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Convegno 28-29-30 settembre Genova 
(aperto	al	pubblico	su	iscrizione	via	mail	a	:	palidda@unige.it) 
		
Come ridurre i rischi di disastri sanitari-ambientali ed economici nel mondo mediterraneo? 
progetto:	Governo	della	sicurezza	e	insicurezze	ignorate	nell’area	euromediterranea)	
 
Presentazione 
(Palidda) 
 
Ringraziamenti 

Per cominciare, con sincera e piena riconoscenza mi preme ringraziare di cuore 
l’Autorità Portuale di Genova per averci concesso questa sala in questo storico e bellissimo 
palazzo che ci ricorda il periodo glorioso della Genova potenza del Mediterraneo, il suo 
straordinario ruolo economico, ma anche le poco nobili pagine sulle crociate, la tratta degli 
schiavi1, oltre al periodo dello stretto legame fra Genova e Costantinopoli come testimonia il 
quartiere Galata di Istanbul. Ringrazio anche i curatori del complesso di S.M. di Castello di 
averci concesso la sala per la giornata del 29 in questo stupendo sito che sta nel cuore della 
vecchia città proprio a ridosso del porto antico. E infine grazie alla Federazione della sinistra 
che s’è fatta carico di offrirci la sala di palazzo Tursi per il 30 mattina che però non useremo 
perché, come spiegheremo in apposita conferenza stampa in tale sala il 30, abbiamo dovuto 
modificare il programma. In accordo con i colleghi turchi e gli altri stranieri, non potevamo 
tenere la sessione dedicata ai loro interventi perché, come avete saputo, il governo Erdogan, in 
nome dello stato d’emergenza o d’eccezione, ha adottato un decreto che espelle a vita dalla 
pubblica amministrazione oltre 40 mila persone insieme ad altri 160 mila e fra questi anche i 
nostro colleghi, privati anche di passaporto. Mi limito qui a osservare che tale misura di tipico 
stile fascista è ancora oggi ignorata dalla maggioranza dei media e dalla Commissione 
europea e dai cosiddetti paesi democratici della NATO che continuano a sostenere il regime 
del sig. Erdogan. Il collega Jean François Pérouse, direttore dell’IFEA di Istanbul, che è 
l’istituzione di ricerca coordinatrice del progetto a cui fa riferimento questo nostro convegno 
ci ha mandato un suo intervento – egli è peraltro l’autore del libro la Turchia di Erdogan, 
risultato di circa 10 anni di ricerca su questo personaggio. 

Ancora un grazie particolare va al Rettorato e alla Scuola di Scienze Sociali della 
nostra Università che ci ha concesso il finanziamento indispensabile per questo convegno. 
Ringrazio il collega Realino Marra, preside di tale Scuola, che ci onorerà di un suo saluto. 

 
A voi tutti presenti un grazie “gigante” di aver accettato l’invito e a tanti di voi per la 

collaborazione attiva nell’organizzazione di quest’evento. 
 
Un titolo retorico, ingenuo? Da dove nasce? 
 Il titolo che abbiamo adottato per il convegno potrà sembrare ad alcuni retorico o 
ingenuo, insomma banale. Tuttavia, esso sintetizza una sfida che oggi può apparire del tutto 
illusoria, ma non abbiamo scordato il monito di Pasolini che diceva: diffidate degli spacciatori 
di speranze. Questo non gli impediva e non ci impedisce di ostinarci a resistere, a praticare il 
dire la verità (la parresia) e quindi a pensare e agire per la res pubblica, per un mondo 
mediterraneo che sia di pace e di diritti e benessere per tutti. 
 
 L’idea di questo convegno e del progetto che qua discuteremo nasce a seguito di quasi 
25 anni di ricerca2. Dal 1990 anche l’Europa s’è sempre più accodata alla svolta liberista 
																																																								
