare per poter vivere, nel tempo 
libero,  località speciali, ben protette da operatori competenti e 
professionalmente organizzate per l’accoglienza. Sono ben pochi 
i tratti di costa italiana (e mai così ampi come nella zona di Bosa) 
che possono costituire una tanto preziosa risorsa per il territorio 
e la popolazione locale, ma a una sola condizione... che restino 
meravigliose e intatte! E difatti, se veramente vogliamo vedere 
la realtà in modo obbiettivo non possiamo non accorgerci che 
Tentizzos, per fare un esempio non a caso, è sempre più ricercata 
dai bagnanti, specialmente dai turisti. In settembre e ottobre la 
comoda ed ampia Bosa Marina si svuota, ma Tentizzos tiene. 
Non solo, ma in futuro questa tendenza aumenterà di certo. Forse 
non tutti sanno che un consistente gruppo di “orienteering”1 ha 
già programmato un’iniziativa  in zona Tentizzos. Proprio e solo 
perché  quella costa è così. Questo è il target giusto per Bosa: il 
turista che cerca e paga quello che Bosa ha di insostituibile. Che 
Bosa ha già, per grazia divina. 

Bisogna imparare a guardare ciò che si ha. Pensiamo 
all’agricoltura: oggi si vuole costruire sui terreni agricoli perché 
tanto ‘non rendono più’. Ma essi, invece, possono portare reddito. 
Magari con nuove forme ed organizzazione della produzione e 
della vendita. Pensiamo alla possibilità di dar vita, anche con 
nuovi strumenti economici e sociali, come la collaborazione con 
i Woofers2 e le iniziative tipo “adotta un ulivo” o “frantoi aperti”, 
a produzioni agricole d’eccellenza (l’olio di monocultivar bosana 
e i suoi possibili derivati cosmetici e alimentari) e a prodotti 

gastronomici di alta qualità per realizzare un circuito turistico-
gastronomico ad essi connesso lungo tutte le stagioni dell’anno, 
con posti di lavoro legati alle consolidate competenze locali di 
questo settore. Perché non guardare con maggior attenzione 
ai nuovi modelli di mercato alimentare che Slow Food3 ha 
incrementato a partire dal nostro paese? Anche l’agricoltura può 
essere a 5 stelle! Deve esserlo. L’agricoltura va difesa con le unghie 
e con i denti. In futuro i problemi di un mondo globalizzato e 
in esponenziale crescita demografica, saranno sempre più legati 
all’alimentazione. 
Insomma, se si vuole dare un impulso duraturo alla crescita 
dell’economia locale e raggiungere l’obbiettivo di un turismo 
distribuito lungo tutto l’arco dell’anno e non limitato al 
periodo estivo-balneare bisogna guardare alle prerogative, alle 
competenze e alla cultura del luogo e non aspettarsi, rincorrere 
e affidarsi a interventi calati dall’alto e costruiti a tavolino da 
organizzazioni estranee al territorio e alla comunità. 
Riprenderemo il discorso...

La  Redazione

1. disciplina sportiva nata nei paesi scandinavi più di un secolo fa e dal 
1982 presente anche in Italia come F.I.S.O.1982 Federazione Italiana 
Sport Orientamento, consistente nell’effettuare un percorso predefinito con 
l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica

2. letteralmente Willing Workers On Organic Farms: coloro che 
lavorano nelle fattorie in cambio di vitto e alloggio. Woofers è anche 
un’organizzazione internazionale che opera in moltissimi Paesi del mondo 
attraverso una rete articolata creata appositamente per promuovere e 
sostenere l’agricoltura biologica

3. www.slowfood.it

E in Sardegna che succede?

Il circuito di Domus Amigas di Iglesias, rete di ospitalità turistica 
che aderisce alla campagna nazionale sull’acqua pubblica “Imbroc-
chiamola!”, da anni mette a tavola l’acqua potabile “del sindaco”, 
oltreché favorire il più possibile l’autoproduzione di beni e di servi-
zi per il turismo e l’ospitalità sostenibile.

Gli esempi virtuosi di comuni sardi, per quanto piccoli, anche se 
non collegati all’associazione, non mancano: a Villacidro i bambini 
vanno a scuola col piedibus, pure a suon di musica, per iniziativa 
di Progettocomune (www.youtube.com/watch?v=iFuoMz14_-0, 
www.progettocomune.info). Il Piedibus è un’iniziativa che coniu-
ga il divertimento, l’attività fisica, la socializzazione e l’educazione 
civica, e tutto questo lo realizza in un modo simpatico e allegro. 
Un modo salutare per arrivare in sicurezza a scuola, riducendo il 
numero delle auto in circolazione e divertendosi tutti insieme. 

