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battute di news

A Lucca è 
nato il Circolo 
equosolidale “Caffè 
...corretto”, presso la 
Piscina Gymnic in via delle 
Tagliate. Figlio delle bottega 
“Equinozio”, è un laboratorio 
di altro-consumo promosso 
dalla cooperativa Solidando 
e dall’Associazione Nuova 
Solidarietà. Bar equo-solidale e 
(dall’autunno) anche ristorante. 
A Finale Ligure (Sv), invece, la 
Cooperativa Nuova solidarietà ha 
inaugurato il 25 luglio “Ubuntu”, 
bar del mondo. Uno spazio per 
merende, aperitivi e dopo-cena, 
con prodotti del commercio 
equo, di coop sociali e di piccoli 
produttori locali, con uno spazio 

dedicato ad eventi e incontri 
(www.barequoubuntu.com).

La bandiera della 
pace appesa a tutti i balconi 
è stata simbolo di una stagione. 
Quella dell’“Acqua bene comune” 
ha trascinato il movimento 
al successo nei referendum. 
Adesso è la volta della bandiera 
“No Tav”, il simbolo che unisce 
movimenti di resistenza contro le 
grandi opere e l’“Alta voracità” di 
un modello di sviluppo sempre 
più insostenibile. Per distribuire 
le bandiere potete ordinarle 
scrivendo a bandierenotav@
gmail.com (5 euro l’una, 10 euro 
il costo di spedizione). Info sulla 
campagna: www.notavtorino.org

Quando si è 
immigrati extracomunitari 
in Italia, basta perdere il lavoro 
per diventare “clandestini”. In 
questo contesto, se il Parlamento 
approva una “sanatoria” rivolta 
a categori specifiche (colf e 
badanti), la legge stessa può 
contribuire a creare illegalità. 

“No alla sanatoria-truffa” 
spiegavano, a Milano, i migranti 
arrampicati sulla torre di via 
Imbonati. Era l’autunno dello 
scorso anno. “Truffasi” è, oggi, 
il rapporto che illustra alcuni 
risultati della sanatoria “colf 
e badanti” del 2009, che ha 
riguardato 295.126 stranieri 
(il 15% delle domande a 
febbraio 2011 risultano ancora 
in sospeso), quasi 45mila a 
Milano e provincia. Il rapporto 
è frutto del lavoro del Naga 
-associazione di volontariato 
che dal 1987 promuove e tutela 
i diritti di tutti i cittadini stranieri- 
in collaborazione con l’Arci, 
il Comitato inquilini Molise-
Calvairate-Ponti e Immigrati 

autorganizzati. Parlano i numeri: 
le 438 vittime di casi di truffa 
accertati avevano lavorato e 
vissuto in modo irregolare in Italia 
per 4 anni e 6 mesi, in media, 
prima di poter accedere a una 
possibilità di regolarizzazione. 
Le truffe a danno dei migranti 
sono state perpetrate in 45 
province, seguendo vari modelli 
criminali, dall’emissione di 
ricevute false alla presentazione 
di domande con carenza di 
requisiti, alle false convocazioni. 
I truffati hanno pagato tra i 500 
e gli 8.400 euro. Rapportando il 
campione al numero totale delle 
domande rigettate e alle rinunce 
(circa 35mila), il Naga calcola 
prudenzialmente una truffa di 

oltre 53 milioni di euro. 
Il rapporto è su www.naga.it

“Stop alla pesca 
eccessiva!”. L’Europa 
discute la revisione della Politica 
comune della pesca, sulla base 
di una bozza presentata a metà 
luglio, e il Wwf elenca i limiti di 
una proposta poco ambiziosa. 
L’Ue, ad esempio, mette al 
bando, ma “in maniera inefficace 
i ‘rigetti a mare’, l’insulsa pratica 
di rigettare in mare specie 
commestibili ma di scarso 
valore commerciale assieme 
alla biodiversità distrutta dalle 
reti, non commestibile e non 
commercializzabile”; oppure, il 
meccanismo delle “Concessioni 

individuali trasferibili” di pesca, 
meccanismo che rischia di 
favorire la concentrazione delle 
capacità in poche barche e 
in poche zone, una proposta 
contraria ad ogni ipotesi di 
mantenimento della pesca 
tradizionale ed artigianale. Info: 
wwf.it/petizionepesca

A VILLA GUARDIA (CO), IL 17 E 18 SETTEMBRE

la rete c’è, e si vede
Qui c’è: la “rete comasca dell’economia solidale” esiste (dal 
2003) e si racconta, nell’opuscolo che gli abbonati di Ae hanno 
trovato in allegato a questo numero della rivista. Il 17 e 18 
settembre torna poi l’occasione di (ri)conoscere volti e pensieri 
di chi ha dato vita a progetti come CortoCircuito o CortoBio: 
a Villa Guardia (Co), nel parco comunale, c’è “L’isola che c’è”, 
la fiera provinciale delle relazioni e dell’economia solidale, 
all’ottava edizione (info: www.lisolachece.org). 
Nello stesso fine settimana a Fano (Pu) c’è la Fiera della 
sostenibilità (www.fieradellasostenibilita.org), giunta alla sesta 

edizione. 
“Economia illegale, mafie e 
globalizzazione finanziaria” è 
invece il titolo della seconda 
edizione dell’Otranto Legality 
Experience, public forum 
promosso nella cittadina salentina 
dal 9 all’11 settembre da Flare 
(Freedom Legality And Rights in 
Europe), network internazionale 
di cui fanno parte le italiane 
Libera e Terra del fuoco (www.
flarenetwork.org). Ae è media 
partner. Info: www.ole2010.org

