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LA	STORIA	

Il	 pianeta	 Terra	 sta	 vivendo	 un	 periodo	 di	 pace	 e	 prosperità:	 per	 le	 strade	 si	 respira	 aria	 buona	 e	
tranquilla,	 le	 campagne	 sono	 cariche	 di	 colori	 e	 profumi,	 il	 cielo	 è	 sgombro	 e	 silenzioso,	 rotto	
solamente	da	stormi	di	uccelli	migratori,	le	persone	sono	cordiali	e	felici	allo	stesso	tempo.	Anche	per	
televisione	non	si	hanno	notizie	di	rapine,	manifestazioni,	disastri	ecologici,	tutto	è	calmo	e	sereno,	un	
vero	“paradiso”.	
Tutto	 questo	 però	 non	 sarebbe	 stato	 possibile	 senza	 l’arrivo,	 inaspettato,	 di	 quattro	 Cigure	mitiche,	
protettori	 dell’ordine	 e	 della	 pace,	 coraggiosi	 e	 senza	 timori,	 detentori	 di	 poteri	 che	 nessuno	 mai	

avrebbe	immaginato…questa	è	la	loro	casa...abitano	qua	ed	in	questo	
momento	 ci	 stanno	 osservando...vogliono	 capire	 e	 vedere	 chi	 siamo	 per	
sapere	 se	 possono	 Cidarsi	 di	 noi...	 per	 ora	 ci	 hanno	 dato	 camere	 per	
riposare,	poi,	vedendoci	all'opera	decideranno	cosa	fare	di	noi..	

SUPER	RICICLONE:	Super Riciclone proveniva da una famiglia ricca ma “sprecona”. 
Il padre e la madre erano infatti scultori moderni, ovvero utilizzavano componenti 
metalliche, vetro, plastica e gomma per dare vita alle loro opere. Erano geniali, questo è 
certo, ma anche molto autocritici: puntualmente ogni volta che completavano un’opera 
d’arte e si soffermavano ad ammirarla, trovavano sempre un piccolo difetto che mandava 
all’aria tutto il lavoro svolto, e presi dallo sconforto prendevano la statua e la buttavano in 
giardino. Un giorno gli amici di  Super Riciclone andarono a casa sua per invitarlo a fare 
un giro in bici; Super Riciclone dovette rinunciare perché i genitori, essendo molto 
impegnati, non gli  avevano ancora comprato una bella bicicletta. Poi ecco! Idea geniale. 
Guardando sul retro della casa, dove erano ammassati tutti i lavori di mamma e papà 
gettati  dalla finestra, vide che con quelli si sarebbe potuto costruire la bicicletta che 
voleva: l’avrebbe fatta del colore che preferiva, con le ruote da mountain bike, gli 
ammortizzatori, i rapporti, in ferro, in alluminio, in carbonio, con il sellino in piuma d’oca, 
c’era di tutto e poteva fare veramente di tutto! Da quel giorno Super Riciclone si costruì 
altre due bici, un motorino, un’automobile, un robot che guidava la macchina al posto 
suo, un aereo, un sottomarino e addirittura una casa! E tutto grazie ai suoi genitori un 
po’ troppo pretenziosi con il loro 

lavoro. 
Super Riciclone è considerato una pietra miliare nel mondo del riciclaggio, le sue idee sono sensazionali e da una 
discarica può ricostruire un’intera città. Ha scritto anche due libri dal titolo “Vado a fare spesa all’isola ecologica” e 
“L’immensa utilità di una pila scarica” edizioni NonButtarmi. 

MEGALEGALIZER:	Megalegalizer nasce in un piccolo paesino dell’odierna Francia, circa 300 anni fa. Questo piccolo 
villaggio sperduto, chiamato Fagcolcampèr , era caratterizzato da una 
totale assenza di regole e prassi comuni, oltre che da una mancanza di una lingua 
uguale per tutti! Tuttavia i cittadini avevano sviluppato una sorta di linguaggio 
gesticolato per potersi capire tra di loro, con non poca difficoltà comunque. Un 
giorno Megalegalizer, bambino ricco di idee e soprattutto molto educato, costruì in 
un piccolo spiazzo due piccole porte con rami di alberi secchi, e una piccola palla 
di stoffa tenuta insieme da corde di spago. Gli altri bambini del paese accorsero 
entusiasti e iniziarono a giocare caoticamente, non lasciando il tempo a 
Megalegalizer di spiegare qual’era la sua idea per poter giocare tutti insieme. Tutti 
non sapevano che fare: c’era chi calciava la palla e chi la prendeva con le mani, 
c’era chi correva e c’era chi andava a gattoni, c’era chi giocava per conto suo e 
c’era chi faceva squadra con altri 2 o 3, c’era chi si appendeva alla porta e chi 
cercava di dare fuoco alla palla… insomma, un vero disastro. Ma soprattutto, ciò 
che più dispiacque a Megalegalizer fu che dopo poco più di qualche minuto tutti 
abbandonarono il terreno di gioco, chi per noia chi perché era arrabbiato e voleva 
starsene da solo. 
Per tutta la notte seguente Megalegalizer pensò ad un modo per rendere la sua 
idea più avvincente e più divertente; così il giorno seguente il bambino prodigio si 
ripresentò al campetto, ma questa volta si sforzò di spiegare quello che aveva da 
dire sul gioco da lui inventato. Dopo vari tentavi di farsi capire finalmente il gioco 
riprese,e questa volta con l’introduzione di regole vere e 



proprie il gioco fu apprezzato da tutti, e invece di qualche minuto i ragazzini rimasero fino a sera inoltrata, tra le 
imprecazioni dei genitori che li volevano a casa per cena. Megalegalizer è considerato oggi l’inventore del moderno 
gioco del calcio, della pallavolo e della pallacanestro. Ma il suo lavoro non si concluse solo con quel pomeriggio: 
inventò i documenti d’identità, fece istituire un codice della strada, diede il giusto prezzo monetario alle merci del suo 
paese, scrisse una lingua unica di modo che tutti potessero capirsi a Fagcolcamper (il “dialetto Reggiano”, chiamato 
così perché ispiratosi ad un contadino locale, Emile Rejan, che parlava una lingua tutta sua all’epoca; oggi il dialetto 
è parlato in provincia di Reggio Emilia, da cui il nome); inventò il corpo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei 
Vigili del Fuoco,e quant’altro per poter garantire ordine ed equità in questo mondo. Suo è il detto ormai celebre “Egalitè 
Fraternitè MarronGlacè”. Megalegalizer viene spesso convocato agli interrogatori di Polizia, perché è riuscito a 
sviluppare la capacità di riconoscere gli impostori dalla semplice lettura della mano. Suoi sono i bestseller “Ehi! Ma qui 
non lo fate lo scontrino?” e “Come spiegare ai propri figli che ‘parcondicio’ non è una parolaccia” edizioni Tassative. 

ANTIMAFIOSINOMAN:	 Sin da ragazzino Antimafiosinoman è stata la 
persona più convincente del mondo. In più di un’intervista ha rilasciato il suo 
racconto più celebre di quand’era giovane, che narra del suo  primo approccio 
con il suo “potere della convinzione”. Era tra i banchi di scuola dell’istituto A. 
Balletti, in una piccola frazione del nord Italia. La professoressa di scienze 
naturali stava riconsegnando agli alunni le verifiche sui versi degli animali. 
“Ragazzi sono andate abbastanza bene, la media è alta, ma tutti avete 
sbagliato la domanda sul verso del coccodrillo; peccato!”. Antimafiosinoman e 
il suo vicino di banco avevano ricevuto le loro verifiche. “Guarda abbiamo 
preso 9!” Aveva esclamato Antimafiosinoman. “Già! Ma io ho un segreto…” gli 
aveva confidato il vicino di banco, che chiameremo Furbone (nome fittizio per 
rispetto della privacy). “Durante la verifica la prof non guardava, allora ho 
preso il libro e ho copiato tutto!”. Antimafiosinoman lo guardò con tono di 
disapprovazione; in un primo momento gli chiese: ”ma scusa, ma hai sbagliato 
anche la domanda sul coccodrillo?”, e Furbone rispose “eh ma sul libro c’era 
scritto che non c’è nessuno che lo sa…” (grasse risate). Poi Antimafiosinoman, 
utilizzando il suo SuperSguardoConvincitore gli disse :”dovresti dirlo alla 
professoressa, non è giusto nei suoi confronti e nei confronti di tutta la classe, 
oltre che per la tua reputazione personale”. Illuminato da queste parole e dallo 
sguardo di Antimafiosinoman, Furbone, nel mezzo della lezione, si alzò e a 
gran voce disse: “Professoressa, ho una cosa da dire a lei e a tutta la classe… 
HO COPIATO TUTTO DURANTE LA VERIFICA!”. 

Da quel giorno Antimafiosinoman è diventato consapevole delle sue capacità. Raggiunta la maggiore età tutte le 
squadre speciali del mondo l’hanno arruolato per loro missioni contro tutte le organizzazioni criminali conosciute, 
infiltrandolo come agente sotto copertura con lo scopo di convincere i fuorilegge a consegnarsi alle autorità. Per il 
momento su 10.237 missioni ne sono state portate a termine 10.237. Antimafiosinoman ha ricevuto, oltre che svariate 
medaglie al coraggio, diversi premi Nobel per la pace. Ultimamente tiene corsi con tutti i club di calcio nel mondo per 
educare i giocatori ad ammettere quando si fa fallo 
veramente e quando invece si sta solo simulando, anche qui con grandi 
risultati (gli arbitri quasi si annoiano). Ha scritto diversi manuali educativi, 
tra cui ricordiamo “Nell’indecisione denuncialo alla polizia” e “Bravo furbo, 
la prossima volta poi ci pensi due volte”, edizioni MeglioCosì. 

SAILOR	 ALTERNATIV:	 Sailor Alternativ nasce in una famiglia di 
scienziati. Il padre astrofisico ed esperto di fisica dei materiali, la madre 
biologa esperta di creature degli abissi. Padre e madre si incontrarono 
all’Università, e da quel momento rimasero sempre insieme, lavorando in 
un grande laboratorio costruito nel seminterrato della loro grande villa sulla 
collina. Un giorno Sailor Alternativ, alla tenera età di 8 anni, si introdusse di 
soppiatto nel laboratorio dei genitori, mentre questi conducevano 
esperimenti sull’effetto che i raggi solari inducevano a quei pesci che, 
vivendo a profondità abissali, non avevano mai visto la luce del Sole. I 
risultati erano strabilianti: le creature marine riuscivano ad immagazzinare i 
raggi nel loro corpo, per poi sprigionare la loro energia attraverso reazioni 
di fluorescenza e scariche elettriche! Sailor Alternativ guardava 
impressionata e confusa quello che i loro genitori stavano studiando da 
dietro uno scatolone contenente piastre di silicio luccicante. Ad un certo 
punto, mentre la signora Alternativ si scompisciava dalle 



