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Consentire ai giovani, e più in generale a tutti i cittadini, di partecipare alle decisioni che
li riguardano, che investono il luogo nel quale vivono e i grandi temi del momento. È
questo, per noi, uno dei principali obiettivi della Tregua Olimpica per Torino 2006, che

si aprirà idealmente ad Assisi l’11 settembre per accompagnare poi, tappa dopo tappa, l’ulti-
ma fase della preparazione ai XX Giochi Olimpici Invernali, fino al febbraio del 2006. 

Come vicesindaco e responsabile delle politiche per i giovani della Città di Torino, sono
particolarmente felice che, nel corso del Young Words Happening, giovani provenienti da tut-
to il mondo possano confrontarsi tra loro sui temi dell’informazione, la lotta alla povertà e l’in-
terculturalità, utilizzando un metodo di lavoro e delle tecnologie innovative (l’electronic Town
Meeting) che negli ultimi anni hanno già accompagnato importanti momenti di partecipazio-
ne dal basso, come il televoto che ha consentito a 4.000 newyorchesi di pronunciarsi sul mi-
glior progetto di ricostruzione sull’area delle Twin Towers. 

Per molti giovani, la parola “Olimpiadi” porta con sé anche significati non condivisibili o
condivisi. Proprio per questo, oltre che per il suo alto valore etico e culturale, la Tregua
Olimpica assume per noi una grande importanza: con l’incontro di settembre, vogliamo con-
frontarci sul messaggio di pace e di democrazia che questo grande evento sportivo deve por-
tare con sé. 

Sappiamo che non si tratta di un obiettivo scontato, poiché non sempre l’invito a sospen-
dere le ostilità in occasione dei Giochi è stato accolto dalle Nazioni Unite, ma proprio per que-
sto crediamo giusto chiamare quanti più giovani possibile a battersi per ottenerlo. Ciascuno
con la propria cultura e con le proprie opinioni, senza divisioni tra chi, durante il meeting,
siederà all’interno o all’esterno dei diversi gruppi di lavoro. Grazie alla volontà degli uomini
e a tecnologie innovative, in settembre a Torino, vogliamo fare un passo avanti sulla strada
del dialogo e della partecipazione. Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato e ci aiute-
ranno in questo impegno!

Marco Calgaro, Vicesindaco di Torino

To enable young people, and more generally each and every citizen, to participate in the deci-
sions that concern them, that influence the place in which they live and the important issues
of the time. This, for us, is one of the principle objectives of the Olympic Truce of Torino 2006,
which commences, significantly, on September 11th at Assisi and will accompany each stage of
the final preparations for the XX Olympic Winter Games of February 2006. 

As vice-mayor and the official responsible for youth policies in the City of Turin, I am par-
ticularly glad that throughout Young Words Happening young people from around the world
will be able to debate each other on the topics of media and information, development and the
struggle against poverty, and integration and identity. The event will experiment with innova-
tive working methods and technologies (the electronic Town Meeting) which in recent times
have accompanied important examples of citizen participation, such as the electronic polling
that enabled 4,000 New Yorkers to determine how best to rebuild the World Trade Center. 

The word “Olympics” also carries with it meanings which many young people today do not
necessarily share. Precisely because of this, as well as for its elevated ethical and cultural val-
ue, the Olympic Truce is of immense importance to us: at our meeting in September, we wish to
confront head-on the message of peace and democracy that this great sporting event embodies. 

We know this objective cannot be taken for granted, for the invitation to suspend hostilities
during the Games has not always been accepted by the United Nations. But precisely because
of this we believe it is right to call upon as many young people as possible to dedicate themselves
to achieving it. Each with their own culture and their own opinions, with no distinction made
between those who, at the meeting, operate within the various work groups and those who do
not. Thanks to human willpower and innovative technology, in September in Turin we wish to
take a step forward along the path to dialogue and participation. Our thanks go to all the peo-
ple who have helped us and who will continue to help us in this endeavour!

Marco Calgaro, Turin Vice-mayor
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TORINO E LA TREGUA OLIMPICA

La Città di Torino ospita, nel prossimo febbraio, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali
2006. Questo evento, che rappresenta un importante momento per la comunità interna-
zionale, è anche una grande occasione per la città perché porta con sé i valori dell’impe-
gno e del confronto con l’altro, in una cornice di lealtà e rispetto reciproco così come av-
viene nello sport.

In questa occasione la Città ha deciso di lanciare l’appello per la Tregua Olimpica, se-
condo la tradizione che dagli anni Novanta è tornata ad essere un valore fondamentale
dei Giochi Olimpici.

Il significato della Tregua Olimpica

Il concetto di Tregua Olimpica risale all’Olimpismo grecoantico, in cui le città aderivano
ad un “trattato internazionale”, grazie al quale veniva garantita l’inviolabilità di Olim-
pia e l’incolumità di coloro che vi si recavano per assistere o partecipare alle gare. 

L’iniziativa è stata ripresa nel 1992 in occasione delle Olimpiadi di Barcellona, quando il
CIO lanciò un appello alla Tregua che fu condiviso dalle Nazioni Unite, la cui assem-
blea generale adottò nel 1993 una risoluzione in cui si invitavano gli stati membri a osser-
vare la Tregua e a riconoscerne solennemente l’importanza.

Da allora l’ONU ha espresso ripetutamente il suo supporto alla Tregua un anno prima di
ogni edizione delle Olimpiadi, attraverso una risoluzione ad hoc. 

L’Appello di Torino

Con l’Appello per la Tregua la città si è impegnata a garantire una più ampia risonanza
possibile alla risoluzione che verrà presentata in autunno all’assemblea generale delle Na-
zioni Unite, e per far questo ha promosso un ricco programma di iniziative1 di sensi-
bilizzazione e promozione dell’istituto della Tregua Olimpica e dei valori da questa
espressi.

Fra le iniziative promosse dalla Città di Torino una in particolare, Young Words Happe-
ning, è rivolta ai giovani. Non solo giovani torinesi, ma giovani di tutto il mondo, che si
sono iscritti dai cinque continenti per partecipare ad un’occasione unica di incontro e di
scambio sul tema del dialogo e della pace.

1 Una panoramica di tutte le iniziative intraprese è visibile sul programma generale “La Tregua Olimpica Torino 2006, set-
tembre 2005-febbraio 2006”.
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TURIN AND THE OLYMPIC TRUCE

Next February the City of Turin will host the 2006 Winter Olympics and Paralympics
Games. It is an important moment for the international community as well as a great oc-
casion for the city as it demands the same values of commitment and acceptance within
a framework of fair play and mutual respect as in sport itself.

Given the occasion, the City has decided to launch an appeal for the Olympic Truce, ad-
hering to a tradition which, since the 1990s, has regained its place as a fundamental val-
ue of the Olympic Games.

The significance of the Olympic Truce

The Olympic Truce in fact dates back to the traditional games of ancient Greece where
participating cities would observe an ‘international treaty’ that demanded the inviolability
of Olympia and the safe passage of those attending or participating in the events. 

The concept was revived in modern times for the 1992 Barcelona Olympics, when the IOC
launched an appeal for a Truce that was shared by the United Nations and adopted
by the general assembly in a 1993 resolution in which member states were invited to ob-
serve the Truce and solemnly acknowledge its importance. 

Since then the UN has repeatedly expressed its support for the Truce in the year preced-
ing each edition of the Olympics via an ad hoc resolution. 

The Turin Appeal

With its Truce Appeal the City is committing itself to supporting as broadly as possible the
resolution that will be presented to the United Nations general assembly in the autumn,
and to do so it is promoting a rich programme of initiatives1 aimed at improving aware-
ness of the Olympic Truce and the values it expresses.

Among the initiatives being promoted by the City of Turin one in particular, Young Words
Happening, is directed at young people. Young people not only from Turin, but from all
around the world, have applied to take part in this unique occasion to meet and exchange
opinions on the theme of dialogue and peace.

1 An overview of all initiatives can be seen in the general programme ‘The Olympic Truce Torino 2006 - September
2005-February 2006’.
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YOUNG WORDS HAPPENING: LA TREGUA DEI GIOVANI

I Settori Politiche giovanili e Cooperazione internazionale della Città hanno promosso l’i-
niziativa Young Words Happening con l’intento di coinvolgere un’ampia rappresentan-
za di giovani da tutto il mondo per incontrarsi e discutere con personaggi di livello inter-
nazionale sui temi “caldi” della vita mondiale. 

La formula è quella dell’evento pubblico di democrazia deliberativa, ovvero di un in-
contro aperto ai cittadini per discutere democraticamente di alcune grandi questioni che
riguardano l’interesse comune. 

La tregua come sospensione del conflitto tra posizioni

L’obiettivo dell’incontro è quello di dibattere intorno a temi altamente conflittuali, eserci-
tando esplicitamente un atteggiamento di dialogo, improntato all’ascolto reciproco piutto-
sto che alla difesa delle proprie posizioni. L’evento è stato costruito in modo da consen-
tire ai giovani partecipanti di immaginare una tregua facendone esperienza, ossia di
vivere appieno un dibattito su temi che normalmente dividono gli animi con l’occasione
per confermarsi in disaccordo su tutto, salvo che sul parlarne. 

Il conflitto è volutamente presente nel dibattito, pur nelle sue diverse declinazioni: il con-
flitto tra posizioni opposte manifestate dagli esperti, il conflitto tra le opinioni dei parteci-
panti, il conflitto tra il desiderio di cambiamento e l’impotenza di fronte ai grandi proble-
mi della mondialità e così via. Ma in questo caso viene offerta l’opportunità di spostare
l’attenzione dalla ricerca di un eventuale consenso – la “pace” – al perseguimento del dia-
logo – la “tregua” –, proponendo ai giovani partecipanti il superamento di un atteggia-
mento di enunciazione delle proprie opinioni per arrivare a riconoscere la ricchezza del-
l’ascolto e del riconoscimento della moltitudine dei punti di vista. 

Obiettivi di Young Words Happening

Nella concezione dell’iniziativa la città ha voluto perseguire diverse finalità:

• da una parte offrire ai giovani partecipanti una rete di relazioni con persone con cui
esperire e continuare un percorso di lavoro sui temi trattati;

• in secondo luogo fornire una occasione di formazione sulle metodologie della discus-
sione partecipata anche su temi di vasto scenario; 

• infine lasciare sul territorio un’eredità di riflessioni che possano dare origine ad un suc-
cessivo processo di approfondimento.

La metodologia scelta, sia per la preparazione che per lo svolgimento dell’evento, è quel-
la della progettazione partecipata, ovvero di un metodo di lavoro improntato al prota-
gonismo e allo scambio costruttivo da parte dei partecipanti. 

Si è inteso costruire un percorso che possa dispiegarsi anche dopo la Tregua, trasforman-
do l’esperienza in una tappa di un processo di apprendimento “dal basso” che depositi
sul territorio – di Torino e dei paesi da cui provengono gli altri partecipanti – i germi di
un modo nuovo di lavorare insieme. Per questa ragione la preparazione dei contenuti ha
visto la partecipazione, insieme alla Città di Torino, di un ampio insieme di Partner di
progetto2, creatori e al tempo stesso depositari dei saperi di Young Words Happening.

I Partner di progetto si sono impegnati a fornire un importante contributo alla realizzazio-
ne dell’evento stesso attraverso le proprie idee e le proprie forze operative, e a rafforza-
re il radicamento locale delle “buone pratiche di dialogo” che si saranno attivate per fa-
vorire le discussioni fra i giovani.

2 Per l’elenco completo si veda alla pagina “Crediti”.
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YOUNG WORDS HAPPENING: THE TRUCE BETWEEN YOUTH

The City’s departments of Youth Policy and International Cooperation are promoting the
Young Words Happening initiative with the intention of involving a broad representative
section of young people from around the world who will meet, along with internationally
recognized experts, to discuss pressing global issues. 

The approach is adopted from the field of deliberative democracy: namely, an event
open to the public for the democratic discussion of some of the big questions of univer-
sal concern. 