1 Storia della Liguria, a cura di Asseretto e Doria, Laterza, 2007; http://cronologia.leonardo.it/mondo17.htm; 
http://www.gliscritti.it/blog/entry/3297 
2 Fra altri, mi riferisco ai progetti europei REMSH, ECOBAZ, ELISE, CHALLENGE, RAMSES2, CRIMPREV; fra le principali 
pubblicazioni vedi: Governance of Security and Ignored Insecurities in Contemporary Europe, Routledge, 2016: 
https://www.routledge.com/products/9781472472625; Italian Police Forces in the Neoliberal Turn. European Journal of Policing 
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cominciata con Reagan negli Stati Uniti e con la Thatcher nel Regno Unito3. Le scelte di 
politica economica e sociale, il proibizionismo e la criminalizzazione razzista delle 
migrazioni, l’adesione alla riproduzione delle guerre permanenti e del terrorismo innanzitutto 
a beneficio delle lobby militari-industriali e di polizie private e pubbliche, nonché delle nuove 
tecnologie per la cosiddetta “tolleranza zero”, il favoreggiamento, di fatto, dell’intreccio fra 
attività legali, semi-legali e criminali in particolare con l’aumento delle economie sommerse, 
insomma l’indebolimento progressivo dello stato di diritto democratico; tutto ciò ha sminuito 
se non sfregiato la tutela della res publica, cioè i diritti e gli interessi vitali della maggioranza 
della popolazione.  Ancora oggi possiamo costatare che tutto ciò funziona grazie a una 
potente, pervasiva e terribile distrazione di massa: l’opinione pubblica è terrorizzata dal 
terrorismo, annichilita dalle speculazioni finanziarie e da un’economia che provoca sempre 
più aumento dell’impoverimento, ma costretta a dare consenso o a rassegnarsi a scelte 
politiche che chiedono ancora più finanziamenti alle banche e ai gruppi finanziari responsabili 
del disastro economico di questi ultimi anni e non solo, e finanziamenti per la guerra al 
terrorismo. Eppure è ormai noto che questo esiste perché è il nemico totale ultra comodo per 
legittimare gli attuali poteri in Europa come nel resto del mondo. Basta guardare: chi fornisce 
all’Isis le armi, i mezzi di trasporto, le connessioni gps via satellite? Chi va a esporre nelle più 
grandi fiere annuali di armamenti negli emirati arabi?4 E cosa dice l’Europa a Erdogan che -
come scrivono alcuni commentatori- si configura ormai come una sorta di Mussolini pseudo-
religioso e gioca fra traffici con l’ISIS, con Putin e con Israele, scatenando la sua “guerra 
totale” contro il popolo kurdo e persino contro i circa 2500 accademici che hanno sottoscritto 
l’appello per la pace? 

In questo contesto degli ultimi 25 anni, il discorso e le pratiche del governo della 
sicurezza di fatto hanno funzionato come una potentissima e pervasiva distrazione di massa 
che ha occultato le insicurezze che colpiscono di più le popolazioni e i responsabili di queste, 
privando anche le vittime di ogni tutela. Così come dal 1945 in poi le potenze mondiali hanno 
speso senza limiti trilioni di dollari nella competizione nucleare, palesemente non necessaria, 
e favorendo l’approdo all’Antropocene che rischia di condurre alla distruzione dell’umanità5, 
																																																																																																																																																																																								
Studies, 3, 1, 52-78; http://www.maklu-online.eu/nl/tijdschrift/ejps/volume-3/issue-1/italian-police-forces-neoliberal-frame/; 25 anni 
di criminalizzazione razzista in Europa, in REMHU-Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, "Criminalização das 
migrações", v. 23, n. 45 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-
85852015000200093&lng=en&nrm=iso&tlng=it; Per uno stato che non tortura, Mimesis; Città mediterranee e deriva liberista, 
Mesogea, 2011; Il silenzio della polvere. Capitale, verità e morte in una storia meridionale di amianto, Mimesis, 2015 (e 
video https://www.youtube.com/watch?v=jMkzqNtBP9); Fukushina, Concordia e altre macerie. Vita quotidiana, resistenza e 
gestione del disastro, Firenze, ED.IT, 2015; Lasciar morire, Mimesis, 2016 (qui 
estratto: http://www.snop.it/index.php?option=com_content&view=article&id=601:lasciar-morire-il-libro-di-tindaro-
bellinvia&catid=39:notizie-prevenzione-e-lavoro&eprivacy=1); Resistenze: Pratiche e margini del conflitto nel quotidiano, Ombre 
Corte, 2015 (qui estratto: http://www.lavoroculturale.org/riconoscere-le-resistenze); Coanus T. et Pérouse J.-F. (éd.), Villes et 
risques. Regards croisés sur quelques cités “en danger, Economica, Anthropos, 2006. Racial Criminalisation of Migrants in the 21st 
Century, Ashgate, 2011 (anche in francese - Migrations critiques, Karthala, 2011, in spagnolo: Criminalización racista de los 
migrantes en Europa, Comares, 2010; in italiano: Razzismo democratico: la persecuzione dei rom e degli immigrati in Europa, 
Agenzia X, 2009, http://www.agenziax.it/wp-content/uploads/2013/03/razzismo-democratico.pdf); Conflict, Security and the 
Reshaping of Society: The Civilisation of War, Routledge, 2010, available at: http://www.oapen.org/search?identifier=391032; 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Cosa ne pensano i lavoratori, 2009: http://www.regione.liguria.it/archivi/archivio-
allegati/doc_download/4679-infortuni-e-malattie-professionali-cosa-ne-pensano-i-lavoratori.html; Un mondo di controlli, 
“conflittiglobali”, 5/2007, http://www.agenziax.it/wp-content/uploads/2013/03/conflitti-globali-5.pdf: Mobilità umane, Cortina 2008; 
Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale, Feltrinelli, 2000. (http://www.scribd.com/doc/124193247/Salvatore-
Palidda-Polizia-postmoderna); Formal, Informal and Criminal Economy: An Outlook on Northern and Southern-Europe, Eleven 
International Publishing, 2013. Vedi anche alter pubblicazioni di Saitta, Petrillo e vari articoli qui: 
https://www.alfabeta2.it/?s=palidda  
3 Vedi le riflessioni molto importanti recentemente proposte da Bruno Latour : On a possible triangulation of some present political 
positions, http://www.bruno-latour.fr/node/684; Onus Orbis Terrarum: About a Possible Shift in the Definition of 
Sovereignty : http://mil.sagepub.com/content/44/3/305.full.pdf+html, et Bruno Latour Encounters International Relations: An 
Interview: http://mil.sagepub.com/content/44/3/524.full.pdf+html 
4 Vedi: “Escalation della guerra permanente”, https://www.alfabeta2.it/2015/11/16/guerra-permanente/ e 
https://www.alfabeta2.it/2015/01/12/alle-radici-terrorismo-servizio-guerra-permanente/ 
5 vedi B. Latour, Face à Gaïa. Huit Conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte, 2015. Vedi articolo e 
video http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/141015/bruno-latour-sur-le-climat-nous-devons-comprendre-qui-est-lennemi-de-
qui e anche la conferenza al museo del quai Branly, L’anthropocène: nouvelle époque géologique marquée par l’action 
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dal 1990 in poi il governo della sicurezza su scala locale, nazionale e mondiale s’è 
preoccupato di emergenze apparentemente terribili (terrorismi, mafie, insicurezza urbana6 …) 
senza però mai agire con efficacia ma di fatto favorendone sempre la riproduzione e nel 
frattempo, come dice il titolo del libro di un ricercatore qua presente, ha lasciato morire; e a 
volte è arrivato a trattare le vittime come dei nemici (basta pensare ai numerosi casi di 
popolazioni che cercano di resistere agli effetti catastrofici delle grandi opere e speculazioni 
(fra altre le popolazioni del napoletano che si sono rivoltate contro le discariche criminali di 
rifiuti tossici che hanno provocato la diffusione del cancro7; la popolazione della Val Susa 
contro la TAV8, e altre ancora in diverse parti del mondo …).  