Il comune  di Villaverde (OR, 343 abitanti) ha partecipato al con-
corso “comuni a 5 stelle 2012” con il progetto e la realizzazione di 
Sa Pinneta: “un laboratorio interattivo a metà tra didattica e divul-
gazione scientifica, sul ciclo di vita del bosco. Il sindaco Roberto 
Scema, nella tavola rotonda  “5  idee per lo sviluppo”, tenutasi il 28 
giugno 2011, ha reso pubblico il programma “Rifiuti 0”  del suo 
comune, deliberato nel marzo 2011. 

Il progetto, che ha un orizzonte internazionale, è ormai diventato, 
a livello nazionale, una proposta di legge popolare. I comitati sardi 
“Non Bruciamoci il Futuro” hanno dato un notevole contributo 
alla stesura del testo (nonbruciamocimacomer.blogspot.it).

Ultimo, ma buon ultimo, cogliamo da Mario Pala, sindaco di 
Magomadas (OR, 655 abitanti) in carica da meno di un anno, la 
buona notizia che la delibera unanime della giunta ha consentito 
l’installazione di fotovoltaico per i primi 30 KW sul tetto del Cen-
tro Sociale, il  che consentirà di azzerare la spesa per l’illuminazione 
degli edifici pubblici e poi, con i prossimi pannelli, per buona parte 
della pubblica illuminazione dell’abitato (il risparmio in  bolletta 
sarà di  70.000 euro anno).

La giunta ha inoltre disposto incentivi al personale proporzionali al 
risparmio di carta da ufficio.

Certo, le abitudini sono  difficili da cambiare,  ma come dichiara 
Daniel Tarozzi, direttore della rivista online Il Cambiamento: “la 
cosa più difficile non è cambiare, ma non cambiare, cioè: continua-
re una vita mediocre”.

Già.... ci avevamo mai pensato?    

di paola balderacchi  

PeR SAPeRNe DI PIù
www.comunivirtuosi.org         www.italiachecambia.org         www.progettocomune.info

ha vinTo DaviDe,  anChe QUesTa volTa!
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Dall’undici maggio al sei luglio 2011 un comitato spontaneo  
di cittadini della Planargia-Montiferru ha impedito che un 
altro angolo incantato di Sardegna, Tinnias (zona a protezione 
speciale nel comune di Tresnuraghes) diventasse zona militare, 
destinata ad accogliere uno dei quattro radar anti-migranti 
che la Guardia di Finanza intendeva installare nella costa della 
Sardegna occidentale. Ufficialmente questi radar avrebbero 
dovuto individuare le imbarcazioni di immigrati clandestini 
provenienti dal nord Africa e permettere così alla Guardia di 
Finanza e alla Guardia Costiera di intervenire e impedirne lo 
sbarco. Questa motivazione non ha decisamente convinto 
i cittadini di Tresnuraghes e dei paesi vicini. Persone di ogni 
età, professione e appartenenza politica, per circa due mesi si 
sono alternate sull’Altopiano di Tinnias presidiando la zona 
ed evitando che questa venisse recintata e diventasse di fatto 
l’ennesima servitù militare presente in Sardegna.

La partecipazione e la determinazione con le quali  l’intero 
territorio ha risposto di fronte a questa minaccia, andando 
al di là di ogni contrapposizione personale e politica, hanno 
consentito di salvaguardare, oltre che il paesaggio di Ischia 
Ruggia, anche la salute degli abitanti del territorio, poiché le 
onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi radar che 
la ditta Alma Viva S.p.A. intendeva installare per conto del 
Ministero delle Infrastrutture, sarebbero state nocive sia per 
l’uomo che per l’ambiente. 

Oltre ad impedire l’installazione dei radar a Tinnias, il comitato 
ha continuamente scambiato informazioni con gli altri siti 
interessati dalla minaccia dei radar militari (S. Antioco, Argentiera 
e Fluminimaggiore), sensibilizzando un intero territorio con 
la realizzazione di volantini, blog, gruppi di discussione su 
facebook e raccogliendo firme in tutta l’isola, facendo proprio 
lo slogan “NO RADAR NE’ QUI NE’ ALTROVE”.