The truce as suspension of hostility between conflicting positions

The meeting’s objective is to debate highly confrontational topics, explicitly exercising
open dialogue with the aim of stimulating a reciprocal listening approach rather than each
side defending its own opinion. The event has been designed to encourage its young par-
ticipants to imagine a truce by experiencing it, so they will embark on full-blown de-
bate on topics that would normally divide opinions, where they can happily declare them-
selves in disagreement with anything, except the commitment to talking about it.

Conflict, in its various manifestations, is intentionally part of the debate: conflict between
the opposing stances of the experts, conflict between the opinions of the participants, con-
flict between the desire for change and our impotence in the face of global issues and so
on. Here the opportunity is offered to direct attention away from achieving consensus –
‘peace’ – and towards earnestly engaging in the dialogue – ‘truce’ –, inviting the young
participants to overcome the desire to express their own opinions in order to appreciate
the value of listening and acknowledging the multitude of other points of view. 

The objectives of Young Words Happening

Conceptually the Turin initiative hopes to achieve several aims:

• first, offer the young participants a network of contacts with whom to initiate and de-
velop a working project on the topics discussed;

• second, give training in participatory discussion and deliberation methods, including
examining how to tackle large-scale topics;

• finally, create a legacy of reflection – in Turin as much as in the countries of origin of
the young visitors – that could stimulate subsequent developments.

The chosen method, in both the preparation and implementation of the event, is one
of participatory design, an approach that demands the active involvement of the par-
ticipants.

The intention has been to build a process that will continue to grow even after the Truce,
transforming this experience into the first step of a “bottom-up” learning process that will
deposit the seeds of a new way of working together both in Turin and in the partici-
pants’ own countries of origin. To this end, and along with the City of Turin, the topics
addressed in the event were developed with the participation of a broad group of Pro-
ject Partners2 who are at once promoters and beneficiaries of the outcomes of Young
Words Happening. 

The project partners have been important in organizing the event, contributing their own
ideas and operational strengths, and locally reinforcing the development of ‘good dialogue
practices’ which will be actively introduced to motivate the young people’s discussions.

2 For complete list see ‘Credits’ page.

 



la
 T

re
g

u
a
 O

lim
p

ic
a
 d

e
i g

io
va

n
i

la
 T

re
g

u
a
 O

lim
p

ic
a
 d

e
i g

io
va

n
i

6

I CONTENUTI DELL’EVENTO

I temi da discutere

Poiché uno degli assunti di base dell’incontro è quello di affrontare argomenti di per sé
conflittuali, i temi da porre alla discussione sono stati scelti in modo che fossero rappre-
sentabili da parte di importanti personalità del mondo politico e culturale, con posizioni
anche ampiamente discordanti.

Inoltre si è scelto di adottare temi di natura trasversale, ovvero di ampia rilevanza e ta-
li da suscitare diverse interpretazioni da parte dei giovani partecipanti, ma al tempo stes-
so capaci di innescare delle riflessioni misurate sulla scala locale. I temi sono:

1. Sviluppo e lotta contro la povertà, dalle politiche delle istituzioni internazionali e
delle corporation al lavoro delle Ong e al microcredito.

2. Informazione globale, rischi di monopolio ed esigenze di pluralismo, media vecchi e
nuovi, del Nord e del Sud del mondo.

3. Integrazione e identità culturale, la possibile integrazione tra diverse culture, lo scon-
tro-incontro epocale tra identità religiose, etniche, nazionali e le possibilità di un dialogo.

Modalità di lavoro

L’intero programma dell’iniziativa è strutturato su due momenti chiave: 

1. la partecipazione attiva dei giovani, 

2. l’informazione sui temi.

La prima viene promossa attraverso una serie di attività di partecipazione che vanno dal
lavoro di gruppo alla possibilità di esprimere le proprie opzioni direttamente, e che han-
no il loro momento di massima concentrazione nell’evento dell’electronic Town Mee-
ting (e-TM) del 22 settembre. Queste attività sono:

• i tavoli di discussione e il televoto individuale; 

• il photobox, per tutta la durata dell’evento, per lasciare una testimonianza diretta firman-
dola con le propria fotografia; 

• i gruppi di approfondimento nei giorni successivi; 

• la redazione di testi e immagini per completare il rapporto finale. 

La seconda è costituita dall’offerta di contenuti e di incontri che hanno lo scopo di fornire
ai giovani un ampio spettro di posizioni e di possibili interpretazioni sui temi di lavoro:

• documenti e interviste agli addetti ai lavori – pensatori, giornalisti, economisti che fanno
parte del comitato scientifico – resi disponibili prima dell’evento a scopo preparatorio;

• contributi di esperti sui temi di fama internazionale, offerti durante l’electronic Town
Meeting, allo scopo di fertilizzare il dibattito dei tavoli di discussione;

• conferenze di autorevoli esponenti della comunità scientifica e culturale internaziona-
le, che si confrontano a coppie su ogni tema, allo scopo di presentarne due visioni
alternative.
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EVENT CONTENTS

Discussion topics

As one of the basic aims of the meeting is to tackle inherently confrontational subjects,
the topics for discussion were selected so they could be presented by well-known per-
sonalities of the political and cultural worlds with notably discordant opinions.

It was also decided to adopt topics of a broad-ranging nature, which are therefore highly
charged and liable to stimulate varying interpretations from the young participants, though at
the same time able to trigger considerations measurable on a local scale. The topics are:

1. Development and the Fight against Poverty, from the policies of the international
institutions and multinationals to the contribution of NGOs, micro credit schemes, and
the copyleft movement.

2. Global Information networks, the risk of monopoly and the demands of pluralism,
old and new media, the North-South division.

3. Integration and Cultural Identity, the prospects for integration between different cul-
tures, the interface of religious, ethnic and national identities in our times and the pos-
sibility of dialogue. 

Working approach

The entire programme is structured around two key elements:

1. the active participation of the young people, 

2. and topic information.

Active participation is encouraged via a series of activities that range from group work to
the opportunity to express individual opinions directly, and will culminate in the elec-
tronic Town Meeting (e-TM) of September 22nd:

• discussion tables and individual televoting; 

• individual views, bearing the author’s photograph, can be expressed in the photobox
throughout the duration of the event;

• follow-up groups in the days to follow;

• preparation of texts and images for the final report. 

Topic information is supplied through the provision of content material and meetings
aimed at exposing the young people to a broad spectrum of opinions and possible inter-
pretations of the working topics:

• documents and interviews with professionals – academics, journalists and economists
who are members of the organizing committee – are available before the event for
preparatory purposes;

• contributions from experts on international issues, provided during the electronic
Town Meeting, with the aim of nourishing debate at the discussion tables;

• conferences with respected figures from the international media, policy and cultural
communities, who face each other in pairs on each topic with the aim of presenting
contrasting viewpoints.
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CHE COS’È L’e-TM

Lo strumento del Town Meeting è nato circa trecento anni fa nel Nord America come
espressione di democrazia diretta, ossia come un modo per coinvolgere gli abitanti nella
discussione delle esigenze e delle politiche del proprio territorio, attraverso lo svolgimento
di incontri pubblici. 

Negli ultimi trent’anni questo genere di eventi, attualmente annoverati fra le pratiche di de-
mocrazia deliberativa3, si sono evoluti con l’introduzione delle nuove tecnologie che per-
mettono di riunire molte persone, anche in luoghi diversi, per esprimersi sui problemi di
interesse generale.

Nell’organizzazione dell’incontro Young Words Happening si è voluto sperimentare, per la
prima volta in Italia, una particolare declinazione dello strumento, l’electronic Town Mee-
ting4 (e-TM), che si distingue per l’uso di una combinazione di tecniche innovative.

In sintesi

Il metodo coniuga il vivo della discussione a piccola scala con l’elettronica: da una par-
te permette di trasmettere tempestivamente gli esiti dei lavori di gruppo ad un’assemblea
plenaria; dall’altra introduce la possibilità di conoscere le opinioni dei singoli partecipanti,
attraverso un sondaggio che viene svolto in tempo reale. 

Nell’e-TM si alternano quattro differenti fasi di lavoro, tutte volte a facilitare i partecipanti
nel trattamento dei temi oggetto di discussione:

• l’informazione e l’approfondimento, che consentono ai partecipanti di acquisire con-
fidenza rispetto agli argomenti; 

• la discussione per piccoli gruppi, che facilita l’ascolto reciproco e il confronto con opi-
nioni divergenti dalla propria;

• la riflessione, sugli esiti dei lavori di gruppo, una volta sintetizzati e restituiti all’intera
assemblea; 

• il sondaggio, che permette di porre individualmente ai partecipanti le domande genera-
te dalla discussione.

Come funziona

Lo svolgimento dell’e-TM si caratterizza per la presenza di una serie di attività che si svol-
gono in parallelo e che tuttavia sono strettamente intrecciate fra loro. 

I partecipanti discutono in piccoli gruppi riuniti attorno a tavoli rotondi ai quali siede un
Facilitatore, che ha il compito di sorvegliare la discussione e garantire che si svolga in ma-
niera fluida e democratica. Su ogni tavolo è presente un pc portatile, collegato con un ser-
ver centrale, su cui trascrivere i commenti dei partecipanti durante ogni discussione.

Le osservazioni immesse nei pc vengono inviate, attraverso una rete wireless, alla Theme
Team (la squadra dei temi), un gruppo di persone che hanno il delicato compito di legge-
re tutti i commenti pervenuti dai tavoli, allo scopo di evidenziare i temi comuni, le intuizio-
ni più stimolanti e le opinioni minoritarie, e infine di condensarli in un testo sintetico. 

Le sintesi prodotte dalla Theme Team vengono presentate all’attenzione di tutta l’assem-
blea, accompagnate dalle citazioni dirette dei partecipanti. 

Questo materiale è la base per la formulazione di domande o proposte da sottoporre all’at-
tenzione del pubblico, e sulle quali i partecipanti possono esprimersi individualmente vo-
tando in tempo reale con dei telecomandi (polling keypads).

3 Secondo i recenti sviluppi nel dibattito disciplinare delle Scienze politiche la democrazia deliberativa è comune-
mente indicata come quell’insieme di pratiche volte a coinvolgere cittadini e “non addetti ai lavori” nella discussione di
problemi di interesse pubblico, allo scopo di esprimere indirizzi e strategie per affrontarli. Con il termine “deliberativo”
(con una traduzione puramente letterale dall’inglese “deliberative”), in italiano comunemente inteso come “l’azione di
assumere una decisione”, si intende invece l’azione di “argomentare pubblicamente le proprie opinioni” nel corso di
una discussione. 
4 Per l’ideazione e la progettazione dell’evento Avventura Urbana si è ispirata alla metodologia del Town Meeting del
21° secolo, sviluppata negli Usa da AmericaSpeaks e dal suo braccio internazionale Global Voices.
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WHAT IS THE e-TM? 

The Town Meeting was “invented” about three hundred years ago in what is now the Unit-
ed States of America, as an expression of direct democracy on a small scale, a way to in-
volve citizens in the deliberation of municipal needs and policies through their active par-
ticipation in public meetings. 

In the last thirty years this type of event, one of the most recognized manifestations of de-
liberative democracy3, has evolved with the introduction of new forms of technology that
make it possible to bring together many people who are physically in different locations, so
that they may express their opinions regarding problems of general interest. 

The aim in the organization of Young Words Happening was to test, for the first time in Italy,
a particular form of the Town Meeting known as the electronic Town Meeting (e-TM),
featuring the use of a combination of innovative technologies4.

In brief

The method combines the live aspect of small-scale discussion with electronics: on one
hand it allows rapid transmission of work-group results to a plenary assembly; while on the
other it permits surveys of individual participants’ opinions through a televoting system.

The e-TM consists of four different work phases, all aimed at facilitating the participants’
treatment of the themes under discussion:

• information and in-depth investigation, allowing the participants to gain confidence
with the topics of discussion; 

• discussion in small groups, allowing reciprocal listening and the comparison of differ-
ent perspectives; 

• reflection, during which the results of group work are summarised and sent back to the
whole assembly; 

• a survey or polling phase, in which participants are asked to respond individually to
questions generated during discussion.

How it works

The e-TM involves a series of activities which develop in parallel but are closely linked with
one another.

The overall organisation of the event is entrusted to a Central Facilitator, who guides the
participants through the various phases and prompts guests to intervene.