Siamo contro ogni ideologismo catastrofista, ma non possiamo ignorare ciò che 
comunque è documentato sebbene sia tenuto in sordina. Ogni anno nel mondo muoiono circa 
13 milioni di persone per cancro9 e probabilmente questo dato è per difetto poiché in molte 
regioni del mondo le statistiche in materia sono sui generis10. A questo dato andrebbero 
sommati i morti per asbestosi (amianto), i morti per abuso di antibiotici, i morti a causa dei 
cosiddetti disastri ambientali che come sappiamo sono sempre dovuti all’opera di speculazioni 
devastanti di diverse lobby (secondo una statistica parziale nel primo semestre del 2016 si 
sono avuti sei mila morti per catastrofi dette naturali e danni per 71 miliardi di dollari). E 
ancora, numerosi sono i morti per contaminazioni da uranio impoverito e armi nucleari nelle 
diverse basi militari e industrie d’armamenti anche in Europa e persino qui in Liguria. 

Come	abbiamo	documentato	nel	libro	Governance	of	Security	and	Ignored	
Insecurities	in	Contemporary	Europe11,	sin	dal	disastro	di	Seveso	la	Commissione	
europea	ha	avuto	un’ampia	documentazione	sui	rischi	di	disastri	sanitari-ambientali,	dei	
750	mila	siti	ad	alto	rischio	ecc.	Da	decenni	l’UE	e	i	diversi	governi	proclamano	
attenzione	per	la	lotta	al	cancro	e	ad	altre	cause	di	diffusa	mortalità	(ovviamente	
enormemente	più	ingenti	dell’orribile	terrorismo).	E	sappiamo	bene	che	questa	
mortalità	colpisce	di	più	la	popolazione	più	svantaggiata,	i	lavoratori,	insomma	chi	ha	
meno	risorse,	capitale	sociale,	economico	e	culturale.	Lo	stesso	vale	per	i	morti	dovuti	a	
terremoti,	alluvioni	ecc.,	ben	frequenti	anche	nel	mondo	mediterraneo.	I	colleghi	geologi	
hanno	ben	mostrato	che	la	ripetizione	di	questi	disastri	è	dovuta	soprattutto	alla	
mancanza	di	risanamento	e	quindi	di	prevenzione	efficace.	Così,	dopo	quest’ultimo	
terremoto	in	Italia,	il	vice-presidente	del	Consiglio	nazionale	dei	geologi,	V.	D’Oriano,	
scrive:	«Non	c’è	nulla	da	fare	…	purtroppo	piangeremo	nuovi	lutti”.12	E	il	geologo	Boschi:	
«I	danni	sono	irrilevanti	dove	s’è	costruito	a	norma	!».	“L'Aquila non ha insegnato niente”	
titola	l’Huffingtonpost.	Il	geofisico	Cocco,	dirigente	INGV,	conferma:	“Negli	ultimi	
decenni	la	prevenzione	è	mancata”.  

