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E’ questo il senso di presentare alla città e alle istituzioni una nuova versione del Progetto 
Rebeldía: diritti di cittadinanza per un nuovo spazio pubblico. 

E’ da quasi quattro anni che esiste l’esperienza di Rebeldía e questa che state leggendo è la 
quarta versione che pubblichiamo. Ciò è il sintomo della vitalità e il motivo dell’esistenza di 
un progetto che in questi anni è cresciuto, si è aperto alla città e ai suoi bisogni, che si è fatto 
spazio e che ha aperto spazi in cui si è incontrato e mescolato con altri, spinto dalla 
convinzione che la partecipazione ed il coinvolgimento attivo siano il presupposto di una 
idea di cittadinanza in cui si renda visibile l’invisibile. Rendere visibili i corpi che vivono nella 
città che è sempre più un insieme di popolazioni differenti, un mosaico frammentato e 
scomposto i cui elementi hanno bisogni e desideri diversi in rapporto all’età, al genere, alla 
provenienza culturale,m ai modelli di vita, agli stili di lavoro e di consumo. Rendere visibili 
questi mondi nella loro specifica differenza , nella costruzione partecipata di percorsi che 
valorizzino le culture, le competenze, la vitalità che agisce e si muove nella nostra città. 

Con questo progetto proviamo a tramutare in parole ed azioni queste idee, facciamo un 
passo in avanti nella costruzione di uno spazio pubblico aperto e attraversabile per le diverse 
soggettività sociali: luogo di confronto, di aggregazione, di costruzione di vertenza e di 
conflitto; spazio per riprendersi soprattutto il diritto alla parola. Una città che pensa, che 
ragiona e che discute dei vari problemi ha possibilità di aspirare ad un futuro migliore. Di 
contro una città che non discute, che non ha consapevolezza di ciò che accade è destinata 
all’oscurità. 

Questo progetto è differente dalle edizioni precedenti: esso è frutto del percorso che ci ha 
portato, dopo un lungo confronto con le istituzioni locali, dallo stabile dell’ex-Etruria di 
proprietà dell’Università alla nuova sede in via Battisti nel marzo dello scorso anno. Questo 
trasferimento e la sistemazione del nuovo stabile ha costituito una nuova e positiva 
occasione di allargamento del Progetto Rebeldía, con la nascita di nuovi percorsi e l’arrivo di 
nuove associazioni. Queste pagine cercano di restituire e descrivere la vita quotidiana, le 
relazioni, i progetti che si sono sedimentati e si stanno portando avanti nella sede di via 
Battisti. La stessa ubicazione all’interno del quartiere della stazione ha rappresentato 
l’occasione per tutto il Progetto per avviare una progettualità specifica all’interno della 
circoscrizione e rivolta a tutti i cittadini che vi abitano. Il vivere concreto dei singoli percorsi, 
l’aprire alla città uno spazio ha permesso che questa nuova versione del progetto Rebeldía 
fosse espressione matura e consapevole non di un singolo soggetto, ma di una pluralità di 
realtà che in parte già esistevano e che in parte sono nate grazie all’esistenza fisica e alla 
disponibilità di questo stabile. 

Una rete, un cartello di associazioni che si occupano ciascuna di tematiche specifiche, ha 
redatto e presenta oggi ciò che ha realizzato e ciò che desidera ancora realizzare, tutti 
accomunati all’interno di una unica progettualità, sempre aperta ad ampliarsi e a raccogliere 
proposte ed idee. 

Una rete di soggetti che ha imparato a condividere e autogestire uno spazio sociale di 
aggregazione, di produzione politica, sociale, culturale, ricco di attività sportive, musicali, 
teatrali, e che in questo ha dimostrato come Rebeldía ed il suo progetto sono qualcosa che 
investe una larga parte di questa città e dei soggetti sociali che ci vivono. 
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Abbiamo appreso del progetto di destinare l'area di via Battisti a nodo di raccordo dei sistemi 
di trasporto, con parcheggi, terminale degli autobus e uffici della Compagnia dei Trasporti. La 
realizzazione di queste opere secondo i progetti attuali comporterebbe la demolizione dei 
capannoni ex ENEL che ospitano il Progetto Rebeldía e la chiusura delle molte attività che in 
questi mesi vi hanno trovato sede. Per tutto ciò riteniamo importante e chiediamo con forza 
che un piano di riqualificazione della zona della stazione contemperi e valorizzi, con le altre 
esigenze, anche quella di garantire che questa esperienza continui a vivere dentro quello 
spazio e quel contesto sociale per le attività e il valore costruiti in tutti questi mesi. 

Il problema che noi avanziamo non è quello di dare spazio ad una organizzazione per 
consentirne il funzionamento e l’attività, ma qualcosa di più: consentire in forma stabile, 
tramite la disponibilità di uno spazio fisico, la creazione nella nostra città di strutture assenti o 
carenti che forniscono a pezzi importanti della cittadinanza funzioni utili e necessarie, come 
questo primo anno di intervento nel quartiere della stazione ha dimostrato. 

Siamo una parzialità, e ciò non è un elemento negativo, una parzialità che insieme con altre 
parzialità prova a costruire uno spazio pubblico, democratico, includente a dispetto di una 
società che tende sempre più a marginalizzare quei soggetti, come i migranti e i precari che 
sono invece la parte costituente di ciò che è il nostro laboratorio. 

Come si può leggere in queste pagine le idee e le relazioni intessute dal Progetto Rebeldia si 
sono moltiplicate e sono nati nuovi percorsi: ma caratteristica comune di ogni singolo parte 
del nostro laboratorio è la condivisione e la costruzione di percorsi con altri che siano 
associazioni, soggetti sociali, enti istituzionali, a dimostrazione che la necessità di un luogo 
fisico per la socialità, la  politica, la cultura è esigenza collettiva in questa città. 

Numerosi e diversi sono i percorsi che descriviamo: dalla parete sportiva d’arrampicata alla 
palestra, dall’acklab alla ciclofficina, dallo spazio musicale a quello teatrale, dai corsi di scacchi 
alle proiezioni cinematografiche, dalla scuola di italiano allo sportello di consulenza per i 
diritti dei migranti, dallo sportello sul lavoro all’ambulatorio per i migranti, dalle attività del 
GASP alla mediateca, dall’osservatorio antiprobizionista al mercato del baratto, dai  temi sulle 
energie rinnovabili a quelli del consumo critico. E’ con questo mosaico sociale che le 
istituzioni locali si devono confrontare, è questo ciò che noi siamo. 

Buona lettura 
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Il Progetto Rebeldía da quando si è trasferito nella sede in via Battisti è cresciuto 
enormemente, ben aldilà di quanto c’è scritto in queste pagine, dalle quali speriamo che 
emerga anche quella quotidianità di corpi ed intelligenze che si incontrano e interagiscano 
all’interno dello spazio.  

I diversi pezzi del Progetto sono connessi da un filo e si ricompongono in un discorso 
complesso che sin dalla nascita di Rebeldía abbiamo portiamo avanti e che ha l’ambizione di 
connettere la risposta a bisogni sociali diffusi con la proposta di un diverso modo di 
intendere le relazioni e l’agire politico, a partire dallo stesso spazio fisico. Il nostro progetto si 
articola i molteplici aspetti: facce diverse accomunate da un modo diverso di fare società, 
declinazioni di un agire politico indirizzato ad uno sviluppo umano radicalmente opposto a 
quello impostoci dalle logiche del mercato.  

Il Progetto Rebeldía è, dunque, il tentativo di lavorare per ricostruire quel tessuto relazionale, 
comunicativo e cooperativo che spezzando i circoli dell’indifferenza e della competizione, 
rende una società sana e vitale, restituendo ai suoi individui un senso di appartenenza.  

È la proposta di far vivere accanto a quelle moderne piazze, che sono i centri commerciali, 
una piazza antica, una agorà dove i cittadini possano riavvicinarsi alla loro polis, ovvero 
possano riprendere a fare e vivere la politica. Il quartiere è il territorio privilegiato dove un 
tale esperimento può avere luogo, l’autorganizzazione come sua forma di azione, con 
l’intento di utilizzare lo spazio ed il suo potenziale aggregativi al fine di incoraggiare e 
promuovere nuove reti di collaborazione e solidarietà.  

Tali reti che già si stanno attivando sui migranti, sui temi dello sviluppo, dei consumi, del 
lavoro, sono animate da soggettività ed esperienze diverse che pur avendo storie e percorsi 
differenti si ritrovano su percorsi comuni e intorno ad essi si alimentano e si organizzano in 
maniera autonoma realizzando quel riavvicinamento alla politica, quella creazione di spazio 
pubblico che costituisce uno dei nostri obiettivi fondamentali.  

In questo quadro il contesto e la reale configurazione del territorio in cui il Progetto Rebeldía 
ha sede, cioè la zona della stazione, ha avuto una importanza decisiva nello sviluppo di 
questi reti, cercando di dare voce e spazio ai bisogni sociali delle molteplici soggettività 
presenti sul territorio. 

Il Progetto si è dato collettivamente e consensualmente l’autogestione come modalità di 
funzionamento, autogestione su cui si fonda il nostro essere e il nostro agire, autogestione 
che è strettamente connessa alla responsabilizzazione di ogni singolo pezzo che compone il 
progetto, senza la quale non solo il progetto non potrebbe funzionare ma anche vi sarebbe 
la assoluta inefficienza nella gestione e nella dimensione organizzativa dello spazio stesso. 

Da qui la scelta di organizzare ogni primo lunedì del mese una riunione di tutte le 
associazioni che compongono il Progetto: un appuntamento che nel tempo sta diventando 
l’elemento portante della nostra comunità. Condividere uno spazio significa non solo avere la 
propria sede per le proprie attività, ma darsi anche forme di discussione, partecipazione, 
organizza zione condivise ed aperte all’esterno.  
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Le assemblee di progetto sono l’occasione in cui chiunque, singolo o associazione, può 
venire a proporre le proprie attività, le sperimentazioni sociali e culturali che vuole 
promuovere. In queste riunioni abbiamo deciso come dividere gli spazi, che uso farne, quali 
regole darci, come raggiungere obiettivi comuni, quali quello del rapporto con gli abitanti 
del quartiere, affinché questo spazio fosse una risorsa per tutti i cittadini che vi abitano.  

Crediamo che le assemblee di progetto sia un importante ed innovativo esperimento di 
esercizio di democrazia in cui si mescolano culture ed esperienze differenti, in cui tramite un 
dibattito ordinato ed informato sull’ordine del giorno, fornendo a tutti i singoli pezzi tutti gli 
strumenti conoscitivi necessari ad intervenire con cognizione di causa, si cerca di realizzare 
un progetto comune a cui tutti i singoli devono contribuire e che non può essere delegato.  

La conoscenza delle informazioni circolanti nel nostro spazio è andata crescendo a dismisura 
con l’ampliarsi del progetto stesso, una informazione molto diversificata che riguarda dalle 
questioni logistiche, alle iniziative, alle campagne, per cui le assemblee e le commissioni 
interne al progetto servono per organizzare un sistema di coordinamento efficiente e 
flessibile di comunicazione interna e anche esterna. 

Ciò serve non solo per far funzionare la macchino tecnico-organizzativa dello spazio ma 
soprattutto per sapere costruire la trama del senso del progetto, che supera la mera 
condivisione di uno spazio fisico. 

Da quando il Progetto Rebeldía ha sede in via Battisti non solo sono nate nuove iniziative ma 
anche alcune associazioni storiche del tessuto cittadino hanno preso sede all’interno di 
questi locali, dopo anni di affitti e peregrinazioni. Ciò che ha costituito un ulteriore elemento 
di ricchezza in quanto il prendere una sede per ogni singolo pezzo del progetto non ha 
significato il rinchiudersi in se stessi ma al contrario l’attivare percorsi di ricombinazione con 
gli altri soggetti presenti.   

Non esiste un consiglio di amministrazione del Progetto, né nessuna associazione versa una 
quota a qualcuno per stare nei locali di via battisti. La scelta presa dall’assemblea di Progetto 
è quella di valorizzare le specificità di ogni singolo pezzo e il lavoro in comune.  

Da qui l’idea e la pratica della festa mensile di progetto a cui partecipano tutte le associazioni 
che lo compongono durante la quale ogni gruppo non solo promuove le proprie iniziative 
ma collabora insieme con gli altri nella realizzazione di una giornata di autofinanziamento 
per coprire le spese necessarie per far funzionare lo spazio e attrezzarlo alle esigenze delle 
singole attività. Le feste di progetto in questi mesi si sono caratterizzare per la mescolanza di 
iniziative pomeridiane e serali in cui età, culture, bisogni differenti hanno avuto modo di 
incontrarsi e confrontarsi.  

La cooperazione e la messa in comune delle proprie esperienze e relazioni è la strada scelta 
dal nostro Progetto per affrontare e condividere i problemi economico-finanziari che 
caratterizzano una esperienza come la nostra basata sull’autofinanziamento. In quest’ottica 
abbiamo scelto una forma di bilancio partecipativo per decidere gli investimenti da fare per 
migliorare la struttura dello spazio e dotarlo di strumentazioni di ogni genere.  

All’interno dell’assemblea di progetto ognuno presenta le sue richieste e avanza le sue 
proposte di lavori o di acquisti da fare, e comunemente si decide un piano di priorità di spese, 
coniugando le esigenze generali del Progetto e il sostegno economico alle singole attività, 
non demandano ad  un singolo o un paio di persone simili scelte. Anche questo costituisce a 
nostro giudizio un importante e diverso modo di condividere e costruire in forma 
cooperativa uno spazio pubblico autogestiti. 

Questa modalità di gestione aperta ed includente, partecipata ed attiva, costituisce uno dei 
tratti peculiari del nostro Progetto: una sperimentazione a cui crediamo che la città debba 
guardare con interesse e che è il tentativo di mettere realmente in pratica forme e relazioni 
sociali differenti da quelli che oggi il mercato e la competizione provano ad imporci. 
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La zona della circoscrizione 4 in cui ha anche sede il Progetto Rebeldía si configura, al 
momento, a Pisa come un luogo di transito e di servizio. La presenza della stazione 
ferroviaria, del terminal del trasporto pubblico locale, e di importanti uffici (Camera di 
Commercio, Amministrazione Provinciale, Poste Centrali, ecc.) rendono questi quartieri 
luoghi di passaggio per una parte consistente della popolazione che gravita attorno a Pisa: 
dai turisti ai pendolari, dai lavoratori agli utenti dei servizi pubblici. 

Come accade in molte altre città, questa vocazione “di servizio” della zona ha modificato 
anche le caratteristiche del suo insediamento urbano e le tipologie delle sue attività 
commerciali. Qui, infatti, hanno trovato sede tutti gli esercizi destinati a servire chi transita 
nella zona: alberghi, phone center, bar, luoghi di ristoro per consumazioni veloci o da 
asporto (pizzerie al taglio, kebab, ristoranti cinesi ecc.). 

Con le scelte urbanistiche e le politiche abitative degli ultimi anni, questa tendenza non è 
stata opportunamente controbilanciata, ed oggi la zona è sempre meno pensata, 
organizzata e costruita per chi la abita. Questo ha portato alla creazione di un quartiere che, 
dismesse le attività giornaliere di servizio, diventa di notte un semplice dormitorio, privo di 
luoghi di socialità e di aggregazione. 

Per quanto detto sopra, la zona ha cambiato profondamente, negli ultimi anni, la propria 
composizione sociale. La relativa accessibilità degli affitti - in una città dove i prezzi sono 
molto alti, e dove non a caso si parla di emergenza abitativa -, ha attratto molte famiglie e 
persone che altrove non avrebbero trovato casa: così, nel quartiere sono arrivati studenti, 
lavoratori, e molti cittadini stranieri, diversificando e articolando quella che è l’attuale 
presenza sociale della zona. 

Negli ultimi mesi la situazione della circoscrizione è stata oggetto di un vivace dibattito 
cittadino. Le proteste e le mobilitazioni di alcuni abitanti del quartiere, e la visibilità che 
hanno avuto sulla stampa locale, hanno acceso i riflettori su alcuni problemi reali: tuttavia, 
hanno avuto spesso come obiettivo polemico la presenza di immigrati e senza fissa dimora.  

In questo contesto siamo convinti che l’esperienza e la permanenza in via definitiva del 
Progetto Rebeldía in via Battisti possa essere un’occasione ed un’opportunità non solo per il 
quartiere e i cittadini che vi abitano ma per l’intera città. Riteniamo, infatti, che la 
riqualificazione di questa parte della città passi non solo attraverso un piano di opere 
pubbliche, ma soprattutto tramite politiche di sociali, culturali, di accoglienza e mescolanza 
tra le diverse esperienze che vi abitano. 

A partire da queste riflessioni il Progetto Rebeldía ha elaborato e presentato alla 
circoscrizione un progetto da portare avanti negli anni dal titolo: ‘Voce a tutte le voci che  
possa riuscire a creare le occasioni per l’incontro e la discussione tra tutti gli abitanti del 
quartiere, ma  maggiormente rivolto ai migranti che abitano questa parte della città e che più 
spesso trovano difficoltà nell’integrazione reale nel tessuto cittadino e che più di tutti, proprio 
per la loro condizione di esclusione, si trovano oggetto di polemiche. Quindi un progetto che 
riesca a “dar voce a tutte le voci “anche quelle spesso ignorate dall’opinione pubblica e ancor 
peggio dagli stessi abitanti della città e vicini di casa e che possa servire come collante, quindi 
come antidoto, alla tendenza sempre più facilmente accolta dai cittadini, all’emarginazione. 
Questo progetto viene ad essere una prima sperimentazione, una sorta di progetto pilota 
che prova ad intervenire nel contesto sociale ed urbano del quartiere. Questo quindi come 
primo step di un lavoro che continueremo a portare avanti in questo contesto sociale ed a 
potenziare negli anni, con altri progetti, proprio per cercare di mettere a valore la ricca 
complessità che abita queste strade.  
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Ed è proprio visti i destinatari del progetto e la tipologia delle azioni previste che abbiamo 
presentato, augurandoci una partecipazione attiva, questo progetto ai membri 
rappresentanti della Circoscrizione 4.  

Ricordiamo che accanto a questo a progetto specifico il Progetto Rebeldía continua nelle 
attività che fino ad ora ci hanno caratterizzato nell’intervento in città con lo Sportello 
informativo sull’immigrazione tenuto da Africa Insieme e con i corsi gratuiti di 
alfabetizzazione tenuti dall’ Associazione El Comedor Estudiantil.  

Il Progetto “dar voce a tutte le voci” si articola in vari e diversi momenti di semplice socialità  
come di discussione, di cultura e musica, avvalendosi della collaborazione di tutti quelli che 
sono parte attiva nel Progetto Rebeldía: Acklab che mette a disposizione computer 
funzionanti e in rete, Cinematic che organizza cicli di film e mette a disposizione la sala per le 
proiezioni, ecc..  

Ecco nel dettaglio le iniziative: 

COME LUOGO DI RITROVOCOME LUOGO DI RITROVOCOME LUOGO DI RITROVOCOME LUOGO DI RITROVO----LA DOMENICA, IN VIA BATTISTI 51/633. LA DOMENICA, IN VIA BATTISTI 51/633. LA DOMENICA, IN VIA BATTISTI 51/633. LA DOMENICA, IN VIA BATTISTI 51/633.     

Inoltre Rebeldía dal mese di Gennaio metterà a disposizione i locali di via Battisti per far si che 
le varie comunità presenti in città e le badanti che normalmente trascorrono le poche ore 
libere all’aperto in Piazza Keith Hering possano trovare un posto più accogliente dove 
ritrovarsi. In queste occasioni sarà quindi possibile usufruire e consultare la stampa straniera 
on-line e di tutti gli altri servizi e di tutte le iniziative contestualmente presenti, come ad 
esempio la Ciclofficina in cui si possono sistemare gratuitamente biciclette, la palestra e i corsi 
di arrampicata promossi da Equilibri Precari, a cui si intersecano anche attività di 
intrattenimento dei bambini e delle bambine, tramite il BiblioBus. 

CICLO DI FILM IN LINGUA STRANIERA SOTTOTITOLATI.CICLO DI FILM IN LINGUA STRANIERA SOTTOTITOLATI.CICLO DI FILM IN LINGUA STRANIERA SOTTOTITOLATI.CICLO DI FILM IN LINGUA STRANIERA SOTTOTITOLATI.    

All’interno dello spazio CinemAltrove, Centro di Proiezione Popolare, e del Laboratorio delle 
Disobbedienza Rebeldía!, l’Associazione Culturale Volkano in collaborazione con El Comedor 
Estudiantil Giordano Liva, Mezclar Ambulatorio Migranti e Africa Insieme vorrebbero avviare 
un ciclo di proiezione dedicato alle culture presenti nel quartiere Sant’Antonio e nell’intera 
città di Pisa. Si tratterebbe di proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano dei film di 
seguito riportati e ripartiti nelle diverse aree culturali e linguistiche.  La progettazione di una 
simile iniziativa mira all’incontro reale, concreto, tra due e più culture in seno a un prodotto 
di consumo quale il film, tramite una parziale facilitazione del mezzo linguistico.  

Le comunità che interverranno potranno vedere o ri-vedere film provenienti dal loro paese 
d’origine e nella loro lingua, mentre gli spettatori italiani potranno seguire lo svolgimento del 
film in virtù della sottotitolatura. Sappiamo bene che l’home video è una realtà  familiare 
anche alle nuove presenze culturali della nostra città, di fatto il progetto non ha come finalità 
specifica quello di avviare un corso didattico per colmare un vuoto cinematografico, bensì 
quella di rifunzionalizzare il film come strumento di comunicazione tra popoli, di confronto, di 
dibattito. 

In merito a quest’ultima osservazione è necessario evidenziare come i film scelti sollevino tutti 
importanti problematiche di carattere sociale. Si è trattato di una scelta puntuale verso quei 
film che manifestano anche una decisa dimensione civile la quale sarà sempre all’origine di 
un amichevole dibattito in conclusione di ciascuna proiezione. Per le serate previste saranno 
consultate le diverse associazioni che presiedono al coordinamento di tali nuove presenze sul 
territorio della città. Sarà occasione questa di ulteriore comunicazione tra le diverse culture 
che popolano Pisa. 

Di seguito, i primi film selezionati per il ciclo che vorremo intitolare Altrocinema. Altri 
verranno programmati in seguito:  

Area AfricaArea AfricaArea AfricaArea Africa    

a) Mooladè di Sembene Ousmane 2004 (120') Senegal 

Area E(st)uropa  
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a) Arca Russa di Aleksandr Sokurov 2002 (96') Russia 

b) Il ritorno di Andrej Zvjagintsev 2003 (105') Russia 

c) I guardini della notte di Timur Bekmambetov 2004 (114') Russia 

Area CinaArea CinaArea CinaArea Cina    

a) In the mood of love di Wong Kar-Way 2000 (90') Cina 

b) Xiao Wu di Jia Zhang ke 1997 (105') Cina 

c) Le biciclette di Pechino di Wang Xiaoshuai 2001 (109') Cina 

Area Sud AmericaArea Sud AmericaArea Sud AmericaArea Sud America    

a) Central do Brasil di Walter Salles 1997 (110') Brasile 

b) Cidade de Deus-City of God di Fernando Meirelles 2002 (135') Brasile 

LABORATORIO TEATRALE  E SPETLABORATORIO TEATRALE  E SPETLABORATORIO TEATRALE  E SPETLABORATORIO TEATRALE  E SPETTACOLO TEATRALE con l’attore e regista TACOLO TEATRALE con l’attore e regista TACOLO TEATRALE con l’attore e regista TACOLO TEATRALE con l’attore e regista 
Fabio Monti. Fabio Monti. Fabio Monti. Fabio Monti.     

Questo laboratorio teatrale rivolto in particolare ai migranti si terrà dal 1 al 10 Marzo 2007 a 
Rebeldía, in via Battisti 51/633.  

LABORATORIO TEATRALE  “CARNEVALE MIGRANTE” 

di EmmeÀ Teatro compagnia che lavora tra la Sicilia e la Toscana. 

Da due anni ormai siamo impegnati nel Progetto Teatrale Lampedusa-porta d'Europa, già 
selezionato al prestigioso Premio ExtraCandoni  e al Premio “Vincent Schiavelli” di Palermo 
Teatro Festival. 

    Il progetto affronta il tema delle massicce migrazioni di massa di uomini e donne del     sud 
del mondo riscontrabili in tutto l'Occidente ricco. 