risate per una barzelletta da secchioni che le stava raccontando suo marito, inciampò in uno dei tanti cavi che 
alimentavano i computer del laboratorio, e nel cadere cercò di aggrapparsi al generatore di raggi gamma utilizzato 
proprio in quel momento per creare artificialmente i raggi solari. Il generatore virò e andò a puntare proprio verso lo 
scatolone dove Sailor Alternativ si stava nascondendo. BOOM! Una luce accecante, un grande scoppio e un’onda 
d’urto che fece andare in frantumi tutta la cristalleria dell’enorme laboratorio. Il laboratorio cadde nell’oscurità. Il 
signore e la signora Alternativ si alzarono a fatica e a tastoni cercavano di raggiungere gli interruttori di emergenza 
più vicini, quand’ecco accadde l’incredibile. In mezzo ad un cumulo di macerie una luce pulsante si intensificava 
sempre più finchè non si accorsero che l’alone luminoso delineava una figura umana: una bambina. 
Nonostante i numerosi studi condotti sulla figlia, il signore e la signora Alternativ ancora non sanno dare una 
spiegazione logica all’accaduto; possono solo constatare la realtà: in un qualche modo Sailor Alternativ ha acquisito 
le capacità del silicio di assorbire le radiazioni solari, potendole trasformare in elettricità statica come se fosse un 
condensatore! Sailor Alternative è spesso chiamata là dove mancano collegamenti elettrici, o dove si sono 
danneggiati; ultimamente ha indetto una campagna dove personalmente si reca nei paesi del terzo mondo per 
donare energia elettrica gratuita. “Il Sole non chiede un pagamento in denaro; è vostra, è un dono!” dice sempre 
durante le sue visite. I signori Alternativ da quel giorno si sono sempre impegnati per la ricerca di nuove tecnologie. 
È grazie a loro se oggi abbiamo pannelli solari, pale eoliche, macchine a metano, turbine marine, impianti a biogas 
e quant’altro per far sì che ci sia energia e ci sia in abbondanza per tutti. Voci di corridoio dicono che Sailor 
Alternativ avrebbe avuto una relazione con Super Riciclone, ma dato che hanno un mondo da salvare la storia 
sarebbe finita presto per mancanza di tempo da poter passare insieme. Altre voci dicono che Super Riciclone 
l’abbia scaricata per laripetute scosse che riceveva tentando di prenderla romanticamente per mano. Una chicca: se 
Sailor Alterntiv tende un braccio, stormi di piccioni tentano di posarsi su di esso. 
Nel tentativo di divulgare le sue idee e la sua filosofia in tutto il mondo Sailor Alternativ, in collaborazione con i 
genitori Alternativ, ha scritto diverse opere, fra le quali ricordiamo “Quelli della prima rivoluzione industriale non 
avevano capito niente“ e anche “Raccolta dei 100 deodoranti più glamour per il vostro impianto a biogas”, edizioni 
Meno-ottani. 

Sembra davvero un mondo felice visto da quassù. 
Ma allora il mondo non ha bisogno di armature impenetrabili… forse perché non si sentirebbe sulla pelle la vita che 
scorre intorno… 
Non ha nemmeno bisogno di uomini volanti dotati di forze sovrumane… forse perché ci si sentirebbe troppo diversi 
dagli altri… 
E che dire di poteri veggenti e premonitori, lettori della mente?… forse avrebbero lo stesso senso di un libro iniziato 
dalla fine… 
No. Il mondo non ha bisogno di questo… il mondo ha bisogno di sincerità con tutti… ha bisogno di rispetto, per gli 
uomini, per il creato… ha bisogno di buonsenso… ha bisogno di amicizie e di famiglie… ha bisogno di amore… 
Il mondo non ha bisogno di super-umani… il mondo ha bisogno di ESSERI UMANI… 

 



Sabato 23 luglio 
APERTURA CAMPEGGIO 
UN MONDO DA SALVARE 

..LA NOSTRA CASA COMUNE… 

Il	senso	della	giornata:	

La	 giornata	 è	 dedicata	 all’introduzione	 della	 settimana	 che	 vivremo	 insieme.	 Cercheremo	 di	
capire	 che,	 per	 vivere	 pienamente	 l’esperienza	 del	 campeggio	 e	 della	 vita	 comune,	 bisogna	
"sospendere"	la	vita	di	tutti	i	giorni...le	cose	che	facciamo	a	casa	le	teniamo	per	casa...stiamo	per	vivere	
un'esperienza	che	è	un'eccezione	rispetto	alla	nostra	vita	di	tutti	i	giorni...perciò	anche	noi	dobbiamo	
introdurci	in	maniera	"eccezionale",	con	rispetto	e	disponibilità	dentro	questa	avventura…	

LA	STRUTTURA	DELLA	GIORNATA:	

•10:30: RITROVO CHIESA e Partenza 
•PRANZO AL SACCO (con sosta Lago di Caldonazzo) 
•ORE 16:00: (CIRCA) ARRIVO E SISTEMAZIONE NELLE CAMERE 
•ORE 17: PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DELLE REGOLE DI VITA 
COMUNE: Video di Mengoni "ESSERI UMANI" 
•INTRO DELLA STORIA “UN MONDO DA SALVARE” 
•Ascolto della canzone “Greta Thunberg- lo stomaco” Marracash 
•SUDDIVISIONE DEI RAGAZZI IN 4 GRUPPI CASUALI E COSTRUZIONE DI 
UNA CASA BASE COMUNE 
•DOCCE 
•CENA 
•CERIMONIA DI SUDDIVISIONE DELLE SQUADRE (UFFICIALI) 
•BUONANOTTE 

PREGHIERA	DELLA	SERA	

Cantico	delle	creature	di	San	Francesco	

Altissimo, onnipotente, buon Signore 
tue sono le lodi, la gloria e l'onore 
ed ogni benedizione. 
A te solo, Altissimo, si confanno, e 
nessun uomo è degno di te. 

Laudato sii, o mio Signore, 
per tutte le creature, 
specialmente per messer Frate Sole, il 
quale porta il giorno che ci illumina 
ed esso è bello e raggiante con grande splendore: di 
te, Altissimo, porta significazione. 

Laudato sii, o mio Signore, per sora Luna e le Stelle: 
in cielo le hai formate 

limpide, belle e preziose. 

Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e 
per l'Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo 
per il quale alle tue creature dai sostentamento. 

Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, 
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. 

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco, 
con il quale ci illumini la notte: 
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. 

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la 
quale ci sostenta e governa e 
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. 



Laudato sii, o mio Signore, 
per quelli che perdonano per amor tuo e 
sopportano malattia e sofferenza. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace 
perchè da te saranno incoronati. 

Laudato sii, o mio Signore, 
per nostra sora Morte corporale, 

INNO DEL CAMPO 

dalla quale nessun uomo vivente può scampare. 
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. 
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà 
poichè loro la morte non farà alcun male. 

Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo e 
servitelo con grande umiltate. 

Domenica 24 luglio 
ECOLOGIA 

	
Il	senso	della	giornata:	

Nell’era	 dell’allarme	 energetico,	 di	 cambiamenti	
climatici	sempre	più	evidenti	e	di	crisi	Cinanziaria,	
l’ecologia,	in	tutte	le	sue	forme	e	discipline,	torna	
a	essere	 una	 preziosa	 alleata	 per	 uno	 sviluppo	
equilibrato	e	 sostenibile.	Chiusa	 l’era	dei	 consumi	
sfrenati,	 si	 ritorna	a	 comprendere	 che	viviamo	 “a	
credito”	 con	 la	 natura	 e	 le	 sue	 risorse	 limitate	 e	
che,	 attraverso	 il	 consumo	 cieco,	 stiamo	
derubando	 noi	 stessi	 del	 nostro	 futuro,	
avvelenando	aria,	acque	e	suolo.	

LA	STRUTTURA	DELLA	GIORNATA:	

• SVEGLIA, COLAZIONE 
• ATTIVITA’ BANDIERE: ogni squadra deve decorare la propria bandiera 
• ESCURSIONE (torneo pallaguerra se tempo, meteo e spazio lo permeVono) 
• GIOCO AL RIENTRO: coi piedi in terra 
• DOCCE, CENA 
• GIOCO SERALE: Quiz “Alfabeto dell’ecologia” 
• BUONANOTTE 



Preghiera	del	mattino:	

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste,riversa in noi la 
forza del tuo amoreaff inché ci 
prendiamo cura della vita e della 
bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come 
fratelli e sorelle senza nuocere a 
nessuno.  

O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati e i 
dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi                              
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a 
contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 

Preghiera	della	sera:	

Decalogo dell’ecologia. Queste prospe[ve possono 
cos\tuire un auten\co “decalogo” che invita e richiama 
alla salvaguardia del creato. Persona e creato 
cos\tuiscono due aspe[ di una vita e un mondo unici, 
dona\ da Dio. 

• Ama e rispe*a l’ambiente come te stesso. 
TuVo ciò che esiste rientra nel disegno della 
creazione; supera l’idea di sfruVamento delle 
risorse secondo un obie[vo di puro benessere. 

• Non fare alle piante e agli animali ciò che non vuoi sia fa*o a te. L’intera creazione è al servizio 
delle persone; usala con cura e moderazione perché serva anche alle generazioni future. 

• Non sprecare, ma risparmia e ricicla. La sfida ecologica coinvolge l’intero pianeta; sii 
responsabile di uno sviluppo sostenibile per la società di oggi e di domani. 

• Ricorda che la persona è al di sopra di tu*o. La natura non è al di sopra o allo stesso livello di 
importanza delle persone; garan\sci che la natura sia rispeVata. 

Non bu*are ovunque rifiu?. Il rapporto tra creatura e Creatore invita ad un uso ecologico della 
natura; non degradare l’ambiente per non disumanizzare la persona. 

 
• Preoccupa? dell’ambiente per la tua salute. 
La soluzione ai problemi ecologici risiede nel 
salvaguardare sempre la dignità e la salute 
d e l l ’e s s e r e u m a n o ; e d u c a a q u e s t a 
consapevolezza. 

• Rispe*a tu*o ciò che ? circonda. La natura è 
un dono che Dio ha messo nelle tue mani; 
usala con amorevole cura perché risponda a 
tuVe le tue aVese. 



• Ama la natura per amare di più la persona. 
L’interdipendenza tra uomo e natura è 
lamanifestazione concreta dell’amore per tuVe le 
creature. 

• Da’ il buon esempio, e gli altri ? seguiranno. Dare l’esempio conta più di tante parole. 

• Contribuisci a migliorare il rapporto tra creato e globalizzazione. E’ vero che il mondo va 
avan\, che il progresso fa migliorare le nostre vite…ma tuVo deve avvenire con aVenzione a tuVe 
le persone, per evitare che alcune vengano lasciate indietro mentre tuVo il mondo va avan\, per 
evitare che alcune persone si arricchiscano mentre molte altre si impoveriscono. 

 
Lunedì 25 

luglio 
EQUO E SOLIDALE, SIAMO 

ESSERI UMANI PER ESSERE 
UMANI 

Il	senso	della	giornata:	

Dio	ha	creato	il	mondo	perché	l'uomo,	tutti	gli	uomini	possano	viverci	con	gli	stessi	diritti	e	gli	
stessi	 doveri....non	 può	 esserci	 chi	 lavora	 e	 produce	 e	 chi	 consuma	 soltanto,	 chi	 sfrutta	 e	 chi	 è	
sfruttato,	 chi	 diventa	 ricco	alle	 spalle	degli	 altri	 e	 chi	 è	 sempre	più	povero,	 chi	 sperpera	 tante	
ricchezze	 a	 favore	 di	 pochi,	 --tra	 i	 quali	 anche	 noi--	 e	 chi	 deve	 fare	 con	 pochissime	 risorse	 a	
favore	 di	 molti...ciascuno	 di	 noi,	 con	 le	 proprie	 scelte,	 anche	 piccole	 piccole,	 può	 aiutare	 a	
costruire	un	mondo	più	giusto,	più	equo,	più	solidale	tra	le	persone	e	più	
rispettoso	del	Creato	che	ci	è	stato	regalato.	