The participants debate in small groups at round tables, each with a facilitator whose task
it is to monitor the discussion and guarantee that it takes place in a smooth and democrat-
ic manner. On every table there is a laptop computer connected to a central server, so that
participants’ comments can be recorded during each discussion.

The observations entered in the computers are sent, through a wireless network, to the
Theme Team, a group of persons with the sensitive task of reading all the comments arriv-
ing from the various tables, identifying common themes as well as the most stimulating in-
tuitions and minority opinions, and finally condensing them in a summary text. 

The summaries produced by the Theme Team are presented to the whole assembly, ac-
companied by direct citations from the participants.

This material is the basis for the formulation of questions or propositions to be submitted
to public attention, and on which the participants can express themselves individually by
voting in real time using polling keypads.

3 According to recent developments in the disciplinary debate of the political sciences, deliberative democracy is
commonly known as the body of practices aimed at involving citizens and “non-experts” in discussing problems of pub-
lic interest, providing ways of expressing directions and strategies for confronting these problems. The term “delibera-
tive” indicates the act of “publicly arguing one’s personal opinions” during a discussion. 
4 In organizing and planning this meeting, Avventura Urbana was inspired by the methodology of the 21st Century
Town Meeting developed by AmericaSpeaks and its international arm, Global Voices.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per la gestione dell’evento è prevista una struttura organizzativa complessa, di cui vengo-
no descritti gli elementi fondamentali.

• Facilitatore Centrale 

Il Facilitatore Centrale gestisce l’intero programma della giornata, sia sul palco che “die-
tro le quinte”. 

In relazione all’andamento della giornata il Facilitatore Centrale aggiorna il programma,
con l’obiettivo di interpretare e assecondare le indicazioni espresse dall’assemblea.

• Keypads

I polling keypads5 sono i telecomandi di cui ogni partecipante è dotato per risponde-
re alle domande in fase di voto, ovvero per esprimere le sue preferenze fra le diverse
alternative proposte.

Il keypad si usa nel momento in cui la domanda viene proposta dal Facilitatore Centra-
le e appare sugli schermi: un segnale acustico avvisa il pubblico dell’inizio del televo-
to6 che dura circa 30 secondi. 

I keypads sono anonimi, ma sono predisposti in modo tale da rendere possibile la ri-
cerca di una corrispondenza fra i risultati di alcune votazioni e le caratteristiche demo-
grafiche dei partecipanti. 

• Theme Team

La Theme Team è una squadra composta da sei-otto persone, che durante la giornata
legge i commenti provenienti da tutti i tavoli. Il suo compito è estrarre rapidamente i
temi ricorrenti principali e minoritari accompagnandoli con citazioni, allo scopo di pro-
durre sintesi da presentare all’intera assemblea.

Nel YWH le Theme Team saranno due7, una che riceve i commenti dei tavoli che dis-
cutono in inglese e l’altra i commenti dei tavoli che discutono in italiano. 

• Facilitatori di Tavolo

I Facilitatori di Tavolo sono giovani volontari che, dopo aver seguito un’apposita for-
mazione, si sono impegnati a gestire la discussione nei piccoli gruppi. 

Sono supportati da Assistenti di Tavolo, scelti fra i partecipanti seduti allo stesso grup-
po, che si rendono disponibili a trascrivere i commenti sul computer.

• Esperti

Gli Esperti presenti all’e-TM sono personalità di fama internazionale che, oltre a domi-
nare i temi in discussione da una particolare angolatura, si sono resi disponibili ad in-
teragire con i partecipanti, assumendo nei loro confronti una funzione di stimolo.

La loro partecipazione avviene in più modi: introducendo i temi da discutere, suppor-
tanto le Theme Team nel loro lavoro e commentando i risultati delle discussioni.

5 N.B. I keypads saranno forniti dai Facilitatori di tavolo ai partecipanti all’inizio della giornata, dietro la consegna di
un documento di identità, che sarà restituito al termine dei lavori, dopo la consegna del materiale preso in prestito. Du-
rante il pranzo i keypad devono essere restituiti al Facilitatore di tavolo.
6 Per votare si digita sulla tastiera il numero corrispondente all’opzione desiderata; il numero comparirà sul display
che si illumina e si spegne automaticamente; in caso di errore i partecipanti hanno 15 secondi per cancellare e riscrive-
re la cifra (il sistema conterà solo la prima cifra a sinistra sul display).
7 Per consentire anche ai giovani italiani che non conoscono a sufficienza la lingua inglese di partecipare, è stato
predisposto uno sdoppiamento dell’assemblea in due settori.
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

The event will be managed through a complex organizational structure, the fundamental
elements of which are described below.

• Central Facilitator 

The Central Facilitator will preside over the whole e-TM program, both on stage and
“behind the scenes”.

Depending on the day’s progress, the Central Facilitator will update the program so as
to incorporate the indications expressed by the assembly.

• Keypads

Polling keypads5 will be supplied to each participant, allowing them to respond to ques-
tions in the voting phases, or to express their preferences among the various alterna-
tives proposed. 

The keypad is to be used when a question is posed by the Central Facilitator and ap-
pears on the video screens: an acoustic signal will notify participants of the beginning
of the televoting period6, which will last approximately 30 seconds.

The keypads provide anonymity but will be configured to permit identification of the
source of replies with the aim of establishing a correspondence between the results of
particular votes and the demographic features of the participants. 

• Theme Team

The Theme Team is a group composed of seven or eight persons who throughout the
day will read the comments sent from the tables. Their task is to quickly extract both
principal and minor recurrent themes, accompanying them with citations in order to
produce summaries to present to the whole assembly.

In YWH there will be two Theme Teams7, one receiving comments from the tables de-
bating in English, the other serving the Italian language tables. 

• Table Facilitators 

The Table Tacilitators are young volunteers who, after completing special training, have
undertaken to manage discussion in the small work groups.

They will be supported by Table Assistants chosen from among the participants in each
group, who will be available to help the facilitators in transcribing comments.

• Issue Experts 

The Issue Experts who will be present at the e-TM are internationally renowned per-
sonalities who, as well as presenting the discussion topics from a particular viewpoint,
are also willing to interact with the participants, providing a stimulus to further debate. 

Their participation will take various forms: they offer the assembly a contribution intro-
ducing the topics, they will support the Theme Team in their work and comment on
the results.

5 NB The keypads will be furnished by the Table Facilitators to the participants at the beginning of each day. Recip-
ients will be required to provide an identity document which will be returned to them at the end of the work period
upon return of the borrowed materials. During lunch time keypads will be returned to the Table Facilitators.
6 In order to vote, participants will use the keyboard to enter the number corresponding to their desired choice. The
selected number will appear on the display screen, which will light up briefly. If an error is made when entering one’s
vote, participants have 15 seconds to delete and re-enter the appropriate number (the system will only count the num-
ber farthest to the left of the display screen).
7 To allow the participation of young Italians without an adequate knowledge of English, the assembly will be divid-
ed into two sectors. 
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CHE COSA SUCCEDE IL 22 SETTEMBRE

La mattina di giovedì 22 ha ufficialmente inizio il
Young Words Happening. Il primo importante evento
del programma è l’e-TM, che ha luogo in Piazzetta
Reale per tutta la durata della giornata.
Questo breve promemoria ci aiuterà a ricordare le tap-
pe fondamentali dell’incontro.

Chi siamo?
L’invito a partecipare a YWH è stato rivolto a duemila
giovani italiani e stranieri, di età compresa fra i diciot-
to e i trentacinque anni. I posti a disposizione sono
per due terzi destinati a giovani residenti nell’area to-
rinese8, e per un terzo a giovani non torinesi, ai quali
è stata offerta l’ospitalità da parte della Città di Torino. 
Le aree da cui provengono i giovani9 sono l’Italia, l’Eu-
ropa Orientale, l’Europa Occidentale, l’Asia, il Medio
Oriente, l’Africa, le Americhe e l’Oceania. 
Oltre ai giovani partecipanti hanno aderito al YWH
molti altri giovani che partecipano in qualità di volon-
tari. Complessivamente sono duecentoquaranta di cui
circa la metà Facilitatori di tavolo, e la restante parte
persone impegnate nell’accoglienza e registrazione dei
partecipanti, nell’assistenza tecnica o in altre mansioni
operative come la distribuzione dei pasti.

Come si svolgerà la giornata dell’e-TM?
Una breve descrizione dello svolgimento è contenuta
nel programma, tuttavia molte saranno le sorprese,
perché l’organizzazione stessa della giornata prevede
di alternare attività predefinite con altre che saranno
definite nel corso stesso dei lavori, a seconda dei ri-
scontri pervenuti dai partecipanti.
In linea generale sono proposte le seguenti sessioni di
lavoro:
1. una fase di riscaldamento, in cui viene chiesto ai
partecipanti di descriversi sotto il profilo demografico,
di manifestare le motivazioni che li hanno spinti a par-
tecipare e di esprimere le attese che nutrono nei con-
fronti della giornata; grazie a questo piccolo esercizio,
si acquista confidenza con l’uso del keypad;
2. una prima fase di discussione del tema “Sviluppo e
lotta contro la povertà”, in cui i lavori di gruppo sono
preceduti da un’introduzione da parte dell’esperta Ma-
rina Ponti; 
3. il pranzo, che si svolge ai tavoli ed è accompagna-
to da un momento di svago e da alcune domande “a
sorpresa”;
4. una seconda fase di discussione sul tema “Infor-
mazione globale” preceduta dal contributo dell’esper-
to David Randall;
5. una fase di riflessione sui risultati delle discussio-
ni svolte, accompagnata da domande da sottoporre al-
l’assemblea;

6. una terza fase di discussione sul tema “Integrazio-
ne e identità culturale”, preceduta dal contributo del-
l’esperto Tariq Ramadan;
7. un intervento sull’andamento della giornata da par-
te dell’esperto Ernesto Olivero;
8. ancora una fase di riflessione sui risultati dell’ulti-
ma discussione nuovamente accompagnata da doman-
de da sottoporre all’assemblea.
Al termine della giornata viene redatto un report istan-
taneo che riassume le informazioni generali sulla par-
tecipazione, il processo svolto e i principali esiti dei
lavori.
Il report definitivo verrà elaborato, anche con il contri-
buto dei partecipanti, nei giorni successivi all’e-TM, e
verrà inviato a tutti qualche settimana dopo l’evento.

Qual è il vostro ruolo?
Ai partecipanti si chiede di contribuire con la propria
creatività e capacità di ascolto alla buona riuscita del-
l’evento. Per questo è fondamentale che i partecipanti
si impegnino nel partecipare alle discussioni
• con un atteggiamento aperto e democratico, dispo-
sto ad ascoltare con rispetto le opinioni degli altri; 
• con argomentazioni riferite preferibilmente anche
agli interessi collettivi e non solo a quelli individuali; 
• con un linguaggio semplice e sintetico, facendo
commenti brevi e precisi.
Si ricorda che l’obiettivo della discussione non è per-
seguire ad ogni costo un accordo sugli argomenti, ma
far emergere interessi ed interpretazioni diverse, in
modo da potersi confrontare con un più ricco ed am-
pio ventaglio di opinioni. 
Durante la giornata sarà possibile richiedere, tramite
i Facilitatori di tavolo, il supporto di un esperto, oppu-
re assistenza informatica e linguistica.

Cosa fare prima dell’evento?
È molto importante leggere attentamente questa
guida.
Uno degli obiettivi fondamentali dell’e-TM è assicura-
re ai partecipanti un buon livello di informazione sui
temi posti al centro della discussione, in modo che il
dibattito si possa svolgere in modo “informato”, quan-
to meno nelle sue linee generali. 
Nella sezione che segue si trovano alcuni documenti
elaborati proprio allo scopo di preparare i momenti di
discussione.

8 Oltre ai residenti nell’area torinese fanno parte di questa catego-
ria tutti i giovani che, pur provenendo da fuori, dispongono di una
propria sistemazione per la loro permanenza a Torino.
9 Una fotografia esatta dei partecipanti sarà disponibile all’inizio
della giornata, grazie al primo sondaggio.
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WHAT HAPPENS ON SEPTEMBER 22nd

Young Words Happening officially begins on the
morning of Thursday, September 22nd.
The first event of the program is the e-TM, to take
place in Piazzetta Reale throughout the entire day.
This brief memorandum will help us to remember the
fundamental phases of the meeting.