A sostegno della protesta e soprattutto a tutela dei diritti dei 
cittadini è intervenuto il TAR, che su sollecitazione  di Italia 
Nostra prima e in seguito dell’amministrazione comunale di 
Tresnuraghes, ha concesso prima la sospensione dei lavori e poi, 
con la rinuncia da parte dell’Avvocatura dello Stato a procedere, 
ha sancito la fine del contenzioso, decretando di fatto la vittoria 
dei comitati NO RADAR. Le motivazioni del Tar accoglievano 
quanto sostenuto dai cittadini: non si può deturpare il paesaggio 
con delle costruzioni dubbie, che al paese e al territorio nulla 
portano, ma anzi ne compromettono lo stesso utilizzo per 
altri scopi; pur non avendo studi certi, non si può mettere 
a repentaglio la salute della popolazione fosse anche per la 
“sicurezza nazionale”; non si può imporre ad un paese, ad una 
popolazione di residenti e turisti una scelta che limiti l’utilizzo 
del territorio senza che questa ne venga informata.

A  quasi un anno di distanza dal pronunciamento definitivo 
del TAR, cosa è rimasto di  questa esperienza?  Rimangono i 
rapporti personali  intrecciati a Tinnias, i ricordi di giornate 
passate all’insegna della condivisione, della discussione e della 
riflessione.  Ma soprattutto  la convinzione che ognuno di noi 
può, entrando a far parte di quella cittadinanza attiva  che ogni 
giorno di più allarga le sue fila, contribuire a cambiare le cose, 
anche quando gli ostacoli appaiono insormontabili. Infatti non 
sarebbe stato impossibile reggere lo scontro con la Guardia di 
Finanza se non ci fosse stato il coinvolgimento, la solidarietà 
e la partecipazione attiva di semplici cittadini, istituzioni ed 
esperti. Nella difesa di beni comuni come la salute e l’ambiente, 
la partecipazione attiva ha fatto sì che ancora una volta Davide 
sconfiggesse Golia!

Claudia Cossu del Comitato No Radar Ischia Ruja

ha vinTo DaviDe,  anChe QUesTa volTa!
Un’altra vittoria della cittadinanza attiva

“Le onde penetrano nel cervello per alcuni millimetri, disturbano il sangue e i microorganismi, possiedono una potenza energetica circa 
diecimila volte superiore rispetto a quella delle onde di 10 Mhz. E gli effetti studiati non sono da poco: alterazione della comunicazione 
fra neuroni (difficoltà soprattutto nei bambini di memoria, concentrazione, coordinazione motoria), alterazione della chimica nel cervello 
(e questo si verifica già con emissioni di 100 volte inferiori agli standard accettati e considerati sicuri dalla legge), infertilità maschile 
(negli animali da laboratorio è stata evidenziata fino alla quinta generazione successiva), cancro ai testicoli, leucemia soprattutto in-
fantile, cancro al seno, melanomi epiteliali, tumori al cervello, aumento degli aborti, malformazioni nei nascituri, mutazioni genetiche, 
problemi agli occhi (cataratta), ustioni alla pelle, depressione”.

(dal convegno internazionale sull’elettrosmog del 17 febbraio 2010 a Roma)

La battaglia per impedire l’installazione dei radar della Guar-
dia di Finanza è stata vinta, ma non è finita qui.
La Guardia Costiera intende installare 11 nuovi radar, che 
dovrebbero servire alla navigazione; l’agenzia FRONTEX 
dell’UE (FRONTEX ha il compito di  coordinare la cooperazi-
one operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle 
frontiere esterne) ha provato ad installare sistemi di missili an-
timissile in Polonia (in funzione antirussa) e i cosiddetti radar 
antimigranti (con l’evidente scopo di dirigere nostri aerei da 

guerra verso il nord africa).
In questo scenario si inserisce la costruzione da parte degli 
USA a Niscemi (Sicilia, anche qui in una zona di territorio 
protetta da vincoli ambientali) di un mega impianto radar e di 
trasmissioni radio.
La popolazione si sta opponendo con un presidio permanente 
e finora i lavori sono in ]]fase di stallo.

Riccardo Chiozzi

Ma la loTTa non è finiTa...

PeR SAPeRNe DI PIù    
http://nomuos.org      http://nomuos.org/eventi/presidio   http://www.frontex.europa.eu
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_it.htm       
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