																																																																																																																																																																																								
humaine (https://www.youtube.com/watch?v=ctP6kYHKPU4). Per una versione 
inglese: https://www.youtube.com/watch?v=kPxbuluOrgE. Vedi anche http://effimera.org/lantropocene-aumenteranno-crimini-
lumanita-salvatore-palidda/ 
6 Senza dubio il caso estremo di deriva aberrante della securezza e della polizia è quello degli Stati-Uniti dove la militarizzazione 
della polizia ha prodotto sempre più morti fra i neri e i latinos proprio durante i due mandati d’Obama (510 morti nel 2016 solo al 6 
agosto: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/07/08/en-2016-la-police-americaine-a-tue-510-
personnes_4966266_4355770.html); vedi il documentario http://www.donotresistfilm.com/  
7 Biopolitica di un rifiuto. Le rivolte contro le discariche in Campania, edited by Antonello Petrillo, ombrecorte, 2009 
8 Vedi http://www.notav.info/ ; e anche Saitta, Resitenze, ombrecorte, 2016 (ivi bibliografia e links) 
9 WHO 2016, Preventing disease through healthy environments. A global assessment of the burden of disease from environmental 
risks (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204585/1/9789241565196_eng.pdf?ua=1); WHO, 2016, Impact de l’environnement 
sur la santé: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/fr/ 
10 Per un approccio “globale” del disastro sanitario si veda Paolo Vineis, Salute senza confini. Le epidemie al tempo della 
globalizzazione, Codici edizioni, 2015  
11 vedi estratto qui: https://www.routledge.com/Governance-of-Security-and-Ignored-Insecurities-in-Contemporary-
Europe/Palidda/p/book/9781472472625. Chi è interessato a leggerne alcune parti mi scriva; qualche parte è in italiano nel 
volume: http://www.libreriauniversitaria.it/sociologia-antisociologia-palidda-salvatore-libreriauniversitaria/libro/9788862927451 
12 http://www.blueplanetheart.it/2015/10/03/disastri-naturali-e-mancata-prevenzione-per-i-geologi-nulla-da-fare-ripiovera-e-
piangeremo-altri-lutti/ 
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Gli esperti concordano: “il governo dovrebbe utilizzare i 10 miliardi della flessibilità 
concessi dalla Ue per investire sulla sicurezza. Con un ulteriore duplice effetto: aumentare 
l'occupazione e rilanciare l'economia”. 

E ancora, gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali sono sempre numerosi 
anche se per buona parte l’Europa li ha delocalizzato nei paesi terzi insieme alle diverse 
attività produttive13 e insieme ai rifiuti tossici non smaltiti con modalità criminali nelle nostre 
regioni e nei fondali del Mediterraneo.  

A queste insicurezze ignorate che provocano milioni di vittime nel mondo e 
ovviamente anche nei territori del Mediterraneo, si aggiungono le vittime delle guerre 
permanenti e del terrorismo, del proibizionismo delle migrazioni (dal 2014 oltre dieci mila 
annegati in Mediterraneo scrive Le Monde14) e quelle delle economie sommerse che si 
nutrono di neo-schiavi talvolta anche torturati e massacrati anche in Italia perché hanno osato 
rivoltarsi ai caporali (vedi in Governance ... rassegna casi, rif. bibliografici e link).  

Sinora assai poco è stato fatto per ridurre i rischi di questi disastri ed è appunto questo 
uno degli aspetti cruciali su cui vorremmo interrogarci in questo convegno. Perché le vittime 
non hanno le possibilità, le capacità e la forza di reagire? Perché si è arrivati a una progressiva 
erosione delle tutele della stessa vita delle popolazioni e del futuro stesso dell’umanità? 
Perché le popolazioni sono così narcotizzate o distratte dal discorso dominante su altre 
insicurezze e persino aizzate contro le vittime dei disastri? (basti pensare al razzismo 
dilagante e al disprezzo per i poveri nonostante i momenti di pietà sempre effimeri). Perché le 
agenzie di prevenzione e di controllo, le forze di polizia, parte delle autorità giudiziarie e degli 
enti locali sono spesso anch’esse pervase dalla distrazione di massa? Perché non c’è 
risanamento delle situazioni a rischio, cosa che è palesemente indispensabile per poter fare 
prevenzione? Perché, per esempio, il governo della sicurezza a livello locale non ha come 
priorità la programmazione continua delle operazioni interforze contro i rischi di questi 
disastri?  

Sappiamo che fra la popolazione e fra le agenzie di controllo, le polizie, la 
magistratura e anche le amministrazioni locali ci sono persone che vorrebbero reagire, 
persone che sanno quanto sia di vitale importanza la tutela della res publica. Ma sappiamo 
che spesso i loro tentativi di agire sono frustrati o persino perseguitati. Così come tante 
vittime della neo-schiavitù sono massacrate, chi si rivolta contro i disastri è a volte persino 
criminalizzato e trattato come terrorista (ne sanno qualcosa gli amici della Val Susa, del NO-
MUOS, delle proteste contro le grandi opere devastanti e anche i pacifici ecologisti).   

Tuttavia, siamo qua perché così come tante vittime dei disastri non si può rinunciare a 
resistere e a tentare sempre di agire. Allora la scommessa che vorremmo condividere con 
sempre più persone in tutti i campi è di costruire possibilità, momenti, occasioni, spazi per 
l’agire collettivo contro i rischi di disastri.  