LA	STRUTTURA	DELLA	GIORNATA:	

•
• SVEGLIA, COLAZIONE 
• SPIEGAZIONE DEL SENSO DELLA GIORNATA 
• Proiezione del video: UN'ALTRA VIA D'USCITA 
• PREGHIERA DEL MATTINO 
• MOMENTO DI RIFLESSIONE A SQUADRE: Proiezione 

intervista doppia su equo e solidale 
• GIOCHI 
• PRANZO 
• POMERIGGIO: Camminata al Parco esposizione Lend Art 
• GIOCO DI COOPERAZIONE 
• DOCCE, CENAGIOCO SERALE, BUONANOTTE 



PREGHIERA	DEL	MATTINO:	

INSIEME	

Non vivere su questa terra come un estraneo o come un turista della natura. Vivi 
in questo mondo come nella casa di tuo padre: 
credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto credi nell'uomo. 
Ama le nuvole, le macchine 
i libri, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti 
la tristezza del ramo che si secca, 
dell'astro che si spegne, 
dell'animale ferito che rantola, 
ma prima di tutto senti la tristezza e il dolore dell'uomo. Ti 
diano gioia tutti i beni della terra: 
l'ombra e la luce ti diano gioia, le 
quattro stagioni ti diano gioia, ma 
soprattutto 
a piene mani ti dia gioia l'uomo. 

Nazim Hikmet 

Parliamone	insieme:	
“IL	GIRO	DEL	MONDO” 

“Un uomo percorre il mondo e si 
accorge che la maggior parte delle 
persone soffre, vive in situazioni 
disagiate, non ha il necessario per 
vivere. Tornato a casa va nella chiesa 
in cui era stato battezzato e in cui aveva 
ricevuto la cresima. Arrabbiato si 
rivolge a Dio: “A me hanno insegnato 
che sei un Dio buono, che vuoi bene a 
tutte le persone. In questi anni ho 
percorso il mondo intero e ho scoperto 
che sono in molti quelli che soffrono: 
tu Dio cosa stai facendo per loro?” 
Gesù dal crocefisso fa un sorriso e dice: 
“Ho fatto te!”. 

Cosa ne pensate di questo racconto? 
Gesù ha fatto anche te?
Tu cosa fai per gli altri?

Scrivi le 10 idee per un mondo più giusto e quali di esse riesci a rispettare.

GIOCO	PRE	PRANZO:	RE	DI	DENARI	
Due	 squadre	 si	 posizionano	 una	 contrapposta	 all’altra	 sui	 lati	 di	 un	 tavolo	 seduti	 su	 seggiole.	 Al	 primo	
componente	di	una	squadra	viene	consegnata	una	moneta.	Dopo	qualche	minuto,	allo	stop	del	giudice	tutti	i	
componenti	della	squadra	che	possiede	la	moneta	dovranno	appoggiare	tutte	e	due	le	mani	stese	sul	tavolo	
mentre	la	squadra	opposta	dovrà	indovinare	chi	possiede	fra	le	mani	questa	moneta.	La	moneta	può	essere	
fatta	passare	tra	i	vari	componenti	della	squadra	sotto	il	tavolo	facendo	Kinte	o	realmente	per	distrarne	la	
localizzazione	da	parte	della	squadra	avversaria.	Lo	scopo	del	gioco	è	indovinare	chi	fra	i	giocatori	avversari	
possiede	la	moneta.	



MULTINAZIONALE	O	EQUOSOLIDALE?	(GIOCO	DEL	POMERIGGIO)	
Nel	 campo	 da	 gioco	 sono	 disposte	 sei	 tappe	 che	 rappresentano	 quattro	 multinazionali	 (a	 scelta)	 e	 due	
aziende/cooperative	 equosolidali.	 Le	 squadre	 che	 giocano	 hanno	 a	 disposizione	 una	 somma	 di	 denaro	
uguale	per	tutti	e	una	lista	di	prodotti	che	quotidianamente	tutti	utilizziamo.	Lo	scopo	del	gioco	è	riuscire	
ad	 acquistare	 il	maggior	 numero	 di	 prodotti	 nelle	 varie	 tappe	 superando	 delle	 prove	 a	 discrezione	degli	
animatori	responsabili	delle	singole	 tappe.	Ogni	 tappa	potrà	essere	visitata	più	volte	dalla	stessa	squadra	
superando	 prove	 diverse	 ed	 acquistando	maggior	 numero	 di	 prodotti.	 Il	 costo	 del	 prodotto	 sarà	 sempre	
maggiore	 nelle	 tappe	 rappresentanti	 una	 multinazionale.	 Ad	 ogni	 prodotto	 previsto	 in	 una	 tappa	
corrisponderà	una	singola	prova	da	superare.	

GIOCHI	DELLA	SERA:	

Cruciverbone	 CON	 DOMANDE	 SULLE	 MULTINAZIONALI	 E	 SUL	
COMMERCIO	EQUO	E	SOLIDALE	CON	PRODOTTI	CHE	CONSUMIAMO	OGNI	
GIORNO	

PREGHIERA	DELLA	SERA:	

Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto 
queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli” (Lc 10, 21) 

PREGHIERA	

CHIAMI ANCHE ME? 

Stai alla mia porta, Signore, e bussi. 
Come mai non ti sento? 
Oggi per esempio hai bussato? 
Io non ti ho sentito. 

Ho sentito Michele, 
che aveva bisogno di parlare con me. 
Ma io non avevo tempo. 

Ho sentito Tamara, 
che mi telefona soltanto quando le 
serve qualcosa. 
E io le ho detto di no, perché mi ha proprio 
stancato. 

Ho sentito quegli scocciatori dei colleghi, 
che si sono messi in testa di chiedere al capo 
condizioni migliori di lavoro. 

Io ho detto loro che a me stava bene così. 

Ho sentito i genitori, 
che per ogni sciocchezza mi fanno sempre la 
predica. 

Ho sentito mia nonna, 
che sta male da quando la conosco 
e pretende che io la vada a trovare più spesso 
per sentire le sue lagne… 

Ho sentito un barbone che voleva soldi. 
Per andarseli a bere… 
Ma gli ho detto: “Vai a lavorare e guadagnateli i soldi!” 

Signore, ho sentito tanta gente, 
ma te non ti ho sentito. 
E quindi non ti ho aperto. 
Però sono triste, perché sto cenando da solo. E 
non è belo cenare da soli. 



Martedì 26 luglio 
COOPERAZIONE/VOLONTARIATO 

Il	senso	della	giornata:	

Il	grande	potere	che	ci	è	dato	e	che	spesso	sfruttiamo	a	malapena	è	l’unità,	è	la	forza	dello	stare	
e	del	creare	insieme;	tutte	le	più	piccole	e	grandi	opere	sono	e	saranno	possibili	se	vissute	in	
comunione,	se	create	dallo	scambio,	dalla	reciprocità.	Non	esistono	sensi	unici	di	entrata	o	di	
uscita,	è	un	grande	turbinio	dove	le	energie	più	intense	sono	incanalate	verso	la	realizzazione	
più	grande:	la	vita.	E	anche	in	campeggio	non	possiamo	fare	Cinta	di	starcene	bene	da	soli,	è	una	
soluzione	che	non	porta	a	nessuna	vittoria;	la	settimana	non	sarà	“grande”	per	merito	di	pochi	o	
degli	uni,	sarà	merito	dei	tanti	 e	del	tutto. 

LA	STRUTTURA	DELLA	GIORNATA:	
• SVEGLIA / COLAZIONE 
• PRESENTAZIONE GIORNATA 
• ESCURSIONE 
• RITORNO PREVISTO NEL POMERIGGIO  
• GIOCO (SE CI STA, ALTRIMENTI DOCCE)  
• CENA 
• GIOCHI SERALI / FILM 
• CHIUSURA GIORNATA, PREGHIERA, BUONANOTTE 

 
“Forse non tutti sanno che l’acqua è fatta di piccolissime palline 
con due piccolissime braccia: le molecole d’acqua. Sono 
talmente piccole che se aprissero le loro piccole braccia per 
distendersi sarebbero lunghe 0,0000000002 metri! Per farci 
capire, un piccolissimo insetto come può essere una zanzara, 
messo a confronto con queste piccolissime palline, sarebbe 
grande come per noi è grande il pianeta Terra!... Ma le molecole 
d’acqua sono personaggi che non amano starsene soli, al 
contrario! Vogliono sempre fare tutto insieme, e se ne vanno in 
giro attaccate l’una all’altra, come un trenino che si intreccia 
miliardi di volte. Tuttavia basta davvero poco per rompere la 
catena, anche con un semplice soffio si potrebbero rompere 
centinaia e centinaia di legami… 
Un giorno due zanzare, Zig e Zag, svolazzavano in giro sotto il 
sole cocente delle due del pomeriggio in piena estate. “Ehi Zig! 
Sai cosa mi hanno detto al bar l’altra sera vicino a quel neon 
violaceo che ci piace tanto? Mi hanno rivelato che l’acqua è più 
buona e dissetante di quella roba rossa che 

succhiamo di continuo!” e Zig lo incalzò “Sì è vero l’ho sentito anche io! Sto morendo di sete, cerchiamo una bella 
pozza!”. Le due zanzare allora scesero verso una piccola pozzetta d’acqua piovana rimasta dalla notte scorsa. 
Zag si avvicinò per primo: “Mmmmh… non sembra così invitante prova, tu per primo!”; allora Zig si avvicinò, e 
anche lui rimase perplesso in un primo momento. Poi improvvisamente Zig sentì una spinta da dietro: era Zag che 
voleva spingerlo in acqua! Perdendo l’equilibrio Zig cadde verso la superficie acquosa, preparandosi ad un bel 
bagno, mentre Zag stava già pregustando la riuscita dello scherzo, quand’ecco…Magia! O meglio, chimica! Zig 
rimase sospeso sulla superficie, senza bagnarsi minimamente, neanche con una singola goccia! I due si 
guardarono perplessi, mentre Zig tastava l’acqua che sembrava essere un palloncino gigante… 



In realtà sotto le zampe di Zig c’erano tante, tantissime molecole d’acqua che vedendo il pessimo scherzo di Zag 
si erano unite per sostenere Zig senza farlo bagnare. Quelle molecole d’acqua erano riuscite a sollevare una 
zanzare… ma allora anche noi umani potremmo riuscire a sollevare l’intero pianeta?” 

PREGHIERA	DEL	MATTINO:	

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 
“…Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, 
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro 
solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo», non per 
questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: «Poiché io non sono occhio, non 
appartengo al corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove 
sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel 
corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le 
membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai piedi: 
«Non ho bisogno di voi». Anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie; e quelle 
parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono 
trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, 
conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie 
membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la 
sua parte…” 

	 
PREGHIERA	DELLA	SERA:	

O Dio della speranza, 

mostraci il tuo disegno di unità nella 
Chiesa, 

e facci superare i nostri dubbi. 
Accresci la nostra fede nella tua presenza affinché 
tutti coloro che professano la fede in te  possano 
adorarti insieme in spirito e verità. 