Si articola in incontri pubblici, indagini sul campo, momenti di studio, spettacoli e laboratori 
teatrali. Convinti della vastità e irrefrenabilità del fenomeno, delle enormi conseguenze che 
avrà sulle società occidentali e non solo, della complessità del problema, dei problemi ad esso 
connessi, e della diffusa  mancanza di conoscenza del fenomeno, ci siamo messi in cammino 
per cercare un punto di vista approfondito e consapevole, convinti della funzione civile, 
socializzante, e di conoscenza della realtà che il teatro ha sempre avuto e che può ancora  
continuare ad avere. Il progetto si basa sulle attività di laboratori teatrali che si svolgono con 
Migranti e Cittadini Italiani, a volte insieme, a volte separati, che abbiano rapporti diretti con il 
fenomeno dell'immigrazione. La chiave stilistica, espressiva e funzionale dei laboratori è il il il il 
rovesciamento comico del punto di vista dei parovesciamento comico del punto di vista dei parovesciamento comico del punto di vista dei parovesciamento comico del punto di vista dei partecipanti sulla realtà, propria e degli “altri”.rtecipanti sulla realtà, propria e degli “altri”.rtecipanti sulla realtà, propria e degli “altri”.rtecipanti sulla realtà, propria e degli “altri”.    

Carnevale. Il mondo alla rovescia. Tale è la complessità del problema, da averci spinto a 
cercare una strada che riducesse al minimo il rischio di pregiudizi. 

In questo senso, il Comico è una risorsa preziosa. Attraverso la parodia, la satira, si può 
riuscire a far saltare i limiti del “dicibile”, non ponendo così  limiti alle possibilità di 
comprensione, e dunque provando a investigare anche punti di vista più chiusi, più scomodi, 
contraddittori, non politicamente corretti, o addirittura razzisti o integralisti, senza pregiudizio 
alcuno. 

 

LABORATORIO “CARNAVALE MIGRANTE” A PISA 

Carnevale. Il mondo alla rovescia.Carnevale. Il mondo alla rovescia.Carnevale. Il mondo alla rovescia.Carnevale. Il mondo alla rovescia.    

La parodia del nostro modo di vita da parte dei  Migranti. 
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Chiedere ai migranti di inventare scene satiriche sulla realtà italiana, per provare a 
specchiarci nei loro occhi, per vederci in modo inusuale, sorprendente, in profondità, è 
chiedere loro di esprimere il loro punto di vista, primo atto verso una futura cittadinanza 
responsabile, attiva, e consapevole. Il laboratorio prevede l'utilizzo di tecniche teatrali 
finalizzate alla socializzazione e alla espressività corporea e vocale, attraverso canti, 
improvvisazioni, ideazioni di scene e situazioni teatrali ispirate alla realtà e virate in chiave 
parodistica. La durata varia a seconda delle disponibilità degli organizzatori e dei 
partecipanti, ed è prevista una dimostrazione di lavoro aperta alla cittadinanza e alle 
comunità dei migranti, vero momento di confronto civile e politico, imprescindibile in questa 
nostra società a compartimenti stagni, spesso otturata da pregiudizi mediatici non di rado 
privi di alcuna verità ed esattezza. Se non di realtà. Un momento di attenzione profonda, in 
vista dell'inevitabile futuro. 

Nella giornata dell’ 11 Marzo 2007 lo spettacolo teatrale “LAMPEDUSA-PORTA D’EUROPA”. 

È un progetto estremamente ambizioso. Ambizioso artisticamente, organizzativamente, 
economicamente, culturalmente. È un progetto che crede e legittima la sua ambizione. 
Legittima per il tema trattato, l’enorme migrazione di popoli verso le nazioni occidentali, e il 
suo impatto sulle nostre società. Legittima per la funzione che lo spettacolo Lampedusa vuole 
avere nei riguardi dei cittadini italiani ed europei, quella di una riflessione seria su uno degli 
sconvolgimenti (e delle opportunità...) più grandi che ci riguardano e ci riguarderanno negli 
anni a venire. Legittima per la chiave espressiva scelta, la comicità, porta principale di un 
teatro che voglia parlare dell’attualità e che voglia dirsi autenticamente popolare. Legittima 
per il tentativo di rifondare il modo di concepire la funzione del teatro, i suoi modi di 
produzione, i suoi canoni estetici, il suo senso artistico e culturale, nella situazione di crisi in 
cui versa, che si aggrava di anno in anno in misura sempre maggiore. Legittima. E allo stesso 
tempo consapevole di essere in direzione opposta alla corrente del momento. Lampedusa-
porta d’Europa è un progetto che vuole pensare in grande, nel momento in cui alla cultura è 
richiesto di farsi piccola piccola, nella falsa illusione che possa esserci sviluppo economico e 
sociale senza uno sviluppo culturale. È un progetto che richiede fantasia organizzativa e 
impegno, per immaginare come superare gli ostacoli economici che tutto il teatro italiano 
affronta giorno per giorno. È un progetto che richiede l’entusiasmo necessario ad 
un’impresa. Ad un evento. Ad un’avventura che ha come direzione di rotta la convinzione 
che la cultura sia corpo e anima dei popoli, che il teatro sia, fuori dalle bottegucce di chi si 
accontenta di cantarsi addosso le proprie “perenni” ragioni incomprese, il luogo migliore 
dove guardare in faccia la realtà, confrontandosi con essa e con i problemi che pone, alla 
ricerca di un abbraccio vero con gli altri uomini.  

INFORMAZIONEINFORMAZIONEINFORMAZIONEINFORMAZIONE DAL MONDO. DAL MONDO. DAL MONDO. DAL MONDO.    

Dal mese di Febbraio a Rebeldía  sarà possibile consultare on-line riviste di più di 10 tra 
settimanali e mensili dei principali paesi di immigrazione come Romania, Ucraina, Filippine, 
Bangladesh , Africa francofona e anglofona e vari paesi dell’America Latina (Vedi Allegato 1).  

CICLO DI INCONTRI E DIBATTITI.CICLO DI INCONTRI E DIBATTITI.CICLO DI INCONTRI E DIBATTITI.CICLO DI INCONTRI E DIBATTITI.    

Febbraio: Febbraio: Febbraio: Febbraio:     

Presentazione del dossier sulla situazione abitativa dei campi nomadi nella provincia di Pisa. 
Convegno Africa Insieme.Convegno Africa Insieme.Convegno Africa Insieme.Convegno Africa Insieme.    

Mattina: Mattina: Mattina: Mattina:     

Presentazione del dossier “Cittadinanze imperfette – discriminazioni contro i Rom e i Sinti in 
Italia” a cura di OSSERVAZIONE ONLUS. Partecipano: 

Nando Sigona, docente sociologia univ. Brighton (UK) 

Piero Colacicchi, presidente nazionale Osservazione 

Presentazione del video “Suspino – un grido per i Rom rumeni”, prodotto da Fondazione 
Migrantes (Roma). 
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Pomeriggio:Pomeriggio:Pomeriggio:Pomeriggio:    

Presentazione della ricerca di Africa Insieme “Vite di scarto. Campi nomadi e marginalità 
abitativa a Pisa”.  

Partecipano: 

I curatori della ricerca: Nicola Solimano, presidente Fond. Michelacci e Moreno   Biagioni, 
ANCI Toscana. 

Presentazione del video “Sottili Città”, a cura di Eva Nuti. 

MarzoMarzoMarzoMarzo: Presentazione della Guida per venditori ambulanti di Manila  Ricci.  

La Guida informativa/legale si rivolge direttamente ai venditori ambulanti migranti, ma 
anche ad avvocati ed operatori, attraverso una serie di consigli utili e pratici in caso di fermo 
e/o controllo, multe o provvedimenti giudiziari. 
Al suo interno sono contenuti gli aspetti giuridici e normativi più importanti e, soprattutto, le 
strategie più idonee da adottare rispetto ai provvedimenti di carattere penale o 
amministrativo in cui incorre facilmente il venditore senza licenza. 

Aprile:Aprile:Aprile:Aprile: Presentazione del libro Le parole che escludono-Voci per un dizionario di Giuseppe 
Faso. Una raccolta di articoli pubblicati su “Percorsi di Cittadinanza” inserto di Aut&Aut, 
periodico ANCI toscana. 

VIDEOINCHIESTA SANT’ANTONIOVIDEOINCHIESTA SANT’ANTONIOVIDEOINCHIESTA SANT’ANTONIOVIDEOINCHIESTA SANT’ANTONIO----STAZIONE.STAZIONE.STAZIONE.STAZIONE.    

Il progetto Rebeldía girerà una videoinchiesta sulla zona di Sant'Antonio e Stazione con 
l'intento di dar a tutte le voci, mettendo in evidenza le contraddizioni e le difficoltà 
quotidiane che emergono nel cercare di abitare un quartiere di transito.  Tramite interviste 
proposte agli abitanti di Sant' Antonio e della zona Stazione, con quel debito riguardo verso 
coloro che non hanno avuto voce nelle ultime polemiche sul quartiere, cercheremo di 
raccontare quelle storie che comunicano la  realtà in trasformazione che caratterizza questa 
zona. 

Si tenterà di cogliere le reali difficoltà e di individuare quelle che possono essere delle 
potenzialità del quartiere da mettere a valore.  

Un'altra parte del lavoro riguarderà la videodocumentazione dello svolgimento delle varie 
iniziative di discussione e di quei  momenti di socialità che vengono, nel corso del 2007, 
proposti al quartiere. 

BIBLIOBUSBIBLIOBUSBIBLIOBUSBIBLIOBUS:::: attività di prestito libri e gioco rivolto ai bambini e alle bambine  attività di prestito libri e gioco rivolto ai bambini e alle bambine  attività di prestito libri e gioco rivolto ai bambini e alle bambine  attività di prestito libri e gioco rivolto ai bambini e alle bambine 
del quartiere, in collaborazione con Arciragazzi Pisa.del quartiere, in collaborazione con Arciragazzi Pisa.del quartiere, in collaborazione con Arciragazzi Pisa.del quartiere, in collaborazione con Arciragazzi Pisa.    

Le attività della lettura e del gioco vengono sempre di più relegate negli spazi istituzionali 
obbligatori o nella solitudine delle mura domestiche, spesso vincolate all’uso del computer. 
Mancano spazi e occasioni di incontro che valorizzino invece la dimensione propriamente 
ludica e condivisa sia della lettura che del gioco. Per restituire alla gratuità e alla socialità il 
tempo dei bambini e delle bambine, una delle modalità più adatte è quella del Bibliobus, 
furgone carico di libri e di giochi aperto a tutti che può costituire un appuntamento 
continuativo per il quartiere, proponendo un punto prestito e immergendo i libri in una 
dimensione ludica e partecipata. 

In collaborazione con Arciragazzi Pisa, che ha la sua sede nella stessa circoscrizione, presso la 
Casa del Popolo dell’Alberone, e che da anni propone le attività del Bibliobus, è nata l’idea di 
aprire lo spazio Rebeldía ai bambini e alle bambine con un appuntamento settimanale, 
probabilmente la domenica pomeriggio. Partendo da un patrimonio di esperienze e di 
materiale librario. 
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“QUARTIERE IN FESTA” e CONCERTO DELL’ ORCHESTRA DI PIAZZA “QUARTIERE IN FESTA” e CONCERTO DELL’ ORCHESTRA DI PIAZZA “QUARTIERE IN FESTA” e CONCERTO DELL’ ORCHESTRA DI PIAZZA “QUARTIERE IN FESTA” e CONCERTO DELL’ ORCHESTRA DI PIAZZA 
VITTORIO. VITTORIO. VITTORIO. VITTORIO.     

In occasione della fine del progetto organizzazione di un evento (data da definire nel mese di 
Maggio), da effettuarsi nel quartiere stesso, che preveda una giornata di iniziative tra cui la 
presenza del mercato biologico ed equo-solidale, organizzato in collaborazione con GASP, 
Foro Contadino e Chicco di Senape,  e di intrattenimento dei bambini con Ludobus-
ArciRagazzi e Giocoleria Pisana. Al termine della giornata “Quartiere in Festa” , sempre nello 
stesso quartiere, organizzazione di un evento musicale e culturale per il quale consigliamo, 
data la tipologia di collettivo musicale, “L’Orchestra di Piazza Vittorio”(la cui realizzazione 
dipende solo dal tipo risorse finanziarie di cui potremmo disporre). 

Un concerto, quindi, da organizzare all’aperto nel mese di Maggio, da offrire come modalità 
di socialità agli abitanti di una quartiere che può sentirsi raccontato anche da una esperienza 
come quella dell’ Orchestra di Piazza Vittorio. 

SECONDA EDIZIONE DEI MONDIALI REBELDISECONDA EDIZIONE DEI MONDIALI REBELDISECONDA EDIZIONE DEI MONDIALI REBELDISECONDA EDIZIONE DEI MONDIALI REBELDI----Giugno 2007.Giugno 2007.Giugno 2007.Giugno 2007.    

Nel mese di Giugno si prevede lo svolgimento della seconde edizione dei Mondiali Rebeldi, 
un torneo di calcetto a 5 pensato per far incontrare diverse comunità migranti e non presenti 
nel territorio di Pisa. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che la solidarietà verso le altre 
culture passa anche attraverso piccole iniziative che coinvolgono i nostri fratelli migranti, per 
dar loro un segnale di vicinanza. Inoltre con questo evento sportivo e solidale vogliamo 
coinvolgere tutto il quartiere per creare un’occasione di socialità, per queste ragioni il torneo 
si svolgerà presso i campi del Dopo lavoro ferroviario, nel cuore della zona della stazione. 

Già alla prima edizione parteciparono diverse squadre: Albania, Senegal, Kurdistan, Brasile, 
Atletico Rebeldía, Trinacria, Protoss F.C. e i Manapò, nostro obiettivo per quest’anno è quello 
di riuscire a coinvolgere ed allargare la partecipazione delle comunità migranti, ma non solo. 
Il torneo si concluderà con una cena a Rebeldía (via Battisti 51), per le premiazioni ma anche 
come momento di socialità e di scambio. 

Nel momento in cui il calcio italiano mostra il suo lato peggiore, questo torneo vuole 
rilanciare una visione alternativa di questo sport di diffusione popolare e globale, che per sua 
natura si spinge contro il razzismo, contro il business e contro lo sfruttamento. 

Ovviamente quanto proposto è gratuito e liberamene accessibile a tutti gli abitanti del 
quartiere e a tutta la città di Pisa. 
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LLLLLLLLoooooooo        SSSSSSSSppppppppaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooo        RRRRRRRReeeeeeeebbbbbbbbeeeeeeeellllllllddddddddeeeeeeee        
Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Non ricordo bene, ma credo fossero i 
C.S.I. a dire ’sta cosa una decina di anni fa... 

Certo che però una volta che lo spazio lo hai trovato, conquistato, meritato...beh, si tratta 
anche di metterlo a posto. Non è cosa da poco, soprattutto quando l'entusiasmo schiaccia in 
un angolino il realismo, riuscendo ad andare un pò più in là di quello che appare statico 
davanti agli occhi. Può anche questo servire come esorcismo, per fare un passo ulteriore, 
perché non basta non temere il proprio tempo. Con lo spazio il tempo prende forma, ma solo 
dopo che è scoccata la scintilla.  

Ci sono tre passi fondamentali per far si che un'idea si trasformi in concretezza.  

Se il primo passo è creare i presupposti per poter esistere, il terzo è sicuramente dar motivi 
per non scomparire. Nel mezzo però c'è il classico mare che mette in relazione il dire e il fare. 
C'è quel lavoro di sostanza che nella maggior parte dei casi fa regredire anche chi ha fatto il 
primo passo per non temere il proprio tempo. 

Eh si, anche perché fra tutti quelli che animano il Progetto Rebeldía ce n'è pochi di manovali 
puri, diciamocelo sinceramente, poi si inizia anche ad essere un pò in là con l'età...  

Il secondo passo è a prima vista quello meno entusiasmante, e più difficile; perché il 
problema non è tanto lo sporcarsi le mani, anzi, quello ci piace...Il problema non è neanche 
arginare le velleità di chi ha grandi idee, ma piedi lontani da terra.  

Lo stato dei fatti che ci siamo trovati di fronte è significativo per inquadrare qual è il problema 
vero e proprio del mettere in relazione il dire ed il fare.  

A febbraio del 2006 il Progetto Rebeldía ha iniziato a rimettere in sesto il fabbricato di Via 
Battisti. Si trattava di un sito composto da tre capannoni, alcuni locali adibiti ad uso ufficio, 
un'officina con bagni e docce ed altre aree destinate a magazzino; il tutto si sviluppava 
intorno ad un ampio piazzale collegato con una piccola stradina a Via Battisti.  

In origine lo stabile era stato di proprietà dell'Enel, come evidenziato dalle apparecchiature 
elettriche che abbiamo trovato in uno dei capannoni. Dopo l'accordo con la CPT, attuale 
proprietaria dell'area, il Progetto Rebeldía ha iniziato la ristrutturazione di due dei tre 
capannoni, oltre che di tutti gli uffici e dell'ex officina. Il capannone centrale sarebbe rimasto 
in uso alla Pisamo, come deposito per le biciclette. Dagli altri due è stato deciso di ricavare 
un'area adibita a spettacoli ed iniziative ed una palestra popolare per l'arrampicata libera. 
Nell'ex officina sarebbero nate la ciclofficina ed il cineforum. Negli uffici una caffetteria e gli 
sportelli per le varie associazioni che danno vita al Progetto Rebeldía.  

Naturalmente all'arrivo nel posto c'era da ripristinare l'impianto elettrico e l'impianto 
idraulico, come prime necessità. Poi c'era da abbattere muri e da tirarli su in altre aree. C'era 
da pensare all'insonorizzazione dell'area concerti. C'era da creare la rete internet. C'era da 
pensare al riscaldamento degli ambienti. Insomma...c'era da fare un mare di cose. Si trattava 
perciò di capire quali erano le nostre necessità.  

È solo così che il secondo passo può ergersi a motivo di movimento. 

Siamo diventati bravi a rimettere a posto gli spazi, ma ci verrebbe a noia se non sapessimo 
che è solo un passaggio verso la costruzione di un luogo dove rendere possibile un'idea. 

Si diceva dell'impianto elettrico, sicuramente spauracchio delle notti insonni di molti rebeldi... 
è ironico che proprio in uno stabile che apparteneva all'Enel si trovassero tante magagne.  
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Se per l'impianto idraulico il problema più significativo è stato farci fare l'allaccio dell'acqua 
(visti i tempi biblici che gli sono serviti), il lavoro sull'impianto elettrico è stato complicato, 
soprattutto perché non era per niente agevole capire cosa era stato fatto nel corso degli anni 
sulle linee di alimentazione, poi comunque non è che potevamo radere tutto al suolo e rifarlo 
da capo. 

Non solo però, oltre a riportare l'elettricità in un luogo dove mancava da diverso tempo, 
avevamo anche da produrre un certificato di conformità dell'impianto. Quest'ultima era stata 
una richiesta formale della CPT: era comunque un nostro obiettivo fare le cose in sicurezza, 
come dimostra il fatto che ora che l'impianto elettrico è funzionante e certificato, molto 
spesso salta il differenziale per l'abbondanza di margine sulla sicurezza che ci siamo lasciati. 

Nell'area concerti ci sono state grandi opere di demolizione e ricostruzione, oltre all'annoso 
problema dell’insonorizzazione. Sono stati demoliti tre casottini che sorgevano all'interno del 
capannone, per creare uno spazio più ampio. 

Inoltre, dato che in origine il capannone che intendevamo ristrutturare era in comunicazione 
col capannone che sarebbe rimasto in uso alla Pisamo, si rendeva necessario realizzare un 
muro della lunghezza di circa 12 metri, alto 6 metri. 

Abbiamo deciso di costruirlo utilizzando due diverse tecniche costruttive, per i primi 3 metri 
verso l'alto è in muratura, mentre per i restanti 3 è in cartongesso, che isola acusticamente ed 
è più leggero, cosa questa che ci permetteva di lavorare meglio e con più sicurezza. 

Sempre nell'area concerti è stato necessario provvedere ad una nuova impermeabilizzazione 
del tetto, visti i continui e ripetuti episodi di ingenti infiltrazioni, soprattutto nell'area dove è 
stato realizzato il bar ed il magazzino ad esso preposto.  

Non meno impegnativi sono stati i lavori che hanno riguardato la costruzione del palco e 
dell'impianto audio e luci. C'è da dire che comunque l'area concerti è uno spazio 
multifunzione, dove oltre alla possibilità di allestire dibattiti e cene, trovano spazio anche i 
laboratori teatrali o le mostre fotografiche...vi abbiamo anche festeggiato un matrimonio 
kurdo. 

Spostandoci nell'altro capannone, oltre alla costruzione della parete di arrampicata, di cui si è 
fatta carico EP, è stato necessario anche lì erigere un muro divisorio simile all'altro, anche se 
un pò più piccolo. La presenza dei materassi che stanno alla base della parete rende questo il 
posto di gran lunga preferito dai bambini.  

Nell'ex officina hanno trovato posto sia la ciclofficina, che ben si è adattata a tale contesto, 
che il cineforum. Quest'ultimo è stato inventato in un'area che era inizialmente destinata a 
spogliatoi e docce. Ora è diventato un luogo confortevole dove una quarantina di posti a 
sedere permettono la visione di film e documentari, in lingua italiana e straniera, a cura di 
Cinemaltrove. Da poco quest'area, la domenica pomeriggio, è a disposizione anche per 
trascorrere momenti liberi in un luogo caldo e accogliente per la necessità di alcune 
comunità migranti, soprattutto “badanti”. 

A conferma dell'interazione fra i vari soggetti, in ciclofficina molto spesso si svolgono attività 
di tipo diverso, come per esempio lo sportello dell'Osservatorio Antiproibizionista o il gioco 
degli scacchi, a cura di Scacchi Insorgenti.  

Per quanto riguarda i locali originariamente adibiti ad uso uffici, il lavoro è stato meno 
impegnativo, visto che quello che serviva era essenzialmente dargli una grossa pulita e 
imbiancata, oltre che trovare un modo economico per chiudere le finestre, visto che vetri 
non ce n'erano. A ripensarci comunque fa un pò impressione realizzare quante attività si 
sovrappongono lasciandosi alle spalle quelle impervie e poco raffinate scale che salgono 
verso le stanze del piano primo. A piano terra hanno trovato spazio i bagni per il pubblico, la 
cucina ed il punto di distribuzione del G.A.S.P.  
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Nelle stanze del piano di sopra si intrecciano molte cose diverse, nella prima stanza a sinistra 
che incontriamo percorrendo il corridoio troviamo sia ::rmc che UP, poi c'è Emergency, e 
prima della curva del corridoio, si trova la stanza che viene utilizzata da Rebeldía per le 
riunioni settimanali del lunedi (Prolog) e del martedi (Moltitudini Generali), oltre che da altri 
soggetti che si riuniscono qui, come il Chicco di Senape, I.S.F. e Mosquito. Ma è difficile che le 
varie attività non entrino in sinergia, come per esempio Africa Insieme e Mezclar, che 
dividono la prima stanza che si vede in fondo al corridoio. Poi troviamo la stanza di T.N.T. e 
l'Acklab, fra le due aule che El Comedor Estudiantil Giordano Liva utilizza per le lezioni di 
italiano gratuite agli stranieri.  

Per quanto riguarda l'Acklab, va sottolineato l'enorme lavoro che hanno fatto i nostri 
compagni nel dotare di linea internet ADSL tutte le stanze. Ogni postazione dotata di pc 
all'interno di Rebeldía ha così la possibilità di connettersi alla rete.  

E ora?!? 

Di sicuro non ci fermiamo, anche perché di lavori ce ne sono ancora parecchi da fare, che 
renderanno Rebeldía sempre più variegata e completa.  

Qualche esempio?!? 

Va innanzitutto completata l'insonorizzazione, soprattutto per ridurre l'impatto acustico sui 
vicini di casa, poi vanno realizzate la caffetteria, la sala prove e la mediateca.  

Tutte queste opere sono già in corso di esecuzione, e nei prossimi mesi faranno partire nuove 
e stimolanti collaborazioni.  

Il gruppo energia sta anche studiando la realizzazione di pannelli solari che potranno 
garantire la presenza di acqua calda, oltre che dedicarsi all'analisi della spinosa questione del 
riscaldamento degli ambienti.  

È passato quasi un anno da quando ci siamo trasferiti qua in Via Battisti, ed abbiamo fatto 
degli incredibili passi avanti, evolvendoci in maniera marcata verso la pluralità e la sinergia. 
L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello che l'attuale piazzale sul quale si affacciano tutti i locali 
diventi una bella ed accogliente piazza pubblica, il cuore del Progetto Rebeldía, l'interfaccia 
fra l'energia che pulsa qua dentro e la desertificazione che avanza là fuori.  

A questo punto il primo passo è stato fatto, esistiamo, e per esorcizzare il secondo passo, 
quello noioso, abbiamo visto bene di farlo andare in parallelo al terzo.  