Ma, per far questo la prima cosa che appare indispensabile è di spezzare la divisione 
dei saperi, delle conoscenze, delle professionalità. Sin quando ogni persona che è contro la 
deriva devastante dell’attuale congiuntura, che sia ricercatore universitario, magistrato, 
operatore delle polizie, amministratore locale o semplice abitante, resterà isolato nel suo 
specifico campo professionale non si troverà mai il percorso dell’agire collettivo. Purtroppo, 
dopo l’epoca di Leonardo, le conoscenze sono state parcellizzate e tenute rigidamente 
separate in nome di una concezione della scienza che di fatto serve solo a chi domina 
dividendo per imperare e per accumulare saperi solo a beneficio del potere, della sua forza e 
della sua ricchezza.  

Sappiamo benissimo che è una sfida assai difficile quella di cercare di affrontare 
insieme tutti i vari enormi problemi prima evocati e che, se si arriverà a qualche risultato, 
																																																								
13 vedi C. Calabresi, C. 2013. Società Nazionale Operatori della Prevenzione. 
http://www.snop.it/attachments/article/274/Tessile%20e%20infortuni.pdf 
14 http://www.lemonde.fr/international/article/2016/06/07/migrants-plus-de-10-000-morts-en-mediterranee-depuis-2014-selon-l-
onu_4940967_3210.html 
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probabilmente occorrerà molto tempo. Ma, come hanno suggerito fra altri Bruno Latour e altri 
esperti riuniti a Parigi alla fine del 2015 per criticare e sollecitare i governi presenti al 
COP 21, è essenziale comprendere che non si può ignorare questa sfida. Oggi più che mai il 
liberismo globalizzato favorisce gli intrecci di tutti gli aspetti che contribuiscono a produrre 
disastri. “Stop ai crimini climatici” è stato il titolo dell’appello di tante personalità del mondo 
per sollecitare un accordo serio al summit COP21: troppo generico e persino fuorviante! 
Sappiamo bene che non è il clima il carnefice e che si tratta invece di crimini contro l’umanità 
i cui responsabili sono ben identificabili e sappiamo che potrebbe essere possibile risanare le 
situazioni in cui si riproducono tali crimini (vedi Latour e anche Naomi Klein15). 

Ma, sappiamo anche che il liberismo domina proprio grazie alla distrazione di massa e 
all’erosione delle possibilità e capacità di agire da parte delle vittime. E occorre capire bene 
che se in un territorio si aggravano i rischi di disastri è anche perché la popolazione è in parte 
complice di comportamenti devastanti. Ma, come suggeriva Foucault, gli illegalismi di massa 
(cioè di una parte della popolazione) non sono forse tollerati dal potere per poter a sua volta 
abusare dei suoi illegalismi? E questo non avviene con la complicità, la connivenza di una 
parte delle autorità, delle agenzie di prevenzione e controllo, delle polizie? Sappiamo bene 
che ciò che è parzialmente socialmente condiviso non è come dicono i pseudo-moralisti o 
giustizialisti e i ‘culturalisti’, una “questione di cultura ‘arretrata’”, ma è una “cultura” istillata 
attraverso la diffusione di un discorso pervasivo di chi domina, sia esso boss delle economie 
sommerse, delle speculazioni immobiliari, del traffico di rifiuti ecc. Si pensi all’abusivismo 
edilizio, all’impiego al nero di badanti e immigrati irregolari, regolari e anche italiani anche 
da parte di privati. Si pensi per esempio alla cosiddetta guerra contro la contraffazione voluta 
dai grandi marchi che arrivano a condizionare le polizie locali e anche nazionali mentre 
spesso questi grandi marchi ad avvalersi delle attività di produzione delle stesse merci alle 
quali solo loro attaccano il chip che pretende garantirne l’autenticità. E allora chi sono i 
“carnefici”? I venditori abusivi delle cosiddette merci contraffatte che sono identiche a quelle 
vendute 200 o 300 volte più care dai grandi marchi o questi che producono usando attività 
fondate sulla neo-schiavitù in diverse zone d’Europa o nei paesi delle delocalizzazioni?  La 
documentazione –anche con video- di tali fatti è netta, ma spesso le polizie locali sono 
impiegate per tali operazioni e ciò a discapito della prevenzione e dei controlli delle economie 
sommerse, del trattamento criminale dei rifiuti tossici e non (uno dei più importanti business 
del XXI secolo) e altri reati che sono all’origine dei disastri sanitari-ambientali. 

E che dire della possibilità di parti dei servizi segreti -evidentemente per conto di chi 
pratica baratti in tale campo che comprende il traffico di armamenti-  di poter bloccare 
l’inchiesta giudiziaria su tali «navi a perdere» cariche di rifiuti tossici affondate attorno alle 
coste calabresi o nel resto del Mediterraneo? Questa storia come altre mostra che in realtà c’è 
tutto un universo di interessi che si sovrappongono e che non è affatto solo un affare di 
‘ndrangheta, così com’è noto che i rifiuti tossici smaltiti in Italia o nel resto del Mediterraneo 
o in Somalia e altrove sono stati venduti alle mafie da società legali di diversi paesi europei e 
a volte con le mediazioni di quella parte dei servizi segreti implicata nei traffici illeciti di 
armamenti (come avevano ben mostrato Ilaria Alpi e Miran Hrovatin assassinati anche per 
questo16). 