Who are we? 
The invitation to participate in YWH was extended to
two thousand young Italians and foreigners between
eighteen and thirty-five years of age. Two thirds of the
places are designated for young people residing in
the Turin area8, while a third are for non-residents of
Turin, to whom the city will provide accommodation. 
The young participants9 are coming from Italy, East-
ern and Western Europe, Asia, the Middle East, Africa,
the Americas and Oceania.
Besides the participants, many other young people
have joined YWH in a volunteer capacity.
In all there are 240 young volunteers, of whom more
than half will be Table Facilitators, with the remainder
involved in reception and registration of participants,
technical assistance, and other operative tasks such as
distribution of meals.

How will the e-TM day work? 
A brief description of the e-TM day is contained in the
program; however there will be many surprises, as
the day’s structure will alternate between preset activ-
ities and other activities to be defined during the work
sessions, according to input from the participants. 
Along general lines, the following work sessions are
proposed:
1. a warm-up phase, in which participants will be
asked to describe themselves in terms of their de-
mographic profile, explain their motives for partic-
ipating, and express their expectations for the day;
during this brief exercise participants can gain con-
fidence with the use of the keypads; 
2. a discussion on the topic of “Development and
the Fight against Poverty”, in which group work
will be preceded by an introduction by Issue ex-
pert Marina Ponti; 
3. lunch, which will take place at the tables and
will be accompanied by a short period of relax-
ation and a few “surprise” questions; 
4. a second phase of discussion on the topic of
“Global Information”, preceded by the contribution
of Issue expert David Randall;
5. a phase of reflection on the results of the pre-
vious discussions, accompanied by a vote on the

questions which emerge from the table work ses-
sions;
6. a third phase of discussion on the topic theme
of “Integration and Cultural Identity”, preceded by
the contribution of Issue expert Tariq Ramadan;
7. a contribution on the day's work by expert
Ernesto Olivero; 
8. a further phase of reflection on the results of
these last debates, again accompanied by questions. 
At the end of the day a preliminary report will be
compiled, summarizing general information on the
participants, the process undertaken and the main re-
sults of the work.
The final report will be elaborated, with the contribu-
tion of the participants, in the days following the e-
TM, and will be sent to everyone a few weeks after
the event.

What is your role? 
Participants are asked to contribute to the success of
the event with their creativity and capacity to listen.
For this reason it is fundamental that they commit
themselves to participating actively in the discussions 
• with an open and democratic attitude, and a will-
ingness to listen respectfully to the opinions of others; 
• with arguments pertaining preferably to collective
interests and not only individual interests; 
• with simple and concise language, keeping com-
ments brief and precise. 
It should be remembered that the objective of the
discussions is not to seek agreement at all costs, but
to elicit different interests and interpretations, allow-
ing comparison with a richer and broader range of
opinions.
During the day it will be possible to request, through
the Table Facilitators, the support of an Issue expert,
as well as technological or linguistic assistance.

What to do before the event? 
It is very important to read this guide carefully.
One of the fundamental aims of the e-TM is to assure
the participants a high level of information on the
central discussion topics making possible an “in-
formed” debate at least along general lines.
The following section contains several documents
elaborated with the aim of preparing participants for
discussion.

8 In addition to residents in Turin’s metropolitan area, this catego-
ry also includes all those young people who, though not local to the
area,will provide for their own accommodations during their stay in
Turin.
9 The precise composition of the assembly will be available at the
beginning of the day, after the first survey.

David Randall, Marina Ponti, Tariq Ramadan, Ernesto Olivero
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1° tema
SVILUPPO E LOTTA CONTRO LA POVERTÀ

Il bilancio degli ultimi cinquant’anni di sostegno allo sviluppo del Sud del mondo è controver-
so. Il divario Nord/Sud non ha fatto che crescere. Gli aiuti hanno arricchito il Nord e i gruppi
di potere del Sud. D’altro canto, la povertà individuale è diminuita, l’alfabetizzazione è cre-
sciuta, l’aspettativa di vita è aumentata. Resta il nodo del debito dei paesi poveri, un’ipoteca
sullo sviluppo il cui peso reale è però discusso. 

Ad essere in discussione è in fondo il modello stesso di sviluppo: il mondo non può crescere
tutto come è cresciuto l’Occidente, pena la sua distruzione. Occorre eliminare gli sprechi, ri-
durre i consumi, cambiare le tecnologie. Forse occorre anche cambiare gli stili di vita. A Nord
come a Sud 1.

Che cosa possiamo fare per promuovere lo sviluppo e lottare contro la pover-
tà nel mondo? 

Avete a disposizione 50 minuti per discutere e confrontarvi su questa domanda, affrontando nel-
l’ordine i tre sottotemi.

1° sottotema:

Che cosa vuol dire “sviluppo”?

• La crescita della ricchezza degli stati più poveri;

• la diminuzione della povertà degli individui;

• l’aumento degli scambi economici internazionali;

• la garanzia dell’accesso per tutti a beni come l’acqua, l’energia, l’informazione;

• lo sviluppo tecnologico;

• la creazione di condizioni di partenza uguali per tutti;

• o che cos’altro?

2° sottotema:

Per sconfiggere la povertà quale azione è prioritaria?

• Cancellare il debito dei paesi poveri;

• aumentare gli aiuti finanziari ai paesi più poveri;

• rimuovere i governi corrotti e dittatoriali;

• favorire il libero scambio internazionale, in modo che i prodotti del Sud possano competere
con quelli del Nord;

• trasferire tecnologia nei paesi più arretrati;

• investire sul sistema educativo e la formazione;

• costruire progetti locali e partecipati;

• aiutare i poveri a diventare imprenditori di se stessi;

• o che cos’altro?

3° sottotema:

Come possiamo contribuire a uno sviluppo equo e sostenibile?

• Con uno stile di vita individuale più sobrio, riducendo i consumi;

• imparando da altre culture stili di vita più rispettosi dell’ambiente;

• con l’uso di prodotti biologici, equi e solidali;

• con tecnologie innovative, più efficienti ed ecologiche;

• partecipando ad eventi mondiali di lotta alla povertà, come ad esempio il “Live Aid”;

• o che cos’altro?
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1st theme
DEVELOPMENT AND THE FIGHT AGAINST POVERTY

The results of the last fifty years of development aid to the South of the world are controversial.
The North-South gap has only widened. Aid has enriched the North and certain power groups
in the South. On the other hand, individual poverty has diminished, literacy has increased, life
expectancy has risen. The problem remains of the debt held by poor countries, a mortgage that
puts a brake on development.

The centre of the argument is the development model itself: the whole world cannot grow as the
west has grown, or it will lead to self-destruction. Waste must be eliminated, consumption re-
duced, technologies changed. Perhaps lifestyles must also be altered, in the North and South1.

What can we do to promote development and fight poverty around the world?
You have 50 minutes to discuss and compare opinions on this question, dealing in turn with
the three sub-themes below.

1st sub-theme:

What is the meaning of “development”?

• An increase of wealth in the poorest nations;

• a decrease in individual poverty;

• an increase in international economic exchange;

• the guarantee of universal access to all basic goods such as water, energy, and information;

• technological development;

• the creation of equal starting conditions for everyone;

• other?

2nd sub-theme:

What is the most fundamental step to defeat poverty?

• Cancel the debt of poor nations;

• increase financial aid to the poorest nations;

• remove corrupt and dictatorial regimes;

• favour free international trade, so that products from the South can compete with those from
the North;

• transfer technology to the most backward countries;

• invest in education and training;

• build local and shared projects;

• help the poor to become their own entrepreneurs;

• other?

3rd sub-theme:

How can we contribute to fair and sustainable development?

• Adopt more sober individual lifestyles, reducing consumption;

• learn from other cultures about more environment-friendly lifestyles;

• use biological products, and products from fair and responsible trade;

• adopt innovative, more efficient and ecological technologies;

• participate in world events to fight poverty, such as ‘Live Aid’;

• other?
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Il punto di vista degli esperti

Cinquant’anni di aiuti, cinquant’anni di fallimenti?

«Le politiche mondiali degli ultimi cinquant’anni sono state disastrose. Gli aiuti finanziari han-
no favorito l’arricchimento delle cricche militari e affaristiche, la corruzione, l’abbandono delle
campagne e l’urbanesimo. Poi è subentrato un periodo di disattenzione. Adesso è tornato in
agenda anche grazie ai movimenti, a partire da Genova. Blair ha proposto di aumentare gli aiu-
ti finanziari: significa ripercorrere cinquant’anni di errori. I capi di Stato africani di fronte all’of-
ferta hanno replicato: “Abbiamo ricevuto tanti aiuti e siamo più poveri di prima”». Così sintetiz-
za Marco Vitale, economista d’impresa. Il giudizio di Alex Zanotelli, missionario combonia-
no, è radicale: «È una gran balla parlare di aiuti allo sviluppo: l’Occidente ha fatto grandi affa-
ri, anche malaffari».

Ma perché il Sud non si è sviluppato? Secondo Zanotelli «ci sono molte cause, prima di tutto
storiche. C’è stata la schiavitù, a cui è seguito il colonialismo, poi il neocolonialismo, oggi il neo-
liberismo». Per Paolo Belli, economista della Banca Mondiale (BM), «non esiste una risposta uni-
ca. Molti paesi dell’Africa sono stati governati nel periodo postcoloniale da dittatori che hanno
portato la distruzione nei loro paesi. È difficile dire quale sia la responsabilità delle ex potenze
coloniali nel determinare questi esiti politici disastrosi. È un concorso di colpe, a cui aggiunge-
re le caratteristiche geografiche, il clima, la cultura eccetera. Se invece guardiamo agli anni do-
po la fine della Guerra Fredda, quando essere anticomunisti non è bastato più per ricevere illi-
mitati soldi ed appoggi, i fattori interni ad ogni paese sembrano determinanti: i paesi che han-
no avuto “buoni” governi riescono a crescere più rapidamente e con meno squilibri». A instilla-
re il dubbio interviene Giovanna Prennushi, lead economist della BM, che si chiede se sia giu-
sto parlare di fallimento delle politiche dei grandi organismi internazionali: «Siamo sicuri che se
non ci fossero state, la situazione sarebbe migliore?».

I poveri sono più poveri. O no?

Alla fine, paradossalmente, i poveri sono più poveri di prima? Riccardo Petrella, economista
politico, riporta un dato sconfortante: «Nel 1960 l’ineguaglianza di reddito, nel rapporto tra Pae-
si ricchi e Paesi poveri, era di 5 a 1. Oggi è di 75 a 1». Per Sergio Marelli, presidente dell’as-
sociazione che riunisce le Organizzazioni non Governative (ONG) italiane, la povertà cresce,
non solo nel Sud del mondo: «Il giorno dell’insediamento del secondo governo di G. W. Bush,
le statistiche americane denunciavano un aumento di 5 milioni di poveri negli Usa. Oggi in Ita-
lia sono un milione e mezzo le famiglie sotto la soglia della povertà».

Pietro Garibaldi, economista che ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale (FMI), offre
un punto di vista diverso: «È verissimo che la distanza tra i singoli paesi, intesi come unità, si è
allargata. Ma se in termini di reddito pro-capite le cose cambiano radicalmente: la distanza sta
diminuendo, non aumentando». Belli segnala che «le statistiche della BM mostrano uno straor-
dinario aumento dell’aspettativa di vita e dell’alfabetizzazione e una riduzione della povertà in
paesi come Cina e India; restano i fallimenti nell’Africa subsahariana».

Alex Zanotelli solleva il nodo del debito del Sud verso il Nord: «Occorre una scelta politica ra-
dicale. Si decida la remissione del debito: finché gli impoveriti della storia devono darci 230 mi-
liardi di dollari all’anno di interessi, è chiaro che siamo noi a strozzarli». Ma per Belli il ruolo
del debito è sopravvalutato: «Il debito rappresenta un vincolo importante, ma non determinan-
te sullo sviluppo. Il suo azzeramento non porterebbe automaticamente a chissà quale crescita
economica: il debito è più un sintomo che la malattia».