Il mare che separa il dire dal fare si è mescolato al fare stesso, per renderlo eterogeneo e 
olioso...il  tempo è riuscito a permearsi nello spazio, dopo che siamo riusciti a far scoccare la 
scintilla necessaria. 
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AAAAAAAAppppppppppppppppuuuuuuuunnnnnnnnttttttttaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiii        FFFFFFFFiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiii        
 

dalle 20.00 Corsi di arrampicata 
dalle 21:00 Laboratori teatrali 
dalle 21:00 Corso fotografico 

21.30 Riunione prog-log 

21:30 
Riunione del Progetto Rebeldía 

 ogni primo lunedì del mese 

lunedì 

22.00 Riunione UP! - Underground Pisa 
17.30 Osservatorio antiproibizionista 

dalle 18.00 Laboratori teatrali 

18.30 - 20.00 
Sportello immigrazione  
a cura di Africa Insieme 

19.30 - 20.30 Distribuzione settimanale GASP 
ore 22:00 Proiezioni di Cinemaltrove 

21.30 
Riunione del !Gasp  

ogni ultimo martedì del mese 

21.30 
Moltitudini generali, 

 l'assemblea di Rebeldía 

martedì 

21.30 riunione Emergency 
 Corsi di italiano per migranti 

21.30 
Riunione del gruppo TNT 

(lavoro non lavoro) 
mercoledì 

21.30 Scacchi - gioco libero 
 Corsi di italiano per migranti 

18.30 - 20.00 
Sportello immigrazione  
a cura di Africa Insieme 

21:30 
Riunione Associazione Mezclar - ambulatorio 

migrante 

giovedì 

22:00 Proiezioni di Cinemaltrove 
17:00 CiclOfficina! 

venerdì 
17:30 Tech Tea - riunione Acklab 

 Corsi di italiano per migranti 

13.00 - 17:00 
Apertura domenicale per le comunità 

migranti come luogo di ritrovo 
domenica 

alle 21:00 Laboratori teatrali 
Rebeldía è sede anche per le assemblee di Equilibri precari, Emergency, El 

Comedor Estudiantil Giordano Liva, ¡Mosquito!, Ingegneria Senza Frontiere. 
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AAAAAAAAcccccccckkkkkkkkllllllllaaaaaaaabbbbbbbb        
L’AckLab è uno spazio liberato, una t.a.z. (zona 
temporanemente autonoma) nella quale convergono i sogni 
e i bisogni di persone che condividono l’interesse e l’impegno 
per superare le barriere politiche, tecniche e sociali che 
impediscono il libero accesso ai saperi.  

I saperi, la conoscenza e le risorse crescono e si arricchiscono attraverso la condivisione con 
gli altri. L’AckLab è quindi un laboratorio, inteso come spazio di sperimentazione e di ricerca 
collettive. Ci occupiamo di diversi argomenti tra cui la conoscenza e la diffusione delle 
tecnologie, la difesa della privacy e la (non)sicurezza informatica, la proprietà intellettuale, le 
libertà nella Rete, il file-sharing, il trashware (recupero e messa in funzione di hardware 
abbandonato) e la promozione del software libero (nota: 
http://www.italy.fsfeurope.org/documents/freesoftware.it.html). 

L’uso delle tecnologie ha una grande potenzialità, visto che rende più semplici alcune 
operazioni e possibili altre. Queste potenzialità spesso vengono acquistate e chiuse a chiave. 
Se per loro natura tenderebbero a liberarsi e diffondersi, spesso intervengono ad arginarle gli 
interessi e i meccanismi economici. 

Proprio queste potenzialità hanno infatti portato i soliti potenti della terra, stavolta sotto 
forma di major, legislatori, multinazionali del software e dell’hardware, ad impegnarsi in 
molte occasioni per reprimere la libertà della diffusione del sapere. Questa propensione 
censoria appare con evidenza nelle dittature, che impediscono l’accesso a determinati siti, e 
in maniera meno lampante nelle democrazie, dove a suon di leggi anti-terrorismo si 
trasforma ogni cittadino in un sorvegliato speciale. 

Tuttavia resta più facile 
svelare un segreto che 
nasconderlo, diffondere 
un film che tenerlo per 
sè, aprire un sito che 
censurarlo.  

L’ackab sta dalla parte di 
chi ritiene che il sapere 
umano sia di proprietà 
dell’umanità e non possa 
essere venduto, 
comprato e brevettato.  

Siamo dalla parte di chi sviluppa software libero, contro le multinazionali monopoliste. Siamo 
dalla parte di chi scarica i film e gli mp3, contro le politiche repressive verso il peer to peer. 
Siamo dalla parte di chi difende il diritto alla privacy contro le leggi del controllo individuale. 

L’acklab esiste dal 2004, ed ha organizzato diverse iniziative di divulgazione e momenti di 
dibattito.  

Abbiamo creato dentro i locali di Rebeldía una rete locale che presto raggiungerà tutte le 
stanze, così che tutti i gruppi del Progetto possano utilizzare la connessione ad Internet. 

Stiamo anche installando dei server che offriranno dei servizi sia per uso interno che esterno. 
Recentemente abbiamo ospitato la seconda tappa pisana del Kaos Tour, un’occasione per 
discutere insieme con la comunità di Autistici/Inventati (nota: http://www.autistici.org) 
sull’evoluzione della Rete ed i nuovi strumenti che offre. 

L’acklab non ha un programma rigido definito, e definisce il proprio agire in base agli 
interessi, alle necessità e agli spunti esterni.  
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In futuro abbiamo intenzione di organizzare dei momenti di confronto sul tema della privacy 
sia dal lato pratico (che mezzi usare per difendersi su Internet) che da quello politico. 
Insieme col Cineforum vogliamo mettere su una mediateca, ovvero uno spazio di 
consultazione di un archivio di documenti, rassegne stampa, musica e film a disposizione di 
tutti. Inoltre nella caffetteria vogliamo installare delle postazioni multilingue per navigare e 
telefonare via  
Internet anche in altri paesi. Questi servizi sono pensati in funzione del nostro quartiere, che 
a Pisa è quello a densità di immigrazione più alta, e sono volti ad un’integrazione delle 
comunità migranti nel tessuto sociale pisano. 

Tutti i venerdì pomeriggio alle 17.30 ci troviamo nella stanza dell’acklab e generalmente 
divaghiamo su: DRM, privacy, diritti digitali, python, ruby, wiki, haskell, hacks, osi, 802.1q, 
802.1x, 4815162346, 42, lisp, sniffing, IPv6, cyberpunk, digital art, p2p, valvole e transistor,  
udp, pop3, pop up, pop art, robotica, ...  



Lo spazio e i singoli pezzi del Progetto Lo spazio e i singoli pezzi del Progetto Lo spazio e i singoli pezzi del Progetto Lo spazio e i singoli pezzi del Progetto RebeldíRebeldíRebeldíRebeldíaaaa    

 
18181818    

 

AAAAAAAAffffffffrrrrrrrriiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        IIIIIIIInnnnnnnnssssssssiiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee        
Africa Insieme è un'associazione laica formata da un gruppo di volontari di 
diversa formazione e provenienza che si impegnano e si battono in ambito 
locale per i diritti dei migranti e per una piena e universale cittadinanza.  

Siamo nati nel 1987, una delle prime associazioni italiane impegnate su questi temi.  

Dopo l’approvazione della 
legge Martelli del 1990 - prima 
legge organica in materia - 
non abbiamo mai esitato a 
denunciare, assieme ad altre 
realtà locali e nazionali, la 
conversione poliziesca delle 
politiche migratorie, 
battendoci, tra le altre cose, 
per il trasferimento delle 
competenze relative al rilascio 
e al rinnovo e dei permessi di 
soggiorno per gli stranieri 
dalle Questure agli Enti locali.  

Nel corso degli anni ‘90 abbiamo contribuito alla fondazione della "Rete Nazionale 
Antirazzista" e alla promozione di numerose campagne per i diritti dei migranti, dei profughi 
e dei rifugiati.  

Assieme a tante altre realtà diffuse a livello nazionale, abbiamo contrastato le politiche 
repressive e restrittive in materia di immigrazione e asilo politico, contribuendo in particolare 
alla battaglia contro i centri di detenzione previsti dalla "Turco-Napolitano". 

Sul terreno locale, abbiamo collaborato con le amministrazioni pubbliche, gestendo 
direttamente, tra il 1996 e il 1999, il centro di accoglienza, l’agenzia casa e lo sportello 
informativo per stranieri del Comune.  

Grazie a una particolare competenza legale, abbiamo rivestito un ruolo di primo piano nella 
regolarizzazione di moltissimi stranieri nelle "sanatorie" del 1990, del 1996, del 1998.  

Abbiamo avviato da molti anni un rapporto di collaborazione con l’ANCI Toscana e con 
l’Istituzione Centro Nord Sud della Provincia di Pisa. 

Da anni abbiamo aperto uno sportello informativo e di consulenza legale, impegnandoci 
nella regolarizzazione dei migranti in occasione della "sanatoria" della legge Bossi-Fini, in 
concomitanza con l’uscita dei ultimi decreti flussi, assicurando aperture straordinarie dello 
sportello e la nostra presenza davanti agli uffici postali al fianco di coloro che dovono subire 
l’umiliazione delle estenuanti ed interminabili file notturne.  

Siamo costantemente impegnati nella promozione e la tutela dei diritti dei migranti 
attraverso numerose vertenze locali e attività di ricerca, studio e formazione nel campo 
dell’immigrazione. 

Ci trovate presso il nostro sportello informativo e di consulenza legale tutti i Martedì e Martedì e Martedì e Martedì e 
Giovedì dalle 18.30 alle 20Giovedì dalle 18.30 alle 20Giovedì dalle 18.30 alle 20Giovedì dalle 18.30 alle 20 presso Rebeldía, in Via Cesare Battisti 51 a Pisa.  
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OOOOOOOOsssssssssssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvvaaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiioooooooo        AAAAAAAAnnnnnnnnttttttttiiiiiiiipppppppprrrrrrrrooooooooiiiiiiiibbbbbbbbiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa        
L'Osservatorio Antiproibizionista (O.A.) è un progetto socio 
culturale, interno allo Spazio Rebeldía, volto alla raccolta di 
informazioni intorno al fenomeno millenario del consumo di 
sostanze psicoattive...  

le cosiddette droghe. L'O.A. nasce come reazione alle politiche proibizioniste perseguite dai 
vari governi e aggravate ulteriormente dal criminogeno decreto legge Fini-Giovanardi sulle 
sostanze stupefacenti.  

L'esperienza insegna che il proibizionismo crea mercati illegali che favoriscono lo sviluppo 
delle narcomafie, in grado di controllare interi settori dell'economia mondiale e le 
conseguenti politiche globali. 

Riteniamo necessario moltiplicare i momenti di discussione sull'argomento,studiando lo 
sviluppo e la diffusione del "consumismo" di sostanze psicoattive e favorendo politiche di 
riduzione del danno. 

Lo scopo dell'O.A. risiede proprio nel suo tentativo di diffondere una cultura del consumo 
critico, la sola capace di ridurre i rischi per la salute ,in un contesto socio-politico oscurantista 
dove nuove e vecchie sostanze, legali e illegali, naturali e sintetiche circolano pressoché 
ovunque, fra l'ignoranza generale. 

Per fare luce e trovare chiavi di lettura sulle molteplici esperienze che stanno sotto gli occhi di 
tutti l'O.A compie ricerche sulle "Abitudini di Consumo" attraverso testimonianze raccolte con 
il nostro questionario e la realizzazione di seminari sulle sostanze più diffuse. Ai seminari 
parteciperanno medici, operatori, scrittori, ricercatori e naturalmente sperimentatori ed 
esponenti dei movimenti antiproibizionisti; con la loro collaborazione si darà vita ad un 
lavoro di approfondimento intorno e dentro alla scottante e datata questione droghe, che 
accrescerà il patrimonio di conoscenze comuni. 

L'osservatorio arricchisce,completandolo,il percorso intrapreso con CaNAPISA, giunta alla 
settima edizione, manifestazione vuole crescere nei contenuti e nelle pratiche reali di 
riduzione del danno. 

Rebeldía ci sta dando questa possibilità e rappresenta per l'osservatorio non solo un luogo 
dove lavorare e uno spazio fisico da utilizzare, ma anche e soprattutto un luogo di confronto 
con i suoi frequentatori e i partecipanti agli altri progetti, un luogo di contaminazione sociale 
dove si pongono le basi per una società differente.  

Tutti sono invitati.  

Promotore Liberi Tutti Canapisa Crew.   
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BBBBBBBBaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllloooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        BBBBBBBBiiiiiiiibbbbbbbblllllllliiiiiiiioooooooo--------MMMMMMMMeeeeeeeeddddddddiiiiiiiiaaaaaaaatttttttteeeeeeeeccccccccaaaaaaaa        PPPPPPPPooooooooppppppppoooooooollllllllaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        
Dove c’è cinema ci sono i film. Non oggetti d’aria e di luce, ma supporti concreti attraverso i 
quali il film si tramanda di mano in mano, di occhi in occhi. Il film, questo fondamentale 
protagonista della modernità quasi sempre piegato alle logiche avulse della distribuzione, 
sopravvive il tempo della sua vendita, e poi, troppe volte, scompare e con esso il suo 
messaggio, il suo contributo artistico, tutto quello che, nel bene e nel male, può insegnare. 

Contro questa pericolosa estinzione, il gruppo di CinemAltrove ha inaugurato il progetto 
Babilon. Si tratta della costruzione di una mediateca con libero accesso, all’interno della quale 
saranno archiviati, nel primo anno di attività, più di 1200 film e documentari. Una vastissima 
operazione di recupero di tutti quei film di difficile reperimento o addirittura scomparsi dai 
circuiti del commercio cinematografico o dell’home-video. La consultazione dei supporti sarà 
regolata da una forma di prestito, secondo il regolamento che verrà stipulato in accordo con 
tutte le componenti di Rebeldía!. 

La mediateca Babilon troverà la sua collocazione nei locali confinanti con la sala di 
proiezione CinemAltrove. La consultazione dei materiali si potrà svolgere anche in loco, dal 
momento che la sala possiede ben 6 postazioni video attrezzate per una visione ad 
personam. L’ingresso è assolutamente libero ed è aperto a tutti coloro vorranno 
approfondire o inaugurare il proprio percorso cinematografico per motivi di studio o per 
altro. 

Congiuntamente alla mediateca, è stata inaugurata anche la biblioteca, alimentata dalla 
frequentissime donazioni in libri che sono state fatte e destinata a quei fruitori che vorranno 
eleggere il locale adibito a sala di studio e lettura. Nella biblioteca sono consultabili, oltre che 
i numerosi testi presenti, anche le riviste (alcune in lingua originale) alle quali il progetto 
Rebeldía! è abbonato.  
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CCCCCCCChhhhhhhhiiiiiiiiccccccccccccccccoooooooo        ddddddddiiiiiiii        SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaappppppppeeeeeeee        

Introduzione: dove anche l'azione più banale ha Introduzione: dove anche l'azione più banale ha Introduzione: dove anche l'azione più banale ha Introduzione: dove anche l'azione più banale ha 
dietro una storia che non ti aspetti (e dove un dietro una storia che non ti aspetti (e dove un dietro una storia che non ti aspetti (e dove un dietro una storia che non ti aspetti (e dove un 
battito d'ali di una farfalla in Italia provoca un battito d'ali di una farfalla in Italia provoca un battito d'ali di una farfalla in Italia provoca un battito d'ali di una farfalla in Italia provoca un 
tifone in Guatemala)tifone in Guatemala)tifone in Guatemala)tifone in Guatemala)    

Ore 7:00 del mattino. Mario(o Paola, o Antonio, o Alessandra...) si sveglia e, per affrontare al 
meglio una nuova giornata di lavoro, prepara la caffettiera: 

- Che stupido! Stavo mettendo la caffettiera sul fuoco solo con l'acqua! Ma guarda un pò, ho 
dormito così poco che proprio non riesco a fare le cose più elementari! – 

Ancora intontito dal sonno, apre l'armadietto, cerca il caffè e....  

Fermo immagine: il caffè. Una marca qualsiasi che troviamo facilmente nei supermercati, con 
una bella etichetta e un aroma che la pubblicità definisce "particolare"...ma proviamo a fare 
qualche passo indietro, e tentare di immaginare la storia di questo pacchetto di caffè a 
ritroso, dal consumatore al raccoglitore.  
Il caffè, come tanti altri prodotti coloniali (tè, cioccolato, spezie...), ma anche come buona 
parte dei prodotti (non solo alimentari) che troviamo oggigiorno in qualsiasi negozio, non 
nasce in Italia, ma all'estero: in questo caso prevalentemente nell'America Latina (Brasile, 
Nicaragua, Guatemala...). 

Facciamo ora un altro esperimento mentale: voliamo con la nostra fantasia verso una 
piantagione di caffè in Guatemala. 

...Il suono del vento, voci, il sole, bacche colorate che cadono nei cestini... 

Luis lavora nella piantagione per tante ore, suda, fatica... Luis viene pagato 15 quetzal al 
giorno, l'equivalente di 2,50 euro. Luis ha una bella moglie, una bambina vivace e 
intelligente, ma col poco denaro che riesce a guadagnare può a malapena comprare da 
mangiare per sè e la sua famiglia...Luis non ha l'acqua potabile in casa perchè con 75 quetzal 
al mese non si può permettere di pagarla.E sogna di quando un tempo l'acqua era un bene 
pubblico, mentre ora è nelle mani di una potente azienda privata che praticamente, a causa 
degli alti prezzi che impone,  decide chi ha accesso all'acqua oppure no... 

STOP...torniamo a noi. 

Il "Nord" del mondo, o se preferiamo il mondo occidentale, vive e si mantiene anche grazie 
anche ai lavoratori del "Sud" del mondo; giovani madri nelle fabbriche tessili in Vietnam, 
contadini in Brasile, operai in Cina...Persone a cui i diritti che noi riteniamo fondamentali (una 
paga commisurata al lavoro, ferie pagate, istruzione...) vengono sistematicamente negati, 
perchè l'obiettivo dell'azienda in cui lavorano è quello di massimizzare il profitto. La persona è 
ridotta ad un numero, una unità di produzione che deve soddisfare ogni giorno il 
quantitativo di prodotto stabilito.  

In quest'ottica si inserisce il discorso del Commercio Equo e Solidale (COMES): una forma di 
commercio alternativa a quella appena descritta che non pone il profitto al primo posto nella 
scala dei valori. Il primo posto spetta alla dignità. Le forme in cui si sta evolvendo il mercato 
vanno sempre più verso la spietata competizione fra grandi multinazionali, che lottano per 
acquisire una fetta in più di profitto, che utilizzano manodopera "debole" (bambini e giovani 
madri) per calpestare i diritti dei lavoratori, che vietano e reprimono qualsiasi forma di 
associazionismo sindacale...L'elenco potrebbe essere lungo. 

La risposta del Commercio Equo a quella che viene percepita come un'ingiustizia verso una 
parte dell'umanità si può riassumere in alcuni obiettivi: 
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• Promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di 
donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo 
produttivo. 

• Migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l'accesso al mercato, 
rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore ed assicurando 
continuità nelle relazioni commerciali.  

• Proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale, 
sicurezza economica.  

• Sostenere l'autosviluppo economico e sociale.  

• Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali. 

• Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto della dignità 
umana, aumentando la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il 
commercio internazionale ha sui produttori, in maniera tale che possano esercitare il 
proprio potere di acquisto in maniera positiva.  

Il Commercio Equo si inserisce in un filone di pensiero "alternativo" la cui idea ruota intorno al 
concetto di Consumo Critico. Il consumatore cioè non è solo il fruitore del prodotto/servizio, 
ma un soggetto protagonista del mercato; un'azione apparentemente banale come fare la 
spesa al supermercato in realtà   nasconde problemi di impatto sociale, ambientale e politico: 
il consumatore quindi si trasforma in un soggetto consapevole, che contribuisce nel suo 
piccolo alla garanzia di una giustizia e di una dignità collettiva, scegliendo in maniera 
autonoma (e quindi estranea a pressioni esterne come la pubblicità) i prodotti in base a 
criteri che danno una valenza politica all'azione dell'acquisto. Azione politica nel senso di 
un'azione che smuove dall'interno le fondamenta della società e del mercato, rivolta a tutti e 
da cui tutti traggono beneficio. "Un altro mondo è possibile", dice lo slogan dei movimenti 
altermondialisti: si può dunque dire che ognuno di noi è in grado di fare la sua parte. 

Un altro mondo è possibile: agire localmente a PisaUn altro mondo è possibile: agire localmente a PisaUn altro mondo è possibile: agire localmente a PisaUn altro mondo è possibile: agire localmente a Pisa    

Il Commercio Equo si trova nelle botteghe del Mondo. A Pisa, in Piazza delle Vettovaglie, c'è 
la bottega del Chicco di Senape. Un'associazione di volontari  dove il Commercio Equo si vive 
ogni giorno, tra pacchi di caffè,  tè, cioccolata, artigianato; un progetto che nasce nel lontano 
1991: una storia lunga,quindi! Nel corso di questo periodo donne, uomini, ragazzi, ragazze, 
studenti, studentesse... si sono prodigati per portare avanti un'idea ambiziosa: far conoscere 
alla città il Commercio Equo e il Consumo Critico con feste cittadine annuali di primavera e 
nonsololungarni, in piazza delle Vettovaglie, con musica, balli popolari, stand associativi, 
teatro, cene sociali, mercato del baratto, giochi per bambini…ma anche con la promozione a 
livello cittadino e nazionale di campagne di pressione e/o di boicottaggio verso imprese o 
istituzioni: Nestlè, Artsana, Nike e Reebook, sulla legge europea sul cacao, Del Monte, 
raccolta di firme per la petizione “Acquisti trasparenti” volta alla creazione di una legge per la 
chiarezza delle etichette in campo sociale. 

Dall’inizio della propria attività l’associazione ha svolto attività informative sul territorio 
cittadino, attraverso incontri pubblici, cicli di conferenze, corsi di formazione, cicli di film, 
ospiti internazionali, e attivazione di reti di associazioni su temi particolari. 
Naturalmente collaboriamo con le realtà del territorio che si occupano di temi come 
Consumo Critico ed "Altre Economie": ad esempio il GASP (Gruppo Acquisto Solidale Pisa), tra 
l'altro presente all'interno del Progetto !Rebeldía e il Foro Contadino, che organizza ogni 
mese il Mercato Contadino, dove allestiamo un banchino con prodotti equi a fianco dei tavoli 
di alcuni piccoli produttori della zona. 

Tra i progetti locali più interessanti che sono stati portati avanti in questi anni c'è quello della 
Mensa Critica. 
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Il progetto Mensa Critica è nato nel 2002 con un obiettivo molto semplice: portare le idee di 
commercio equo, consumo critico e sviluppo sostenibile        all'interno dell'università, tramite 
la mensa. Che, essendo una specie di 'luogo del delittò, si presta facilmente ad essere lo 
scenario di riflessione sui     nostri consumi e il primo posto da cui cominciare a modificarli 
anche collettivamente. 

Siamo partiti nell'estate del 2002 con una raccolta di firme tra studenti e professori per 
togliere i prodotti della Nestlé dai distributori della mensa. La     direzione si è dimostrata 
disponibile ad ascoltarci e ad affrontare un percorso comune, che è iniziato col sostituire i 
prodotti Nestlé e, tra la fine del     2002 e gli inizi del 2003, con l'installazione di alcune 
macchinette automatiche di caffè equo solidale. Questo confronto è continuato in maniera     
positiva con l'organizzazione di conferenze e di cene o pranzi a base di prodotti biologici ed 
equo solidali (uno ogni anno). L'ultimo passo è stato     quello di ottenere un accordo tra CTM 
e la mensa per la fornitura periodica di banane agrofair (ciò è accaduto nella primavera del 
2005). 

Stiamo continuando a lavorare per voi... 

La bottega porta avanti anche un progetto di importazione diretta dal Messico, quello del 
Caffè Tatawelo: 

Tatawelo è un caffè Equo e Solidale proveniente dalle montagne chiapaneche del Sud-Est 
messicano, dove vivono popolazioni indigene di     etnia tzotzil che nel 1994 si sono unite al 
movimento Zapatista per la rivendicazione dei diritti degli indigeni. Il progetto è nato dalla 
cooperazione tra la     centrale di commercio equo Commercio Alternativo e una rete di 
botteghe del mondo e associazioni italiane, che, a partire dal 2003, hanno iniziato     
l’importazione  e la diffusione delle idee che stanno dietro al progetto. Il raggiungimento 
dell’autonomia dei produttori, intesa anche come indipendenza     dagli aiuti  provenienti dal 
Nord del mondo, è lo scopo principale del progetto. Questo significa mettere le comunità in 
grado di: 

• provvedere ai propri fabbisogni alimentari dedicando parte del terreno ora coltivato a 
caffè alla produzione di altri prodotti agricoli necessari ad     un’alimentazione equilibrata 
e sufficiente; 

• sviluppare un mercato locale (prima di tutto con altre comunità del luogo) dove 
commerciare gli alimenti e gli altri prodotti non impiegati per il     fabbisogno delle 
famiglie; 

• costruire un’idea di sviluppo in modo autonomo (per questo è necessario sviluppare 
competenze e conoscenza sul territorio, senza “importarle” dall’esterno). 