 
Come accennato prima, disponiamo di decine e decine di ricerche, documenti, video-

reportage, ma si è in una situazione di impotenza al pari di come le vittime della 
disoccupazione e dell’impoverimento sono del tutto impotenti rispetto alle manovre 
finanziarie delle grandi lobby. 

Tuttavia, lo stesso istinto di sopravvivenza e di parresia induce a non rassegnarsi. 
Allora la sfida è di cominciare a lavorare insieme per fondere i nostri saperi e le nostre 

																																																								
15 http://sydneypeacefoundation.org.au/peace-prize-recipients/2016-naomi-klein/ 
16 http://www.ilariaalpi.it/ 
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esperienze senza grandi illusioni né pretese ma per poter fornire quantomeno ad alcuni 
giovani gli strumenti che noi non abbiamo avuto o abbiamo disperso e che possiamo 
recuperare. 
 
Qualche accenno alla situazione in Mediterraneo 
 In una sessione apposita che speriamo di organizzare in primavera 2017, alcuni 
colleghi dei diversi paesi ci parleranno della situazione nel Mediterraneo. Mi limito qua a dire 
che questa regione del mondo è purtroppo una delle più devastate da secoli di incuria e 
disprezzo della salute, dell’ambiente e del suo stesso futuro, un crimine contro l’umanità che 
s’è persino aggravato. Già 40 anni fa alcuni colleghi biologi in un rapporto sullo stato del 
mare mediterraneo fra Africa e Sicilia, nel Tirreno e nello Jonio documentavano la scomparsa 
di decine di specie della fauna e della flora proprio a causa dell’aumento dell’inquinamento. 
Come attestano recentemente alcuni rapporti di ricerca fra i quali quello del WWF17, lo 
sviluppo delle attività economiche e dei trasporti di tutti i tipi in un piccolo spazio quasi 
chiuso ha provocato il progressivo aumento dei rischi di disastri sanitari-ambientali. 
Maledettamente, dobbiamo aspettarci un peggioramento della situazione nei prossimi venti 
anni, soprattutto a causa del disprezzo delle stesse norme esistenti e degli abusi di dispositivi 
di produzione pseudo-alternativa di energia, abusi dell'estrazione di petrolio senza 
precauzioni, della posa dei cavi, dell’intensificazione incontrollata del trasporto marittimo, 
della pesca e di altre attività, tra cui un turismo assai poco sostenibile. E' abbastanza 
prevedibile che il futuro prossimo vedrà un aumento dell’impronta devastante su territori e 
risorse sempre più limitate o in via di estinzione parallelamente all’aumento dei conflitti tra le 
diverse attività senza scrupoli che direttamente o indirettamente favoriscono nuovi conflitti 
politici e anche militari. Non affronto qui alcuna riflessione sulla situazione geopolitica fra 
Medio oriente, Africa del Nord, Balcani e le dinamiche delle organizzazioni criminali. Ed è 
evidentemente non facile capire quali possibilità e margini di azione qui auspicata sono 
praticabili in paesi dove lo stato di diritto democratico è una chimera di gran lunga peggio che 
nei paesi europei della riva nord. I discorsi e gli esempi di resistenza ai disastri che 
conosciamo in questi paesi della riva nord devono confrontarsi anche con quelli della riva sud 
e del Medio Oriente non certo per ridurne le potenzialità, ma per capire la varietà di percorsi 
in contesti assai difficili e diversi. 

Appare evidente che i rischi per il futuro del mondo mediterraneo meritano di essere 
considerato come un fatto politico totale che riguarda tutte le popolazioni di questo mondo. E’ 
quindi ovviamente necessario uno sforzo di superamento del socio-centrismo da parte di tutti 
e in particolare degli europei. 

Tra le interpretazioni, analisi e soluzioni per la situazione nel Mediterraneo e il suo 
futuro, le principali possono essere riassunti come segue. 
1) L'aumento del rischio sarebbe dovuto a un comportamento distruttivo derivante da una 

cultura "arretrata" di una buona parte della popolazione che abita la regione. Il 
risanamento (nel senso di riabilitazione e recupero prima della prevenzione) sarebbe 
possibile attraverso un lavoro di acculturazione in grado di sviluppare una cultura del 
rispetto per l'ambiente. Al di là dell’eterna ambiguità delle categorie «arretrato» e 
«moderno» (o «post-moderno») e al di là delle illusioni sulla «via pedagogica per la 
salvezza o verso la felicità», ci sembra più opportuno pensare a come praticare 
concretamente la decostruzione dei discorsi dominanti, siano essi amalgamati a elementi 
di cultura locale, di habitus ecc., siano effetto di interiorizzazione dei discorsi e dei 
comportamenti dei dominanti. 
 