O Dio di amore, 
riconosciamo che nella condivisione dei 
doni, noi ti incontriamo. 
Donaci la grazia di diventare una sola 
cosa 

nel nostro cammino insieme 
e di riconoscere te nel nostro prossimo. 
Fa’ che, quando accogliamo lo “straniero” nel tuo 
nome, 
diveniamo testimoni della tua ospitalità e della tua 
giustizia. Amen 



Mercoledì 27 luglio 
IL MICROCREDITO 

LA	STRUTTURA	DELLA	GIORNATA:	

• SVEGLIA, COLAZIONE 
• APERTURA GIORNATA E ATTIVITA’ 

DI RIFLESSIONE A SQUADRE “Fai un passo avan\” 
• GRIGLIATA/SALSICCIATA 
• ALCE ROSSA 
• DOCCE, CENA 
• GIOCHI SERALI 

Il	 microcredito	 si	 basa	 sulla	 Ciducia	 che	 viene	 data	 alle	 persone	 prive	 di	 garanzie	 materiali	 per	 la	
restituzione	del	credito	concesso	ma	che	hanno	un'idea	buona	per	guadagnarsi	da	vivere.	Seguendo	questo	
principio,	piccole	esperienze	si	 sono	trasformate	 in	una	 forma	di	 Cinanziamento	collaudato	e	replicato	 in	
tutto	il	mondo,	con	una	certezza	in	più:	la	povertà,	se	c'è	la	volontà,	può	essere	sconCitta.	Il	microcredito	si	
propone	 come	 uno	 strumento	 di	 sviluppo	 economico	 che	combatte	 l'esclusione	 Cinanziaria	 e	 favorisce	 la	
partecipazione	al	credito.	

PREGHIERA	DEL	MATTINO:	
	

Sostituita da un’attività da fare nelle squadre. Attività 
“fai un passo avanti”. 

"Nel 1976 Yunus fondò la Grameen Bank, prima banca al 
mondo ad effettuare prestiti ai più poveri tra i poveri 
basandosi non già sulla solvibilità, bensì sulla fiducia. 
Da allora la Grameen Bank ha erogato più di 5 miliardi di 
dollari ad oltre 5 milioni di richiedenti. Per garantirne il 
rimborso, la banca si serve di gruppi di 

solidarietà, piccoli gruppi informali destinatari del 
f i n a n z i a m e n t o , i c u i m e m b r i s i s o s t e n g o n o 
vicendevolmente negli sforzi di avanzamento economico 
individuale ed hanno la responsabilità solidale per il 

rimborso del prestito." 

"Quando oggi qualcuno mi chiede come mi sono venute tutte quelle idee innovative... io rispondo che abbiamo 
guardato come funzionano le altre banche e abbiamo fatto il contrario." 

Conclusione attività: 

“Noi dobbiamo convincerli  che la 
vita vale, 
una vita soltanto più di una 
multinazionale. 
Noi dobbiamo convincerli che la 
strada buona 
È il rispetto totale dei diritti di 
una persona.” 

Jovano. 



PREGHIERA	DELLA	SERA:	

Un professore mostra una banconota da 50,00€ e chiede ai suoi alunni: “A chi 

piacerebbe 

avere questi 50,00€?”. Gli alunni alzano la mano. 

Stropiccia la banconota e chiede: “La desiderate ancora?”. Le mani si alzano nuovamente. 

Butta a terra la banconota da 50,00 Euro e ci salta sopra a piedi uniti e ripete: 

“Anche adesso la volete ancora?”. Gli alunni tornano ad alzare la mano. 

A questo punto gli dice: “Ragazzi, avete appena appreso una lezione!” 

Poco importa cosa ho fatto a questa banconota da 50,00 €, tanto la volete 

sempre perché, qualsiasi cosa gli faccia, il suo valore non cambia. 

Vale sempre 50,00€. 

Molte volte nella vostra vita, verrete offesi, presi in giro, evitati e scherniti. 

Crederete di non valere più nulla, ma il vostro valore non sarà cambiato, chi vi 

conosce bene sa quanto valete. 

Anche quando non siamo nel pieno delle nostre facoltà, e sembra che il mondo ci 

crolli addosso, il nostro valore rimane lo stesso. 



Giovedì 28 luglio 
LA CURA DEL TEMPO, TI DO' 

IL MIO TEMPO 
LA BANCA DEL TEMPO 

LA	STRUTTURA	DELLA	GIORNATA:	

• SVEGLIA, COLAZIONE, 
• PREGHIERA DEL MATTINO, SPIEGAZIONE DEL SENSO DELLA GIORNATA 
• ESCURSIONE (O, IN CASO DI BRUTTO TEMPO, GIOCHI) RITORNO 
• DOCCE, CENA 
• GIOCO SERALE, BUONANOTTE 

Il	senso	della	giornata:	

Il	 tempo	 è	 qualcosa	 che	 non	 si	 può	 fermare...non	 esiste	 nessun	 potere,	 nessuna	 possibilità	 di	
trattenerlo,	 farlo	 scorrere	 più	 in	 fretta,	 sospenderlo....non	 possiamo	 rincorrerlo,	 manipolarlo,	
comprarlo,	 ma	 abbiamo	 la	 possibilità	 di	 "averne	 cura"..di	 scegliere	 come	 riempirlo	 o	 come	
svuotarlo..se	 riempirlo	 da	 soli	 o	 con	 qualcuno...se	 per	 se	 stessi	 o	 per	 qualcun	 altro...possiamo	
scegliere	se	far	passare	il	tempo	o	impegnarlo	con	generosità	come	mettere	dentro	al	tempo	
ciò	che	sappiamo	fare	a	disposizione	di	altri.	

Apertura della giornata con la canzone di Niccolò Fabi: E' NON E? 

La banca del tempo. 

La Banca del Tempo è un sistema in cui le 
persone scambiano reciprocamente attività, 
servizi e saperi. 
Chi aderisce specifica quali attività e/o 
servizi intende svolgere e accende un 
proprio conto corrente, come in una banca, 
dove però, al posto degli euro, si depositano 
ore. Chi ha offerto un servizio acquisirà un 
pacchetto di ore e sarà in grado di 
spenderle ricevendo altri servizi.  

Nella Banca del Tempo però non è necessario restituire un servizio esattamente a 
colui che l'ha fornito: è un sistema aperto e non si contraggono debiti con 
qualcuno in particolare.  

Chi scambia compie un gesto molto importante: libera il tempo. Lo libera da ogni 
equazione economica: nella Banca del Tempo un'ora vale sempre un'ora, a 
prescindere dal servizio scambiato; lo libera per sé stesso, per imparare a darlo con 
fiducia e a riceverlo senza sensi di colpa. Nessuno quando scambia perde tempo. 



PREGHIERA	DEL	MATTINO:	
	

86400 al Giorno 

Immagina che esista una Banca che ogni mattina accredita la 
somma di 86.400 sul tuo conto. 
Non conserva il tuo saldo giornaliero. 
Ogni notte cancella qualsiasi quantità del tuo saldo che non sia 
stata utilizzata durante il giorno. 

Che faresti? 
Ritireresti fino all'ultimo centesimo ogni giorno, ovviamente!!!! 
Ebbene, ognuno di noi possiede un conto in questa Banca. 
Il suo nome? TEMPO. 
Ogni mattina questa Banca ti accredita 86.400 secondi. 
Ogni notte questa Banca cancella e da’ come perduta qualsiasi 
quantità di questo credito che tu non abbia investito in un buon 
proposito. 
Questa Banca non conserva saldi ne' permette trasferimenti. Ogni giorno ti apre un nuovo conto. Ogni 
notte elimina il saldo del giorno. 
Se non utilizzi il deposito giornaliero, la perdita e' tua. 
Non si può fare marcia indietro. 
Non esistono accrediti sul deposito di domani. Devi 
vivere nel presente con il deposito di oggi. 
Investi in questo modo per ottenere il meglio nella salute, felicità e successo. 
L'orologio continua il suo cammino. 
Ottieni il massimo da ogni giorno. 
Per capire il valore di un anno, chiedi ad uno studente che ha perduto un anno di studio. Per 
capire il valore di un mese, chiedi ad una madre che ha partorito prematuramente. Per 
capire il valore di una settimana, chiedi all'editore di un settimanale. 
Per capire il valore di un ora, chiedi a due innamorati che attendono di incontrarsi. Per 
capire il valore di un minuto, chiedi a qualcuno che ha appena perso il treno. 
Per capire il valore di secondo, chiedi a qualcuno che ha appena evitato un incidente. 
Per capire il valore di un milionesimo di secondo, chiedi ad un atleta che ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi. 
Dai valore ad ogni momento che vivi, e dagli ancor più valore se lo potrai condividere con una persona speciale, 
quel tanto speciale da dedicarle il tuo tempo e ricorda che il 
tempo non aspetta nessuno. 

I e r i ? S t o r i a . 
Domani? Mistero. 
E' per questo che esiste il presente!!! Ricorda 
ancora, il tempo non ti aspetterà. 
Dai valore ad ogni momento a tua disposizione. 
Lo apprezzerai ancor di più se potrai condividerlo con qualcuno che sia 
speciale. 

PREGHIERA	DELLA	SERA:	

ascolto	della	canzone	di	MALIKA	AYANE:	Senza	fare	sul	serio	

Il Progresso 

Un esploratore percorreva le immense foreste dell'Amazzonia, nell'America del Sud. 
Cercava eventuali giacimenti di petrolio e aveva molta fretta. Per i primi due giorni gli indigeni che aveva 
ingaggiato come portatori si adattarono alla cadenza rapida e ansiosa che il bianco pretendeva di imporre a tutte 
le cose. 
Ma al mattino del terzo giorno si fermarono silenziosi, immobili, l'aria totalmente assente. Era 
chiaro che non avevano nessuna intenzione di rimettersi in marcia. 
Impaziente, l'esploratore, indicando il suo orologio, con ampi gesti cercò di far capire al capo dei portatori che 
bisognava muoversi, perché il tempo premeva. 
"Impossibile", rispose quello, tranquillo. 
"Questi uomini hanno camminato troppo in fretta e ora aspettano che la loro anima li raggiunga". 

Gli uomini della nostra epoca sono sempre più rapidi. E sono inquieti, frastornati e infelici. Perché la loro anima è 
rimasta indietro e non riesce più a raggiungerli. 



Il mio nome è IO SONO 
Stavo rimpiangendo il passato e temevo il futuro. 
Improvvisamente il mio Signore parlò: 
“Il mio nome è IO SONO.” 
Dio fece una pausa. 
Attesi. Dio continuò. 
Quando vivi nel passato con i tuoi 
errori e rimpianti è duro. 
Io non sono lì. Il mio nome non è IO ERO. 
Quando vivi nel futuro con i suoi 
problemi e timori è duro. Io non sono lì. Il 
mio nome non è IO SARO'. 
Quando vivi in questo momento non è duro. Io 
sono qui. Il mio nome è IO SONO. 

Venerdì 28 luglio 
LEGALITÀ 

LA	STRUTTURA	DELLA	GIORNATA:	

• SVEGLIA/COLAZIONE 
• PRESENTAZIONE GIORNATA  
• USCITA “centro nautico Caldonazzo” 
• PRANZO 
• Acquisto souvenir 
• POMERIGGIO PREPARAZIONE SERATA 
• GIOCO (?) 
• MESSA FINALE 
• CENA 
• SPETTACOLO SERALE 
• BUONANOTTE  

Il	senso	della	giornata:	

Troppo	spesso	conCiniamo	il	termine	di	“legalità”	alle	sole	regole,	
leggi,	codici	della	strada,	 infrazioni,	 reati,	e	quanto	più	ci	viene	
in	mente	pensando	a	quella	parola.	Spesso	non	facciamo	caso	che	
la	legalità	esiste	non	tanto	per	punirci	per	i	nostri	sbagli;	ma	per	
farci	stare	bene	in	questo	mondo,	per	creare	la	pace.	
Quanto	 sarebbe	 bello	 se	 la	 pace	 fosse	 possibile	 semplicemente	
seguendo	delle	regole	scritte	su	un	libro?	Tutto	questo	in	realtà	
è	già	 possibile,	 anche	 se	 leggessimo	 solo	 poche	 righe	 per	 ogni	
capitolo.	La	pace	è	una	cosa	semplice,	perché	è	in	ognuno	di	noi,	
basta	trovarla	e	rispettarla.	