Per rendere concreto tutto questo il progetto Tatawelo prevede che oltre al prezzo giusto 
pagato ai produttori, per ogni container di caffè venga pagata     una “parte progetto”, che 
andrà in un fondo revolvente finalizzato a finanziare microcrediti e a sostenere lo scambio di 
esperienze tra diverse comunità.     Per ogni pacchetto di caffè acquistato, al fondo andranno 
altri 10 centesimi (corrispondente al 4% del prezzo del pacchetto). 

I produttori sono comunità indigene di etnia tzotzil/tzeltal dalla Cooperativa Yochin Tayel 
Kinal (Entrando en la Tierra), dello stato del Chiapas. 

Il caffè, coltivato nei cafetal (piantagioni) ad un’altitudine di circa 1000 m, è stato chiamato 
Tatawelo, che in tzotzil significa “nonno,  avo antico”. Questo perché i campesinos pensano 
che il modo di coltivare tutti i prodotti della terra sia stata tramandato dagli avi più antichi, e 
sia     perciò parte integrante della loro cultura. Il caffè viene di solito venduto ad intermediari, 
chiamati “coyotes”, che lo comprano a un prezzo bassissimo    (0,50 € al chilo circa). 
L’incontro con il commercio equo permette a queste comunità di poter vendere il caffè al 
prezzo di € 2,50 al chilo. 

Oltre al fondo revolvente, si stanno sviluppando altri progetti volti a rendere le comunità 
realmente autonome. 

“CAFETERIA TATAWELO “ in modo da creare una rete mondiale di cafaterie dove si potrà 
gustare il Tatawelo. 
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“TATAWELO INCONTRI” per promuovere il turismo responsabile in Chiapas e in Guatemala. 

“BRIGATE TATAWELO”, cioè campi di lavoro dove volontari da tutto il mondo andranno a 
dare un mano ai contadini chiapanechi durante la raccolta      nei periodi di massimo carico 
lavorativo, cioè da Novembre a Marzo. 

Il ChIl ChIl ChIl Chicco e il Progetto !Rebeldíaicco e il Progetto !Rebeldíaicco e il Progetto !Rebeldíaicco e il Progetto !Rebeldía    

Nel corso del 2006  abbiamo assistito e contribuito, insieme a tante altre realtà, alla nascita 
del Progetto !Rebeldía e abbiamo deciso di entrarne a far parte: un'occasione per mettere in 
pratica le nostre idee in un'ottica di movimento, per imparare cosa vuol dire veramente 
"democrazia partecipativa" e come applicare tale principio alle esigenze che lo spazio 
richiede, per "vivere" veramente un progetto comune e confrontarsi con gli altri. 

All'interno del Progetto abbiamo trovato altre realtà che con noi condividono i temi del 
sapere libero e della critica al consumo e agli stili di vita imposti dal mercato. Abbiamo quindi 
costituito insieme un piccolo gruppo, CiboLibero KC, che si occupa della gestione della 
cucina e delle forniture al bar durante le Feste di Progetto: quale migliore occasione per 
applicare le nostre idee sul consumo se non quando si parla di cibo e bevande!  
Organizziamo cene "critiche" (e abbondanti!) anche a base di prodotti biologici e del 
commercio equo per le tante persone che vengono a vedere cos'è il Progetto !Rebeldía e 
riforniamo il bar sempre stando attenti all'aspetto prioritario della valenza politica 
dell'acquisto. 

Un'altra possibilità che lo spazio ci offre è la costruzione di una Caffetteria, un progetto che 
ancora deve partire. Sostanzialmente è un'area che dovrebbe venire utilizzata in momenti 
diversi da quelli dell'apertura serale dello spazio concerti: un luogo di ritrovo dove poter 
gustare un buon caffè o dove fare quattro chiacchiere, dotata anche di alcune postazioni 
internet e magari una ludoteca per bambini. Anche questo sarà un progetto "partecipato", 
nel senso che vari soggetti lo gestiranno in maniera comune. Le realtà all'interno del 
progetto contribuiranno ognuna portando i propri saperi e le proprie esperienze in modo 
che anche la Caffetteria sia un'espressione diretta di ciò che il Progetto !Rebeldía è, un 
esperimento di democrazia partecipativa a Pisa. 

Se volete saperne di più sul Chicco, venite a trovarci in bottega in Piazza delle Vettovaglie 18: 
siamo aperti tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 20, tranne il lunedì mattina e la 
domenica. 

Oppure potete visitate il sito: http://www.chiccodisenape.altervista.org 
o mandare una mail a ilchiccodisenape@tiscali.it. 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        CCCCCCCCiiiiiiiiccccccccllllllllooooooooffffffffffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        
La Ciclofficina è uno  spazio fatto di chiavi bulloni rottami e 
mani sporche di grasso.  

Un luogo collettivo e autogestito, dove poter riparare, imparando, la propria bicicletta, di 
condivisione dei saperi ciclistici e non...dove riappropriarsi di una cultura manuale che rischia 
di scomparire. Un baluardo della resistenza ciclistica contro l'impero del petrolio, alla ricerca 
di un nuovo stile di vita che ricicla e reinventa.  

Puoi spostarti meglio e lo puoi fare con un mezzo che nasce quasi interamente dalle tue 
mani. Impari a conoscerlo in ogni dettaglio e quindi diventi libero. Libero dalla schiavitù 
dell'auto e dal meccanismo che ogni oggetto rotto va buttato.  

Si può riparare o costruire una bicicletta per intero. A partire da vecchi catorci abbandonati 
che trovi qui o porti, si smontano e revisionano, e i pezzi restano lì per chiunque voglia farsi 
una bicicletta.  

Gli attrezzi e i saperi sono a disposizione di tutti. Se non sai fare da te, qualcuno ti aiuta, e poi 
lavori da solo per apprendere un sapere che a tua volta potrai ricondividere. Per far nascere o 
rivivere un sogno dalla ruggine,e per non far arrugginire i sogni.  

A Pisa la ciclofficina nasce nell ottobre del 2004 da un gruppo di partecipanti alla critical mass 
e cresce nel territorio nazionale attraverso una reta di officine popolari.  

Esperienze simili contraddistinte da idee di base come gratuità, riappropriazione del tempo 
libero,condivisione dei saperi. 

La ciclofficina è portata avanti dal 
lavoro di meccanici volontari, 
l'appuntamento fisso è  il venerdì 
pomeriggio dopo le 16, all'interno del 
centro sociale "!Rebeldía". Ma di solito 
è sempre possibile trovare qualcuno 
che aggeggia con il proprio problema 
ciclomeccanico. Si vive grazie alle 
sottoscrizioni,cene sociali, offerte 
quando prendi pezzi di bici, ma se non 
hai soldi fà lo stesso, magari porti dei 
ricambi.  

Anche se non hai una bici da riparare 
puoi passare da noi per un the.  
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CCCCCCCCiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmAAAAAAAAllllllllttttttttrrrrrrrroooooooovvvvvvvveeeeeeee                
SSSSSSSSttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii        uuuuuuuunnnnnnnn        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggeeeeeeeettttttttttttttttoooooooo        iiiiiiiinnnnnnnn        CCCCCCCCoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo        

Nel maggio 2005 i fondatori della fanzine d’informazione cinematografica CCCCiiiinematic, Le nematic, Le nematic, Le nematic, Le 
fabbriche Lumière dopo l’età atomicafabbriche Lumière dopo l’età atomicafabbriche Lumière dopo l’età atomicafabbriche Lumière dopo l’età atomica, giovane progetto per la formazione di un gruppo di 
lavoro che si interessasse alle problematiche sociali connesse all’industria cinematografica, 
incontra l’esperienza di RebeldíaRebeldíaRebeldíaRebeldía!!!!, realtà già ampiamente consolidata in ambito cittadino con 
una solida tradizione antagonista alle spalle.  

Un incontro fortuito, casuale, ma che ha segnato un momento fondamentale per i lavori del 
gruppo di CinematicCinematicCinematicCinematic. Dopo una primissima esperienza di proiezioni dedicate al tema della 
rappresentazione del proletariato nell’ultima produzione europea, attività che ha coinvolto 
RebeldíaRebeldíaRebeldíaRebeldía!!!! sia nella dimensione creativa che in fase tecnica, il gruppo di CinematicCinematicCinematicCinematic, visti gli 
eccellenti risultati in termini qualitativi e di costante presenza di pubblico, decide di 
continuare la propria collaborazione. 

Il fervore culturale all’interno del centro sociale è spesso frenetico, e per questa stessa ragione 
non è stato difficile per noi, che proveniamo dall’autoproduzione assoluta, trovare anche un 
appoggio di natura economica che ci ha consentito di alzare la tiratura della fanzine a 
vantaggio di una distribuzione ad amplissimo spettro. 

Intanto da una costola di CinematicCinematicCinematicCinematic nasce nel gennaio 2005 l’associazione di promozione 
sociale e culturale VolkanoVolkanoVolkanoVolkano, che da questo momento in poi sarà l’artefice sia della produzione 
della fanzine che dell’organizzazione dei cicli tematici proposti mensilmente al pubblico che 
accorre al RebeldíaRebeldíaRebeldíaRebeldía!!!!. 

Dopo il trasferimento nella nuova sede di Via Cesare Battisti, accadono due cose molto 
importanti. La prima riguarda l’identità del luogo. Lo spazio dedicato alle proiezioni sembra 
pensato proprio per le esigenze di un piccolo cinema d’essai. Il locale viene rimesso in 
funzione dopo una lunga e faticosa sessione di lavori. Al termine di questi, non credevamo ai 
nostri occhi (e per noi che ci occupiamo di cinema l’espressione non è casuale): ci trovavamo 
davanti una struttura adattabilissima alle nostre esigenze. Nasce così CinemAltroveCinemAltroveCinemAltroveCinemAltrove, lo spazio 
filmico di RebeldíaRebeldíaRebeldíaRebeldía!!!!. Nel frattempo al gruppo originario proveniente da CinematicCinematicCinematicCinematic si è 
aggiunto Gabriele Bartolucci con il suo fondamentale contributo per il comparto grafico e 
per l’ideazione dei cicli filmici. 

Il nostro contributo, oltre a essere uno dei cuori pulsanti del progetto offrendo un servizio 
mediale a tutte le sue componenti, è attivo su più fronti. Da una parte, una rassegna fissa di 
film organizzata intorno a un problema critico o un fatto sociale (sono stati programmati cicli 
sul precariato, sull’alienazione da lavoro, sulla famiglia, sul rapporto tra Stato e Chiesa, sulle 
mutazioni del western, sui modi di rappresentazione della contestazione e altri ancora); 
dall’altra, l’AISFAISFAISFAISF, ovvero L’Altrove IndL’Altrove IndL’Altrove IndL’Altrove Indiiiipendent Short Festivalpendent Short Festivalpendent Short Festivalpendent Short Festival, un’iniziativa dedicata alla 
filmografia indipendente e a bassissimo costo che nel 2006 sarà dedicata al tema Periferie Periferie Periferie Periferie 
NorSUdOvestEstNorSUdOvestEstNorSUdOvestEstNorSUdOvestEst e che vede impegnate nelle sue fasi l’intero progetto RebeldíaRebeldíaRebeldíaRebeldía!!!!    

Connessi alla struttura delle proiezioni, i locali in parte occupati dalla sale macchine sono stati 
adibiti a spazio biblioteca e mediateca. Un luogo aperto alla cittadinanza per la libera 
consultazione dei giornali e riviste nazionali e in lingua straniera, nonché uno spazio video 
autonomo sorretto da un vastissimo archivio disponibile a chiunque ne avesse bisogno.  
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EEEEEEEEmmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrggggggggeeeeeeeennnnnnnnccccccccyyyyyyyy        
 

Emergency Life Support for Civilian War Victims è una organizzazione non governativa 
italiana che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle vittime civili delle guerre. 

L’associazione Emergency, ora presente anche in Usa e altri stati europei, nasce a Milano nel 
1994, attorno al progetto del dottor Gino Strada, già chirurgo della Croce Rossa 
Internazionale.  

L’idea dell’associazione è quella di portare assistenza di alto livello sia sul piano chirurgico che 
medico che riabilitativo alla stragrande maggioranza delle vittime dei conflitti di oggi. Le 
statistiche -redatte a posteriori- dei conflitti che si sono succeduti dalla Seconda guerra 
mondiale parlano di una percentuale sempre crescente di vittime tra le categorie dei non 
combattenti.  

Oggi la maggioranza delle guerre vede i civili non combattenti rappresentare il 90% delle 
vittime finali del conflitto. È una realtà che difficilmente viene compresa, stante la 
rappresentazione costantemente “addomesticata” che si ha delle guerre ma che, a ben 
vedere, poco si discosta dalle sofferenze che anche la nostra popolazione ha dovuto subire 
nella guerra di sessanta anni fa. 

Per portare assistenza a questa enorme massa di persone Emergency progetta, costruisce e 
gestisce centri medico-chirurgici gratuiti in zona di guerra, attualmente l’associazione è 
presente con i suoi ospedali in Afganistan, Cambogia, Sierra Leone, Sudan mentre in Iraq 
opera un centro di riabilitazione produzione protesi. Nei suoi 13 anni di attività Emergency 
ha gestito programmi anche in Ruanda, Serbia, Angola, Sri Lanka, Algeria, Palestina, Eritrea e 
nel prossimo futuro verrà dato il via ad un altro grande progetto in Nicaragua. 

L’attività sanitaria di Emergency -che è sempre completamente gratuita e rivolta a chiunque 
senza esclusioni o parzialità- si svolge anche sul territorio italiano con progetti nelle carceri e 
un ambulatorio per migranti attivo a Palermo. 

In Italia l’associazione conta su circa 200 gruppi di volontari il cui compito principale è far 
conoscere la realtà delle attività svolte e prima ancora diffondere una cultura di negazione 
della guerra quale assoluta rovina dell’umanità. 

I gruppi di volontari partecipano ad iniziative pubbliche, organizzano incontri con le realtà 
delle varie aree e raccolte di fondi. 

L’attività di Emergency infatti non dipende direttamente da finanziamenti governativi, ma è 
sostenuta da migliaia di piccole donazioni che concorrono a far si che l’idea di fondo, quella 
della libertà e dell’uguaglianza dei diritti nella convivenza reciproca non sia solo un’utopia. 
Emergency non è obbligata a rispondere alle richieste di questo o quel donatore o 
finanziatore, ma dipende dalla fiducia che migliaia di donatori le dimostrano: un vincolo 
molto più stringente di un contratto. 

Il gruppo pisano dei volontari di Emergency è stato uno dei primi ad attivarsi in Italia. È 
presente sul territorio locale dal 1996 e conta una trentina di aderenti. Nel corso degli anni 
l’attività del gruppo di Pisa di Emergency ha permesso la diffusione di informazioni che 
hanno contribuito alla conoscenza dei temi a proposito della guerra e delle vittime dei 
conflitti. Gli incontri pubblici dei primi anni hanno avviato anche a Pisa il movimento contro 
le mine antiuomo e nel corso del tempo sono state organizzate decine di iniziative con la 
partecipazione dei vertici nazionali dell’associazione, veri e propri momenti di formazione e 
partecipazione. 

Il gruppo pisano dei volontari di Emergency ha prodotto nel tempo grandi contributi anche 
alla vita dell’associazione stessa: tre volontari del gruppo siedono nell’assemblea centrale dei 
soci, altri tre volontari sono stati impegnati in missioni presso gli ospedali in Afganistan, 
Cambogia e Sierra Leone e si deve ad un volontario pisano l’unico testo di larga diffusione a 
proposito delle mine antiuomo e del processo che ha portato alla loro messa al bando. 
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In questi anni il gruppo pisano ha incontrato decine di classi dalle scuole elementari alle 
superiori, ha svolto iniziative presso le varie facoltà dell’Università e con la collaborazione dei 
comuni di San Giuliano Terme, Cascina e Vecchiano ha condotto grandi campagne di 
sensibilizzazione. 

Attualmente il gruppo Emergency di Pisa (www.emergencypisa.it - info@emergencypisa.it) 
ha trovato una sede in Rebeldía dopo anni di infruttuosa attesa delle richieste in tal senso 
fatte a enti e organismi pubblici. L’associazione infatti -in una ottica di oculata gestione dei 
costi di funzionamento- non intende impegnare risorse per sedi e strutture quando quelle 
stesse risorse possono (anzi devono) essere spese per portare assistenza alle popolazioni 
martoriate dalla guerra e dalla fame. Circa il 90% degli introiti dell’associazione viene 
destinato alle missioni all’estero, per decisione comune degli aderenti e sempre nel rispetto 
dei donatori, i costi di gestione devono essere sempre ridotti al minimo. 

Presso Rebeldía Emergency Pisa, ha organizzato un punto di informazioni le cui attività 
verranno presto ampliate con l’istituzione di una piccola biblioteca e con la distribuzione di 
tutte le pubblicazioni dell’associazione. 

Il 10 dicembre 2006 il gruppo ha organizzato una giornata di iniziative per l’anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

I locali di Rebeldía hanno così visto numerosi curiosi arrivare per ascoltare un concerto jazz, 
seguito da una cena a buffet, e poi un dibattito a cui erano stati invitati professori universitari 
di Pisa e Firenze, e per finire uno spettacolo di un comico. 

Numerosi sono stati i cittadini che hanno partecipato, tanto da riempire la sala: una 
conferma della positività dell’unione delle varie realtà di Rebeldía. 

Qui infatti i volontari di 
Emergency hanno finalmente 
trovato una “casa” per le loro 
attività e l’hanno aperta al 
quartiere e alla città, non solo per 
far conoscere ciò che 
l’associazione fa, quanto per 
contribuire ad una diversa e forse 
più giusta analisi della guerra e del 
mondo che ci circonda. 

Una scelta obbligata, a due passi 
dal cratere del 31 agosto del 
1943… 
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EEEEEEEEqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiilllllllliiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrriiiiiiii        PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeccccccccaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii        

PPPPresentazione del gruppo: il manifesto di resentazione del gruppo: il manifesto di resentazione del gruppo: il manifesto di resentazione del gruppo: il manifesto di EEEEquilibriquilibriquilibriquilibri P P P Precarirecarirecarirecari    

Equilibri Precari è un gruppo di persone unite dalla passione dell'arrampicata 
sportiva. Il gruppo si è riunito per la prima volta nel Giugno 2004 per 
iniziativa di alcune persone: l'occasione offerta dalla possibilità di utilizzare gli 
spazi dell'Ex-Etruria concessi dall'Università di Pisa al progetto Rebeldía, ha 
dato spunto per l'idea della realizzazione di un luogo pubblico, autogestito e 
autofinanziato adibito alla pratica dell'arrampicata sportiva indoor (muro di 
arrampicata artificiale).  

In breve tempo, sono state coinvolte molte persone che, con il personale contributo 
economico e lavorativo, hanno dato inizio alla realizzazione del progetto. In quattro mesi è 
stata realizzata una struttura di circa 100 metri quadri di superficie arrampicabile. Durante 
questo periodo il gruppo si è riunito numerose volte per discutere i problemi presentati dalla 
costruzione, trovare le soluzioni adatte e realizzare di conseguenza le strutture. È grazie 
all'impegno di tutte le persone che hanno lavorato e contribuito economicamente che ne è 
stata possibile la realizzazione. 

Intento del gruppo è quello di offrire l'utilizzo dello spazio al maggior numero di persone al 
minor costo possibile. Per poter continuare a mantenere viva questa iniziativa, è necessario 
distribuire gli impegni su un grande numero di persone in modo che tutti possano 
contribuire con un piccolo aiuto ad un grande progetto. Per questo è nell'interesse di 
chiunque decida di unirsi al gruppo assumersi la responsabilità di contribuire al progetto. 
Entrare a far parte di EQUILIBRI PRECARI non significa esclusivamente frequentare il muro 
artificiale per ingrossare muscoli e perfezionare la tecnica di arrampicata, significa anche 
partecipare alle assemblee, alla gestione del luogo, al mantenimento, alle campagne di 
finanziamento e divulgazione. 

IIIIniziative realizzateniziative realizzateniziative realizzateniziative realizzate    

Luglio 2004 - Ottobre 2004: progettazione e realizzazione della struttura. Progettazione 
muro, raccolta fondi (autofinanziamento), acquisto materiale, costruzione della struttura. 

Ottobre 2004: costituzione 
dell'associazione EQUILIBRI 
PRECARI e affiliazione UISP. 

Novembre 2004: Innaugurazione 
della struttura. Festa di 
innaugurazione della palestra 
con apertura al pubblico del 
luogo. Arrampicata per bambini 
assistita da istruttori di 
arrampicata sportiva UISP.  

Dicembre 2004: Organizzazione 
della prima gara di arrampicata 
sportiva indoor a Pisa. Numerosi 
partecipanti provenienti da tutta 
la Toscana. 

Febbraio-Marzo 2005: Organizzazione di un cineforum con proiezione di film riguardanti 
l'arrampicata sportiva e l'alpinismo (Touching The Void tratto dal libro di Joe Simpson, 
Proiezione di lungometraggi di alpinismo estremo. Discese di Boivin, Cristophe,Tool'em all, 
Metamorfosi di P. Berault, La Montagna (1956) di E. Dmytryk con Spancer Tracy, Hymalaya. 
L'infanzia di un capo  (2000) di Eric Valli). 
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Marzo-Giugno 2005: La sezione del CAI di Pisa e la scuola di Alpinismo Alpi Apuane, nella 
persona di Paolo Cremonese (Istruttore Nazionale di Alpinismo CAI), organizza all'interno 
della struttura realizzata da E.P. un corso di avvicinamento dei bambini all'arrampicata e 
all'alpinismo.  

Marzo-Giugno 2005: Il gruppo speleologico della sezione del CAI di Pisa utilizza la struttura di 
Equilibri Precari per lezioni di pratica al chius (manovre su corda). 

Marzo-Giugno 2005: Organizzazione di un corso per la scuola superiore Matteotti 
organizzato in collaborazione con la Professoressa Lucia Guerrieri tenuto dall'istruttore UISP 
Franco Laudanna. 

Marzo-Giugno 2005: Organizzazione del corso di arrampicata sportiva di Equilibri Precari, 
tenuto dagli istruttori UISP Franco Laudanna e Leonardo Ribaldi. 

Aprile 2005: Acquisto di nuove prese per il muro di arrampicata grazie anche al contributo 
concesso dalla Scuola di Alpinismo Alpi Apuane e dal gruppo speleologico. 

Aprile 2005: Organizzazione e realizzazione gara di arrampicata sportiva "BLOCCO 
ABBESTIA". La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti (70) provenienti da tutta la 
Toscana. Quattro differenti categorie hanno gareggiato sugli itinerari tracciati da Francesco 
Bellinvia (istruttore della Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana e istruttore UISP). Per la 
gestione della classifica degli atleti è stato realizzato un apposito software Open Source, in 
collaborazione con il gruppo Acklab, che ha permesso l'aggiornamento e la visualizzazione 
on line su maxi schermo della classifica stessa. 

Maggio 2005: Organizzazione di una cena sociale per i membri del gruppo con proiezione di 
diapositive. 

Luglio 2005: Campo Estivo di arrampicata sportiva presso Aileforide (Briancon-Francia). 

Settembre 2005 - Febbraio 2006: Corsi di arrampicata con istruttori UISP per principianti. 

Febbraio 2005 – Giugno 2006: Trasloco della struttura da Via DiotiSalvi a via Battisti. 

Luglio 2006: Campo Estivo di arrampicata sportiva presso Ceuse e Aileforide (Briancon-
Francia). 

27 Ottobre 2006: proiezione di 
diapositive "VAGAMONDO 
ARRAMPICANDO" del noto 
arrampicatore Stefano Funk. 

19 Dicembre 2006: Incontro tavola 
rotonda: Alpinismo Invernale nelle Alpi 
Apuane. Partecipano i più noti alpinisti 
toscani e più di cento spettatori.  

2006-2007: Attivazione dei corsi di 
arrampicata per principianti e 
intermendio con istruttori UISP con gli 
istrtuttori UISP Leonardo Ribaldi, Franco 
Laudanna l'istruttore regionale CAI di 
Arrampicata Matteo Meucci. 

2006-2007: Attività ricreativa con i 
bambini, in collaborazione con la UISP. 

PPPProgetti per il futurorogetti per il futurorogetti per il futurorogetti per il futuro    

Il gruppo Equilibri Precari si propone di continuare  e approfondire le iniziative realizzate fino 
ad ora: 

• Corsi di avvicinamento all'arrampicata 
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• Corso avanzato di arrampicata sportiva. 

• Collaborazione con la sezione di Pisa del CAI (corso di avvicinamento per bambini e 
collaborazione con il gruppo speleologico). 

• Collaborazione con l'Università di PISA (CUS) per la realizzazione di un corso di 
arrampicata sportiva per studenti Universitari. 

• Organizzazione di iniziative 
culturali (cineforum, 
proiezione diapositive, 
serate di dicussione, 
seminari). 

• Organizzazione della II 
edizione di BLOCCO 
ABBESTIA. 