Sviluppo e sostenibilità

Forse occorre rivedere il nostro stesso concetto di sviluppo. Per Petrella «universalizzare il con-
cetto economico di sviluppo non ha senso. Fin tanto che miliardi di persone non hanno acces-
so all’acqua, all’istruzione, alle cure mediche, il mondo non è sviluppato». Concorda Vitale: «Sot-
to la spinta della cultura americana e occidentale, si è diffusa l’idea che lo sviluppo sia questio-
ne di disponibilità di capitale. Un grave errore: la storia ci dice che non è così. Lo sviluppo è
questione di possibilità per i popoli di esprimere le loro energie, la loro volontà di fare, un gra-
do di libertà accettabile, delle tutele e dei diritti giuridici e politici». Per Diego Della Valle, in-
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The experts’ viewpoints

Fifty years of assistance, fifty years of failure?

“The global policies of the last 50 years have been disastrous. Financial assistance has favoured
the enrichment of military and business cliques, corruption, abandonment of the countryside
and urbanization. Then came a period of disattention. Now it is, thanks partly to the birth of
movements that started with Genova. Blair proposed increasing financial aid: this would mean
repeating the same 50 years of mistakes. The response of African heads of state to Blair’s offer
was: ‘We’ve received plenty of assistance and we’re poorer than ever’”. Thus business econo-
mist Marco Vitale summarizes. The verdict of Combonian missionary Alex Zanotelli is more
extreme, “It’s a blatant lie to talk about development assistant: we have only done business,
sometimes shady business”.  

But why is it that the South has not developed? According to Zanotelli, “There are many caus-
es, above all historical. First there was slavery, followed by colonialism, then neocolonialism,
now neoliberalism”. According to Paolo Belli, an economist at the World Bank, “There isn’t on-
ly one answer. Many African nations have been governed in the postcolonial period by dicta-
tors who have brought distruction upon their people. It’s difficult to say how much the ex colo-
nial powers are responsible for these disastrous political outcomes. It’s a blame contest, and we
have to add geographical characteristics, climate, culture, etc. If instead we look at the years af-
ter the end of the Cold War, when being anticommunist was no longer enough to receive un-
limited money and support, the internal factors of each country seem decisive: countries with
‘good’ governments  succeed in growing more rapidly and with less unrest”. Giovanna Pren-
nushi, lead economist of the World Bank, instills doubt by asking whether it is fair to speak of
failure of the policies of large international bodies: “Are we sure that if they hadn’t existed, the
situation would be better?”.  

The poor are poorer... or not?

In the end, are the poor paradoxically poorer than ever? Political economist Riccardo Petrella
reports a disturbing fact: “In 1960 income inequality between rich and poor countries was 5 to
1. Now it’s 75 to 1”. According to Sergio Marelli, president of the association uniting non-gov-
ernmental organizations (NGO) in Italy, poverty is growing not only in the South of the world:
“At the beginning of the second presidential term of G. W. Bush, American statistics showed an
increase of 5 million poor in the USA. Today in Italy one and a half million families are below
the poverty threshold”.

Pietro Garibaldi, an economist who has worked at the International Monetary Fund (IMF), of-
fers a different point of view: “It’s absolutely true that the distance between individual countries
has widened. But in terms of per capita income, things change radically: the distance is decreas-
ing, not increasing”. Belli points out that “World Bank figures show an extraordinary increase
in life expectancy and literacy, along with a reduction in poverty, in nations like China and In-
dia; but the failures in sub-Saharan Africa remain”.

Alex Zanotelli raises the issue of the South’s indebtedness to the North: “What’s needed is a
radical political choice. We should decide in favour of debt forgiveness: as long as the histori-
cal poor have to give us 230 billion dollars a year in interest payments, it is obvious that we are
strangling them”. But Belli believes that the role of debt is overestimated: “Debt is an important
restraint, but not decisive for development. Cancelling it would not lead automatically to who
knows what economic growth; debt is more a symptom than a disease”. 

Development and sustainability

Perhaps we need to re-examine our concept of development. For Petrella, “Universalizing the
economic concept of development doesn’t make sense. As long as billions of people are with-
out access to water, education, medical care, the world is not developed”. Vitale agrees: “Un-
der pressure from American and western culture, the idea has spread that development is a
question of availability of capital. A serious mistake: history tells us that the reality is quite dif-
ferent. Development is a question of the chance for people to express their energy and their
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dustriale del lusso, «sviluppo è diffusione del benessere, che non necessariamente passa per la
crescita del Prodotto interno lordo. Ma prima di tutto occorre togliere dalla fame le persone e
permettere loro di vivere da esseri umani in piena dignità».

Rivedere il concetto di sviluppo significa mettere in questione anche il modello di crescita del
Nord, per ragioni ecologiche ed etiche. Il 20 per cento della popolazione del mondo consuma
l’83 per cento delle risorse. «Il nostro sistema ha appena cinquant’anni di vita davanti a sé – af-
ferma Zanotelli – non c’è più nessuno sviluppo sostenibile, nessuna speranza di conservare il
nostro stile di vita». Per Marelli «bisogna avere il coraggio di porre la questione della rinuncia.
I nostri stili di vita non sono riproducibili in scala planetaria». 

Non per tutti, tuttavia, è necessario rinunciare. Per Vitale: «Lo sviluppo crea ricchezza senza sot-
trarla a noi. L’utilizzo delle risorse è diverso dallo spreco: dobbiamo cambiare il nostro modo di
produrre, ancora prima di quello di consumare, migliorare la tecnologia». Come sottolinea Bel-
li, «la crescita non è un gioco a somma zero. Non è vero che la crescita in un paese debba av-
venire necessariamente a spese di un altro. Anzi, solitamente è vero il contrario, se lo scambio
è su basi eque».

Aiutare ad aiutarsi

Ma come intervenire contro la povertà? Per Zanotelli il nodo è politico: «L’anno scorso abbia-
mo speso mille miliardi di dollari in armi nel mondo. La BM dice che 40 miliardi bastano per
vincere fame e malattie per un anno. Ecco la risposta». 

Per Garibaldi «non esistono risposte magiche», i fattori che concorrono a sradicare la povertà
vanno dall’apertura al mondo, alle scelte tecnologiche, alla coesione politica, al coinvolgimen-
to degli emarginati nell’economia. Vitale sintetizza la propria visione nella formula «creare la ca-
pacità di un popolo a creare ricchezza». Walter Veltroni, Sindaco di Roma, sottolinea il ruolo
dell’educazione di base per tutti: «Vuol dire acquisire strumenti e conoscenze, affermare le pro-
prie idee, essere consapevoli del proprio ruolo nel raggiungimento e nella diffusione del benes-
sere, inteso come sviluppo, prosperità, pace e sicurezza». Secondo Belli, le grandi istituzioni in-
ternazionali come la BM sono fondamentali nel rimuovere ostacoli allo sviluppo, «aprendo mag-
giormente i mercati europei e degli USA ai prodotti dei PVS, riducendo le protezioni doganali
e i sussidi agricoli» e nel tutelare i “beni pubblici internazionali” (international public goods),
come l’acqua. Allo stesso tempo è necessario regolare equamente diritti di proprietà e sfrutta-
mento commerciale che, ricorda Petrella, possono diventare una nuova forma di sfruttamento:
«La privatizzazione del capitale genetico delle foreste equatoriali, ad esempio, ha portato un pa-
trimonio enorme sotto il controllo dei capitalisti occidentali, in agricoltura come in chimica e in
farmaceutica». Secondo Marelli «è indispensabile una partnership tra “privato”, profit o no-pro-
fit e pubblico. Il mix giusto valorizza le risorse del privato attraverso politiche pubbliche che ga-
rantiscano l’interesse collettivo».  

Grameen Bank, la banca dei poveri creata da Mohammed Yunus in Bangladesh, ha finanzia-
to 5 milioni di persone che non possedevano nulla attraverso il microcredito2. Il suo presiden-
te, H. I. Latifee, ha un approccio pragmatico: «La via più rapida per togliere le persone dalla
povertà è aiutarli a costruirsi una fonte di guadagno. Solo così ci si può sostenere nel lungo pe-
riodo. Ma il risvolto psicologico dei progetti è quello principale. Chiedendo ai più poveri di fa-
re qualcosa che sia veramente loro, si dà loro dignità e speranza, rendendoli consapevoli dei
loro diritti e del loro potenziale». 

1 Questo documento sintetizza i contenuti delle interviste con i componenti del Comitato Scientifico esperti del tema
“Sviluppo e lotta contro la povertà” (i testi integrali delle interviste sono scaricabili sul sito YWH all’indirizzo www.comu-
ne.torino.it/treguaolimpica/youngwords/contenuti/sviluppo.htm, insieme ad una lista di libri e siti internet di approfon-
dimento tematico). La stesura definitiva del testo è frutto della discussione con i Partner di Progetto. Tuttavia la respon-
sabilità del testo è ad esclusivo carico degli autori.
2 Il microcredito è una forma di prestito per piccole somme, indirizzata alle fasce a basso reddito della popolazione,
che normalmente sono escluse dall’accesso al prestito bancario e sono perciò costrette a rivolgersi agli usurai o nell’im-
possibilità di sviluppare una propria attività. Il debitore non offre garanzie che non siano la propria parola. Il 2005 è l’an-
no internazionale del microcredito; si veda www.yearofmicrocredit.org
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will to create, an acceptable degree of freedom, and protection of legal and political rights”. For
Diego Della Valle, industrialist in the luxury goods sector, “Development means the spread of
well-being, which is not necessarily through growth in GDP. But first of all we must save peo-
ple from hunger and enable them to live as dignified human beings”.

Revising the concept of development also means questioning the growth model of the North,
for ecological and ethical reasons. Twenty percent of the world’s population consumes 83 per-
cent of the resources. “Our system has barely 50 years of life remaining”, affirms Zanotelli,
“There is no longer any sustainable development, no hope of conserving our lifestyle”. Marel-
li says “We must have the courage to face the question of making some sacrifices. Our lifestyles
are not reproducible on a global scale”.  

Not all the experts believe it is necessary to make sacrifices. Vitale says “Development creates
wealth elsewhere without taking it away from us. The utilization of resources is not the same
thing as waste: we must change our way of producing, even before our way of consuming, and
we must improve technology”. As Belli underlines “Growth is not a zero sum game. It isn’t true
that the growth of one country has to come at the expense of another. In fact usually the op-
posite is true, if the exchange is on a fair basis”.

Helping people to help themselves

But how to intervene against poverty? For Zanotelli the issue is political: “Last year we spent
globally over a trillion dollars in arms. The World Bank says that with 40 billion dollars we could
eradicate hunger and disease for a year. Instead we spend over a trillion dollars annually on
weapons. That’s the reply”.

For Garibaldi, “There are no magic solutions”. The factors that contribute to eradicating pover-
ty range from openness to the world, to technological choices, to political cohesion, to involve-
ment of the marginalized in the economy. Vitale summarizes his personal vision in the formu-
la “creating people’s capacity to create wealth”. Walter Veltroni, mayor of Rome, stresses the
role of basic education for all: “It means acquiring instruments and knowledge, asserting one’s
own ideas, being aware of one’s role in achieving and spreading well-being, understood as de-
velopment, prosperity, peace and security”. According to Belli, the large international institu-
tions like the World Bank are fundamental in removing obstacles to development, “by opening
wider the European and American markets to products from developing countries, reducing
trade tariffs and agricultural subsidies”, and protecting ‘international public commodities’ such
as water. At the same time it’s necessary to regulate property rights and commercial exploita-
tion which, Petrella reminds us, can become a new form of exploitation: “The privatization of
the genetic capital of equatorial forests, for example, has brought an enormous patrimony un-
der the control of western capital, in agriculture as in chemicals and pharmaceuticals”. Accord-
ing to Marelli, “There has to be partnership between ‘private’, profit or non-profit, and public.
The right mix can make the most of private resources through public policies that protect the
collective interest”.