PREGHIERA	DEL	MATTINO:	

Agenzia viaggi “Pace e Relax”, dei F.lli Inganno 
Alfonso era un uomo in carriera; dall’alto dei suoi 40anni vantava già una prestigiosa carriera nell’ambito 
finanziario: continui meeting con i dirigenti delle grandi banche mondiali, auto di lusso, grandi feste, week- end in 
giro per il pianeta nelle diverse filiali.. Insomma non stava mai fermo! Ben presto Alfonso si rese conto di volere un 
po’ di tranquillità un po’ di pace, un posto dove potesse starsene per gli affari suoi senza alcun disturbo. 
Così decise di recarsi alla locale agenzia di viaggi per prenotare una bella vacanza. Lo accolsero due tipi dall’aria 
un po’ losca, i famosi fratelli Inganno. Alfonso spiegò loro la situazione e i due decisero di fargli questa proposta: 
“Signor Alfonso, abbiamo la vacanza che fa al caso suo: un’isola caraibica deserta tutta per sé! Tutti i comfort 
possibili e immaginabili, una casetta, una macchina, una piscina, un campo da basket, e una quantità di cibo e 
viveri da bastare per un anno intero! Ma senta qui, non le ho ancora detto la strepitosa offerta! 50 € tutto compreso 
per un anno intero! È da pazzi rifiutare un’offerta del genere..”. 
Alfonso non ci pensò due volte, firmò i documenti e dopo 2 ore era già sul primo aereo in partenza per l’isola di 
Bellavida, che come avrete immaginato era dotata anche di una pista di atterraggio. 
Scaricate le valigie e ripartito l’aereo finalmente il signor Alfonso si godeva il tanto ricercato relax… 
Tutte le mattine si svegliava, faceva colazione, una passeggiata intorno all’isola e una nuotata, poi pranzo, 
pennica delle 2 del pomeriggio e via al campo da basket per qualche tiro, ancora un bagno e infine cena con 
tramonto sulla spiaggia, e la sera, sdraiato sull’amaca che si era costruito, si godeva il cielo stellato, a volte 
disturbato da qualche aereo, a volte arricchito da stelle cadenti. 
Non c’è che dire, un vero paradiso rispetto alla vita di città e al lavoro al quale era abituato. 
Ma c’era qualcosa che non andava.. Ben presto Alfonso si rese conto che forse non era la tranquillità che stava 
cercando, il relax, la quiete pubblica.. 
A tavola non dialogava mai con nessuno e mangiava sempre le stesse cose, al campo da basket non aveva 
nessun avversario o qualcuno con cui giocare, in acqua non si divertiva a fare a gara da solo per il maggior tempo 
passato in apnea sott’acqua. A volte 
sembrava quasi una prigione quell’isola, dove 
non poteva, o meglio, non riusciva a fare 
quello che voleva, qualsiasi cosa. 
Dopo appena due settimane già rimpiangeva 
la vita che faceva prima dell’isola, certo 
caotica, mi ricca.. Ricca di persone, ricca di 
avventure, ricca di sapori, ricca di musiche di 
ogni genere, una vita dove avrebbe potuto dar 
vita alle sue fantasie perché c’era chi le 
avrebbe condivise, chi le avrebbe sostenute, 
una vita in cui sarebbe stato libero di scegliere 
tra questo e quello, libero di giocare a basket 
se avesse voluto giocare a basket, libero di 
cantare se avesse voluto cantare davanti a un 
pubblico e non davanti a uno specchio.. 
La vera pace, la vera libertà, non si trova standosene fermi e da soli, quelle sono le prigioni.. Pace e libertà 

sono dove stanno tutti e dove tutti stanno con te, nel mondo, 
che non può essere di nessuno, ma è di tutti. 

Don Tonino Bello, grande vescovo di Molfetta, ha scritto che la 
pace «non è semplice distruzione delle armi. Pace è mangiare il 
proprio pane a tavola insieme con i fratelli, è convivialità delle 
differenze». Sono parole di grande forza: convivialità deriva da 
cum vivere, cioè vivere con, vivere insieme. Convivialità è aprirsi 
pienamente alla relazione con gli altri, non accontentarsi di 
vivergli accanto. Così si costruisce la "pace": imparando a non 
selezionare i compagni di viaggio, accogliendo anche chi ha 
percorsi e riferimenti molto lontani dai nostri. Ossia le persone 
migranti, deboli, emarginate, quelle materialmente povere come 
quelle che sono povere "dentro", segnate da fragilità esistenziali, 
incapaci di trovare un senso alla propria vita.  Costruire  la pace 
significa costruire vicinanza. La politica ha il compito di creare   le   
condizioni   perché   ciò    diventi    possibile, dando corpo, realtà, 
concretezza, a ciò che  sta  scritto  in tante carte. Documenti 
come la Costituzione italiana o la 

Dichiarazione universale dei diritti umani, che sanciscono che la dignità di ogni uomo è il fondamento 
imprescindibile della libertà, della giustizia e della pace del mondo. Il Papa ha usato recentemente parole come 
queste: «Il mondo ha bisogno di uomini e donne pacifici e pacificatori». Nessuno può accontentarsi di "starsene in 
pace" su questo tema: la pace chiede a tutti di mettere un po’ della propria forza per costruire un mondo migliore. 

Oh, Signore, 



fa' di me lo strumento della Tua Pace; 
Là, dove è l'odio che io porti l'amore. 
Là, dove è l'offesa che io porti il Perdono. Là, 
dove è la discordia che io porti l'unione. Là, 
dove è il dubbio che io porti la Fede. 
Là, dove è l'errore che io porti la Verità. 
Là, dove è la disperazione che io porti la speranza. 
Là, dove è la tristezza, che io porti la Gioia. 
Là, dove sono le tenebre che io porti la Luce. 
Oh Maestro, 
fa' ch'io non cerchi tanto d'essere consolato, ma di consolare. Di 
essere compreso, ma di comprendere. 
Di essere amato, ma di amare. 

(S. Francesco d’Assisi) 

APPENDICE 

La Civiltà indica l'insieme delle buone qualità del vivere insieme agli altri, in contrapposizione al pensare 
solo a sé stessi, in modo individualistico ed autarchico (autogoverno). 

Tutto è centrato sulla civiltà e il rispetto dell'altro perché si è coscienti che è questo il modo migliore per 
vivere senza stress. 

Per cambiare l'Italia e renderla maggiormente degnamente vivibile è necessaria una educazione basilare e uno 
studio delle altre realtà del mondo, in modo da apprendere e avere coscienza di chi è avanti a noi. 

Poi i gestori delle cose pubbliche (politici, cariche dello stato, funzionari scolastici e universitari, televisioni 
pubbliche e via dicendo) devono fare la loro primaria parte. 

Contemporaneamente ognuno di noi deve fare la sua piccola parte. 

Comportandosi in modo civile, rispettoso, senza ansie e nervosismi, senza manie di sopraffazione contro il 
prossimo, sorridendo, insegnando con educazione, con spirito collaborativo, senza vedere la cosa pubblica come 
parte da sporcare o usare a proprio vantaggio, rispettando in ogni momento chi è insieme a noi stessi 
nell'ambiente circostante e ricevendo reciproco rispetto, senza urlare o parlare ad alta voce  in  luoghi pubblici, 
senza suonare o accelerare rumorosamente nel luogo di tutti, rispettando le regole stradali senza pensare che se 
si supera in modo più sportivo, se non si indossa la cintura di sicurezza o se si passa prima da un pertugio si è 
migliori : non solo non si è migliori ma con ogni singolo gesto contribuiamo a rendere peggiore il nostro mondo e di 
conseguenza anche il nostro mondo, quello in cui viviamo ogni giorno. 

Senza approfittare di chi è debole per agire solo secondo proprio vantaggio disinteressandosi del prossimo : il 
mondo è di tutti e se ognuno si comporta in tale maniera non esisterà che un circolo vizioso di mal vivere comune. 

Quando qualcosa è giusto deve esistere, non ci sono ma o forse, deve realizzarsi ciò che è giusto. 

Ognuno di noi deve fare la sua piccola parte comportandosi in modo civile e riprendendo in modo forte e deciso 
chi si comporta in maniera negativa, affinché il nostro mondo circostante sia migliorato di giorno in giorno. 

E' necessario. 

E' un nostro dovere. 

Deve essere un amorevole dovere verso noi stessi, verso i nostri familiari, verso i nostri amici, verso la 
gente che ci circonda e per il futuro delle generazioni a venire. 

Non dimentichiamocene! 
Neanche un giorno. 
Neanche un attimo. 

Eppure l'Italia, violentata dalla mal gestione, ha laghi e mari color zaffiro, montagne e spiagge stupende, il 
60% dei tesori artistici dell’umanità e una cucina quasi imbattibile. 

Inoltre l'Italia sembra avere una assistenza sanitaria che è seconda nel mondo (il primo sistema sanitario sembra 
essere quello francese). 

Tra i prodotti caratteristici dell'Italia più famosi al mondo possiamo citare la pizza, il caffè espresso, i 
vigneti e i vini, l'opera 



Un altro valore di estrema importanza per la convivenza nella comunità e per avere una qualità di vita alta nel 
posto in cui si vive è l'onestà. 

L'onestà è il pilastro della società e di qualunque comunità umana. 

L'onestà porta alla fiducia negli altri, nonsolo negli affari ma anche in qualsiasi altro rapporto come nei rapporti di 
coppia, fra genitori e figli, amici e colleghi. 

E' il fondamento del contratto sociale che caratterizza le comunità umane. 

I comportamenti disonesti nella società non mancano, oltre ai furti e rapine ci sono gli scandali finanziari, la 
corruzione, le truffe, l'evasione fiscale. 

L'onestà non è scontata ma va difesa in ogni società attraverso le leggi, le regole religiose e la riprovazione 
dei cittadini, ovvero la condanna, la disapprovazione la deplorazione di ognuno di noi nel suo piccolo. 

L'onestà e la fiducia reciproca garantiscono grandi vantaggi. 

Sono i presupposti fondamentali di ogni alleanza politica, di ogni contratto, di ogni commercio. Per 
vivere ed avere successo in una struttura sociale bisogna essere affidabili. 
La disonestà alla lunga non paga. 

I geni danno spinte egoistiche ma il gruppo attiva il rispetto per le regole sociali. 

Sociologi e antropologi concordano che la disonestà fa notizia mentre dell'onestà, enormemente più diffusa, si 
parla poco perché è la normalità, il cemento del patto sociale. 

Diversamente dagli animali, uomini e donne nascono prematuri, senza una definita identità biologica che poi 
acquisiscono nelle loro diverse culture, differenziandosi. 

L'uomo è quindi il frutto dell'interazione fra predisposizione genetica e la particolare cultura in cui vive e 
si completa. 

Ma sicuramente onestà e fiducia negli altri sono valori universali, che si trovano all'interno di tutte le culture. 

Una proiezione ha mostrato che se sparissero improvvisamente tutti i disonesti, l'evasione fiscale sparirebbe e lo 
Stato italiano in soli 6-7 anni azzererebbe lo gigantesco debito pubblico e le tasse sarebbero drasticamente 
ridotte. 