• Organizzazione di campi di 
arrampicata sportiva in 
luoghi culto per la storia 
dell’alpinismo. 
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GGGGGGGGAAAAAAAASSSSSSSS........PPPPPPPP!!!!!!!!                GGGGGGGGrrrrrrrruuuuuuuuppppppppppppppppiiiiiiii        ddddddddiiiiiiii        AAAAAAAAccccccccqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssttttttttoooooooo        SSSSSSSSoooooooolllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaalllllllleeeeeeee        PPPPPPPPiiiiiiiissssssssaaaaaaaa        
I gruppi di acquisto solidale (GAS) sono ormai una 
realtà affermata in Toscana ed in Italia, con un 
coordinamento a livello nazionale ( www.retegas.org). 

Alla base dei GAS vi è la consapevolezza che un modo diverso di effettuare scambi di beni, 
conoscenza e servizi è possibile, un modo in cui al centro vi siano i valori etici e i reali bisogni 
delle persone, la salvaguardia dell'ambiente, e non il profitto. Per questo gli acquisti nei GAS 
avvengono per quanto possibile  

1. in modo diretto: il produttore è il venditore e l'acquirente è il consumatore, senza 
intermediari; 

2. nel rispetto della natura  (agricoltura biologica e biodinamica); 

3. privilegiando produzioni locali per ridurre i trasporti, con i loro costi sia economici 
che ambientali (per non parlare del deterioramento delle merci durante il trasporto);  

4. mantenendo e favorendo l'instaurarsi di relazioni sociali ed umane tra produttore e 
consumatore, tra gruppi di produttori e nei gruppi di consumatori. 

Il bello è che funziona! 

A Pisa il piccolo gruppo (circa 20 persone) che partì nel 2002 non pensava certo di innescare 
un fenomeno che vede nel 2006 oltre 250 persone/famiglie coinvolte. Il gruppo è ormai 
suddiviso in parecchi nuclei formatisi per gemmazione, in maniera tale che ogni nucleo non 
conti più di 40 famiglie. Questa dimensione permette di conservare l'autogestione e meglio 
organizzare la scelta dei prodotti e produttori e il sistema di distribuzione.  

Oggi il GAS di Pisa (GAS.P!) può contare, in città, di diversi punti di consegna e distribuzione 
(ospitati, tra gli altri, da Rebeldía e Newroz), mentre un certo numero di GAS si sono formati 
nei paesi limitrofi (Calci, Cascina, Vecchiano, ecc). 

I produttori da cui ci riforniamo sono ormai qualche decina, alcuni dei quali fanno 
affidamento quasi esclusivamente sui GAS di Pisa e provincia come fonte di reddito. 

Attraverso il GAS oggi ci riforniamo di: ortaggi, pane, frutta estiva, mele, arance (con una 
cooperativa di Alcamo), kiwi, parmigiano reggiano (con un'azienda familiare di Parma), 
formaggi, pasta e legumi, olio, carne bovina, carne di pollo e coniglio, uova, pesce, vino, 
caffè, detersivi, riduttori di flusso e filtri per l'acqua... 

Ma oltre allo scambio commerciale produttore/consumatore, il GAS favorisce la riduzione del 
PIL promuovendo il mercato dello scambio (baratto) sia virtuale, con uno spazio sul sito, che 
reale: in occasione delle feste di finanziamento del progetto Rebeldía si organizza un 
mercatino al quale si può partecipare per scambiare con altre persone oggetti ancora utili ed 
in buono stato, riducendo così gli sprechi e fornendo un occasione di socialità.  

Per mantenere relazioni dirette con i produttori e per conoscere il valore dei prodotti, 
bisogna comunque conoscerli, e per questo molti dei produttori che riforniscono il GAS.P! 
hanno ospitato la visita di un gruppo di consumatori: un'occasione ottima per conoscere il 
territorio, per coltivare e mantenere relazioni con coloro che, nel coltivare la terra secondo 
criteri di rispetto (e non di massima produzione), ci riforniscono di prodotti buoni, genuini e 
con il valore aggiunto dell'amicizia. Infatti si può proprio parlare di un'amicizia che è nata e 
cresciuta tra molti produttori e molti consumatori, che vengono così a riconoscersi come 
persone, ognuna con la propria storia, il proprio carattere, un viso, una casa e non solo come 
'fonte di oggettì (per i consumatori) o 'sbocco per la produzionè (per i produttori).  
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Amicizie che si sviluppano in modi diversi: per esempio, una volta riconosciuto in Maurizio e 
Lia, prima solo produttori di merce, persone di grande esperienza per tutto quanto concerne 
le erbe spontanee del nostro territorio, abbiamo pensato di organizzare un corso (poi 
addirittura replicato) di passeggiate al riconoscimento delle erbe alimentari spontanee, 
sempre concluse con una bella abbuffata collettiva organizzata di volta in volta presso uno o 
l'altro dei partecipanti al corso. Il corso comunque non si è esaurito in se stesso: ancora una 
volta con uno sforzo collettivo e con il contributo di tutti, è nato un sito che è rimasto come 
punto di riferimento per trovare foto, informazioni, ricette sulle erbe che crescono sui monti, 
gratis, buone, sane e anche divertenti ( http://cms.pi.infn.it/roby/erbanocefansclub). 

Negli anni, il GAS.P! ha voluto anche promuovere questo modo di scambiare beni e 
conoscenza organizzando incontri su vari argomenti, una Guida al consumo critico 
dell'acqua (http://gasp.versacrum.com/materiale/Microguida%20Acqua/view), ed ospitando 
una giornata di discussione e scambio di esperienze tra tutti i GAS della Toscana, che, nella 
sua prima edizione tenutasi a Rebeldía nel 2004, ha visto la partecipazione di decine di 
gruppi provenienti da tutto il territorio regionale 
(http://gasp.versacrum.com/Members/lucadex/riunionegastosc2005). 

Tra le iniziative che il GAS ha in programma per il prossimo futuro abbiamo un incontro sul 
pane, in cui si discuterà dei metodi tradizionali di produzione di pane, della qualità delle 
farine, del contenuto di glutine, della legislazione legata alla panificazione... 

Una realtà come il GAS.P! non potrebbe esistere se non fosse collegata a numerosi altri 
gruppi ed associazioni che si occupano in qualche modo di produzione, consumo ed 
economia alternativi: tra i nostri migliori amici possiamo contare sul Foro Contadino (che 
organizza ogni quarto sabato del mese il mercato contadino), il DES (Distretto di Economia 
Solidale), la rete del commercio equo (a cui partecipiamo non solo acquistando i prodotti, ma 
con un programma di pre-finanziamento per il caffè Tatawelo) ... 

Il GAS.P! è tutto questo e molto più: partecipare al GAS non significa solo poter mangiare 
pane e verdure arricchite di solidarietà, significa anche partecipare alle mille iniziative, 
contribuire ad organizzare gli acquisti e le diverse attività, comprendere che tra la città ed il 
territorio che la circonda ci sono mille legami fatti di persone, di terra, di lavoro...  

Il GAS.P! tiene ogni ultimo martedì del mese una assemblea a Rebeldía durante la quale, da 
una parte, si organizza la gestione degli acquisti e della distribuzione, che si vuole il più 
possibile partecipata. In questo modo i referenti per la gestione dei vari acquisti si alternano 
perché la gestione non pesi su poche persone e perché tutti abbiano modo di dare il proprio 
contributo. Dall'altra, l'assemblea è un'occasione importante per discutere questioni che via 
via vengono sollevate in lista e che riguardano il consumo critico, gli stili di vita sostenibili e a 
questioni legate alla politica del territorio e dell'ambiente portate avanti dagli enti locali. Per 
esempio abbiamo discusso della presenza dell'inceneritore a Ospedaletto e dei suoi effetti sul 
territorio e sulle persone (tema questo sempre più attuale, data la volontà delle 
amministrazioni di raddoppiare l'impianto già esistente), della situazione delle piccole 
aziende agricole del Mugello con terreni che insistono sulla zona oggetto dei lavori della TAV 
(inquinamento, perdita delle falde acquifere e ruscelli, ...) e che ci ha portato a sostenere 
queste realtà per consentire la loro sopravvivenza.  

Infine, la presenza del GAS.P! a Rebeldía ci sembra una risorsa importante per il quartiere 
Sant'Antonio, soprattutto per rispondere ai reali bisogni della comunità (promuovere il 
consumo critico e consapevole, migliorare le relazioni sociali ed umane e la partecipazione).  

Il GAS.P! si riunisce ogni ultimo martedì del mese, alle 21.15, a Rebeldía, in via Battisti, 51. La 
distribuzione settimanale dei prodotti avviene il martedì a Rebeldía, e il venerdì al Newroz, 
dalle ore 19:30 alle ore 20:30. Invitiamo tutti gli interessati ad incontrarci in queste occasioni 
e a partecipare agli incontri mensili. Vi rimandiamo inoltre al sito http://gasp.versacrum.com 
per avere maggiori informazioni e per essere iscritti alla mailing list. 
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IIIIIIIInnnnnnnnggggggggeeeeeeeeggggggggnnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaa        FFFFFFFFrrrrrrrroooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrreeeeeeee        
ISF è un'associazione di volontariato nata all'interno dell'università 
(ma aperta a chiunque condivida i suoi principi) con l'intento di 
riflettere sulle problematiche dello sviluppo e della cooperazione  
internazionale, tramite attività di formazione e divulgazione, e di 
progettare e realizzare azioni volte a ridurre il divario tra 'nord' e  
'sud' del mondo. L'associazione opera portando avanti sia attività di 
formazione e di sensibilizzazione su varie tematiche sociali, sia 
progetti e interventi nei paesi poveri. 

ISF si inserisce all'interno del Progetto Rebeldía con l'intento di sostenere e promuovere la 
cooperazione attraverso l'organizzazione di eventi di educazione allo sviluppo quali feste 
tematiche, mostre fotografiche e cicli di conferenze. 

Proposte di progetti: 

Mostre fotografiche e banchetti informativi per la divulgazione della situazione socio-
economica del Burkina Faso e dell'intervento di ISF in questo contesto.  

Corso di autocostruzione di pannelli solari termici con allestimento di un laboratorio 
periodico o permanente all'interno del Rebeldía.  

Organizzazione di corsi di Linux in collaborazione con l'HackLab  all'interno dell'università, e 
organizzazione di conferenze e incontri di sensibilizzazione sul tema del software libero. 

Collaborazione con la Ciclofficina per eventi di sensibilizzazione  nell'ambito della mobilità 
sostenibile e del risparmio energetico. 

Il corso di autocostruzione di pannelli solari termici si terrà a metà aprile. Sarà costituito di 
alcune giornate pubbliche in cui saranno realizzati:  

Introduzione teorica: due o tre ore di presentazione, fatta da ragazzi o da qualche profesore, 
sul funzionamento dei pannelli, sulla necessità di usarli e sul risparmio energetico, in modo 
da fornire alle persone interessate gli strumenti teorici per seguire la realizzazione. 

Realizzazione del pannello (un sabato o una domenica dalla mattina alla sera)  

Realizzazione dell'impianto (non si sa se basterà una giornata sola). 

Sito dell'associazione: http://isf-pisa.org/ 

Per iscriversi alla mailing list e essere informati sulle date delle riunioni visita il sito o scrivi a 
info@isf-pisa.org. 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        ssssssssccccccccuuuuuuuuoooooooollllllllaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii        iiiiiiiittttttttaaaaaaaalllllllliiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnoooooooo        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        mmmmmmmmiiiiiiiiggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiii        

Chi siamo Chi siamo Chi siamo Chi siamo     

L’associazione El comedor estudiantil Giordano Liva è nata a Pisa nel 2002 
dall’incontro di persone intenzionate a mettere in pratica un nuovo stile di 
vita basato sulla solidarietà e sulla partecipazione. Costituitasi inizialmente 
attorno ad un primo nucleo di persone, è arrivata ad oggi a raccogliere 
più di 300 iscritti, nel territorio in cui è nata ma anche facendosi conoscere 
a livello regionale e nazionale, grazie alle diverse iniziative e al 
tesseramento annuo.  

Il Il Il Il progettoprogettoprogettoprogetto “El  “El  “El  “El CCCComedor”omedor”omedor”omedor”    

L’associazione è impegnata a gestire e finanziare una struttura, attivata dal 2002, nella quale 
è stata allestita una mensa (comedor) volta a garantire la buona alimentazione dei bambini 
di Caracoto, un piccolo paese nel sud andino del Perù, dove si concentra la maggiore 
povertà del paese. Ormai evolutosi notevolmente nei quasi cinque anni trascorsi dal suo 
avvio, il comedor offre adesso la colazione e il pranzo ad una media giornaliera di circa 120 
bambini. Dallo scorso anno, poi, (2006) si è aperto anche un asilo per l’infanzia, dove quattro 
maestre seguono due classi di 23 bambini del luogo, insegnando loro le basi dell’istruzione 
ma anche dell’educazione e della coscienza civile, aiutate inoltre dal loro inserimento in un 
ambiente, quello del comedor, che ne cura lo sviluppo integrale, dall’alimentazione 
all’educazione alla convivenza. 

Oltre all’alimentazione e all’istruzione in sé, il progetto aspira, infatti, a diventare una sorta di 
“scuola di vita”, dove una nuova generazione possa crescere con la dignità e i diritti che le 
spettano.  

Le iniziative Le iniziative Le iniziative Le iniziative     

Per finanziare il progetto e diffondere temi e pratiche di solidarietà, l’associazione organizza 
diverse iniziative – mostre,dibattiti, spettacoli di teatro,concerti, cene sociali. “Solidarista” è un 
appuntamento annuale organizzato nel mese di giugno: una due giorni di musica e 
solidarietà per incontrarsi e presentare alla città i progetti in corso attraverso concerti, mostre 
e giochi per bambini.  

L’associazione a L’associazione a L’associazione a L’associazione a RebeldíaRebeldíaRebeldíaRebeldía    

Dopo svariate ricerche e rocambolesche peripezie, abbiamo finalmente trovato all’interno di 
Rebeldía uno spazio adeguato in cui lavorare e programmare le nostre attività. Nelle stanze 
che si trovano al primo piano – e che vi invitiamo a visitare – abbiamo così allestito la sede 
dell’associazione, nella quale ci riuniamo periodicamente, ma soprattutto le nuove aule della 
scuola di italiano. La nostra presenza in questi spazi ci ha permesso di lavorare a stretto 
contatto con altre realtà che operano su un terreno vicino al nostro, come Africa Insieme e 
Mezclar, dando così la possibilità di avviare fin da subito la costruzione di un polo in grado di 
occuparsi dell’integrazione e i diritti dei migranti. 
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La scuola di italiano per migrantiLa scuola di italiano per migrantiLa scuola di italiano per migrantiLa scuola di italiano per migranti    

Da novembre (2006) abbiamo avviato una scuola di italiano rivolta ai migranti che abitano 
sul nostro territorio ed è così partito il primo ciclo di lezioni di durata quadrimestrale che ha 
già raccolto una buonissima adesione sia di studenti che di insegnanti, suscitando – questa 
l’impressione – l’interesse e la partecipazione di molti. 

L’ideaL’ideaL’ideaL’idea    

Probabilmente ci si potrebbe chiedere perché un’associazione che opera in Perù abbia 
improvvisamente deciso di lavorare a Pisa. L’idea è partita dalla voglia di mettere in pratica in 
maniera ancora più concreta e costante l’impegno che ponevamo verso il progetto 
peruviano e di riportare le idee, l’entusiasmo e le conoscenze maturate a contatto con il 
comedor per costruire qualcosa di concreto qui da noi. Era la voglia di vivere la solidarietà e 
la partecipazione che avevamo visto stando al comedor e lavorando per esso, che volevamo 
concretizzare qui da noi. Pensiamo, infatti, che per costruire una società più giusta occorra 
partire da progetti concreti capaci di raccogliere la partecipazione delle persone e dunque di 
costruire situazioni, anche piccole, nelle quali si impara a costruire praticamente quel modello 
sociale a cui aspiriamo.  

L’idea partiva dunque dalla percezione di quanto anche qui da noi ci fosse bisogno di un 
impegno per costruire una società più equa, diretto a costruire, anche qui, un modello 
concreto di solidarietà e partecipazione in grado di essere anche da esempio all’esterno.  

Insegnare l’italiano ai migrantiInsegnare l’italiano ai migrantiInsegnare l’italiano ai migrantiInsegnare l’italiano ai migranti    

La volontà di avviarci in modo concreto a mettere in pratica quel modello di solidarietà e 
partecipazione occorreva trovare un modo per entrare in contatto con quella parte di società 
che oggi vive sempre più senza diritti e garanzie: i migranti, prima di tutto. L’idea era ed è 
dunque che offrendo le nostre, pur minime, capacità – la conoscenza dell’italiano in questo 
caso, potevamo avere l’occasione di concretizzare un progetto capace di offrire un modello 
di integrazione, di accoglienza, di condivisione e di partecipazione diretta. Insegnare l’italiano 
dunque non significa solo trasmettere la conoscenza di una lingua, ma offrire quell’elemento 
di base che permette a tutti di ottenere i propri diritti. 

La scuolaLa scuolaLa scuolaLa scuola    

I corsi, che sono gratuiti e sono tenuti dai volontari dell’associazione, sono strutturati al 
momento in sei classi, divise per fasce orarie e concentrate principalmente nei giorni di 
domenica, mercoledì e giovedì. Tenendo conto del vario grado di conoscenza dell’italiano da 
parte degli iscritti, i corsi sono stati divisi in tre livelli: un corso di alfabetizzazione vera e 
propria, uno di base e uno di rinforzo linguistico. 

Al momento gli iscritti ai corsi sono circa sessanta, rappresentanti di molte nazionalità diverse 
tra le quali le più numerose sono quelle provenienti dall'area balcanica, esteuropea, 
sudamericana, nord e centroafricana. Tra i gruppi più numerosi vi sono: 20 senegalesi, 12 
brasiliani, 11 ucraini e 6 albanesi. 
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I corsiI corsiI corsiI corsi    

Il livello primario della scuola è rappresentato dai corsi di alfabetizzazione, indirizzati a coloro 
che non hanno alcuna conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. A partire 
dall’insegnamento dell’alfabeto, si passa ad un insieme di vocaboli e verbi essenziali in grado 
di costituire un vocabolario minimo per avviare una comunicazione essenziale. I corsi di base 
si rivolgono, invece, a persone che devono o vogliono partire dai rudimenti dell’italiano e che 
ne hanno una conoscenza minima o provengono da una lingua affine. Infine, i corsi di 
approfondimento sono dedicati a chi già parla o scrive in italiano ma ha la necessità di 
migliorare la propria conoscenza. In entrambi gli ultimi due livelli, l’intento è quello di far 
conoscere bene gli elementi di base di una conversazione e le loro regole, a partire dai 
vocaboli e dai verbi per finire con la costruzione di frasi intere, attraverso le quali si può 
arrivare a parlare o scrivere correttamente in italiano. 

In generale, comunque, partiamo sempre da contesti concreti che sono generalmente 
riferibili a situazioni normalmente vissute nella quotidianità – il lavoro, la città, la casa, il 
mercato o i negozi, il viaggio – poiché, è chiaro, le persone che vengono ai corsi esprimono 
la necessità di conoscere l’italiano per utilizzarlo principalmente nei luoghi o nei contesti in 
cui già vivono, e nei quali fanno fatica talvolta ad orientarsi proprio in ragione della 
mancanza di conoscenza della lingua.  

Insegnare ed impInsegnare ed impInsegnare ed impInsegnare ed impararearareararearare    

 L’idea di incontrare persone diverse, che ci aveva mosso all’inizio di questo progetto, 
si è concretizzata e se possibile amplificata quando abbiamo iniziato i corsi. Non solo la 
grande affluenza ai corsi, ma il fatto stesso di avere nella propria classe individui provenienti 
da luoghi e culture numerosi e diversificati, ci ha molto colpiti. Sapevamo già che per noi 
insegnare l’italiano non era solamente trasmettere una lingua ma creare integrazione. 
Stando in classe però, a contatto con i nostri “studenti”, ci siamo resi conto che se pensavamo 
di essere solo noi ad insegnare la realtà era un pò diversa. Nei corsi che ancora vanno avanti 
con entusiasmo in realtà di insegna e si impara allo stesso tempo. Conoscere una parola, un 
verbo, un’espressione, capire come si dice nella propria lingua e poi impararla in italiano 
significa, infatti, che, come avviene sempre, ci sia uno scambio di conoscenze tra la cultura di 
chi viene a imparare e quella di chi in qualche modo pensava di insegnare.  

Quello che abbiamo visto è che in questo modo l’integrazione, la conoscenza reciproca si 
costruire concretamente, e spesso spontaneamente, in base al fatto che persone diverse, a 
contatto nella stessa classe, si informano, chiedono, o semplicemente vengono a sapere le 
usanze, le idee, la cultura che ognuno porta con sé dal proprio paese di origine. Così, 
quando siamo a lezione, siamo tutti uguali: insegnanti e studenti nello stesso tempo. 

Conoscersi per costruire solidarietà e integrazioneConoscersi per costruire solidarietà e integrazioneConoscersi per costruire solidarietà e integrazioneConoscersi per costruire solidarietà e integrazione    

Nel periodo passato dall’inizio dei corsi, ci siamo accorti di quanto la lezione stessa diventi un 
modo per costruire, anche nel piccolissimo spazio di un’aula, un modello di comportamento 
solidale. Il nostro apporto, benché dato con passione, è solo una parte di ciò che è successo. 

Il fatto che le persone che vengono a lezione si aiutino tra loro, che si diano una mano anche 
tra nazionalità differenti, che nascano conoscenze o curiosità reciproche, che si chiedano a 
vicenda notizie sul linguaggio o la cultura di ognuno, che tutti si sentano liberi di raccontare 
la propria storia o di parlare della propria cultura, delle proprie idee, abitudini o 
semplicemente dei propri gusti. Tutto questo ci sembra che stia ad indicare come tra le 
persone nelle classi sia scattato qualcosa che veramente sta innescando la costruzione di un 
rapporto concreto di solidarietà, di amicizia e di integrazione a partire dall’interesse per la 
conoscenza reciproca e dal rispetto per le diversità.  
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Nel corso delle lezioni, nelle frasi che riusciamo a costruire, o nei ritagli di calma, escono allo 
scoperto le storie, spesso molto dure, che ognuno porta dentro di sé nel viaggio dal proprio 
paese fino in Italia. Sapere di cosa parlano queste storie, e raccontare la propria, è la parte più 
viva di tutto questo progetto e forse anche il segno della sua realizzazione. 

Fuori e dentro la scuolaFuori e dentro la scuolaFuori e dentro la scuolaFuori e dentro la scuola    

La classe spesso è il luogo di passaggio tra ciò che sta fuori – che è la realtà sociale esterna, le 
idee o le sofferenze della partenza e dell’arrivo della migrazione – e ciò che si tenta di fare 
dentro - conoscersi per cercare di migliorare la nostra condizione. Il segreto è rispettare e 
mantenere questo equilibrio che si crea.  

Vorremmo però che questa nostra esperienza possa anche mettere in comunicazione questi 
due mondi. La nostra aspirazione è allora quella che quello che si crea nella scuola di italiano 
– la conoscenza reciproca, la solidarietà, l’integrazione – sia conosciuto fuori, da chi è qui 
come migrante o è italiano – e dunque anche da voi che ora leggete questo scritto – e 
viceversa, che si crei ciò appoggio e partecipazione a questo esperimento. 

Appoggiare questo lavoro significa far sì che ognuno si adoperi per costruire, con le proprie 
capacità e ai livelli nei quali opera, delle forme concrete di integrazione e di solidarietà. Il 
quartiere, la città e più in generale la realtà in cui operiamo, le persone che abitano sul 
territorio come migranti, ma anche noi stessi, tutto questo indica la necessità che si 
costruisca, anche a partire da piccoli esperimenti come il nostro, un modello di società più 
giusto, più solidale, a partire dalla partecipazione personale di ognuno. 

Questo è il nostro fine. 

ContattiContattiContattiContatti    

Per chiedere informazioni, offrire sostegno o dare una mano, visitate il sito www.elcomedor.it  
oppure scrivete a info@elcomedor.it 
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MMMMMMMMeeeeeeeezzzzzzzzccccccccllllllllaaaaaaaarrrrrrrr,,,,,,,,        AAAAAAAAmmmmmmmmbbbbbbbbuuuuuuuullllllllaaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiioooooooo        MMMMMMMMiiiiiiiiggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee        
L’associazione Mezclar, costituita da medici, mediatori 
culturali e operatori sociali. 

Nasce a Pisa nel novembre 2005 a tutela del diritto alla salute dei migranti “irregolarmente 
presenti”, che con maggiori difficoltà riescono ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale: 
per diffidenza, per paura di essere denunciati, ma soprattutto per la mancanza di 
un’informazione adeguata su quelli che sono invece i loro diritti in materia.  

Al momento sedici medici hanno dato la loro disponibilità a collaborare al progetto. Vi sono 
inoltre non medici con esperienza nel campo della mediazione culturale e interculturale, 
degli interventi sull’ alta marginalità.  