Grameen Bank, the poor people’s bank created by Mohammed Yunus in Bangladesh, provid-
ed microcredit2 to 5 million people who previously had nothing. The bank’s president, H. I. Lat-
ifee, takes a pragmatic approach: “The quickest way to raise people out of poverty is to help
them build a source of income. Only in this way can they support themselves over the long
term. But the psychological aspect of these projects is the most fundamental. The poor are asked
to create something that is truly theirs, that gives them dignity and hope, increasing their aware-
ness of their rights and their potential”.

1 This document summarizes the contents of interviews with Scientific Committee members who are experts in the
subject of “Development and the Fight against Poverty” (the complete texts of the interviews can be downloaded from
the YWH site at www.comune.torino.it/treguaolimpica/youngwords/contenuti/integrazione.htm, together with a list of
books and websites dedicated to this theme). The final draft of the text is the result of discussion with Project Partners.
However the authors accept exclusive responsibility for the text. 
2 Microcredit is a form of loan for small sums of money, aimed at the low-income sector of the population who are
normally excluded from access to bank loans and thus forced either to borrow from moneylenders or give up the option
of developing an autonomous activity. The debtor is not obliged to offer guarantees other than his word. 2005 is Inter-
national Year of Microcredit; see www.yearofmicrocredit.org 

 



c
o

n
te

n
u
ti
 d

e
ll’

e
-T

M

c
o

n
te

n
u
ti
 d

e
ll’

e
-T

M

13
Nato a Brescia nel 1935, Marco Vitale è uno
dei più noti economisti d’impresa italiani. Già

docente a Pavia e all’Università Bocconi, è tra i
fondatori della Libera Università Carlo Cattaneo

di Castellanza. È presidente della società di con-
sulenza Vitale Novello&Co, nell’ambito della

quale è consulente e amministratore di numerosi
gruppi societari, nonché dell’AIFI, Associazione

italiana delle società di merchant banking. È sta-
to assessore alle attività economiche del Comu-
ne di Milano. Nel 1999 è stato nominato Com-
missario delegato per l’utilizzazione dei fondi

raccolti attraverso le sottoscrizioni private della
“Missione Arcobaleno” in Kosovo, incarico che

ha mantenuto fino all’agosto 2000.

VOCI A CONFRONTO: MARCO VITALE e Alex Zanotelli

Quali sono le cause della povertà e della ricchezza, cioè delle enormi differenze tra Sud e
Nord del mondo? Di chi i meriti, di chi le colpe?

La questione del mancato sviluppo del Sud del mondo è molto complessa: dire, come tanti fanno,
che tutto sia dipeso solo da sfruttamento e colonialismo – senza negare che questi fenomeni ci sia-
no stati – è una lettura storicamente parziale. Dopo la fine dell’era coloniale negli ultimi 50 anni, sot-
to la spinta della cultura americana e occidentale, si è diffusa l’idea che lo sviluppo sia questione di
disponibilità di capitale. Un grave errore: la storia ci dice che non è così. Lo sviluppo è questione di
possibilità per i popoli di esprimere le loro energie, la loro volontà di fare, un grado di libertà accet-
tabile, delle tutele e dei diritti giuridici e politici. 

Che cosa si intende per “sviluppo”: aumento della ricchezza (crescita del PIL) o diffusione
del benessere? 

Il concetto di sviluppo ridotto a termini puramente quantitativi o di PIL non ha senso. Lo sviluppo
deve essere qualitativo, a partire dalla garanzia di alcuni beni elementari come la casa o l’accesso al-
l’acqua. Ma gli elementi fondamentali dello sviluppo sono ancora altri: prima di tutto l’intelligenza e
la volontà di usare l’intelligenza da parte dei popoli, come diceva Carlo Cattaneo già nel 1861. La ve-
ra solidarietà consiste quindi nell’aiutare questi popoli a darsi un assetto produttivo, che li indirizzi
nell’utilizzare tutte le loro capacità e i loro talenti.

Come spiegare l’evidente fallimento delle politiche attuate fino ad oggi?

Le politiche mondiali negli ultimi 50 anni sono state tutte disastrose perché erano basate sul concet-
to che lo sviluppo è il capitale. Gli aiuti finanziari ai PVS in grande misura hanno favorito l’arricchi-
mento delle cricche militari e affaristiche, la corruzione, l’abbandono delle campagne e l’urbanesimo.
Poi è subentrato un periodo di disattenzione e ignoranza. Il tema non era più neanche all’ordine del
giorno nelle grandi agenzie mondiali. Adesso è tornato in agenda anche grazie alla nascita dei mo-
vimenti a partire da Genova. La risposta di Blair, all’ultimo vertice G8, cioè di aumentare i contribu-
ti finanziari, significa ripercorrere 50 anni di errori. I capi di Stato africani di fronte all’offerta hanno
replicato: «Abbiamo ricevuto tanti aiuti finanziari e siamo più poveri di prima». 

È pensabile preservare il nostro stile di vita e allo stesso tempo sconfiggere la povertà?

Lo sviluppo crea ricchezza senza sottrarla a noi. Ma il mondo, l’Europa e a maggior ragione i Paesi
in via di sviluppo, non possono e non devono crescere come l’America. Sarebbe un errore prospet-
tico drammatico. L’utilizzo delle risorse è diverso dallo spreco: dobbiamo cambiare il nostro modo di
produrre, ancora prima di quello di consumare, migliorare la tecnologia. Si può consumare il 30 per
cento in meno e avere lo stesso tenore di vita e permettere ad altri paesi di svilupparsi con dignità.

Quali politiche oggi per eliminare la povertà e garantire a tutti gli abitanti del pianeta uno
stile di vita dignitoso?

L’economista peruviano De Soto, nel libro I misteri del capitalismo, si chiede perché il capitalismo
nei Paesi non sviluppati non funziona. Ha scoperto che l’elemento primo che manca a questi Paesi
è il diritto. Quindi vanno create “istituzioni” e cultura innanzitutto. Il fattore decisivo è il “know how
dei popoli”. Essere ricchi significa avere istruzione, competenze, tecnologie. Significa conoscere, co-
me dice David S. Landes in La ricchezza e la povertà delle nazioni. Il problema fondamentale è quin-
di creare la capacità di un popolo a creare ricchezza. La partnership con i grandi organismi interna-
zionali è indispensabile ma accanto a questo bisogna che si sviluppi una cultura del diritto e del buon
governo, e a volte subordinare gli aiuti a uno sviluppo nella “legalità” e nella democrazia, senza cor-
ruzione. Poi deve esserci anche la “partnership privata”, fatta però di investimenti produttivi e non
di rapina. 
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FACING VOICES: MARCO VITALE and Alex Zanotelli

What are the causes of poverty and wealth, the enormous differences between the South and
North of the world? Who is to be praised, who is to blame?

The lack of development in the South of the planet is a very complex issue: to claim as many do that
everything is the fault of exploitation and colonialism, although I don’t deny that these have existed,
is only a partial historical interpretation. After the end of the colonial era, in the last 50 years, under
pressure from American and western culture, the idea has spread that development is a question of
availability of capital. A serious mistake; history tells us that it isn’t like that in reality. Development
is a question of the chance for peoples to express their energy and their will to create, an acceptable
degree of freedom, and protection of legal and political rights.

What is meant by “development”, the growth of GDP, or a general increase in people’s well-
being? 

The concept of development reduced to terms of pure quantity or GDP makes no sense. Develop-
ment must be qualitative, starting from the guarantee of some basic things like housing or access to
clean water. But the fundamental elements of development are something else again: above all intel-
ligence and peoples’ will to use their intelligence, as Carlo Cattaneo said back in 1861. Real solidar-
ity therefore means helping these peoples to acquire a productive attitude, aimed at making full use
of their capacities and talents. 

How do you explain the obvious failure of policies in effect up until now?

The global policies of the last 50 years have all been disastrous because they were based on the con-
cept that development means capital. Financial assistance to developing countries has to a large de-
gree favoured the enrichment of military and business cliques, corruption, abandonment of the coun-
tryside and urbanization. Then came a period of disattention and ignorance. The theme wasn’t even
on the agenda of large multinational companies. Now it is, thanks partly to the birth of movements
that started with Genova. Blair’s proposal at the last G8 Summit, which was to increase financial con-
tributions, means repeating the same 50 years of mistakes. The response of African heads of state to
Blair’s offer was “We’ve received plenty of financial assistance and we’re poorer than ever.”

Is it possible to preserve our way of life and at the same time defeat poverty? 

Development creates wealth elsewhere without taking it away from us. But the world, Europe and
even more so the developing countries, cannot and should not grow like America. It would be a dis-
astrous mistake. The utilization of resources is not the same thing as waste: we must change our way
of producing, even before our way of consuming, and we must improve technology. It is possible to
consume 30 percent less while keeping the same standard of living and allowing other countries to
develop with dignity.

What policies are needed today to eliminate poverty and guarantee a decent lifestyle to all
the planet’s inhabitants? 

The Peruvian economist De Soto, in his book The Mystery of Capital, asks why capitalism doesn’t
work in underdeveloped countries. He has discovered that the main element lacking in these coun-
tries is legal rights. Therefore institutions and education must be created. The decisive factor is “peo-
ple’s know-how”. Being rich means having education, skills, technology. It means knowledge, as
David S. Landes says in “The Wealth and Poverty of Nations”. The fundamental problem therefore is
that of making people capable of creating wealth. Partnership with large international bodies is in-
dispensable, but next to this there has to be development of a culture of rights and good govern-
ment, sometimes subordinating financial aid to development of legality and democracy without cor-
ruption. There must also be “private partnership”, consisting however of productive investment and
not plunder. 

Marco Vitale (b. Brescia, 1935) is one of the best-known Italian bu-
siness economists. Formerly a professor at Pavia and Bocconi Univer-
sities, he is among the founders of Carlo Cattaneo University in Ca-
stellanza, Varese Province. He is president of the consulting firm Vita-
le Novello&Co, serving as consultant and administrator of numerous
enterprises, as well as of AIFA (Italian Association of Merchant Ban-
king Firms). He has also served as financial councillor to the City of
Milan. In 1999 he was nominated Commissioner for the allocation of
funds raised through private donations to the “Rainbow Mission” in
Kosovo, a post which he held until August 2000.
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Alex Zanotelli, nato a Livo (Trento) nel 1938, nel 1964 è ordinato sacerdote. Partito come mis-
sionario comboniano, resta otto anni in Sudan. Nel 1978 assume la direzione di “Nigrizia”:

prende posizioni precise sui temi del commercio delle armi, della cooperazione allo sviluppo
affaristica e lottizzata, dell’apartheid sudafricano. È tra i fondatori del movimento “Beati i co-

struttori di pace”. Nel 1987 – su richiesta di esponenti politici e vaticani – Zanotelli lascia la di-
rezione di “Nigrizia”. Fino al 2001 è stato in missione a Korogocho, una delle baraccopoli che
circondano Nairobi, la capitale del Kenya. È tra le voci più forti nella denuncia delle disparità

tra Nord e Sud del mondo e nella critica al modello occidentale.

VOCI A CONFRONTO: Marco Vitale e ALEX ZANOTELLI

Quali sono le cause della povertà e della ricchezza, cioè delle enormi differenze tra Sud e
Nord? Di chi i meriti, di chi le colpe?

Ci sono molte cause, prima di tutto storiche. C’è stata la schiavitù a cui è seguito il colonialismo:
quando non c’è stato più bisogno di braccia ma di materie prime abbiamo occupato le terre. Poi il
neocolonialismo, oggi il neoliberismo. Questo non vuol dire negare le responsabilità del Sud del
mondo: i vescovi africani hanno chiesto perdono come Chiesa cattolica per la schiavitù, per aver
venduto i fratelli africani ai bianchi. Oggi abbiamo tra le mani un mondo dove c’è un 20 per cento
di popolazione ricco – a Roma come a Nairobi – e consuma da solo l’83 per cento delle risorse del
mondo, statistiche della Banca mondiale. 

Che cosa si intende per sviluppo: aumento della ricchezza (crescita del PIL) o diffusione del
benessere? 