Come si può ottenere l'azzeramento della disonestà? 

Ad esempio nei paesi scandinavi un comportamento disonesto innesca immediatamente la riprovazione 
dei presenti. 

Ad esempio regole da seguire per combattere la disonestà sarebbero : non farsi mai i "fatti propri" se si 
assiste ad un caso di disonestà; invitare amici e parenti a chiedere sempre scontrino e fattura; esortare i testimoni 
di un incidente stradale a non tirarsi indietro; criticare chi assume in nero o sottopaga i dipendenti; non coprire il 
collega assenteista; disapprovare chi si vanta di evadere le tasse; disprezzare chi cerca facili raccomandazioni per 
parenti e amici; fare votare alle elezioni candidati prima di tutto onesti, rifiutando  il luogo comune che "tanto 
rubano tutti" e così via. 

Inoltre è stato dimostrato scientificamente che essere onesti attiva zone del cervello legate al piacere mentre la 
disonestà attiva zone legate allo stress. 

In conclusione essere onesti fa bene sia a noi sia a tutta la società. 

Che cos'è per "noi" legalità 

«Legalità è il rispetto e la pratica delle leggi. È un'esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere 
il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune». Sono parole di un documento del 
1991 della Chiesa  italiana. 

Legalità non sono, quindi, solo i magistrati e le forze di polizia, a cui dobbiamo riconoscenza e rispetto. 
Legalità 
dobbiamo essere tutti noi. 
Legalità è responsabilità, anzi corresponsabilità. 

Legalità sono quei beni confiscati alle mafie e destinati a uso sociale. Per quella legge "Libera" raccolse, 
quindici anni fa, un milione di firme. 



Legalità sono il pane, l'olio, il vino, la pasta che produciamo nelle terre confiscate alle mafie. Tremila giovani 
sono arrivati dall'Italia e dall'estero, durante le vacanze estive, per dare una mano, per formarsi, per 
approfondire! 

Legalità è l'attenzione ai famigliari delle vittime innocenti delle mafie e ai testimoni di giustizia. Sabato 
eravamo a Terrasini, in provincia di Palermo, con 400 famigliari. Persone che hanno avuto la forza di 
trasformare il dolore in impegno e chiedono tre cose: giustizia, verità, dignità. Ci hanno guidato per le strade 
di Milano, lo scorso 21 marzo: eravamo in 150mila. Con loro è nata nel 1995 la "Giornata della memoria e 
dell'impegno", che quest'anno sarà a Potenza. 

Legalità sono quei percorsi che Libera anima in oltre 4500 scuole, quei protocolli firmati con circa il 70% 
delle università. E poi i progetti con le istituzioni e il ministero, il concorso "Regoliamoci", la collaborazione 
con la "nave della legalità", la globalizzazione dell'impegno: la presenza di "Flare - Libera internazionale", in 
35 paesi. «La mafia teme la scuola più della giustizia. L'istruzione taglia l'erba sotto i piedi della cultura 
mafiosa» diceva Nino Caponnetto. 

Non può esserci legalità senza uguaglianza! Non possiamo lottare contro le mafie senza politiche sociali, 
diffusione dei diritti e dei posti di lavoro, senza opportunità per le persone più deboli, per i migranti, per i 
poveri. Legalità sono i gruppi e le associazioni che si spendono ogni giorno per questo. 

Legalità è la nostra Costituzione: il più formidabile dei testi antimafia. Le mafie e ciò che le alimenta - 
l'illegalità, la corruzione, gli abusi di potere - si sconfiggono solo costruendo una società più giusta. 

Legalità è speranza. E la speranza si chiama "noi". La speranza è avere più coraggio. Il coraggio ordinario a 
cui siamo tutti chiamati: quello di rispondere alla propria coscienza. 

d. Luigi Ciotti 

Sono	 due	 le	 cose	 che	 dovremmo	 sperare	 di	 lasciare	 in	 eredità	 ai	 nostri	 Cigli,	 le	 radici	 e	 le	 ali	
J.	W.	Goethe	



Multinazionali 

Ecco l'elenco di alcune tra le più famose e potenti multinazionali mondiali 

Nestlé - Mitsubishi - Nike - Shell -  McDonald's  -  Walt  Disney  -  Barilla  -  Kraft  -  Total  -  Henkel Philip 
Morris - Unilever - Agnelli - Procter - L'Oreal - Parmalat - Novartis - Montedison 

Kraft Jacobs Suchard (sottilette Kraft, formaggio Philadelphia, cioccolata Suchard), multinazionale alimentare 
che possiede diverse altre marche apparentemente più "nostrane", come le Fattorie Osella, produttrici di 
formaggio. Ma la Kraft, a sua volta, appartiene ad un colosso come la Philip Morris, cha ha un fatturato di 56 
miliardi di dollari... 

Barilla, notissima impresa alimentare (pasta, merendine, biscotti, sughi, ecc). Il 49% del pacchetto azionario 
di questa società appartiene alla Relou Italia srl, nel cui consiglio di amministrazione troviamo molti stranieri, 
fra di essi, fino a pochi anni fa era presente un certo Walter Wurth, presidente della Oerlikon Buhrle, una 
importante azienda svizzera produttrice di cannoni, missili e mezzi blindati, nonché di avanzati sistemi 
elettronici per la difesa. 
E' presente con i seguenti marchi: 
Barilla, Crakers Motta, Essere, Gran Pavesi, le Tre Marie, le Spighe, Mulino Bianco, Pavesini, Voiello, 
Panem. 

Total (Spontex, Pirelli o Mapa). Nessuno immaginerebbe che, fermandosi a fare benzina in una stazione di 
servizio Total sta finanziando il governo della Birmania, ovvero una delle dittature più oppressive della Terra. Il 
regime di questo paese protegge l'esportazione di circa il 60% del commercio globale di eroina, foraggia il 
mercato della prostituzione in Thailandia, utilizza tutti gli introiti derivanti dal commercio con l'estero per le 
spese militari e distrugge le ultime foreste di pregiato legno di tek esistenti nel suo territor 

NESTLE' 

FATTURATO: 87 MILIARDI DI € 
AVENUE NESTLE' 55 CH-1800 VEVEY SVIZZERA 

Cosa puoi fare: 
- Non acquistare più Nescafè, e scrivi alla Nestle' dicendo che sostieni il boicottaggio. 
- Distribuisci volantini sul boicottaggio. 
- Chiedi a qualsiasi gruppo comunitario, sindacati, chiese ed altre organizzazioni di unirsi alla 

campagna. 

COSA COMBINA NEL MONDO LA NESTLE' 

REGIMI OPPRESSIVI: Nestlè ha filiali in Brasile, Cina, Colombia, Egitto, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
India, Indonesia, Kenya, Libano, Messico, Papua Nuova Guinea, Filippine, Senegal, Sri Lanka, Turchia. L'Oreal è 
presente anche in Perù e Marocco. 
RELAZIONI SINDACALI: nel 1989 i lavoratori di una fabbrica di cioccolato a Cacapava, Brasile, fecero 
sciopero. I lavoratori si lamentavano delle misere condizioni di lavoro, compresa la discriminazione verso le 
donne, la mancanza di indumenti protettivi e le inadeguate condizioni di sicurezza. Entro due mesi dall'inizio 
dello sciopero la compagnia aveva licenziato 40 dei suoi operai, compresa la maggior parte degli organizzatori 
dello sciopero. 
COMMERCIALIZZAZIONE IRRESPONSABILE: recenti mosse della Nestlè nel campo del latte in polvere per 
neonati comprendono un'ulteriore violazione del Codice dell'OMS, cioè la pubblicità del suo nuovo latte ipo-
allergenico, Good Start, negli USA. Si è saputo che alcuni neonati hanno sofferto di shock 'anafilattici', con 
pericolo per le loro vite, dopo essere stati nutriti con questo prodotto. Vedi anche il boicottaggio sotto. 
TEST SU ANIMALI: L'Oreal è attualmente oggetto di boicottaggio per il suo uso continuato di test sugli 
animali. La stessa Nestlè è stata recentemente criticata dalla BUAV (antivivisezionisti inglesi) per aver fatto test 
di cancerogenicità del suo caffè su topi. 
CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: la Nestlè è attualmente oggetto di un boicottaggio mondiale per la pubblicità 
irresponsabile del latte in polvere, e L'Oreal per i test sugli animali. 



PRODOTTI DI CONSUMO DELLA NESTLE' 

E' presente con i marchi: 
Acqua brillante Recoaro, After Height, Alemagna, Antica Gelateria del Corso, Baci, Bella Napoli, 
Buitoni, Belté, Berni, Cacao Perugina, Cappuccino, Chef, Contadina, Cheerios, Chinò, Chocapic, 
Ciocoblocco, Caludia, Condipasta, Condiriso, Gourmet, Dorè, Ecco... Franck, Fiorello, Fido, 
Fontelimpia, Friskies, Fruttolo, Galak, Gingerino Recoaro, Gold Krisp, Guigoz, King, Kit Kat, La 
Cremeria Motta, la Valle degli Orti, Le Ore liete, Perugina, Levissima, LC1, Limpia, Lion, Lingotto, 
Locatelli, Lora Recoaro, Maggi, Malto Kneipp, Mare Fresco, Miglioli, Mio Locatelli, Mio Yougurt, 
Mirage, Motta (gelati), Nescafè, Nesquik, Nestea, Nestlé, Nestum, One-O-One, Orzoro, Panna, Pejo, 
Perrier, Perugina, Pezzullo, Pizzaiola Locatelli, Quality Street, Recoaro, Sanbernardo, Sanpellegrino, 
Sanbitter, Sasso, Santa Maria, Santa Rica, Surgela, Trio, Ulmeta, Vera, Vismara, Voglia di Pizza, 
anche la licenza di commercio dell'acqua Fiuggi. 

MITSUBISHI 

MITSUBISHI CORPORATION  

FATTURATO: 1,79 MILIARDI DI € 
520 MADISON AVENUE 
NEW YORK N.Y. 10022-4223 U.S.A 

Cosa si può fare 
Unitevi alla nostra campagna di boicottaggio della Mitsubishi, contro la distruzione delle foreste tropicali e per la 
salvaguardia delle culture indigene. 

COSA COMBINA NEL MONDO LA MITSUBISHI 

REGIMI OPPRESSIVI: il Gruppo Mitsubishi ha filiali in Bahrein, Brasile, Cina, Colombia, India, Indonesia, Iran, 
Liberia, Messico, Marocco, Perù e Filippine. 

DIRITTI ALLA TERRA: nel 1992 Survival International ha criticato le operazioni di una consociata Mitsubishi, 
la Alberta Pacific, in Canada. Survival sostiene che il taglio degli alberi in una vasta zona a nord-est dello stato 
di Alberta ha conseguenze negative sulla vita dei popoli Cree e Dene, molti dei quali vivono in territori mai 
ceduti al governo e tuttora rivendicati dagli Indiani. 

AMBIENTE: la Mitsubishi Corporation è coinvolta nell'importazione in Giappone di enormi quantità di legname 
tropicale. Negli ultimi 15 anni sono state distrutte vaste aree di foresta tropicale in Sarawak, dove le operazioni 
di taglio continuano per 24 ore al giorno, alla luce di riflettori. La Mitsubishi ha operazioni di taglio in nove 
nazioni. Un'altra consociata sta per aprire una miniera in un'area costiera della foresta tropicale dell'Ecuador, 
nelle terre della nazione indiana Awa e nella Riserva Ecologica Cotacachi-Cayapas, una delle zone prioritarie per 
la conservazione della biodiversità in Ecuador. 