																																																								
17 WWF et FEDER, 2015, Future Trends of Blue Growth in the Mediterranean Sea : 
http://www.medtrends.org/reports/MEDTRENDS_REGIONAL.pdf 
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2) La resistenza ai rischi dovrebbe essere pensata e praticata come resilienza che tutti gli 
abitanti dovrebbero apprendere. Ma di quale resilienza si parla? E perché il termine 
resistenza dovrebbe essere escluso? Bisogna dar credito a una resilienza intesa secondo 
una visione psicologizzante come capacità individuale di sopportare le conseguenze dei 
disastri? Non si finisce così non solo per occultare le responsabilità di questi disastri, ma 
anche di non fare nulla per il risanamento e la prevenzione? (proprio perché resilienza 
individualizzata). Al contrario, non è forse indispensabile ricostruire o costruire ex-novo 
socialità e capacità d’agire collettivo non solo per far fronte all’emergenza delle 
catastrofi, ma anche per il risanamento e la prevenzione? 
 

3) La situazione sarebbe preoccupante a causa di ritardi o della mancata diffusione delle 
nuove tecniche, dispositivi e metodologie / pratiche di tutela della salute e dell'ambiente. 
Il risanamento sarebbe possibile attraverso la diffusione di queste nuove tecniche, 
dispositivi e metodologie e delle cosiddette best practices. A proposito del mito delle 
novità tecnologiche ricordiamo che spesso si rivelano inutili soprattutto perché imposte a 
beneficio delle lobby interessate, il che non toglie che in certi casi il loro impiego possa 
essere prezioso appunto se al servizio effettivo della res publica.  
 

4) Il degrado sarebbe dovuto alla mancanza di cooperazione tra i paesi. Questa è una 
costatazione lapalissiana. Sappiamo che la costruzione europea s’è fatta e si continua 
secondo una logica eurocentrica a discapito delle relazioni tra paesi del Mediterraneo. 
Lavorare per riequilibrare i rapporti tra questi paesi sembra oggi una scommessa 
totalmente illusoria. Ma, l’unico percorso resta innanzitutto la sensibilizzazione delle 
parti attive delle popolazioni implicate. 
 

5) Il peggioramento sarebbe dovuto al comportamento egoista e incontrollato di certi attori 
di diverse attività che quindi dovrebbero essere “educati” attraverso adeguata formazione 
e la lotta contro i comportamenti dannosi. Anche a tal proposito, non si tratta forse di una 
questione sia di sensibilizzazione, di mobilitazione popolare e di lotta contro le 
complicità che favoriscono gli illegalismi dei dominanti e fra i dominati? 
 

6) Ci sarebbe una grave mancanza di prevenzione e di controllo da parte delle agenzie di 
professionisti e di amministratori locali e nazionali ben addestrati e non suscettibili di 
corruzione. Sarebbe quindi necessaria una moralizzazione. Al di là del credo nelle 
campagne di cosiddetta moralizzazione, ricordiamo che senza risanamento non si può 
implementare alcuna efficace prevenzione e che risanare vuol dire anche diffondere una 
cultura del rispetto della res publica e le pratiche conseguenti. 
 

7) Il successo della svolta neoliberista ha indebolito i controlli degli stati, spesso assoggettati 
a interessi privati per la massimizzazione del profitto ad ogni costo e il libero arbitrio. 
Sarebbe allora necessaria la promozione e rivalutazione dello stato di diritto democratico 
e delle buone pratiche dando sistematicamente la priorità alla difesa della res publica. 
 

8) L’unica prospettiva di salvezza sarebbe la cosiddetta “decrescita felice” o equa e 
sostenibile. 

 
Al di là delle interpretazioni a volte unilaterali o esagerate o discutibili, appare chiaro 

che la comprensione della realtà attuale della situazione del Mediterraneo è possibile solo con 
il contributo di varie discipline delle scienze umane, politiche e sociali e, allo stesso titolo, 
con il contributo dei professionisti del risanamento, della prevenzione e dei controlli. Da 
notare che dei veri programmi di risanamento potrebbero creare un’enorme quantità di posti 
di lavoro. Appare inutile disquisire e contrapporre posture ideologizzate; come ci insegnano 
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alcune ONG (fra le quali Medici senza Frontiere) occorre soprattutto cercare di agire 
confrontandosi con le difficoltà dei diversi contesti, senza illusioni e con umiltà.   
 