una cascina solare
Il capitale delle relazioni intreccia reti di economia solidale a 
Cascina Santa Brera (cascinasantabrera.it), antico borgo rurale e 
oggi fattoria biologica di San Giuliano Milanese (Mi), all’interno 
del Parco agricolo Sud Milano. Cinque anni fa la Cascina ospitò 

uno dei primi progetti 
di orto condiviso (vedi 
Ae 72). Oggi, continua 
a “sperimentare”: su 
220 metri quadrati di 
tetto è in costruzione un 
impianto fotovoltaico 
da 29,5 kWp, nato da 
una collaborazione 
tra il “Gruppo 

energia” dei gruppi d’acquisto solidali di Milano e provincia (www.
gruppoenergia.org) e Retenergie, cooperativa elettrica di produttori e 
consumatori (vedi Ae 102). I lavori sono stati affidati alla cooperativa 
sociale di tipo B Coopwork (www.coopwork.org, vedi Ae 121), che 
si occupa di energie rinnovabili e inserimento lavorativo. L’impianto 
è autofinanziato e costa circa 100mila euro: è possibile “sostenerlo” 
associandosi a Retenergie (www.retenergie.it). Gli spazi della Cascina 
ospitano, dalla primavera, anche le attività della cooperativa sociale 
(al femminile) “Praticare il futuro” (praticareilfuturo.it). “Da ottobre 
-racconta una delle socie, Sandra Cangemi- avremo un doposcuola 
per educare alla sostenibilità e al rapporto con il territorio: dall’orto 
con la permacultura alla gestione degli animali; a progetti sul 
Lambro e sulla riduzione dei rifiuti. Lavoreremo anche con la madri, 
sulla formazione reciproca all’autoproduzione secondo la logica che 
‘chi sa fare delle cose lo insegna alle altre’, per creare una. ‘Banca del 
tempo’. E ci saranno incontri di ‘comunicazione ecologica genitori-
figli’, come un corso di cucina a basso impatto ambientale”. 
Intanto, in rete con altre due cascine bio del Parco Sud, Santa Brera 
ha in preparazione un orto invernale per servire i Gas.

IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE PLAIN INK

l’integrazione si legge
“Questa è la storia di Ahmed”, che un giorno lascia il Marocco 
per trasferirsi in Italia con tutta la famiglia. Il libro s’intitola 
Luna, e le parole (di Marco Testa) e le illustrazioni (di Maurizia 
Rubino) raccontano il percorso d’integrazione di un bambino 
di Casablanca, grazie al gioco delle biglie. È dedicato “a chi 
crede che una semplice storia possa dare vita a un mondo 
nuovo”. 
Luna è il primo titolo edito da “Plain Ink-Libri che cambiano il 
mondo”, che non è un editore ma un’organizzazione no-profit 
che -creando e distribuendo libri e altri materiali educativi 
ritenuti culturalmente appropriati-, cerca inoltre di coinvolgere 
individui, villaggi, organizzazioni e governi locali a contribuire 
attivamente a costruire un futuro migliore. Obiettivo: 
l’alfabetizzazione di base attraverso libri e altri materiali 
educativi. 
Con le donazioni e i proventi della vendita dei libri in Italia, 
Plain Ink ha lanciato attività formative gratuite in India e in 
Afghanistan, dove è stata impegnata con le Nazioni Unite 
Selene Biffi, presidente dell’associazione. Ovviamente, Plain 
Ink lavora anche in Italia: circa 5 milioni di persone -l’8% della 
popolazione- è di origine straniera, un milione tra queste sono 
bambini. Nonostante questo, libri (bilingue) che -come Luna- 
promuovono il rispetto reciproco, la comprensione e il dialogo 

multiculturale sono 
ancora molto pochi, cari 
e difficili da trovare. 

“Luna” 
di Marco Testa 
60 pagine a colori, 
12 euro 
(su www.plainink.org)

contro la caccia
All’alba di domenica 18 settembre i cacciatori piemontesi 
imbracceranno i propri fucili: aprirà, quel giorno, la stagione 
venatoria. La “sveglia” per loro, però, suona il giorno 
prima: sabato 17 (dalle 14.30) è in programma a Torino 
una “Manifestazione nazionale contro la caccia”, promossa 

dalla Lega per l’abolizione 
della caccia (Lac, www.
abolizionecaccia.it) in 
collaborazione con Lega 
antivivisezione (Lav), Wwf  
Piemonte, No alla Caccia, 
Progetto Vivere Vegan Onlus, 
Oltre la specie, Associazione 
vittime della caccia, Enpa. 
Tra gli obiettivi della 

manifestazione, c’è anche quello di sensibilizzare i cittadini 
piemontesi in vista del referendum regionale contro la caccia 
in programma nella primavera del 2012, che ha l’obiettivo di 
ridurre l’attività venatoria in Piemonte. 
Il referendum abrogativo ha una storia travagliata: le firme 
per sono state raccolte nel 1987, 25 anni fa. Da allora, i 
promotori hanno subito l’ostruzionismo della Regione, vinto 
solo da una pronuncia della Corte di Appello. In caso di 
vittoria dei sì, in Piemonte sarà vietata la caccia per 25 specie 
selvatiche (17 uccelli e 8 mammiferi), sarà vietata la caccia la 
domenica, verranno abolite le deroghe per la caccia all’interno 
dell’aziende private e quelle per la caccia su terreno innevato. 
Info: straccialacaccia.blogspot.com

www.facebook.com/altreconomia
la nostra pagina sul social 

network: diventate fan!
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