ENERGIA NUCLEARE: la Mitsubishi Heavy Industries fornisce i seguenti servizi per l'industria nucleare: servizi 
di costruzione, equipaggiamento per il trattamento del combustibile, nocciolo dei reattori nucleari, fornitura di 
plutonio, inceneritori di rifiuti radioattivi, riprocessamento e trattamento delle acque. 

ARMI: la Mitsubishi Heavy Industries è anche produttrice di armamenti, in particolare: aerei, missili, cannoni, 
carri armati. 

CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: Rainforest Action Network ha lanciato una campagna internazionale di 
boicottaggio della Mitsubishi per l'importazione di legname tropicale, che distrugge le foreste del pianeta. 

PRODOTTI DI CONSUMO DELLA MITSUBISHI 

TELEVISORI: Mitsubishi  
VIDEOREGISTRATORI: Mitsubishi  
STEREO: Mitsubishi  
AUTOMOBILI: Mitsubishi 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Nikon 



BIRRA: Kirin 

NIKE CORPORATION 

FATTURATO: 37,4 MILIARDI DI € 
1 BOWERMAN DRIVE BEAVERTON, OREGON 97005 U.S.A. 

La Nike, con sede centrale nell'Oregon, USA, produce una vasta gamma di scarpe sportive molto pubblicizzate. 
Nata negli anni '60, ha assunto il suo attuale nome nel 1985. 

I salari in Indonesia 
L'Indonesia ha un salario minimo giornaliero di 2.100 Rupie (circa 0,7 €), ma anche questo è inferiore ai 
"bisogni fisici minimi" stimati dal governo. E con 12 milioni di disoccupati su 70 milioni di forza lavoro, è 
impossibile rafforzare questo minimo. Recenti inchieste hanno rivelato che quasi l'80% dei lavoratori nella 
regione di Tangerang riceve solo 1.600 Rupie al giorno, e quindi lunghe ore di straordinari sono di solito 
fondamentali per la sopravvivenza. L'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) stima che l'80% delle 
donne lavoratrici in Indonesia sono malnutrite. 

COSA COMBINA NEL MONDO LA NIKE 

REGIMI OPPRESSIVI: tutte le scarpe Nike sono prodotte in Asia, in particolare in Indonesia, Cina, Thailandia, 
Taiwan, Corea del Sud, Vietnam. 

RELAZIONI SINDACALI: in Indonesia i sindacati liberi sono illegali e vengono repressi dall'esercito, i dirigenti 
sindacali sono licenziati, imprigionati, torturati, ed anche uccisi. 

SALARI E CONDIZIONI DI LAVORO: i lavoratori della Nike ricevono un salario da fame, inferiore al salario 
minimo stabilito dalla legge indonesiana. Lavorano esposti ai vapori delle colle, ai solventi, alle vernici, per 12 
ore al giorno. 

COMMERCIALIZZAZIONE IRRESPONSABILE: la Nike spende circa 180 milioni di $ all'anno in pubblicità, 
quando sarebbe sufficiente l'1% di questo bilancio per migliorare le condizioni di 15.000 lavoratori indonesiani. 

CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: nel 1990 Operation Push, un gruppo per i diritti civili, ha lanciato il 
boicottaggio della Nike perchè, nonostante venda il 45% dei suoi prodotti ai neri, non vi sono afroamericani ai 
vertici dell'azienda; essa inoltre non concede sufficienti benefici sociali alla comunità nera. 

QUANTO COSTA UNA SCARPA NIKE 

 BENZINA SHELL 

ROYAL DUTCH - SHELL OIL CO.  

FATTURATO: 261 MILIARDI DI € 
ONE SHELL PLAZA P.O. BOX 2463 HOUSTON TX 77252 U.S.A. 

voce importo percentuale

MATERIALE $ 4,7 4%

MANODOPERA $ 1,3 1%

PROFITTI 
ALL'INGROSSO

$ 62 49%

PROFITTI AL 
DETTAGLIO

$ 57 46%

PREZZO AL 
PUBBLICO

$ 125 100%



La comunità Ogoni, nella Nigeria meridionale, sta sostenendo una campagna contro i danni all'ambiente e alle 
risorse agricole causati dalla compagnia Shell, rivendicando adeguati risarcimenti per la distruzione della terra e 
dei raccolti. 

COSA COMBINA NEL MONDO LA SHELL 

REGIMI OPPRESSIVI: nel 1993, il gruppo Shell possedeva filiali in Brasile, Colombia, Egitto, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iran, Kenya, Liberia, Mali, Messico, Marocco, Papua Nuova Guinea, 
Perù, Filippine, Senegal, Siria, Turchia e Uganda. 
SALARI E CONDIZIONI DI LAVORO: nel 1991 la Shell violava il codice di condotta della Comunità Europea, 
pagando ai lavoratori neri del Sudafrica dei salari inferiori al minimo legale. Inoltre è una delle tre 
multinazionali coinvolte nella causa intentata da 500 contadini del Costarica resi sterili dai pesticidi. La Shell e 
la Dow Chemical avevano sviluppato e prodotto il pesticida DBCP, che è proibito negli U.S.A. e che ha causato la 
sterilità nei lavoratori delle piantagioni di banane. La Shell e la Dow Chemical hanno bloccato il processo nel 
Texas per 7 anni. Negli U.S.A. la Shell Mining Co. era nel 1989 una delle 5 imprese minerarie con le peggiori 
misure di sicurezza. 
DIRITTO ALLA TERRA: secondo un rapporto dell'ottobre 1991, una vasta area di foresta tropicale intatta è 
minacciata da una serie di 10 dighe idroelettriche, progettate per fornire energia ad un complesso di miniere di 
bauxite e fonderie di alluminio nel Parà, in Brasile. La miniera di bauxite è il primo di molti progetti minerari in 
Amazzonia, ed è controllata da ALCOA (U.S.A.) e da una filiale della Shell, Billiton. La fonderia della miniera 
userà energia proveniente dalla diga Cachoeira Porteira, che inonderà 911 Kmq di foresta tropicale, compresi 
alcuni villaggi dell'Amazzonia. La diga inonderà anche terre abitate da 23 gruppi di popoli indigeni, alcuni dei 
quali non sono ancora venuti in contatto con l'uomo bianco. Secondo Survival International, la Shell è coinvolta 
nelle ricerche di gas naturale sul fiume Camisea in Perù, sulle terre degli Indios Machiguenga, vicino alla zona 
degli Indios Kugapakori, non ancora contattati, e quindi vulnerabili alle malattie. Nel 1990, secondo "The 
Ecologist", la Shell ammise di aver scelto una zona in Thailandia per una piantagione di eucalipti perchè 
sarebbe stato relativamente economico sfrattare e risarcire più di 4.000 indigeni. Fu consentito agli agenti della 
Shell di usare la corruzione e le minacce di violenza per indurre gli indigeni a lasciare le loro terre. 
AMBIENTE: nell'agosto 1989 la Shell fu accusata di aver causato un'eruzione di petrolio alla raffineria di 
Stanlow. Si ebbe una fuoriuscita di 37.500 litri di petrolio greggio, che inquinò 20 km dell'estuario del fiume 
Mersey. Nel primo processo da parte della National Rivers Authority, la Shell ebbe una multa di 1 milione di 
sterline. Fu giudicata incapace di "compiere il proprio dovere di rispetto dovuto alla comunità". Secondo 
l'Autorità Nazionale dei Fiumi, la Shell era più preoccupata di salvare l'oleodotto che non di impedire la perdita, 
con un incremento nella fuoriuscita di 7 tonnellate di petrolio. Nel 1992, la raffineria Stanlow a Ellesmere Port 
era all'undicesimo posto nella lista di Greenpeace dei 50 impianti industriali più 'sporchi', autorizzata dalla NRA 
a scaricare rifiuti tossici nell'ambiente marino. Fu scoperta ad inquinare illegalmente su 42 dei 275 campioni di 
acqua prelevati dalla NRA. Fu scoperta anche a scaricare tre sostanze chimiche proibite senza autorizzazione. 
ENERGIA NUCLEARE: nel 1993, la British Lead Mills era membro del Forum Nucleare Britannico, ed era 
fornitore di contenitori per materiale radioattivo. 
ARMAMENTI: la Shell è coinvolta nella produzione di tessuti da mimetizzazione tramite Don & Low, e solventi, 
resine e altri prodotti con la Shell Chemicals. La Shell inoltre fornisce carburante alla marina ed alle forze aeree. 
TEST SU ANIMALI: nel 1993 la Shell, su richiesta legale, ha testato veleno per roditori su animali, ed anche 
altri prodotti chimici come detergenti e anticongelanti prevedono test su animali. 
CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: nel giugno 1993 la Shell interruppe gli accordi per riconoscere i diritti dei 
lavoratori ad essere rappresentati dai sindacati, nella raffineria Haven nell'Essex. Il sindacato TGWU lanciò 
nell'agosto 1993 il boicottaggio della Shell, finché non saranno restaurati i diritti democratici dei lavoratori 

WALT DISNEY 

La Walt Disney Corporation è una delle multi più potenti di questo pianeta che ha costruito il suo impero sui 
fumetti di Paperino e Topolino, ma che oggi da bravi Paperon de Paperoni i manager di Disney hanno le mani 
su molti dei settori strategici dell'economia a partire naturalmente dal settore dei media e della comunicazione 
per estendersi un po'ovunque dall'industria tessile a quella edilizia etc. 

Purtroppo, ma c'era da pensare il contrario?, in tutti questi settori dove domina Walt Disney Corporation opera 
le scelte più retrive ed antipopolari. Così ad esempio nel campo della comunicazione e della rete internet Disney 
sostiene l'utilizzo di questo media non come attualmente gestito, ma mutuandolo dal modello televisivo dove 
emettitore del messaggio (la classe dominante dei ricchi) e ricettore (ossia il branco confuso che deve essere 
indottrinato dalla propaganda) siano ben distinti. Non per niente e' alleata con Microsoft e per un certo periodo 
di tempo si poteva accedere al suo sito solo il browser Microsoft Internet Explorer. 