Il diritto alla salute del migrante, anche privo di permesso di soggiorno, è tutelato dalla Legge 
(cfr. Costituzione Italiana art. 32, Decreto legislativo n. 286/1998, Legge n. 189/2002; 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, modificato dal DPR n. 334/2004; 
Circolare del Ministero della Sanità n. 5 marzo 2000) e definito in Toscana dal Piano Sanitario 
Regionale 2005-2007.  

Il progetto Mezclar, richiamandosi alle esperienze più avanzate nel territorio nazionale di 
applicazione della normativa, trova la sua razionalità nel coniugare diritto alla salute, tutela 
della salute pubblica, gestione delle risorse.  

Elementi fondamentali del progetto sono: un ambulatorio di medicina di base rivolto 
essenzialmente ai migranti senza permesso di soggiorno e alle fasce di alta marginalità 
sociale, con rilascio di STP contestualmente alla cura ed utilizzo degli strumenti prescrittivi 
(ricettario regionale); un piano di informazione sul territorio, attività di mediazione culturale, 
valutazione dei bisogni di salute e verifica epidemiologica. Le attività  previste per gli 
operatori dell’associazione sono a titolo gratuito.  

Nella prima fase del lavoro è stato elaborato un questionario con lo scopo di conoscere ed 
inquadrare il fenomeno migratorio a Pisa. È stata un'occasione per entrare in contatto con gli 
stranieri presenti nel territorio per cui, oltre ai dati numerici, abbiamo potuto registrare anche 
numerose impressioni sulla loro qualità di vita e indicazioni in merito ai loro bisogni, difficoltà 
di integrazione o problemi sul lavoro. Da questa prima indagine sono emersi dati 
preoccupanti per quanto riguarda il livello di integrazione dal punto di vista sanitario, infatti 
nessun migrante intervistato presente in Italia da vario tempo irregolarmente, pur avendo 
avuto necessità di cure mediche, aveva mai ricevuto il codice STP, né tantomeno era a 
conoscenza di averne diritto al momento dell’espressione del bisogno di cure. Questo 
questionario quindi ha permesso di evidenziare come a 10 anni dall’istituzione della 
normativa sull’immigrazione (mai modificata nelle seguenti stesure) sia assente qualsiasi 
campagna di informazione in merito alle modalità di accesso al SSN per  chi è privo di 
permesso di soggiorno e come siano quantomeno insufficienti i presidi di erogazione di 
prestazioni sanitarie soprattutto per quel che riguarda la continuità assistenziale, con 
importanti risvolti non solo per la salute del migrante ma anche per la salute pubblica. È per 
questo che nasce il progetto Mezclar, che  basandosi sulla considerazione che il diritto alla 
salute comprende il diritto alla cura di sé, delle proprie interazioni, dei propri progetti. 
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Mezclar partecipa sin dalla sua nascita attivamente al Progetto Rebeldía ed è in contatto con 
altre realtà operanti sul territorio: Africa Insieme, che da anni si occupa dei diritti dei migranti 
tramite attività di consulenza legale ed amministrativa; l’associazione El Comedor Estudiantil 
Giordano Liva che a Rebeldía realizza dei corsi di italiano gratuiti per stranieri. Grazie a 
queste collaborazioni, sempre più costanti, si sono aperti degli spazi interessanti per la 
costituzione di un unico punto di riferimento e di informazione per i migranti, regolari e 
irregolari, che a Rebeldía possono quindi ricevere assistenza e consulenza su vari aspetti della 
loro permanenza in Italia: da informazioni sul permesso di soggiorno (modalità e requisiti di 
rinnovo, ricongiungimenti familiari, decreti flussi etc..), a indicazioni sull’assistenza medica 
(rilascio STP, presidi di cura attualmente presenti) e sui corsi di alfabetizzazione per stranieri, 
da un’assistenza su questioni di lavoro e politiche abitative a semplice punto di denuncia per 
atti discriminazione razziale, da cui Pisa non è certamente immune. 

Si viene così a creare all’interno del Progetto di Rebeldía un polo di azione che, mediante 
varie declinazioni, offre un servizio immediato di informazione e orientamento per quella 
parte di popolazione che il Dossier Caritas 2006 sull’immigrazione evidenzia ancora in 
crescita. Un riferimento in termini di consulenza, alfabetizzazione, luogo di ritrovo assume 
particolare importanza in un quartiere come quello di S.Antonio dove sempre più stranieri 
vivono e lavorano. Le collaborazioni descritte permettono inoltre una riflessione e una 
proposizione di tipo più ampio sulle numerose contraddizioni e aberrazioni attualmente 
presenti nella normativa dell’immigrazione. 

Attività svolte nel biennio 2005Attività svolte nel biennio 2005Attività svolte nel biennio 2005Attività svolte nel biennio 2005----2006200620062006    

Marzo 2005:Marzo 2005:Marzo 2005:Marzo 2005: Rebeldía ed Africa Insieme organizzano la mobilitazione volta all’intervento del 
Comune nella vicenda dei 36 rom rumeni rimasti senza casa dopo un incendio della loro 
fatiscente abitazione di Putignano, affittata a queste persone a prezzi improponibili e sotto 
minaccia continua di interruzione di forniture di energia elettrica. 

Luglio 2005Luglio 2005Luglio 2005Luglio 2005:::: Proiezione  del film ““““Mare Nostrum” di  Stefano Moncherini: un viaggio in presa 
diretta nell'Italia dei diritti negati agli stranieri. Hanno partecipato l’autore ed un esponente 
della Rete Antirazzista Siciliana, che ha illustrato le modalità di deportazione dei migranti dal 
CPT di Lampedusa fino ai CPT del deserto libico. 

Aprile Aprile Aprile Aprile 2005:2005:2005:2005: organizzazione a Pisa di una piazza tematica in occasione della giornata 
europea contro i CPT    e per la libertà di movimento. 
Ottobre 2005:Ottobre 2005:Ottobre 2005:Ottobre 2005: sostegno alla manifestazione delle  comunità kurde della toscana 

Novembre 2005:Novembre 2005:Novembre 2005:Novembre 2005: nasce ufficialmente l’associazione “Mezclar, Ambulatorio Migranti”. 

Mezclar organizza a Pisa la presentazione dell’inchiesta “Lavoratori stagionali, i frutti 
dell'ipocrisia. Storie di chi l'agricoltura la fa. Di nascosto” Indagine sulle condizioni di vita e di 
salute dei lavoratori stranieri impiegati nei campi del sud Italia a cura di Medici Senza 
Frontiere – Missione Italia. Con la partecipazione di Giulia Binazzi, coordinatrice della 
Missione Sicilia di MSF.  

Nello stesso periodo Rebeldía e Mezclar ospitano la Festa delle comunità kurde in Italia. 

Dicembre 2005:Dicembre 2005:Dicembre 2005:Dicembre 2005: Rebeldía e Mezclar organizzano il dibattito: “Dalla vergogna dei CPT a 
un'idea di nuova cittadinanza”. Partecipano: Fabrizio Gatti, giornalista, Fulvio Vassallo 
Paleologo, Università di Palermo, Mercedes Frias, assessore alle politiche sociali e 
all'interculturalità Comune di Empoli. 

Dicembre 2005:Dicembre 2005:Dicembre 2005:Dicembre 2005: partecipazione a Roma alla Manifestazione nazionale del Movimento dei 
Migranti e delle Reti Antirazziste. 

Febbraio 2006:Febbraio 2006:Febbraio 2006:Febbraio 2006: presentazione di un a proposta di modifica dello Statuto comunale di Pisa al 
fine di estendere ai cittadini stranieri stabilmente residenti nel territorio la facoltà 
dell'elettorato attivo e passivo. L’iniziativa è promossa da Mezclar, Africa Insieme e Rebeldía. 

Febbraio 2006:Febbraio 2006:Febbraio 2006:Febbraio 2006: Mezclar comunica alla stampa di aver intrapreso i colloqui con la ASL di Pisa, 
in merito a un protocollo d’intesa volto alla realizzazione di un ambulatorio per migranti.  
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Marzo 2006:Marzo 2006:Marzo 2006:Marzo 2006: decreto flussi. In tutta Italia scade il 14 marzo il termine per presentare la 
domanda per il permesso di soggiorno. I primi migranti hanno iniziato a fare la fila di fronte 
agli uffici postali abilitati 24 ore prima che la posta fosse autorizzata a ricevere le domande. 
Quasi tutti hanno trascorso la notte all’aperto. Mezclar, Africa Insieme e Rebeldía sono 
presenti collaborando nel compilare le domande, portando tè caldo,  qualcosa da mangiare  
e documentando l’incredibile  vicenda con un video.  

Marzo 2006:Marzo 2006:Marzo 2006:Marzo 2006: collaborazione con Medici senza Frontiere per l’iniziativa “Un Campo Rifugiati in 
Città”, che dopo diverse piazze europee ed italiane giunge a Pisa. I volontari di Medici Senza 
Frontiere riproducono parti di un campo rifugiati e guidano a scoprire chi sono e come 
vivono i 33 milioni di persone presenti in campi rifugiati e sfollati nel Mondo.  

Maggio 2005:Maggio 2005:Maggio 2005:Maggio 2005: Mezclar, Rebeldía ed Africa Insieme denunciano agli organi di informazione  
un episodio di eccezionale gravità: una giovane donna incinta, di nazionalità rumena, viene 
trattenuta in Questura per un controllo sui documenti, quindi inviata al Centro di 
Permanenza di Roma per essere espulsa benché la legge vieti espressamente l’espulsione per 
le donne in stato di gravidanza.  

Maggio 2005:Maggio 2005:Maggio 2005:Maggio 2005:  Rebeldía e Mezclar per Medici Senza Frontiere. Mostra fotografica di Medici 
Senza Frontiere "Lavoratori stagionali: i frutti dell'ipocrisia". Fotografie di Francesco 
Cocco/Contrasto 

Giugno 2006:Giugno 2006:Giugno 2006:Giugno 2006: Mezclar partecipa all’Assemblea Nazionale delle Reti Migranti e Antirazziste a 
Roma. 

Settembre 2006:Settembre 2006:Settembre 2006:Settembre 2006: gli organi di stampa riportano il comunicato: la Società della Salute e la ASL 
5 hanno di fatto rifiutano il progetto dell’associazione Mezclar: la realizzazione di un 
Ambulatorio per cittadini stranieri senza permesso di soggiorno, gestito da medici volontari. 

Ottobre 2006:Ottobre 2006:Ottobre 2006:Ottobre 2006: Mezclar promuove a Pisa la prima ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI 
AMBULATORI PER MIGRANTI, ospitata a Rebeldía. Partecipano realtà operanti da molti anni 
e nuove associazioni: Mezclar Pisa,  Naga Milano, Emergency Palermo, Cittadini del Mondo 
Roma, Sokos Bologna, Oikos Bergamo, Corte dei Miracoli, Siena.  

Novembre 2006:Novembre 2006:Novembre 2006:Novembre 2006: proiezione del video-documentario “Hurrya - Libertà” di Enrico Montalbano, 
Rete Antirazzista Siciliana. Contestualmente viene allestita la mostra fotografica dell'Ass. Le 
Giraffe - Ya Basta Parma “Lampedusa - Fotocronaca di uno sbarco” 

Dicembre 2006:Dicembre 2006:Dicembre 2006:Dicembre 2006: Africa Insieme e Mezclar denunciano all’ Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della  Presidenza del Consiglio dei Ministri  il contenuto 
razzista dell'articolo pubblicato sulla Nazione in data 5 dicembre a firma di Laura Natoli, dal 
titolo “Aggressioni e furti: quartiere in rivolta”.    

Prospettive e progetti per il 2007Prospettive e progetti per il 2007Prospettive e progetti per il 2007Prospettive e progetti per il 2007    

Nel 2007 Mezclar porterà avanti la trattativa per la costituzione dell’ambulatorio per migranti 
senza permesso di soggiorno e cercherà di ottenere quindi quegli strumenti necessari ad una 
corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, con particolare attenzione al rilascio dell’ STP e 
alla prescrivibiltà dei farmaci tramite ricettario regionale indispensabili per la tutela di un 
diritto alla salute equo e maggiormente omogeneo. 

Mezclar intende anche rafforzare il percorso della Rete degli Ambulatori Migranti che, negli 
incontri già effettuati, ha individuato a più livelli e in più tempi diverse azioni e nuove 
collaborazioni. Tra queste una interessante collaborazione con la SIMM (Società Italiana 
Medicina delle Migrazioni) per la partecipazione ad una Commissione costituita dal Ministero 
della Salute su “fruibilità e accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei migranti”. 

Accanto a questa attività, che potrà avere un ruolo nell’applicazione dell’attuale normativa, 
sono state individuate come fondamentali anche campagne di informazione pubblica in 
ogni territorio sul diritto alla salute e la sensibilizzazione delle ASL territoriali in merito alla 
costituzione di servizi sanitari che rispondano realmente ai bisogni di salute della 
popolazione migrante, oramai parte strutturale della nostra società.  
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Tramite queste attività di raccordo sul piano istituzionale, e soprattutto su quello territoriale, si 
intende arrivare a proporre delle modifiche della normativa in materia sanitaria che nella 
realtà delle grandi città, come dei piccoli paesi delle province italiane, non mostra sufficienti 
garanzie di tutela del diritto alla salute. 

A carattere continuativo sono invece le altre attività di assistenza e consulenza, che 
normalmente svolgiamo in collaborazione con altre associazioni del Progetto Rebeldía e che 
andranno a potenziarsi maggiormente nel campo del diritto alla casa, all’abitare come nel 
diritto al lavoro, altri punti cruciali da affrontare per una reale integrazione dei migranti, 
lontana dalle strette maglie dello sfruttamento e del ricatto dove sono attualmente relegati.  

Questo tipo di attività, vista la composizione del quartiere dove il Progetto Rebeldía abita, 
hanno ovviamente un ruolo importante anche negli equilibri di vivibilità del quartiere stesso, 
potendo offrire l’occasione di incontro fra culture e rappresentanti di popoli da tutto il 
mondo,  impedendo di per sé la costituzione di qualsiasi tipo di muro e promuovendo un 
luogo di incontro e confronto e non più cieca esclusione e ghettizzazione. 

Altre informazioni su www.rebeldia.net,  nella sezione “Immigrazione” oppure scrivendo a 
mezclar@inventati.org. 
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¡¡¡¡¡¡¡¡MMMMMMMMoooooooossssssssqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiittttttttoooooooo!!!!!!!!        
Se pensi di essere troppo piccolo per 
fare la differenza, prova a dormire con 
una zanzara in una stanza chiusa. 

¡MOSQUITO! è un gruppo di persone a cui “ronza” nella testa l’idea che dietro a gesti 
quotidiani apparentemente banali, come comprare e consumare, si nascondano problemi di 
portata planetaria [globale] di natura sociale, politica e ambientale. 

In occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, il tedoforo avrebbe percorso con la 
fiaccola le vie di Pisa. A noi, un gruppo di persone provenienti da realtà eterogenee, 
contrariava il fatto che questa manifestazione, storicamente simbolo di incontro, solidarietà e 
uguaglianza tra individui e popoli, fosse sponsorizzata da multinazionali come Coca Cola, che 
sistematicamente ledono i diritti fondamentali dell’uomo [e senza alcun rispetto per 
l'ambiente]. Abbiamo per questo deciso di organizzare un’azione di controinformazione nel 
tentativo di orientare l’attenzione dei presenti sul lato oscuro del marchio. 

Da questo evento è emersa l’esigenza di intraprendere un percorso di riflessione e 
autoformazione sul significato del modello economico liberista [neoliberista] che, creando 
una forte distanza, non solo a livello prettamente geografico, tra produttori e consumatori, 
pone le basi sia per lo sfruttamento dei primi sia dell’atteggiamento acritico e passivo dei 
secondi. 

È grazie a questo meccanismo, agevolato dalla frammentazione mediatica delle informazioni, 
che imprese multimiliardarie come Coca Cola possono nascondere il loro "lato oscuro" dietro 
ad un’immagine attentamente costruita. 

È nell’ottica di questo obiettivo che ¡Mosquito! partecipa al Progetto Rebeldía per realizzare 
materiale informativo, organizzare seminari ed altre occasioni di discussione e confronto. 

In particolare Mosquito ha organizzato lo scorso giugno un seminario dal titolo "Dr. Coca e 
Mr. Cola, dall'immagine allo sfruttamento" presso Rebeldía: in questa occasione sono state 
prese in esame le tante colpe di cui Coca Cola si è resa responsabile in diverse parti del 
mondo, con particolare riguardo alla situazione della Colombia, in cui Coca Cola è accusata 
di violenze e persecuzioni nei confronti dei sindacalisti del Sinaltrainal. 

L'appuntamento è stato riproposto in ottobre presso il Polo didattico Carmignani: questa 
volta l'attenzione è stata posta invece sui meccanismi di costruzione di immagine per mezzo 
di simboli grazie ai quali Coca Cola è in grado di ottenere, nonstante tutto, il consenso dei 
consumatori. 

In entrambe le occasioni ci è parso inoltre di fondamentale importanza informare i presenti in 
merito alla campagna di boicottaggio lanciata dal sindacato Sinaltrainal, a cui già moltissime 
realtà italiane hanno deciso di aderire. 

Per noi, il consumatore non dovrebbe essere soltanto un soggetto passivo del mercato, ma 
una figura critica, attiva ed essenziale nel processo di costruzione della giustizia e della 
dignità per tutti. 

È nell’ottica di questo obiettivo che ¡Mosquito! partecipa al Progetto Rebeldía per realizzare 
materiale informativo, organizzare seminari ed altre occasioni di discussione e confronto. 

I nostri malefici piani per il futuro prevedono in aggiunta una più ampia campagna di 
dialogo e di pressione nei confronti delle istituzioni pubbliche (Comune e Università) [al fine 
di modificare le forniture di CocaCola sostituendole con prodotti analoghi realizzati nel 
rispetto del lavoro e dell'ambiente].  

Se vuoi informazioni o, meglio, sei interessato a partecipare alle attività del gruppo, scrivi a: 
mosquito@insiberia.net  
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SSSSSSSSccccccccaaaaaaaacccccccccccccccchhhhhhhhiiiiiiii        IIIIIIIInnnnnnnnssssssssoooooooorrrrrrrrggggggggeeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiii        
La vita è un bambino che gioca, che sposta i pezzi 
sulla scacchiera; è il regno di un bambino 

Eraclito, frammento 52 

Pisa, anche grazie alla presenza della popolazione universitaria, è frequentata da molti 
scacchisti che praticano l’agonismo e molti altri che invece giocano a livello dilettantistico. Gli 
scacchi non sono solo un gioco molto famoso ma anche un ottimo allenamento per la 
mente, con un elevato valore formativo; inoltre la dimensione ludica è di per sé 
aggregante….insomma, giocando a scacchi si sviluppano le doti di concentrazione, di 
attenzione e di memoria, si comprendono pienamente i concetti di strategia e tattica, ma 
soprattutto ci si diverte e si sta insieme! 

Perciò siamo convinti che la diffusione del gioco tra i giovani sia una cosa auspicabile, e per 
questo abbiamo pensato che anche gli scacchi potessero trovare un loro piccolo spazio 
all’interno del progetto Rebeldía e ci siamo inseriti nel progetto con l’esperienza di Scacchi 
Insorgenti. 

L’attività svoltaL’attività svoltaL’attività svoltaL’attività svolta    

Nel periodo Ottobre 2004 - Gennaio 2005 abbiamo organizzato un corso di scacchi per 
principianti, tenuto da un giocatore di livello 2° categoria nazionale. L’iniziativa ha avuto un 
buon successo considerato che si sono iscritte oltre 50 persone, la quota di iscrizione al corso 
è stata estremamente popolare, e la somma raccolta è stata utilizzata per l’acquisto di 
materiale scacchistico (4 set di pezzi, 4 scacchiere e 2 orologi) rimasto poi a disposizione della 
struttura per le iniziative successive.. Il corso si è articolato su 10 lezioni di 2 ore ciascuna, di 
cui la prima di teoria e la seconda di studio di combinazioni tattiche. Gli argomenti di teoria 
affrontati sono stati: le caratteristiche di pezzi e scacchiera e finali elementari, il centro e lo 
sviluppo, la colonna aperta, la 7° e l'8° traversa, il pedone libero, il cambio, l'inchiodatura e la 
scoperta, la catena di pedoni, il finale.  

Grazie al corso siamo entrati in contatto con alcuni giocatori che animano il movimento 
scacchistico pisano e da questo “contatto” è nato un torneo organizzato dal circolo di scacchi 
di Pontedera CREC Piaggio. Il torneo che ha preso il nome di 1° Open Semilampo Rebeldía si 
è svolto in una unica giornata (Domenica 17 Ottobre 2004), Al torneo hanno partecipato 29 
giocatori di varie categorie, a sorpresa ha partecipato anche un Grande Maestro francese 
che si è poi rivelato (un pò meno a sorpresa) anche il vincitore. Il torneo era omologato FSI 
(Federazione Scacchistica Italiana) per cui nelle classifiche nazionali ci sono giocatori che 
hanno acquisito punti al torneo Rebelde!  

Inoltre Sabato 18 Dicembre 2004 a 
Rebeldía nell’ambito della giornata dei beni 
comuni, Scacchi Insorgenti ha organizzato 
una simultanea che è stata partecipata da 
molti di coloro che avevano seguito il corso, 
oltre che da altri appassionati.  

Un simultanea è una serie di partite di 
scacchi giocate contemporaneamente da 
un giocatore solo, in questo caso il maestro 
era il MF Marco Piccardo di Genova.  
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La simultanea è una buona occasione per giocare un partita di scacchi con un giocatore di 
alto livello agonistico avendo qualche chanche in più di giocarsi la vittoria. È stata 
indubbiamente una esperienza interessante, e di elevato effetto scenico anche per gli 
spettatori a digiuno di conoscenze scacchistiche.  

Il futuroIl futuroIl futuroIl futuro    

Anche a causa del trasferimento di Rebeldía l’attività scacchistica dell’anno passato non è 
stata molto elevata, e si è limitata ad alcuni appuntamenti di gioco libero, circostanze cioè in 
cui sono messe a disposizione scacchiere per chiunque voglia giocare. Gli appuntamenti 
principali hanno coinciso con le feste di progetto. Con l’inizio del 2007 abbiamo fissato un 
giorno per il gioco libero, il mercoledì sera. L’idea è quella di creare uno spazio che possa 
divenire un punto di riferimento per chiunque abbia voglia di confrontarsi, di migliorarsi o 
semplicemente di giocare, sia nella versione classica del gioco che nei cosiddetti scacchi 
eterodossi ovvero delle forme modificate molto spettacolari e divertenti. Sono già in cantiere 
diversi progetti che si dovrebbero realizzare entro l’estate, tra cui un corso per principianti 
assoluti, una simultanea e, se ci riusciamo, un vero e  proprio torneo. Ricordiamo che ci 
vediamo tutti i mercoledì alle ore 21.30 per giocare! 
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RRRRRRRReeeeeeeebbbbbbbbeeeeeeeellllllll--------TTTTTTTThhhhhhhheeeeeeeeaaaaaaaatttttttteeeeeeeerrrrrrrr        
Da sempre il Progetto Rebeldía si è dimostrata sensibile all’organizzazione di spettacoli 
teatrali, attivando numerose collaborazioni e sperimentazioni per quanto riguarda il teatro, 
compresi alcuni laboratori teatrali che da alcuni mesi sono attivi, grazie alla esistenza fisica di 
uno luogo e di un palco dove poter provare e recitare. Infatti la disponibilità di uno spazio 
come Rebeldía, per fare prove e organizzare singoli spettacoli o rassegne è una risorsa in più 
non solo per la città di Pisa, ma anche per le compagnie e le associazioni teatrali del nostro 
territorio, in cui anche in questo settore si fa sentire fortemente la carenza di luoghi fisici dove 
poter fare teatro, nel tentativo di costruire una rete di relazioni cercando di presentare anche 
una offerta culturale diversificata soprattutto dando spazio a chi abitualmente non ce l’ha. 

In questo contesto è attivo un laboratorio rivolto sia alle persone che hanno già fatto 
esperienze in campo teatrale, sia a chi, spinto dalla curiosità, decide di entrare nello spazio 
scenico per la prima volta. La scelta di unire nel lavoro attori principianti e non, è determinata 
dalla volontà di creare un gruppo attivo di persone in grado di scambiarsi energia ed 
esperienza nella scena. 

La finalità del laboratorio è la messa in scena del “Tito Andronico” di William Shakespeare. 

Il testo si presta, per la sua modernità, a un lavoro sia fisico che vocale, pertanto le discipline 
del laboratorio sono: analisi del movimento,espressione vocale e canto, improvvisazione. 

Un altro laboratorio  dal titolo “CARNEVALE 
MIGRANTE”di EmmeÀ Teatro, compagnia 
che lavora tra la Sicilia e la Toscana, è in fase 
di allestimento, rivolto a migranti e cittadini 
italiani, a volte insieme, a volte separati, che 
abbiano rapporti diretti con il fenomeno 
dell'immigrazione. 