Qui bisogna porre preventivamente un altro problema: dobbiamo capire che se tutti vivessero co-
me vive il 20 per cento della popolazione del mondo, ci sarebbe bisogno di quattro pianeti come
risorse e altri quattro come pattumiera. Non c’è nessuno sviluppo sostenibile, oggi qualsiasi cresci-
ta del Pil vuol dire morte.

È pensabile preservare il nostro stile di vita e allo stesso tempo sconfiggere la povertà?

È matematicamente impossibile. Continuando così, non facciamo altro che porre un’enorme ipote-
ca sul problema ecologico. Poco tempo fa è apparso il cosiddetto “Millennium ecosystem assestment
report” (il rapporto di valutazione sull’ecosistema per il nuovo millennio), fatto da 1300 scienziati in
quattro anni di lavoro. Scienziati che ci dicono a chiarissime lettere che il 20 per cento del mondo
ha appena 50 anni davanti a sé. O si cambia, o finisce tutto. Ma c’è dell’altro. Magari il 20 per cen-
to del mondo fosse felice. La verità è che meglio stiamo materialmente, peggio stiamo psicologica-
mente perché questo sistema così consumistico ci sta togliendo l’anima.

Come spiegare l’evidente fallimento delle politiche attuate fino a oggi?

La prima cosa da dire è che è una gran balla parlare di aiuti allo sviluppo da parte dell’Occidente:
abbiamo fatto business. Non a caso il ministero si chiama Ministero degli Affari esteri. L’Occidente
ha fatto grandi affari. Anche malaffari, probabilmente. Abbiamo imposto a questi popoli il nostro sti-
le di vita, li abbiamo resi dipendenti da cose di cui prima facevano a meno. Però ci sono degli sba-
gli anche da parte del Sud del mondo: corruzione nei governi, mancanza di democrazia, incapaci-
tà di gestire un modello di futuro “altro”, che non sia copia di quello che c’è nel Nord del mondo.

Quali politiche oggi per eliminare la povertà e garantire a tutti gli abitanti del pianeta uno
stile di vita degno: partnership privata (privatizzazioni, commercio, investimenti diretti) o
partnership pubblica (protezionismo, domanda interna e sviluppo delle potenzialità)?

I privati fanno i loro interessi, ci sono pochi commenti da fare. A me non interessa la carità, ci in-
teressa una scelta politica radicale. Mi rendo conto che oggi i politici non decidono, perché sono le
forze economiche e finanziarie a farlo. E allora decidano loro per la remissione del debito, che è
una scelta fondamentale. Finché gli impoveriti della storia devono darci 230 miliardi di dollari al-
l’anno in interessi sul loro debito è chiaro che noi li strozziamo. 

Quali i ruoli e quali i poteri degli attori in gioco: grandi organizzazioni internazionali, ong,
governi, popolazioni locali e corporation?

Mi pare dicesse Helder Camara: «Se do da mangiare a un affamato, mi dicono che sono un santo,
se mi chiedo perché è affamato mi dicono che sono un comunista». Questo è il salto di qualità che
si deve fare, tutti. Dobbiamo aiutare i poveri a mettersi in piedi e a domandare i loro diritti. La Ban-
ca mondiale ci dice che con 40 miliardi di dollari si possono vincere la fame e i problemi di salute
di tutto il mondo per un anno intero. Noi invece spendiamo oltre mille miliardi in armi. Ecco che
abbiamo la risposta a tante domande. 
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FACING VOICES: Marco Vitale and ALEX ZANOTELLI

What are the causes of poverty and wealth, the enormous differences between the South
and North of the world? Who is to be praised, who is to blame?

There are many causes, above all historical. First there was slavery, followed by colonialism: when
we no longer needed labour but rather raw materials, we occupied the lands. Then there was neo-
colonialism, now neoliberalism. This does not mean we should excuse the South from any respon-
sibility: African bishops have asked for pardon for the Catholic church for its role in slavery, for hav-
ing sold their African brothers to the whites. Today we have on our hands a world where 20 per-
cent of the population is rich – in Rome as in Nairobi – and alone consumes 83 percent of the
world’s resources, according to World Bank statistics.

What is meant by “development”? The growth of GDP, or a general increase in people’s
well-being? 

Here there’s another problem: we have to understand that if everyone lived like the richest 20 per-
cent of the world’s population, we would need four planets for resources and another four as
garbage dumps. There is no sustainable development, today any growth in GDP means death.

Is it possible to preserve our way of life and at the same time defeat poverty?

It’s mathematically impossible. If we go on like this, all we do is put a gigantic mortgage on the en-
vironmental problem. Not long ago the so-called Millenium Ecosystem Assessment Report was re-
leased, prepared by 1300 scientists in four years of work. Scientists who state clearly that 20 percent
of the world has barely 50 years ahead of it. Either we change, or everything will come to an end.
But there’s more. It would be one thing if that 20 percent of the population were happy, but the
truth is that the better off we are materially, the worse off we are psychologically because con-
sumerism is destroying our souls.

How do you explain the obvious failure of global policies in effect up until now? 

First of all it is a lie to talk about development aid on the part of the west: we have only done busi-
ness. We have imposed our lifestyle on these people, making them dependent on things that they
previously did without.  However there have also been mistakes on the part of the South: govern-
ment corruption, lack of democracy, inability to manage an alternative model for the future, one
which isn’t a copy of that which predominates in the North. 

What policies are needed today to eliminate poverty and guarantee a decent lifestyle to all
the planet’s inhabitants: private partnerships (privatizations, trade, direct investment) or
public partnership (protectionism, internal demand and development of potential)? 

Private business protects its own interests, there’s not much to say about it. I’m not interested in
charity, we need a radical political choice. I realize that nowadays politicians don’t make decisions;
it is the economic and financial powers who do. They should decide in favour of debt forgiveness,
a fundamental choice. As long as the poor owe us 230 billion dollars a year in interest payments on
their debt, it is obvious that we are strangling them.

What are the roles and the powers of the actors in question: large international organiza-
tions, non-governmental organizations, local populations and corporations?

I think it was Helder Camara who said «If I feed someone who is hungry, they call me a saint; if I
wonder why he is poor they call me a communist». We all have to take a massive leap in quality.
We must help the poor to get on their feet and demand their rights. The World Bank says that with
40 billion dollars we could eradicate hunger and disease from the whole world for a year. Instead
we spend over a trillion dollars annually on weapons. Therein lies the response to many questions.

Born in Livo (Trento Province) in 1938, Alex Zanotelli was or-
dained in 1964. He went to Africa as a Combonian missionary, re-
maining eight years in Sudan. In 1978 he became director of “Ni-
grizia”, taking strong positions on the themes of arms dealing, and
economic interests in cooperation with apartheid in South Africa. He
was among the founders of the movement “Beati i costruttori di
pace” (Blessed are the builders of peace). In 1987 Zanotelli left the
direction of “Nigrizia” by request of italian politicians and Vatican hi-
erarchy, then stayed until 2001 on a mission to Korogocho, one of
the slums that surround Nairobi, the capital of Kenya. He has been
outspoken in denouncing the gap between the North and South of
the world, and the western model of development.
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2° tema
L’INFORMAZIONE GLOBALE

Si può dire che la democrazia di un Paese si misura dalla varietà, accessibilità e qualità del-
l’informazione che i cittadini hanno a disposizione. Si pone allora il problema: come garanti-
re a tutti, nel mondo, un’informazione trasparente, obiettiva e completa?

Il giornalista ha storicamente una funzione sociale essenziale: permettere all’opinione pubbli-
ca di formarsi. Il suo ruolo, oggi, si svolge all’interno del sistema dell’informazione globale, che
ha le sue regole e strutture, le sue distorsioni e libertà. Mentre i grandi media sono sempre più
controllati da gruppi economici internazionali, si sperimentano grazie a internet nuovi stru-
menti di informazione globale, creativa, partecipativa e slegata dalle regole del mercato, ma
che pongono nuove domande sulla formazione di un pubblico critico 1.

Come possiamo migliorare la nostra informazione in un mondo globalizzato?
Avete a disposizione 50 minuti per discutere e confrontarvi su questa domanda, affrontando nel-
l’ordine i tre sottotemi.

1° sottotema:

Come garantire il diritto all’informazione nel mondo?

• Tutelando in tutti i Paesi la libertà di opinione ed espressione dei giornalisti;

• con leggi che regolino il mercato internazionale e la concorrenza dei media, in modo da evi-
tare la concentrazione del controllo dell’informazione in poche mani;

• con una maggiore trasparenza degli interessi economici in gioco;

• attraverso la proprietà pubblica delle fonti di informazione;

• con la diversificazione delle fonti di informazioni disponibili;

• o che cos’altro?

2° sottotema:

Come migliorare l’accesso all’informazione?

• Con la liberalizzazione dei diritti di proprietà su software e contenuti;

• dotando tutti i Paesi delle reti e infrastrutture necessarie ad accedere a internet;

• formando i cittadini all’uso di internet come strumento di informazione;

• valorizzando mezzi di informazione che non richiedono tecnologie costose, come ad esem-
pio la radio;

• o che cos’altro?

3° sottotema: 

Che cosa ci serve per diventare protagonisti dell’informazione?

• Che i contenuti informativi siano trasmessi con linguaggi più accattivanti e comprensibili, co-
me ad esempio quelli dello spettacolo;

• che i media sviluppino un’informazione mirata per i giovani;

• che la società aiuti i giovani a formarsi una coscienza critica;

• che gli enti pubblici sostengano la produzione indipendente di informazioni da parte dei
giovani;

• fare informazione alternativa e controinformazione;

• usare di più le possibilità di ricerca e confronto offerte da internet;

• essere parte un gruppo con cui confrontarti e discutere – di persona e/o su internet;

• o che cosa altro?
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2nd theme
GLOBAL INFORMATION

It could be said that democracy in a country is measured by the variety, accessibility and qual-
ity of the information available to citizens. This poses the question: how can we guarantee, to
everyone in the world, information which is transparent, objective and complete? 

Journalists historically have an essential social function: to permit the formation of public opin-
ion. Today their role is played within the global information system, which has its rules and
structures, its distortions and freedoms. While the principal media are more and more con-
trolled by international economic interests, thanks to the  internet we are testing new instru-
ments of information that are global, creative, participatory, and not bound by market rules,
but that pose new questions about the formation of a critical public1.

How can we become better informed in a globalized world?
You have 50 minutes to discuss and compare opinions on this question, dealing in turn with
the three sub-themes below.

1st sub-theme:

How can the right to information be guaranteed around the world?

• By protecting the right of journalists in all countries to express their opinions freely;

• through laws regulating the international market and media competition, to avoid the concen-
tration of information control in only a few hands;

• through greater transparency regarding the economic interests involved;

• through public ownership of information sources;

• through diversification of the information sources available;

• other?

2nd sub-theme:

How can access to information be improved?

• Through liberalization of property rights on software and content;

• by providing all countries with networks and infrastructure necessary for internet access;

• by educating citizens in the use of internet as an information tool;

• by promoting media forms not requiring expensive technologies, such as radio;

• other?

3rd sub-theme:

What do we need in order to take an active part in information?

• Information content should be transmitted using more engaging and comprehensible lan-
guage, such as that used in the entertainment business;

• the media should develop information aimed at youth;

• society should help young people to form a critical conscience;

• public bodies should support independent production of information by young people;

• we should be active and produce alternative information;  

• we should make greater use of the possibilities offered by internet for research and comparison;

• we can join groups in which to compare opinions, in person and/or online;

• other?
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Il punto di vista degli esperti

L’informazione e il mercato

Nel mercato dell’informazione globale2 i media sono aziende che competono per conquistare
sempre più clienti, più pubblicità, più profitti. Che conseguenze ha questo meccanismo sulla
qualità dell’informazione?