HAITI: GLI SPORCHI AFFARI DI PAPERON DE' PAPERONI 

E brava Walt Disney! Topolino difensore della giustizia e della legalità, Pippo e Paperino protettori degli spiriti 
liberi,Qui Quo Qua, in compagnia del Re Leone, attenti alle tematiche ambientali, Pocahontas, la Bestia e il 
gobbo di Notre Dame a sottolineare la nuova attenzione per i popoli diversi e i diversi in genere... Brava Disney, 
entrata nel mirino dei "benpensanti" quando ha deciso di pagare gli assegni famigliari a tutti i dipendenti che 
vivono in coppia, compresi i conviventi e gli omosessuali. Tutto all'insegna della non discriminazione. Peccato 
che a 5.500 chilometri di distanza dai suoi uffici californiani, migliaia di giovani lavoratrici, poco più che 
quindicenni, lavorino alla confezione di abbigliamento a marchio Walt Disney per uno stipendio di circa 27 
centesimi l'ora. 
Haiti. Lo scenario degli impianti, vere e proprie baracche, due soli bagni per qualche centinaia di operaie, offre 
un contrasto stridente con il candore delle felpe di Pocahontas. Il lavoro va avanti nel rumore più assordante, 
8-10 ore al giorno. Si lavora in piedi. Se proprio lo vogliono, le operaie possono portarsi un cuscino da casa. E' 
proibito parlare così come andare in bagno più di due volte al giorno. 
D'altronde il ritmo produttivo è così incalzante da lasciare poco più di 10 minuti per la pausa pranzo. Tra le fila 
delle operaie, i guardiani, con continui urli, percosse e molestie, fanno la loro parte perché la produzione vada 
avanti. "Ci trattano come animali!" E' questa la protesta delle lavoratrici.Chiunque provi ad organizzare 
qualsiasi forma di protesta, viene immediatamente licenziata. Non c'è tutela sanitaria e se un'operaia si 
ammala, non ha diritto a nessuna retribuzione. Di più. Ad Haiti non è legale licenziare le donne incinte, ma i 
padroni hanno trovato comunque un sistema per evitare il costo della maternità: trasferiscono le donne incinte 
a lavori ancora più pesanti e malsani finché, poco tempo dopo, è l'operaia stessa a decidere di abbandonare il 
lavoro. Maltrattamenti, percosse e violenze in cambio di 
1,5 € al giorno. Si calcola che per guadagnare la cifra che l'amministratore delegato della Disney    guadagna in un 
ora, un'operaia haitiana dovrebbe lavorare 101 anni, per 10 ore tutti i giorni! 
Agli stabilimenti di Haiti, una tuta di Pocahontas arriva in 11 pezzi. In 13 fasi - cucire i polsini, le etichette, gli 
orli, ecc... - si arriva al prodotto finito. In 8 ore un'operaia confeziona 50 felpe. Una produzione per un valore 
pari a 584 dollari (circa 580 €), pagata 2 dollari e 22 centesimi (circa 2 €). Come dire che ad un'operaia occorre 
1 settimana e ½ di lavoro per potersi comperare la stessa maglia che produce in meno di 10 minuti. 

ANCHE IN BIRMANIA!!! 

Intanto, la Walt Disney resta nell'occhio del ciclone anche per un'altra triste vicenda: la confezione delle felpe di 
Topolino in Birmania. Qui le condizioni dei lavoratori sono ancora peggiori che in Haiti. Sei centesimi di paga 
oraria per un monte ore settimanale superiore alle sessanta. Meno di 150 € all'anno in un Paese dove la 
dittatura militare impone i lavori forzati, reprime brutalmente qualsiasi rivendicazione sindacale, dove non si 
contano i casi di sparizioni e massacri 

HAITI: 150 LICENZIATI DALLA DISNEY Esso non menziona il salario minimo ma afferma che la Disney si aspetta 
che le fabbriche "riconoscano che i salari sono essenziali per soddisfare i bisogni di base dei lavoratori". 

AGNELLI 

L'impero Agnelli comprende anche fabbriche di armi coma la SNIA, BPD, la IVECO 

DOW 

Conosciuta con il marchio Domopak. 
Durante la guerra in Vietnam ha prodotto armi chimiche. E' la seconda industria chimica del mondo e la sesta 
produttrice di pesticidi o meglio di clorina, un ingrediente base della plastica, dei pesticidi e dei solventi che, 
incenerita produce diossina. 

HENKEL 

Quarto gruppo chimico tedesco presente con i marchi: 
Antica erboristeria, Atlas, Batist, Dato, Dixan, Schwarzkopf, Fa, Kaloderma, Le Chat, Micolor, Natura, 
Neutromed, Perlana, Ultrarapida Squibb, Vernel, Vidal, Vionell Intim. 

MONTEDISON 

E' presente con i marchi: 
Carapelli, Cereol, Delizie, Eridania, Friggi, Giglio Oro, Hoc, Interzuccheri, Lara, Le Macine, Ligustro, 
Oro Verde, Rustichella, Sigillo, Teodora, Verdi Colli, Zefiro. 



UNILEVER 

E' il più grande commerciante del mondo di tè. E' presente con i marchi: 
4 Salti in padella, Algida, All, Atkinson, Axe, Astra, Benefit, Bertolli, Bio Presto, Brut, Calvè, Calvin 
Klein, Carte d'Or, Cerruti 1881, Cif, Coral, Ammoniacal, Clear, Clinic, Coccolino, Comfort, Continental, 
Cornetto, Cutex, Dante, Denim, Dove, Durban's, Eldorado, Findus, Flora, Fiore Verde Findus, Foglio 
d'oro, Friol, Genepesca, Gico, Gradina, Ice Tea Lipton, Igloo, Jolly, Leocrema, Lipton, Lux Lysoform, 
Lysoform, Marè, Magnum, Maya, Mentadent, Milkana, New Dimension, Oio, Paperino, Pasta sfoglia 
Findus, Pat boon, Pepsodent, Persona, Pizza, Le ricette del sole Findus, Pizza forno Findus, Punto 
Weight Watcher, Pure & Vegetal, Ragù, Rama, Rexona, Rocca dell'Uliveto, S. Giorgio, Sorbetteria di 
Ranieri, Speedipizza Findus, Surf, Svelto, Timotey, Top Down, Tesoroni, Twister, Valentino (licenza), 
Vaseline, Vim Clorex, Vim Liquido, Vive la vie, Wisk. 

NOVARTIS 

E' il risultato della fusione tra Sandoz e Ciba Geigy. 
Una delle più grandi multinazionali che vende semi manipolati e i rispettivi pesticidi. E' presente con i seguenti 
marchi: 
Actara, Aviva, Calcium Sandoz, Capstar, Céreal, Ciba, Ciba-Geigy, Cloomicalm, Clordane, Cruiser, 
Desenex, Dietor, Dulcolax, Econor, Eden, Endosulfan, Exlax, Fenistil, Frizzina, Fruttil, Gas X, Geneva 
Pharmaceutical, Gerber (omogeneizzati), Grandis Biotech, Habitrol, Immerge BioTerapeutics (50%), 
Idrolitina, Isostar, Lamisil, Lemocin, Lindane, La Buona Natura, Maalox, Mais Bt, Mebucasol, Milical, 
Neocitran , Nicotinell, Novosal, Oclea, Otrivin, Ovomaltina, Piz Buin, Sandoz AG, Vantaggio, Vigoplus, 
Vivonex. 

PARMALAT 

E' presente con i marchi: 
Bonlat, Chef, Corradini, Dietalat, Giglio, Kyr Parmalat, La Frutta, Mister Day, Oro Centrale, Parmalat, 
Pizza Pronto forno, Plasmon, Pomì Punto Weight Watchers, Santal, Tea Food, Tettamanti, Vecchio 
Forno. 

L'OREAL 

Appartiene per il 51% alla famiglia Bettencourt e per il 49% alla Nestlé E' presente con i marchi: 
Elséve, l'Oreal, Neutralia, Neutralia Garniér, Studio Line L'Oreal, Synergie, Ultra Dolce Garniér, 
Vividop. 

PHILIP MORRIS 

E' presente con i marchi: 
Lila pause, Milka, Milka Tender, Caramba, Faemino, Hag, Splendid, Bittra Suchard, Cote d'Or, Terry's, 
Toblerone, Simmenthal, Spuntì, Fini (tortellini, aceto, pasta), Invernizzi, Negroni, Dover, Gim, Jocca, 
Maman Louise, Milione, Mozary, Osella, Philadelphia, Primolo, Sottilette, Yoplait, Legeresse, 
Mayonnaise, Mato Mato, Vallè. 

PROCTER & G 

Responsabile di una delle maggiori fonti di rifiuti del mondo: i pannolini. Una delle più grandi sperimentatrici 
sugli animali. 
E' presente con i marchi: 
Infasil bagno Igienico, Zest, Clerasil, Oil of Olaz, AZ, Kukident, Douss Douss, Lines Lei, Noxzema, 
Camay, Infasil, Topexan, Keramine H, Panten, Ace Gentile, Lines, Tampax, Asciugatutto, Mia, Poffy, 
Senz'acqua, Tempo, Linidor, Pampers, Polin, Lenar, Ariel, Dara, Tide,Dash, Nelsen, Baleno, Mastro 
Lindo, Mister Verde, WC, Spic & Span, Tuono, Viakal, Babysan, Finish, Perla, Camay, Dash, Fixodent, 
Lenor, Fater, Flash, Intervallo, Pantene ProV, Prima, Senz'acqua, Bounty, Comet, Laura Biagiotti, Mr. 
Clean, Natispray, Noxzema, Pringles, Rapido, Tuono, Vicks, Yes, Vidal Sassoon. 



Cos'è l'ecologia? 

L’ecologia è la disciplina che si occupa del rapporto tra organismi viven\ e ambiente circostante. Il termine 

ecologia deriva dal greco oikos (casa o ambiente) e logos (discorso o studio). Il temine ecologia è stato 

coniato nel 1866 dal biologo tedesco E. Haeckel. 

Parlando di ecologia non possiamo non pensare allo sviluppo sostenibile che è una forma di sviluppo volto a 

non compromeVere le possibilità delle future generazioni, preservando la qualità e la quan\tà del 

patrimonio e delle riserve naturali. 

Obie[vo dello sviluppo sostenibile è di mantenere a crescita delle ciVà, delle comunità, compa\bile con 

l’equità sociale e con gli ecosistemi cioè con l’insieme di organismi animali e vegetali che interagiscono tra 

loro e con l’ambiente che li circonda. 

Il rapido accrescimento della popolazione umana negli ul\mi due secoli è stato accompagnato da un grande 

sfruVamento degli ambien\ naturali. Ciò ha portato all'es\nzione di molte specie e ha spesso compromesso 

le capacità degli ambien\ di ritornare all'equilibrio naturale, che consente la sopravvivenza degli animali e 

delle piante che ci vivono. 

Nelle isole Mauri4us, per esempio, vive un albero par4colare, il tambalacoque (Sideroxylon grandiflorum). 

Negli anni SeAanta ci si accorse che questo albero, un tempo molto comune, era ormai ridoAo a soli tredici 

esemplari ultracentenari. Infa., nonostante le piante con4nuassero a fiorire ogni anno, non generavano più 

nuove pian4ne. Dopo anni di ricerche e ipotesi, finalmente uno studioso americano individuò la causa di 

questa tragedia botanica. I fru. del tambalacoque non potevano più germinare perchè la germinazione 

dipendeva dal passaggio dei semi aAraverso l'apparato digerente del dodo che se ne nutriva. Il dodo però 

era scomparso dalle isole perchè l'uomo gli aveva dato la caccia fino a provocarne l'es4nzione. E quindi da 

allora nessun nuovo seme aveva potuto germinare. Dopo mol4 esperimen4 gli studiosi sono riusci4 a 

sos4tuire il dodo con i tacchini, importa4 a questo scopo,  e finalmente il tambalacoque è tornato a rivivere 

ed è stato salvato dall'es4nzione. Questo esempio ci fa capire quanto i des4ni delle specie si incrocino in 

modo a volte impensabile, e quanto da essi dipenda la vita di un intero ambiente. 

Per questo nel 20° secolo è divenuto sempre più importante conoscere le leggi che regolano le relazioni tra 

gli esseri viven\ e il loro ambiente. L'intera umanità dipende dagli ambien\ naturali per il cibo, l'acqua, il 

mantenimento del clima, la protezione contro le catastrofi naturali e per la sua stessa salute. 

La conoscenza di queste leggi rappresenta il campo di studio dell'ecologia, che si occupa di fare luce sui 

meccanismi che regolano gli equilibri naturali. Lo scopo è di poter intervenire su di essi correVamente, 

sfruVando le risorse naturali in modo che sia evitata l'es\nzione delle specie animali e vegetali e sia 

garan\ta una loro u\lizzazione secondo il principio dello sviluppo sostenibile.