Il progetto affronta il tema delle massicce 
migrazioni di massa di uomini e donne del 
sud del mondo riscontrabili in tutto 
l'Occidente ricco. La chiave stilistica, 
espressiva e funzionale dei laboratori è  

il rovesciamento comico del punto di vista 
dei partecipanti sulla realtà, propria e degli 
“altri”: il Carnevale, il mondo alla rovescia. 
Tale è la complessità del problema, da 
averci spinto a cercare una strada che 
riducesse al minimo il rischio di pregiudizi. 
In questo senso, il Comico è una risorsa 
preziosa.  

Attraverso la parodia, la satira, si può riuscire a far saltare i limiti del “dicibile”, non ponendo 
così  limiti alle possibilità di comprensione, e dunque provando a investigare anche punti di 
vista più chiusi, più scomodi, contraddittori, non politicamente corretti, o addirittura razzisti o 
integralisti, senza pregiudizio alcuno.  

Il laboratorio prevede l'utilizzo di tecniche teatrali finalizzate alla socializzazione e alla 
espressività corporea e vocale, attraverso canti, improvvisazioni, ideazioni di scene e 
situazioni teatrali ispirate alla realtà e virate in chiave parodistica.  

È prevista alla fine del laboratorio una dimostrazione di lavoro aperta alla cittadinanza e alle 
comunità dei migranti, vero momento di confronto civile e politico, imprescindibile in questa 
nostra società a compartimenti stagni, spesso otturata da pregiudizi mediatici non di rado 
privi di alcuna verità ed esattezza. 
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Inoltre a partire da quest’anno, come prima sperimentazione da proseguire nel tempo, 
abbiamo deciso di organizzare una vera e propria rassegna, un cartellone di spettacoli 
teatrali che avranno luogo tra i mesi di marzo e maggio e che speriamo diventino negli anni 
un appuntamento culturale per il quartiere e per tutta la città . Gli spettacoli si incentreranno 
sul tema dei diritti e della denuncia sociale ed avranno il seguente programma: 

•••• My name is SilviaMy name is SilviaMy name is SilviaMy name is Silvia;    con Vladimir Luxuria. Regia di Emiliano Raya 

•••• FIATo sul collo: I 21 giorni di lotta degli operai della Fiat di MelfiFIATo sul collo: I 21 giorni di lotta degli operai della Fiat di MelfiFIATo sul collo: I 21 giorni di lotta degli operai della Fiat di MelfiFIATo sul collo: I 21 giorni di lotta degli operai della Fiat di Melfi; di Ulderico Pesce 

•••• LAMPEDUSALAMPEDUSALAMPEDUSALAMPEDUSA----PORTA D’EUROPAPORTA D’EUROPAPORTA D’EUROPAPORTA D’EUROPA; con l’attore e regista Fabio Monti 

•••• La rauca gola del cuore,La rauca gola del cuore,La rauca gola del cuore,La rauca gola del cuore,    collagecollagecollagecollage----MajakovskijMajakovskijMajakovskijMajakovskij, con Daniele Bernardi 

•••• M/T MOBY PRINCEM/T MOBY PRINCEM/T MOBY PRINCEM/T MOBY PRINCE, di e con Francesco Gerardi - Marta Pettinari  

Riteniamo, quindi, che la permanenza di uno spazio aperto e usufruibile come quello 
realizzato all’interno del ‘Progetto Rebeldíà per spettacoli teatrali sia una risorsa importante e 
non sostituibile per tutta la città 
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GGGGGGGGrrrrrrrruuuuuuuuppppppppppppppppoooooooo        TTTTTTTTNNNNNNNNTTTTTTTT--------        PPPPPPPPuuuuuuuunnnnnnnnttttttttoooooooo        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnn        PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeccccccccaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo        
In questi anni Pisa ha visto un grande sviluppo nei settori della 
ricerca e dei servizi avanzati (Università, Centri di Ricerca, 
Ospedale), accompagnato da una crescita abnorme della rendita 
immobiliare e la trasformazione del centro storico in una grande 
vetrina popolata di negozi, banche, agenzie immobiliari, bar e 
tavole calde. 

L'effetto sulla vita dei cittadini è stato da una parte un forte aumento degli affitti e dei costi 
dei servizi pubblici e dall'altra la riduzione dei diritti e il peggioramento dei salari e delle 
condizioni di lavoro di larghi strati del lavoro subalterno; tutto questo in assenza di iniziative 
di documentazione e denuncia adeguate e nella sostanziale indifferenza o connivenza del 
mondo politico istituzionale. 

Le frammentazione e la precarietà delle forme contrattuali introdotte dalla legislazione sul 
lavoro,   la politica di concertazione perseguita dalle forze politiche e dal sindacato negli 
ultimi dieci anni, la scarsezza di risorse hanno portato da una parte a un peggioramento delle 
condizioni di lavoro con la cancellazione per larghi strati di popolazione di diritti e garanzie 
che sembravano acquisiti, dall'altra parte alla sostanziale rimozione dal dibattito pubblico e 
dal confronto politico delle questioni del lavoro e alla assenza o debolezza di rappresentanza 
sindacale di interi settori produttivi. 

Il Gruppo LavoroNonLavoro: Trabajo.Non.Trabajo di Rebeldía si è costituito intorno a un 
progetto di documentazione, denuncia e intervento che ha segnato la vita cittadina degli 
ultimi  anni sui temi dello sviluppo della città, delle condizioni di lavoro e del precariato.  

Infatti Pisa è una città iperprecarizzata: dai settori del privato a quelli del pubblico negli ultimi 
due anni l’80% dei contratti stipulati sono stati contratti a tempo determinato,  a ciò bisogna 
aggiungere le centinaia di lavoratori al nero e lo sfruttamento della manodopera migrante. 

La precarietà è diventata, infatti, un modello sociale e lavorativo: un’intera generazione viene 
privata delle tutele sociali minime, dei diritti sindacali, della possibilità di costruirsi un futuro. 
Nessuno sfugge alla precarietà: dal metalmeccanico all’operatore dei call centers, dal 
giornalista al ricercatore universitario, dal professore di scuola all’addetto delle imprese di 
pulizie, dal web master al lavoratore di un supermercato; mondi per tanti aspetti lontani tra di 
loro, che sono accomunati dalla comune privazione dei diritti fondamentali dentro e fuori i 
luoghi di lavoro.  

Nella provincia di Pisa negli ultimi anni il lavoro precario diventi sempre più la norma di 
assunzione da parte dei datori di lavoro, pubblici o privati che siano, con una espansione 
sempre più evidente dei processi di precarizzazione e deregolamentazione dei rapporti di 
lavoro.  

Troppi fingono di ignorare e far passare per normale che una intera generazione viva di 
lavoro sporadico e salari bassissimi: lavori saltuari che costringono a fare due o tre lavori per 
arrivare al salario che consente di sopravvivere, di pagare l’affitto della casa, le bollette, i 
trasporti e qualche volta (sempre meno spesso) i divertimenti, i saperi, la tecnologia e la 
socialità. I precari sono sempre più spesso sottoposti al ricatto fra lavoro precario o lavoro 
nero, che consente ai datori di lavoro di renderli flessibili rispetto alle loro esigenze ed ai loro 
profitti, costretti al contorsionismo fra oltre 40 tipologie di lavoro senza diritti né tutele sociali 
e sindacali.  

L’attività del gruppo TNT vuole essere uno strumento per dare voce e visibilità ad un 
arcipelago di soggetti che oggi in maniera univoca ed incondizionata chiede dignità, diritti 
sociali, salario, reddito. A partire da luoghi di lavoro e ambiti diversi, di forme contrattuali e 
prestazioni lavorative molteplici, la nostra azione mira a superare una difficoltà che abbiamo 
spesso registrato: raramente i tratti comuni delle forme del lavoro e della vita – riassumibili 
nelle condizioni di precarizzazione, quindi nell’assenza di tutele, reddito, garanzie – si 
riescono a rovesciare in positivo in reti di comunicazione, confronto e azione. 
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In questi anni l’attività del collettivo TNT si è incentrata su un lavoro 
di indagine, di inchiesta e di denuncia di queste condizioni di lavoro. 
Abbiamo scritto e pubblicato due libri: Movimenti invisibili e 
Cartografia della precarietà, realizzato in collaborazione con rebeldía 
media crew un documentario sulle lotte alla Piaggio negli ultimi 
dieci anni dal titolo: TMC2. 

La produzione di questi due strumenti di indagine e di denuncia e la 
loro presentazione in diverse occasioni è stata uno straordinario 
strumento di relazione con molti soggetti e ambienti del lavoro 
precario: su queste relazioni hanno preso consistenza numerose  
attività di promozione del processo di presa di coscienza e di un 
inizio di organizzazione del frammentato e disperso lavoro atipico; la 
icona di “San Precario” ha caratterizzato molte manifestazioni nelle 
piazze di Pisa e ha polarizzato l'attenzione di diversi affezionati fedeli. 

A partire da queste relazioni abbiamo partecipato alla costruzione e lavorato  attivamente 
nella Rete provinciale Stop Precarietà in occasione della manifestazione del 4 novembre 
contro la precarietà e la legge 30.  

La rete ha promosso negli ultimi mesi interessanti momenti di dibattito cittadino e Rebeldía è 
spazio lo spazio fisico in cui questi diversi soggetti del lavoro si sono riuniti e confrontati. 

Il collettivo TNT vuole essere continuare ad essere uno spazio 
pubblico che serva a  rispondere a quelle esigenze e bisogni di 
cittadinanza che ad oggi non trovano nessuna risposta dentro e 
fuori i luoghi di lavoro; ha l'obiettivo di rivendicare diritti più ampi 
che intersecano la sfera lavorativa con quella sociale, poiché le 
nuove forme di lavoro invadono la vita privata, cancellando i confini 
tra tempi di lavoro e non lavoro, tra vita privata e vita lavorativa.  

Per questo oltre a rivendicare i vecchi diritti dei lavoratori a noi 
negati: una giusta remunerazione, sicurezza, malattia, maternità, 
pensione, ferie, ecc, vogliamo anche l'affermazione di tariffe sociali 
per la casa, trasporti e cultura, diritto alla formazione continua, 
accesso gratuito ai saperi e alle informazioni, fino alla rivendicazione 
di un reddito. 

Il gruppo TNT intende continuare nel suo percorso di indagine, di informazione, di supporto 
alla auto identificazione e di denuncia su tutte le questioni collegate coi settori più difficili del 
mondo del lavoro nella nostra città e farà il massimo sforzo per accrescere il suo ruolo di 
punto di riferimento in un processo che elevi la realtà del lavoro da tema socialmente 
“sommerso” a questione centrale del dibattito politico. 

Nell’immediato futuro stiamo lavorando alla costituzione di uno sportello sul lavoro precario, 
che si rivolgerà soprattutto ai nuovi soggetti precari: cognitivi, migranti ma anche al vasto 
mondo del lavoro tradizionale che sta aprendo sempre di più le porte alle forme atipiche. La 
sua attività si articolerà nelle seguenti sezioni: 

• consulenza legale, uno strumento sul piano giuridico utilizzato per affermare nuovi e 
vecchi diritti. La consulenza servirà a far conoscere i propri diritti, ad individuare 
violazione di diritti e ad aprire vertenze; 

• consultazione documentazione, la creazione di una biblioteca tematica e della creazione 
di una rassegna stampa locale e non sempre aggiornata; 

• centro studi sul piano locale, lo sportello vuole effettuare anche ricerche ed analisi 
quantitative e qualitative dei diversi settori produttivi e diverse forme contrattuali; 
raccogliere dati e ricerche gia realizzate, realizzare pubblicazioni tematiche, realizzare 
inchieste; 

• messa in rete di attività    realizzate da altre realtà operanti sul precariato sia nazionali che 
internazionali. 
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Antefatto. Pisa, giugno 2006.Antefatto. Pisa, giugno 2006.Antefatto. Pisa, giugno 2006.Antefatto. Pisa, giugno 2006.    

Vai, è fatta – penso a voce alta seduto sopra il corrimano di ponte Solferino, mentre l’ultimo 
brandello di artifizio pirotecnico, dopo essere risceso sulla perpendicolare della Cittadella, va 
a spengersi nell’Arno – ora a Pisa un c’è più nulla fino al prossim’anno. Con la fine degli 
appelli, con l’inizio dell’estate, Pisa si svuoterà inesorabilmente.. noi, invece… 

“Resteremo qui, a preparare il terreno.” – m’interrompe brusco il subcomandante Marco, 
seduto accanto a me. Poi fa una pausa a effetto, mi guarda, mi passa la canna, si porta 
l’armonica alla bocca e intona qualche nota di Per un pugno di dollari. 

Lo guardo, perplesso. Il subcomandante Marco allontana l’armonica dalla bocca e riprende il 
discorso. 

“Siamo alla vigilia di una grande insurrezione musicale o di una guerra psichica”. 

Ma si  può sapere di cosa stai parlando, Marco? Gli chiedo, sempre più stranito. 

“Sto parlando della gente, dell'underground, ognuno nel suo posto, in una rete di mutuo 
appoggio. Sto parlando di autoproduzioni spontanee, di bizzarre sperimentazioni musicali, di 
festival autoconvocati e autogestiti, di agenzie di booking in time sharing equo e solidale, di 
socialità equa prodotta a prezzi solidali. Sto parlando di una guerra psichica in cui ognuno 
baderà a sabotare il malgoverno musicale, perché non c'è più, ormai, nessuna possibilità di 
dialogare con l'altra parte.” 

Hanno deciso, mi dice: ora basta. Basta lamentarsi che a Pisa non c’è nulla. Basta lamentarsi 
del malgoverno musicale e dei soliti tre concerti gratis all’anno sponsorizzati dalle 
amministrazioni, a fronte di cinquanta o cento eventi proposti a prezzi proibitivi per le tasche 
di ogni umano medio. È il momento di fare qualcosa, dal basso. Sono cantanti, musicisti, 
videoartisti, performerz di ogni razza e religione, fonici, luciai, tecnici di palco, arrotolatori di 
cavi, semplici aficionados, disadattati di ogni risma. Autoconvocati e autorganizzati, senza 
leader né capi.  

E hanno un nome: UNDERGROUND PISA. Per gli amici Up.  

“In città esiste una scenografia montata dal malgoverno musicale – continua il 
subcomandante Marco, sempre più preso – che mostra che a Pisa si fa tutto, che i soldi spesi 
a fiumi sono spesi bene, incontrovertibilmente, che tutti hanno sostegno, spazio, possibilità, 
che tutto è sotto controllo, che tutti stanno bene a parte i disadattati. Noi vogliamo prima di 
tutto abbattere quella scenografia. 

Per noi non conta niente chi sta seduto nelle stanze del potere musicale. Quello che conta è 
quello che sorgerà dal basso..” 

Va bene Marco, gli dico, vai a letto, mi sa che per 
stasera l’hai avuta. Mi guarda, fa per riportarsi 
l’armonica alla bocca, poi ci ripensa. Torna a 
guardarmi. 

“Quando faremo questa sollevazione – riprende – 
spazzeremo  via tutto il malgoverno musicale con 
un rutto a 1,21 gigadecibel… tipo questo: 
…censured”. 

Pisa, gennaio 2007. 
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In questi mesi, sopra il palco di Rebeldía, c’è passato di tutto: il reggae, il punk-hardcore, l’hip-
hop, il rock e tanti altri generi, per tutti i gusti e per tutte le età, dall’elettronica-indie al tango, 
dall’heavy metal ai canti popolari, dalla musica etnica sudamericana a africana al post rock 
italiano, dalla garage beat alla techno. In questi mesi, a Rebeldía, hanno trovato spazio 
qualcosa come ottanta esibizioni live e altrettante performance di DJ e VJ. Si sono esibiti 
artisti di livello nazionale e internazionale, sconosciutissimi e promettenti gruppi locali, 
ensemble neonate composte da ragazze e ragazzi delle superiori che hanno raccolto 
pubblici giovanissimi e cantautori che da quarant’anni raccontano le idee e i sogni di una 
generazione che ha cambiato l’Italia e il mondo. Gente che ha fatto la storia del rock in giro 
per l’Europa  insieme ad artisti di media fama piovuti dalle città limitrofe. 

Il lato economico della faccenda si basa sull’autofinanziamento. Allestire uno spazio con le 
attrezzature per un’esibizione live ha un costo. Il palco, l’elettricità, l’amplificazione, le casse, i 
microfoni, i chilometri di cavo, i mixer sbriciolati a turno dall’acqua o dai litri di birra. L’affitto 
della roba che non si può comprare, il fonico, il rimborso degli artisti. In base a questi costi si 
chiede un contributo volontario all’ingresso, dando così  la possibilità di esibirsi anche a 
gruppi meno conosciuti, magari accanto ad artisti più seguiti, e offrendo al pubblico uno 
spettacolo a prezzi sostenibili anche dalle tasche di uno studente o di un precario. 

Con questa formula è stato costituito un certo patrimonio di attrezzature, che ci rendono 
ormai quasi autosufficienti sul fronte del palco e pronti a mettere in cantiere altri nuovi 
progetti. 

Vorremmo continuare a lavorare per estendere la rete di mutuo appoggio, come la chiama il 
subcomandante Marco, giù in basso, tra le associazioni e i gruppi che come noi hanno scelto 
l’autoproduzione come unica soluzione.   

Per il futuro pensiamo che sia importante andare incontro alle necessità dei gruppi musicali 
più giovani, che hanno bisogno di spazi per iniziare a suonare e poi per provare, ma non 
possono pagare una normale sala prove a prezzi di mercato; quindi la realizzazione di una 
sala di registrazione popolare che permetta a tutti di incidere i propri lavori a una qualità 
decente.  

Allo stesso modo pensiamo che sia importante anche la distribuzione di altre autoproduzioni 
che normalmente non hanno visibilità, perché al di fuori del mercato delle major musicali. Per 
farlo abbiamo dato vita ad UpZine, la nostra fanza dalle secche dell’underground, al cui 
numero zero era allegata la prima compilation dei gruppi di Up e il cui numero uno è 
prossimo all’uscita. 

UNDERGROUND PISA è un progetto che ha incontrato e sta incontrando una straordinaria 
partecipazione in tutta la città e anche oltre. Storiche sono ormai le estemporanee session 
improvvisate a notte fonda, dentro un fondo del centro, tra i fratelli dell’underground pisano 
e i musicisti che di volta in volta scendono a Pisa dal resto dell’Europa. 
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UNDERGROUND PISA è anche un progetto ambizioso, di riappropriazione dal basso dei 
luoghi e dei momenti della musica, al di fuori delle crude leggi del mercato, per le quali o sei 
dentro, cioè tiri, vendi, produci denaro, o sei fuori, cioè non servi, cioè non suoni. 

Per portarlo avanti servono però tempo e strutture. Lo spazio disponibile in via Battisti ci ha 
permesso di fare già molto: gli eventi, la messa in rete dei gruppi e del pubblico, l’acquisto di 
molte attrezzature, una prima parte dei lavori di in sonorizzazione necessari a rendere quello 
spazio un posto adatto all’espressione musicale senza che guasti il sonno al vicinato. 

L’assegnazione definitiva dello spazio di via Battisti, consono alla portata e alle necessità del 
progetto UNDERGROUND PISA, risulta ormai essenziale per la prosecuzione del progetto 
stesso. 

UP / UNDERGROUND PISA 

up@inventati.org  

 

 

MMMMMMMMaaaaaaaayyyyyyyybbbbbbbbeeeeeeeeiiiiiiiittttttttssssssssppppppppoooooooossssssssssssssssiiiiiiiibbbbbbbblllllllleeeeeeee        

Maybeitspossible è un “colletivo” che si occupa della organizzazione e della promozione di 
eventi musicali, oltre che di tutto ciò che si muove all'interno ed al di fuori di essi, come 
l’autoproduzione, leetichette indipendenti, il diy e le sottoculture musicali. Insieme a Rebeldía, 
sia nella attuale sede che nella precedente di via Diotisalvi, organizza concerti da oltre due 
anni permettendo a gruppi underground italiani e stranieri di farsi conoscere. 

www.maybeitspossible.tk - maybeitspossible@email.it 

 

 

TTTTTTTTrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaaccccccccrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        GGGGGGGGiiiiiiiioooooooo        FFFFFFFFaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiillllllllyyyyyyyy        
TRINACRIA GIO FAMILY sound system porta avanti nel progetto  
REBELDÍA l'obiettivo di poter dar voce alle varie realtà musicali,  locali 
e non, che normalmente non trovano spazio nella "normale"  
programmazione culturale della città. 

Con collaborazioni con varie  
associazioni, quali SOS JAMAICA e 
STAND UP FOR JUSTICE, cerchiamo  
di dare un aiuto per la 
sensibilizzazione su temi come la  
violazione dei diritti umani.  Inoltre 
promuoviamo la distribuzione  e la 
diffusione della musica autoprodotta 
che vuole tenersi alla  larga dai canali 
delle major. 

 www.trinacriagiofamily.com - contatti@trinacriagiofamily.com 
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BBBBBBBBiiiiiiiibbbbbbbblllllllliiiiiiiiooooooootttttttteeeeeeeeccccccccaaaaaaaa        FFFFFFFFrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooo        SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiii        
La storia sociale e popolare della Toscana è ricca di eventi, personaggi e fermenti che hanno 
lasciato una profonda traccia nell’identità culturale e politica di questa regione. La nascita 
delle società di mutuo soccorso, delle cooperative e delle leghe di resistenza è la prima 
espressione di un forte spirito solidaristico e di una coscienza laica e libertaria che si sono 
affermati tra le classi subalterne regionali tra la prima metà dell’800 e l’inizio del ’900. In 
questo terreno fecondo, correnti politiche come quella anarchica, quella repubblicana e 
quella socialista e successivamente anche quella comunista, hanno messo salde radici 
segnando inequivocabilmente l’anima popolare di questa regione che, da quel momento in 
poi, si distinguerà per la generosa produzione di idee e di lotte in difesa dei diritti civili, politici 
e sindacali. Non ci sono località, borghi o città, che non siano stati “contaminati” da questa 
fervida idealità che è alla base della “comunità” proletaria che nel primo cinquantennio 
dell’unità d’Italia si è contrapposta al modello dominante delle classi dirigenti moderate e 
conservatrici. La prima guerra mondiale e la successiva “guerra civile” scatenata dai fascisti e 
la dura repressione dello Stato nei primi anni Venti hanno cercato di modificare e distruggere 
questa esperienza che, come un fiume carsico, è riemersa nei decenni successivi e ha fornito 
l’humus vitale alla lotta antifascista e alla Resistenza.  

La nascita della repubblica e i decenni seguenti, fino agli anni della contestazione, hanno 
visto rivitalizzarsi lo “spirito ribelle” dei toscani, che hanno sempre riaffermato attraverso lotte 
civili la volontà di essere protagonisti per la costruzione di una società basata sulla solidarietà, 
la libertà e la giustizia sociale. 

La Biblioteca Franco Serantini, archivio e centro di documentazione sulla storia sociale e 
contemporanea, nasce a Pisa nel 1979 proprio con l’intento di raccogliere le fonti storiche e 
le testimonianze di queste idee, di questi fermenti e di queste lotte.  

Il nome, Franco Serantini, è quello di un giovane anarchico, di origine sarda, morto a Pisa nel 
1972 nel carcere del Don Bosco, dopo essere stato percosso e fermato dalla polizia mentre 
partecipava ad una manifestazione antifascista. 

Scopo principale del centro è quello della conservazione e della valorizzazione della memoria 
del movimento anarchico, socialista e operaio dalla nascita ai giorni nostri; delle “eresie 
politiche” di sinistra; delle organizzazioni di base e dei movimenti studenteschi sorti in Italia 
dalla fine degli anni ’60 in poi. Dal 1995, inoltre, è attivo un progetto speciale dedicato a 
reperire e conservare i documenti e le testimonianze riguardanti l’antifascismo, la Resistenza 
e la lotta di liberazione a Pisa e provincia.  

Il centro, con molte donazioni di militanti libertari di varie parti del mondo, ha allargato le 
proprie collezioni di materiali ad aree linguistiche come quella spagnola, francese, inglese, 
tedesca divenendo di fatto un “istituto” con una forte vocazione internazionale. 

Per la variegata tipologia di materiali (libri e opuscoli [30mila monografie], giornali, riviste e 
numeri unici [oltre 4mila testate], documenti, fotografie, dischi, opere artistiche, carteggi, 
registrazioni di testimonianze orali, bandiere, manifesti, volantini e cimeli) tutti inerenti la 
storia politica e sociale dell’Ottocento e del Novecento, la BFS ha acquisito anno dopo anno 
una notevole importanza, tant’è che la Soprintendenza archivistica per la Toscana ha 
riconosciuto la BFS quale archivio di notevole interesse storico nazionale.... Dal dicembre 2005, 
inoltre, la BFS aderisce, come ente collegato, alla rete nazionale degli Istituti storici della 
Resistenza. 