 
Il programma del convegno 
 Tutte le sessioni saranno in plenaria proprio perché qui si vuole scambiare conoscenze 
ed esperienze diverse per un sapere che diventi comune a tutti. 
28 settembre alle 10h nella sala del palazzo San Giorgio 
La prima sessione è consacrata a 
Governo della sicurezza, distrazione di massa, distrazione delle forze e proliferazione delle 
insicurezze ignorate: studi di caso e piste di approfondimento 
	 In	questa	sezione	chiamiamo	a	intervenire	ricercatori	e	professionisti	che	possono	
raccontare	di	diversi	casi	emblematici	di	come	la	deriva	liberista	del	governo	della	sicurezza	
abbia	contribuito	alla	proliferazione	delle	insicurezze	ignorate:	si	pensi	al	G8	di	Genova	che	
servì	soprattutto	a	colpire	la	protesta	pacifica	popolare	a	sostegno	di	temi	che	in	parte	
discutiamo	qui;	si	pensi	al	proibizionismo	e	alla	criminalizzazione	dei	migranti	che	da	oltre	
trent’anni	serve	a	riprodurre	immigrati	clandestini	destinati	alla	neo-schiavitù	nelle	economie	
sommerse;	si	pensi	al	business	dei	pseudo	aiuti	umanitari,	si	pensi	alla	speculazione	delle	
nuove	tecnologie	per	i	sistemi	di	sicurezza,	per	le	polizie	private	e	le	assicurazioni	che	
finanziano	sondaggi	fuorvianti;	si	pensi	ancora	alle	varie	campagne	di	allarmi	insicurezza	
urbana	senza	mai	fare	attenzione	alle	fonti	di	diffusione	delle	sostanze	cancerogene	e	si	pensi	
all’insicurezza sul lavoro e soprattutto nelle economie sommerse.  
Con: Dr. Davide Bertaccini (Unibo), prof.ssa Monica Colombo (Unimib), prof. Marcello Maneri 
(Unimib), prof. Fabio Quassoli (Unimib), dr. Enrico Zucca (Corte d'Appello di Genova), Palidda e 
altri da confermare 
 
13h, per i relatori: focaccia genovese, pizza, torte salate, frutta e bevande  sur posto 
    
ore 14,30 nella sala del palazzo San Giorgio 
Seconda sessione: Disastri sanitari-ambientali ed economici 
Con: prof. Mara Benadusi (Unict), dr. Lino Balza (Medicina Dem), dr. Valerio Gennaro (IST e...), 
prof. José Maria Manjavacas Ruiz (Un. Cordova), prof. Paolo Ramazzotti (Unimc), prof. Salvo 
Torre (Unict), dr. Vittorio Sergi (Uniurb), rappr. WWF, rappr. Legambiente e altri da confermare 
 
29 settembre ore 9,30 (sala di S.M. di Castello) 
Terza sessione : Economie sommerse, neo-schiavitù, incidenti sul lavoro e malattie professionali  
Con: dr. Tindaro Bellinvia (Unime), dr. Claudio Calabresi (SNOP), dr. Michele Di Lecce (già 
Procuratore della Repubblica di Genova), dr. Luca Manunza (Unisob NA), prof. Ant. Petrillo 
(Unisob NA) e altri da confermare 
 
13h, per i relatori: focaccia genovese, pizza, torte salate, frutta e bevande  sul posto 
 
ore 14,30 (sala di S.M. di Castello) 
Quarta sessione : Resistenze,  
con dr. (medico del San Martino, rappr. No Borders), dr. Filippo Furri (Migreurop, Paris), dr. Luca 
Giunti (Consulente Tecnico per l'Unione dei Comuni della Val Susa), dr. Yasha Maccanico 
(Statewatch), dr.ssa Francesca Martini (Unige), prof. Piero Saitta, dr. Luigi Robaldo (rappr. No 
TAV) e altri da confermare 
 
30 settembre ore 9,30 palazzo Tursi 
conferenza-stampa sul perché del rinvio della sessione con i colleghi turchi e di altri paesi del 
Mediterraneo 
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(con ausilio del consigliere comunale Antonio Bruno, della dr.ssa Alessandra Fava (Ansa e 
Radiopopolare) 
 
 
lista dei relatori confermati. 
dr. Lino Balza, Medicina Democratica 
dr. Tindaro Bellinvia (Unime),  
prof. M. Benadusi (Unict) 
dr.  Davide Bertaccini (Unibo) 
dr. (medico del San Martino, rappr. No Borders) 
dr. Claudio Calabresi (SNOP) 
prof. Monica Colombo (Unimib) 
dr. Michele Di Lecce (già già Procuratore della Repubblica di Genova) 
dr. Filippo Furri (Migreurop, Paris)  
dr. Valerio Gennaro (IST e …) 
dr. Luca Giunti, Tecnico per l'Un. Comuni Val Susa). 
dr. Yasha Maccanico (Statewatch London) 
prof. José Maria Manjavacas Ruiz (Un. Cordova) 
prof. M. Maneri (Unimib) 
prof. Realino Marra (direttore Scuola Scienze Sociali Unige) 
dr. Luca Manunza (Unisob Napoli) 
dr. Francesca Martini (Unige) 
prof. S. Palidda (Unige) 
prof. Antonello Petrillo (Unisob Napoli) 
prof. F. Quassoli (Unimib) 
prof. Paolo Ramazzotti (Unimc) 
dr. Luigi Rambaldo (Rappr. NoTav) 
prof. Pietro Saitta, (Unime)  
dr. Vittorio Sergi (uniurb, progetto UE SEFIRA) 
prof. S. Torre (Unict) 
dr. Enrico Zucca (Corte d’Appello Trib. Genova) 