La BFS è gestita dall’omonimo Circolo culturale in collaborazione con l’Associazione amici 
della Biblioteca F. Serantini, che si occupano di mantenere aperto il Centro, offrire i servizi al 
pubblico, promuovere studi e ricerche, conservare e valorizzare il patrimonio documentario. 
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Il Laboratorio delle disobbedienze Rebeldía ha spesso consultato e fruito dei materiali 
presenti nella Biblioteca per proporre alla cittadinanza diverse iniziative e anche mostre 
tematiche sulla strage di Piazza Fontana, sull’omicidio di Franco Serantini. La valorizzazione 
della memoria storica come processo di crescita culturale e sociale ha favorito la 
collaborazione tra la Biblioteca Franco Serantini ed il Laboratorio delle disobbedienze 
Rebeldía, instaurando così un ‘nuovò modello di autoformazione e di proposizione 
divulgativa di problematiche storico-politiche.  

La collaborazione, tutt’ora in atto, ha già maturato interessanti e fruttuose attività, oltre alle 
due mostre già citate: 

1) Spagna 1936: l'utopia si fa storia. Tre giorni di dibattiti, proiezioni e musiche a 70 
anni dalla guerra civile spagnola, svoltasi l’11-12 e 13 ottobre del 2006 secondo il 
seguente programma: Mercoledì 11 ottobre ore 21:30 Tavola rotonda con: Prof. 
Michele Olivari, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Università di Pisa;  Prof.ssa 
Giulia Poggi, Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Pisa. Giovedì 12 ottobre ore 
21:30: Proiezione del film Terra di Spagna di Joris Ivens (1937). Introduce Francesco 
Andreotti, documentarista; Venerdì 13 ottobre ore 21:30, Proiezione del video: 
Spagna 1936: l'utopia si fa storia, a cura del Centro studi libertari archivio G. Pinelli 
testo di Pino Cacucci, voci di Francesca Gatto e Paolo Rossi; 

2) Sabato 27 gennaio in occasione della giornata della Memoria, un dibattito: ‘A FORZA 
DI ESSERE VENTO. LO STERMINIO NAZISTA DEGLI ZINGARÌ,con Paolo Finzi 
(Direttore di A - Rivista anarchica), Giorgio Bezzecchi (Presidente dell'Opera Nomadi) 
e Maurizio Pagani (Vice presidente dell'Opera Nomadi - Milano); e a seguire lo 
spettacolo del  DUO GITANO NAIDAN e JOVICA; 

Biblioteca Franco SerantiniBiblioteca Franco SerantiniBiblioteca Franco SerantiniBiblioteca Franco Serantini    

cas. post. 247 - 56125 PISA 

tel.+fax 050 570995 

e-mail: biblioteca@bfs.it - sito web: http://www.bfs.it 
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SSSSSSSSeeeeeeeeggggggggrrrrrrrreeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaattttttttoooooooo        IIIIIIIIttttttttaaaaaaaalllllllliiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnoooooooo        SSSSSSSSttttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiii        iiiiiiiinnnnnnnn        MMMMMMMMeeeeeeeeddddddddiiiiiiiicccccccciiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        
Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina è una associazione no-profit creata da e per gli 
studenti di medicina. Ci occupiamo di tutte le grosse tematiche sociali di interesse medico, dei 
processi di formazione di base dello studente in medicina, degli ordinamenti che regolano 
questi processi, dell'aggiornamento continuo dello studente. Siamo presenti in 28 Facoltà di 
Medicina sparse su tutto il territorio nazionale. Aderiamo come membro effettivo all'IFMSA 
(International Federation of Medical Students' Associations), forum di studenti di medicina 
provenienti da tutto il mondo, riconosciuto come Associazione Non Governativa presso le 
Nazioni Unite. 

Nella sede di Pisa il S.I.S.M. è costituito da un gruppo di studenti che organizza corsi di 
approfondimento delle tematiche mediche, conferenze su temi di attualità, scambi con 
studenti di medicina di altre nazioni europee con possibilità di svolgere un tirocinio di un 
mese in ospedali stranieri. 

Tra le sue varie attività, il S.I.S.M. sostiene progetti di cooperazione internazionale finalizzati a 
promuovere  lo sviluppo in alcune aree depresse del pianeta. La sede di Pisa, in particolare, 
partecipa alle attività del Calcutta Village Project (ONLUS che opera nella periferia rurale a 
sud di Calcutta) organizzando incontri con gli studenti e con la cittadinanza per far 
conoscere il progetto, banchetti su suolo pubblico e cene sociali per raccogliere fondi da 
inviare in India.  

Il progetto cura l’assistenza ed educazione sanitaria in quattro ambulatori e in un piccolo 
ospedale residenziale da 20 posti letto. Ogni mese 5 studenti in medicina del SISM/IFMSA, 
provenienti da tutto il mondo e coordinati dagli studenti del SISM, partecipano al servizio 
infermieristico e di educazione sanitaria nelle strutture del Calcutta Village Project, vivendo 
così un'esperienza diretta di cooperazione allo sviluppo. Viene inoltre gestita l’adozione a 
distanza di bambini e ragazze e famiglie particolarmente povere, per consentire loro di 
frequentare (retta, pranzo, libri, cancelleria) la scuola elementare e secondaria.  

Lo scorso giugno il S.I.S.M. di Pisa ha organizzato una cena indiana a sostegno del Calcutta 
Village Project all’interno della struttura occupata da Rebeldía. Abbiamo allestito anche una 
mostra fotografica e un banchetto con distribuzione di materiale informativo e organizzato 
un concerto per la raccolta di fondi. Alla cena erano presenti un centinaio di persone. 

La collaborazione con Rebeldía è stata positiva per la disponibilità mostrataci. Noi ci siamo 
rivolti a Rebeldía perché è l’unica struttura cittadina che coinvolge e permette di esprimersi 
ad associazioni locali che altrimenti non riuscirebbero a trovare spazi e visibilità. 
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CCCCCCCCaaaaaaaappppppppooooooooeeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrraaaaaaaa        AAAAAAAAnnnnnnnnggggggggoooooooollllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaallllllllmmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeessssssss        

18 e 19 dicembre 200618 e 19 dicembre 200618 e 19 dicembre 200618 e 19 dicembre 2006    
Stage di Capoeira, Samba de Roda e Stage di Capoeira, Samba de Roda e Stage di Capoeira, Samba de Roda e Stage di Capoeira, Samba de Roda e 
Maculelé al Maculelé al Maculelé al Maculelé al RebeldíaRebeldíaRebeldíaRebeldía di Pisa di Pisa di Pisa di Pisa    

Il Gruppo Capoeira Angola Palmares del prof. Paahppi nasce con l’intento di proporre la 
cultura afro-brasiliana nella sua veste più tradizionale e, con l’intento di rendere partecipe del 
proprio progetto il maggior numero possibile di persone, mantiene una politica di prezzi 
popolari e di alta qualità delle proprie attività, tutte gestite da insegnanti professionali e ben 
preparati. L’attività principe del gruppo è, come dice il nome, la capoeira. 

La capoeira è un’arte marziale nata in Brasile nel periodo coloniale, ricchissima di spunti 
creativi e di potenziale espressivo: la musica, il canto, l’armonia e la pericolosità dei 
movimenti, il principio di preservazione dell’avversario in un gioco più di strategia che di 
fisicità, permettono a questa pratica di adattarsi in modo differente e “su misura” ad ogni 
personalità o tipo di fisico e di essere praticata ad ogni livello da persone di differente età, 
forma fisica, obiettivi personali. 

Ma la capoeira non è l’unico elemento della cultura afro-brasiliana. Oltre l’aspetto religioso, 
che non contempliamo per evidenti motivi di libertà culturale di ciascuno, ci sono il maculelè 
(danza guerriera anch’essa proveniente dalle piantagioni in cui gli schiavi lavoravano e dove 
tentavano di difendersi dalle frustate opponendovi dei bastoni incrociati davanti a sé su cui la 
frusta finiva arrotolandosi) e il samba de roda, danza di gruppo, in cui il rapporto uomo-
donna è sublimato in una serie di gesti e di atteggiamenti che ne rappresentano il momento 
del corteggiamento e il momento della disputa dei contendenti.  

Il 18 e 19 novembre 2006, in occasione della temporanea presenza in Italia dei professori 
Tania (professoressa di danze popolari bahiane) e Malicia (professore di capoeira e maculelè), 
il gruppo Capoeira Angola Palmares del prof. Paahppi, già attivo a Pisa con normali corsi di 
capoeira, ha deciso di organizzare un work-shop che potesse presentare la totalità della 
cultura afro brasiliana. 

L’intento, oltre che di far conoscere il proprio lavoro e il proprio modo di operare, è stato 
profondamente culturale: infatti, purtroppo, l’idea che in Europa va per la maggiore della 
cultura brasiliana, è un’idea imposta dagli spettacoli delle discoteche e dal mito del Brasile 
come “Parco Giochi per Soli Adulti”. 

Il lavoro del gruppo si propone di riscattare la ricchezza e la dignità culturale del Brasile e 
della sua storia. Da questo intento è nata l’idea di uno stage completo, il primo in Toscana.  

Abbiamo scelto il Rebeldía perché volevamo approfittare di uno spazio che lavorasse per dar 
valore alla cultura, specie alla cultura non ufficiale e spesso rifiutata dalla Società (come lo è 
stata e in certo senso lo è ancora oggi la cultura afro-brasiliana). Una struttura che avesse, 
quindi, una certa comunione d’intenti e d’origini con il nostro gruppo. 

Il Rebeldía ha accettato con entusiasmo la nostra proposta mettendoci a disposizione non 
solo gli spazi ma anche la possibilità di fare pubblicità all’evento e una visibilità altissima 
nell’ambito della popolazione giovane di Pisa. Così l’evento è riuscito a meraviglia e il grande 
spazio vicino alla Stazione centrale si è immerso per due giorni in un’atmosfera inusuale di 
capoeira, samba, maculelè, piatti e bevande tipiche brasiliane e un sacco di buona energia! 

Proprio la comunanza di principi, ognuno nella propria area, ci lega al Rebeldía e ai suoi 
organizzatori e senza dubbio questo legame permarrà sempre più stretto, aprendo il 
cammino ad altre iniziative e collaborazioni. 
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CCCCCCCCoooooooobbbbbbbbaaaaaaaassssssss        ddddddddeeeeeeeellllllllllllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooovvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa        
Da alcuni anni seguiamo con interesse le iniziative di Rebeldía sui temi del lavoro e della 
difesa sindacale.  

Le attività culturali, la organizzazione di convegni di livello nazionale, le documentazioni 
statistiche, costruite anche con nostri contributi, le pubblicazioni di denuncia sul precariato 
nel nostro territorio hanno aiutato a portare al dibattito pubblico uno dei temi su cui i Cobas 
hanno maggiormente investito negli ultimi anni. 

Negli ultimi mesi questa attività è maturata nella costituzione di una rete che ha messo in 
relazione la maggior parte dei soggetti che organizzano il precariato nel nostro territorio e ha 
contributo in modo decisivo alla organizzazione della manifestazione nazionale del 4 
Novembre a Roma  contro il precariato. 

È nostra convinzione che  questa funzione sia importante per la  nostra attività, per questo 
auspichiamo che a Pisa continui a operare una associazione come Rebeldía, luogo di 
confronto, di elaborazione e di consultazione, in una sede stabile e ben riconoscibile.  
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DDDDDDDDeeeeeeeelllllllleeeeeeeeggggggggaaaaaaaattttttttiiiiiiii        FFFFFFFFIIIIIIIIOOOOOOOOMMMMMMMM        PPPPPPPPiiiiiiiiaaaaaaaaggggggggggggggggiiiiiiiioooooooo        eeeeeeee        SSSSSSSSiiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnssssssss        
Come delegati FIOM alla Piaggio e alla Siemens guardiamo con grande interesse all'attività di 
Rebeldía come centro di raccolta e di incontro per affermare e rivendicare diritti sociali 
troppo facilmente  dimenticati e negati. Da tre anni collaboriamo con i compagni di Rebeldía 
in due direzioni:- contrastare e invertire i processi di scomposizione a cui sono sottoposti i  
lavoratori, sempre più divisi in termini di settori lavorativi, condizioni di lavoro, forme 
contrattuali, paesi di provenienza.- rompere l'isolamento sociale e politico dei lavoratori, far 
sentire  la nostra voce oltre le barriere innalzate da mezzi di informazione troppo asserviti al 
potere economico e politico. Nell'ultimo anno, le iniziative di Rebeldía sul lavoro precario, le 
denuncie sulle responsabilità degli imprenditori e delle amministrazioni pubbliche, la 
mobilitazione dei precari della ricerca  hanno creato le condizioni per nuove iniziative in altri 
settori. Pensiamo alla situazione dell'occupazione, delle condizioni di lavoro, dell'uso 
arbitrario e ormai quasi esclusivo di rapporti di lavoro che eludono e negano i diritti sindacali 
fondamentali.  

Sulla stessa linea delle vertenze che abbiamo aperto sui ritmi e sull'ambiente di lavoro, sui 
contratti di lavoro precari, sull'esercizio reale dei diritti sindacali. La promozione a Pisa da 
parte di Rebeldía della Rete 4 Novembre sul lavoro precario ha rappresentato un'esperienza 
di confronto e di lavoro comune tra settori lavorativi diversi e diversi sindacati, che rimane 
centrale sia per le questioni che ha sollevato sia per la persistente necessità di rappresentare 
istanze fondamentali dei lavoratori  superando limiti sindacali e politici anche troppo 
consolidati.  

Il problema a nostro avviso decisivo, a cui contribuiscono le iniziative di Rebeldía, è la 
diffusione delle idee e delle iniziative, la partecipazione e il confronto pubblico sulle questioni 
sociali e del lavoro. Idee e iniziative che non devono rimanere isolate e particolari e che 
possono invece incidere sulla vita sociale e cittadina, ridefinire le priorità e le opportunità per 
le  pubbliche amministrazioni, esercitare una attività di verifica democratica dei poteri e del 
loro esercizio.  

Come delegati sindacali abbiamo il massimo interesse a partecipare  allo spazio aperto e 
pubblico di confronto, elaborazione e iniziativa che Rebeldía costituisce e che rappresenta 
una risorsa importante per combattere lo sfruttamento e l'arbitrio e contribuire allo sviluppo  
della democrazia e dei diritti dei lavoratori. 
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GGGGGGGGiiiiiiiiooooooooccccccccoooooooolllllllliiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrriiiiiiii        PPPPPPPPiiiiiiiissssssssaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii        
Il progetto Malabardia nasce a Pisa nel 2004 da una riflessione dei giocolieri pisani. E il venti 
novembre 2004 viene presentata al Rebeldía la prima edizione del Malabardia, serata di 
spettacoli di giocoleria e  cabaret.  

A distanza di due anni, dopo il successo della prima edizione, il 25 novembre del 2006 viene 
proposta a Rebeldía  una seconda edizione che poggiandosi sull’esperienza precedente è 
riuscita ad intrattenere un pubblico di più di 400 persone per circa tre ore proponendo uno 
show su palco che ha visto esibirsi circa quaranta artisti provenienti da mezza Italia.  

La conduzione della serata è stata affidata a presentatori professionisti formatisi nella scuola 
di circo di Mosca e nella scuola di circo di Madrid; una street band di dieci componenti, la 
Zastava Orkestar,  ha accompagnato la serata arricchendola del calore della musica dal vivo e 
acrobati professionisti si sono esibiti su trapezi e tessuti. 

Tutti coloro che hanno lavorato e si sono esibiti a Malabardia lo hanno fatto a titolo gratuito 
con l’unico scopo di regalare una serata unica nel suo genere a Pisa, una serata dove ragazzi, 
studenti universitari, e famiglie potessero passare insieme un comune momento di svago tra 
risate di grandi e bambini e momenti di sbalordimento in una atmosfera di divertita 
complicità. 

Ma Malabardia non è stato solo spettacoli, acrobati, giocolieri e musica nel pomeriggio, è 
stata un momento d’incontro tra  giocolieri venuti apposta da tutto lo stivale e chiunque 
volesse conoscere e avvicinarsi al mondo delle arti circensi grazie a  laboratori per grandi e 
bambini. 

Per una giorno Pisa è stata il luogo di 
appuntamento di musicisti, attori, giocolieri, 
acrobati e gente comune, e tutti hanno contribuito 
alla costruzione di un momento magico. 

Per questo noi giocolieri di Pisa sosteniamo lo 
spazio Rebeldía, che per ben due volte ha dato 
voce alla nostra esigenza di uno spazio, ed è 
nostra intenzione continuare in una 
collaborazione proficua i cui frutti sono stati offerti 
alla città.  

I giocolieri pisani  
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GGGGGGGGrrrrrrrruuuuuuuuppppppppppppppppoooooooo        UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo        IIIIIIIInnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeecccccccccccccccciiiiiiii        --------        SSSSSSSSiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaa        
Il “Gruppo universitario Intrecci” riunisce giovani studenti, dottorandi e ricercatori 
dell’Università di Siena e da un paio di anni organizza attività culturali in particolare sui temi 
della precarietà e del lavoro intellettuale. Partendo da un’analisi della configurazione attuale 
dell’università italiana, attraverso un percorso seminariale e di incontri pubblici, la discussione 
ci ha condotto in particolare ad indagare le nuove forme dei rapporti lavorativi ed il ruolo 
sempre più centrale assunto in questi anni dal cosiddetto “lavoro immateriale”. Di qui la 
necessità di allargare la nostra discussione ad altre realtà politiche e culturali che avevano 
posto la loro attenzione su queste questioni: fra gli altri il “Centro interuniversitario Franco 
Fortini”, dell’Università di Siena, con il quale abbiamo firmato tutte le nostre iniziative ed i 
nostri seminari, ed il Rebeldía di Pisa. 

Il primo appuntamento legato a questa collaborazione fra il Gruppo Intrecci ed il Rebeldía è 
consistito nella presentazione del libro di Daniele Balicco Non parlo a tutti. Franco Fortini 
intellettuale politico (manifestolibri 2006), presso il Rebeldía, il 22.11.2006, alla quale hanno 
partecipato Marica Setaro del “Laboratorio per le disobbedienze Rebeldía”, Lorenzo Giustolisi 
del “Gruppo universitario Intrecci”, Antonio Allegra dell’Università di Catania, Mario Pezzella, 
docente della Scuola Normale Superiore di Pisa, e l’autore del volume. 

Il testo presentato ricostruisce l’itinerario saggistico dello scrittore fiorentino, con particolare 
riferimento ad uno dei nodi centrali della riflessione fortiniana, il rapporto tra lavoro 
intellettuale e potere politico. La vicinanza delle questioni agli interessi del Rebeldía e del 
Gruppo Intrecci ha spinto i due gruppi a pensare questa iniziativa comune, comune non 
soltanto nel momento pubblico, finale, ma anche nei momenti organizzativi e di diffusione. 

Da parte nostra ci auguriamo che possa essere l’inizio di una feconda collaborazione. Negli 
incontri che periodicamente svolgiamo con rappresentanti del Rebeldía, o attraverso scambi 
via mail, altri due temi sono emersi come possibile oggetto di seminari e ricerche: quello della 
“femminilizzazione” del lavoro, questione della quale si occupano alcuni membri del Gruppo 
Intrecci e che il Rebeldía affronta quotidianamente nella sua attività politico-culturale coi corsi 
di italiano ai quali partecipano in larga misura lavoratrici dell’est europeo (le “badanti”); e 
quello della precarizzazione del lavoro all’interno delle università italiane su cui Rebeldía ha 
fornito dei primi importanti dati nell’opuscolo Cartografia della precarietà nella provincia di 
Pisa, Edizioni Rebeldía 2006. 

Il Gruppo Intrecci, proponendosi un lavoro simile per l’Università di Siena, è interessato a 
proseguire la collaborazione per conoscere modalità e criteri di quel lavoro di raccolta dati e 
per promuovere un’iniziativa comune, di un paio di giorni, da svolgere a Siena nel maggio 
prossimo. 
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DDDDDDDDaaaaaaaallllllll        pppppppprrrrrrrreeeeeeeeccccccccaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaattttttttoooooooo        aaaaaaaallllllllllllllllaaaaaaaa        cccccccciiiiiiiittttttttttttttttàààààààà........                PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssiiiiiiii        ddddddddiiiiiiii        lllllllloooooooottttttttttttttttaaaaaaaa        eeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        rrrrrrrriiiiiiiifffffffflllllllleeeeeeeessssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        
La Confederazione Cobas ha la sua sede a Pisa in via San lorenzo 38, nei locali del circolo 
Utopia e dividono i locali con associazioni ambientaliste come Lega Ambiente , con i Cobas 
Scuola ed ospitano numerosi comitati (da quelli ambientali contro il rigassificatore  e 
l'inceneriore fino ai coordinamenti di precari). Una presenza variegata che arricchisce noi 
tutti\e ed è il terreno sui cui abbiamo costruito la presenza in città e nei luoghi di lavoro. Da 
alcuni mesi è attivo anche lo sportello Caf patronato dove è possibile ricevere servizi che 
vanno dalla denuncia dei redditi, alle domande isae fino alle pratiche infortunistiche 
(importante è la collaborazione avviata con Collettivi studenteschi ed Unione Inquilini) 

Per esigenze di spazio non possiamo dilungarci , limitiamoci solo ad alcune novità registrate 
negli ultimi mesi  

L'apertura di un forte Cobas all'interno delle cooperative del terziario che opera nell'indotto 
Piaggio con alcune vertenze aperte e alcuni accordi già raggiunti. 

Un gruppo di lavoro sulla grande distribuzione che ha raccolto esperienze maturate dai 
Cobas nei supermercati (Carrefour e discount), le istanze di precari\e nella Coop e di 
lavoratori part time iscritti per esempio alla Filcams ma fortemente critici verso la piattaforma 
contrattuale presentata nel settore da Cgil Cisl Uil , piattaforma che precarizza i rapporti di 
lavoro nei supermercati. Il nostro dossier sulla grande distribuzione è stato ripreso da 
importanti quotidiani come Manifesto e Liberazione. 

Un coordinamento di biblico-precari, bibliotecari dipendenti da cooperative tramite appalti 
cn l'università e la Scuola Normale Superiore (dopo un presidio al Rettorato è arrivata  la 
prima convocazione ...). 

L'intervento sugli appalti nella Pa e nell'università ha permesso di rimuovere alla Scuola 
Normale quelle parti che limitavano il diritto di sciopero per le ditte esternalizzate. 

Ma la seconda metà del 2006 è stata caratterizzata dalle iniziative contro la precarietà che 
hanno intensificato i rapporti con il Laboratorio delle disobbedienze Rebeldía.  

Rimangono tra noi alcune differenze (per esempio sui redditi di cittadinanza  e sulle 
trasformazioni del lavoro dal fordismo ai nostri giorni) ma sono aumentate le convergenze e 
le collaborazioni che siamo certi di potere intensificare nei prossimi mesi. 

Rebeldía è uno spazio di confronto e dibattito fuori dalle logiche mercificate, un'area dove è 
possibile presentare libri e organizzare assemblee . Ma  ancora più importante è la  scelta 
operata da Rebeldía, di costruire (con i Cobas, comitati di precari e pochi altri) sul territorio 
pisano iniziative contro la precarietà; percorsi di analisi, informazione e di lotta che dovremo 
riprendere denunciando il bluff delle assunzioni con la finanziaria "ammazza precari" del 
Governo Prodi, una Finanziaria che non prevede per la Pubblica Amministrazione alcun 
obbligo di assunzione e impone invece, soprattutto agli enti locali, vincoli stringenti. 

Non sarà facile riprendere un percorso di discussione e di lotta, siamo tuttavia consapevoli 
che nella nostra città non sia possibile accettare la sempre maggiore precarizzazione dei 
rapporti di lavoro, la politica della Giunta Fontanelli che cementifica Marina di Pisa (con il 
porto), vende gli immobili comunali e privatizza servizi.  

Si tratta di coordinare le istanze sociali, lavorative, di costruire una opposizione diffusa ai 
processi in atto. Una città cementificata e precarizzata fa paura a noi tutti e non saranno le 
promesse di qualche assessorato a modificare le politiche di questi anni (o a farci dire che 
l'Amministrazione Fontanelli ha stabilizzato i precari quando su 70 dipendenti alla sepi ce ne 
sono 50 precari con l'assenso della CGIL). 

Siamo certi che i rapporti con Rebeldía siano destinati ad intensificarsi (e lavoreremo in 
questa prospettiva)  a partire dalle lotte in corso e da quelle che nei prossimi mesi andremo a 
costruire con la massima attenzione ai contenuti, nel rispetto delle differenti culture ma senza 
opportunismi e verità precostituite. 

CONFEDERAZIONE COBAS DI PISA 
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La sede è aperta dal lunedì al venerdì ore 9.15-12.45, consulenza legale e servizi patronato su 
appuntamento per info: 

confcobaspisa@alice.it, tel 050 8312172  fax 050 8310084 

 