Per alcuni lasciar fare al mercato è una garanzia sufficiente di indipendenza e pluralismo. «L’im-
parzialità dell’informazione è garantita solo da molte voci. [...] In Iraq – racconta Tony Capuoz-
zo, reporter di guerra – dopo la caduta di Saddam Hussein, c’è una libertà di stampa che non
si era mai vista: sono nate un centinaio di testate giornalistiche e diverse televisioni. Ora c’è plu-
ralismo». Per Giovanni De Mauro, direttore di “Internazionale”, «il processo di moltiplicazione
dei media è una delle migliori garanzie per il lettore». Ma in un mercato maturo come quello
statunitense il 90% dei media è controllato da sole cinque multinazionali3: un’impressionante
concentrazione di potere, i cui rischi vanno da una forte omologazione delle notizie all’asservi-
mento dei giornalisti agli interessi economici delle corporation. Come sottolinea Massimo Re-
botti, direttore di Radio Popolare, «l’informazione a livello mondiale non vive una situazione fe-
lice. Si va verso un condizionamento pesante, massiccio e diretto del potere politico, delle cen-
trali dell’informazione, in rapporto a interessi commerciali planetari».

Il mercato, dunque, non è sufficiente se mancano regole in difesa di una vera concorrenza. Co-
me dice Milena Gabanelli, autrice e conduttrice di “Report” (Rai), «il pluralismo deve essere
garantito dalle leggi, poi la concorrenza e il mercato fanno la loro parte». Ad esempio, sottoli-
nea De Mauro, un giornale deve «dichiarare la propria appartenenza: chi sono i padroni, chi
sono io che scrivo. In Inghilterra si usa il disclaimer, un avviso che segnala al lettore che esi-
stono interessi economici o privati su quello che sta leggendo».  

Per essere più liberi alcuni hanno fatto una scelta radicale: «Essere editori di noi stessi» come
racconta Massimo Rebotti a proposito di Radio Popolare, che è proprietà dei giornalisti che ci
lavorano. Per De Mauro, è però possibile far convivere interessi economici e libertà di stampa:
«Credo che non sia scandaloso che un giornale stia in piedi grazie alla pubblicità. Abbiamo tut-
ti gli strumenti normativi e deontologici per gestire la pubblicità: se la direzione del giornale è
salda e autonoma e capace di tutelare l’indipendenza della redazione».

L’informazione e il potere

Neppure la presenza di un’informazione pubblica è di per sé una garanzia: le pressioni del po-
tere politico possono essere altrettanto forti di quelle economiche. Esistono certo casi virtuosi:
come la BBC, di proprietà pubblica, che recentemente ha avuto un duro scontro con il premier
Tony Blair sull’intervento in Iraq; o in Spagna, quando i media hanno svelato il tentativo del go-
verno Aznar di manipolare l’informazione sugli autori degli attentati di Madrid a 48 ore dalle
elezioni. Ma dove i media sono controllati dallo Stato esiste sempre il rischio di censure e clien-
telismi. Il quotidiano sovietico “Pravda”, il cui nome significa “verità”, era un modello di infor-
mazione di regime, ma anche una televisione pubblica come la Rai ha una lunga storia di pres-
sioni e lottizzazioni. In Italia, sottolinea De Mauro, «il 50% dei giornalisti si considera condizio-
nato nello svolgere il proprio lavoro».

La situazione è ancora più allarmante nei paesi del Sud del mondo e in quelli in cui la demo-
crazia è debole o assente, come riportato da Reporters sans Frontières4. In Africa e in Asia mol-
ti giornalisti sono oggetto di repressione, ma anche in difficoltà per la carenza di strumenti tec-
nologici adeguati. Povertà e dittatura si sostengono a vicenda. 

La ricerca dell’ascolto, schiavitù e libertà

Possono l’«onestà intellettuale» (Rebotti) e la «qualità della testa del singolo giornalista» (Gaba-
nelli) evitare i pericoli di condizionamento? Secondo Giulietto Chiesa, giornalista e corrispon-
dente internazionale, la distorsione è intrinseca ai meccanismi del mercato: «In un sistema dove
vige la regola della concorrenza – sostiene Giulietto Chiesa – la macchina tende a confeziona-
re il “prodotto informativo” vincente. Le notizie finiscono così distorte, rese inoffensive o deli-
beratamente ignorate, in quanto poco vendibili». Può capitare che l’editore o il direttore spinga-
no i propri giornalisti a ricercare la notizia che piace di più al pubblico e che quindi si vende
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The experts’ viewpoints

Information and the market

In the global information market2, the media are businesses competing to win ever more clients,
more advertising, more profits. What are the consequences of this mechanism on information
quality?

Some maintain that letting the “market” decide is the best guarantee of independence and plu-
ralism. “The impartiality of information is assured only by the presence of many voices. [...] In
Iraq,” says war correspondent Tony Capuozzo, “since the fall of Saddam Hussein there has
been a press freedom never seen before: about a hundred newspapers have appeared along
with numerous television channels. Now there is pluralism”. According to Giovanni De Mau-
ro, director of ‘Internazionale’, “the process of multiplication of the media is one of the best
guarantees for the reader”. But in a ‘mature’ market like the United States, on the contrary, 90%
of the media are controlled by just five multinationals3, a striking concentration of power that
poses several risks, from a strong standardization of the news to the subjection of journalists to
corporate economic interests. Massimo Rebotti, director of Radio Popolare, stresses that “in-
formation at a global level is not in a happy situation. We are moving towards a heavy, mas-
sive and direct conditioning of political power and information centres, related to global com-
mercial interests”.   

Thus the market is not adequate if regulations defending competitiveness are lacking. Milena
Gabanelli, author and host of ‘Report’ (RAI), says “pluralism must be guaranteed by law, then
competition and the market do their part”. For example, says De Mauro, a newspaper must
“declare who it belongs to: who are the owners, who am I that write. In Britain they use the
‘disclaimer’, a warning to the reader that there are economic or private interests behind what
he is reading”.

To have more freedom, some have made a radical choice: “being our own editors” as Massi-
mo Rebotti says regarding Radio Popolare, which is owned by the journalists who work for it.
De Mauro believes however that it is possible to reconcile economic interests with press free-
dom: “I don’t think it’s a scandal for a newspaper to survive thanks to advertising. We have all
the normative and ethical means to manage advertising: if the newspaper’s management is
strong and autonomous it will be capable of protecting the editorial staff’s independence”.   

Information and power

Not even the presence of public information is in itself a guarantee: political pressure can be
equally strong as economic pressure. There are certain exeptions, such as publicly owned BBC,
which recently had a bitter dispute with premier Tony Blair over the Iraq intervention; or in
Spain, where the media revealed the attempt by Aznar’s government to manipulate information
about the Madrid terrorist attackers 48 hours before the election. But where the media are state-
controlled there is always the risk of censorship and patronage. The Soviet daily ‘Pravda’, a
name meaning ‘truth’, was a model of regime-controlled information, but even public television
like RAI has a long story of pressure and lobbying. In Italy, says De Mauro, “50% of journalists
consider themselves influenced in how they perform their work.” 

The situation is even more alarming in the South of the world and in countries where democ-
racy is weak or absent, as described in ‘Reporters Without Frontiers’4. In Africa and Asia many
journalists are subject to repression, but often find themselves in difficulty due to the shortage
of adequate technological instruments. Poverty and dictatorship provide each other with mu-
tual support.

The search for audience, slavery and freedom

Can ‘intellectual honesty’ (Rebotti) and ‘the quality of the individual journalist’ (Gabanelli) avoid
the dangers of conditioning? According to Giulietto Chiesa, journalist and international corre-
spondent, distortion is intrinsic to market mechanisms: “In a system governed by market forces”,
says Chiesa, “the machine tends to generate the winning ‘news product’. Thus the news ends up
distorted, rendered inoffensive or deliberately ignored, or it’s not very saleable”. Sometimes the
editor or director pressure their journalists to go after the news that appeals most to the public
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meglio. Si parla in questi casi di soft news: nei telegiornali trovano spazio il gossip, lo sport e il
meteo, e dilagano approfondimenti su omicidi, scandali sessuali e casi umani; gli approfondi-
menti politico-economici e la stessa cultura vengono relegati in orari marginali. Per garantire
maggiori ascolti si cerca di veicolare contenuti informativi attraverso linguaggi e forme derivan-
ti dallo show-business. È l’infotainment, l’informazione-spettacolo. «A volte c’è più informazio-
ne nella battuta di un comico che in un intero telegiornale», afferma Milena Gabanelli. «La gros-
sa differenza tra un programma di intrattenimento e un telegiornale – dice Davide Parenti, au-
tore de “Le Iene” (Mediaset) – è il linguaggio. I giornalisti non usano il linguaggio della gente».
E il successo può essere, sempre secondo Parenti, garanzia di indipendenza: «Uno dei motivi
per cui ci permettono di fare le pulci a chiunque è che il nostro è un programma di successo».
Tuttavia si può creare una pericolosa confusione di piani in cui è difficile discernere tra verità
e finzione. Per Silvestro Montanaro, direttore di “C’era una volta” (Rai), l’informazione si per-
de in una programmazione televisiva superficiale. Più ottimista Milena Gabanelli: «Un puro
programma giornalistico deve evitare la contaminazione dei generi, ma credo che il pubblico
sappia distinguere lo spettacolo dall’informazione».

Le promesse di internet

Negli ultimi anni un nuovo straordinario strumento viene da più parti visto come la “terra pro-
messa” dell’informazione libera: internet. «È la vera novità – afferma tra gli altri Milena Gaba-
nelli – grazie all’immediatezza informativa e alla grande disponibilità di notizie». Secondo Bep-
pe Grillo, comico satirico e paladino della libertà d’informazione, «internet è uno strumento
fenomenale di autodifesa, ha potenzialità enormi», che possono essere sfruttate da tutti, maga-
ri attraverso un blog5 autogestito come il suo, che conta circa 50.000 contatti al giorno. Tutta-
via anche nel web non mancano i problemi: «La ricchezza informativa di internet – prosegue
la Gabanelli – è utile per un giornalista esperto. Per tutti gli altri diventa complicato distingue-
re la fonte autorevole da quella cialtrona». Perché, continua Grillo, «oggi il problema è quello
della sommersione di ciascuno di noi da parte del flusso informativo. Più ce n’è e meno si ca-
pisce», e sottolinea anche la rilevanza degli effetti negativi del digital divide 6, l’impossibilità di
accedere a internet per mancanza di conoscenze informatiche o per problemi economici: «In
futuro, quello della comunicazione on-line sarà, con acqua ed energia, una delle grandi batta-
glie per i diritti».

La cultura del pubblico

Internet moltiplica l’informazione, ma rende ancora più complessi la scelta e l’orientamento del
pubblico: «Se ci raccontiamo tra noi che possiamo “consolarci” con internet, questa è una gran-
de illusione» – dice Silvestro Montanaro – la tragedia è culturale, al grosso del pubblico non
gliene importa nulla che si parli o non si parli dei problemi del mondo», e rivendica «un’infor-
mazione all’altezza della globalizzazione, perché devi avere gli elementi per governare il tuo ter-
ritorio, e oggi il tuo territorio è globale, totale». Per Beppe Grillo bisogna «sollecitare la cultura
del dubbio: verificare tutto, selezionare, andare alle fonti...». È quello che Giulietto Chiesa chia-
ma «riappropriarsi del sistema della comunicazione: alfabetizzare la gente ai media e soprattut-
to alle immagini, rendendola capace di diventarne protagonista».

1 Questo documento sintetizza i contenuti delle interviste con i componenti del Comitato Scientifico esperti del te-
ma “Informazione globale” (i testi integrali delle interviste sono scaricabili sul sito YWH all’indirizzo www.comune.to-
rino.it/treguaolimpica/youngwords/contenuti/informazione.htm, insieme ad una lista di libri e siti internet di approfon-
dimento tematico). La stesura definitiva del testo è frutto della discussione con i Partner di Progetto. Tuttavia la respon-
sabilità del testo è ad esclusivo carico degli autori.
2 Con “informazione globale” si intende il complesso dei diversi mezzi, strumenti e forme di comunicazione (giorna-
li, televisioni, radio, internet eccetera) che, con la diffusione delle tecnologie multimediali, l’avvento di internet e l’inter-
nazionalizzazione dei mercati, è diventato un sistema integrato a livello mondiale.
3 Time Warner, Disney, News Corporation, Viacom e Bertelsmann.
4 Associazione internazionale che sostiene la libertà di informazione e vigila sul rispetto dei diritti dei giornalisti nel
mondo.
5 Il blog è un diario on-line, gestito autonomamente da chi lo promuove. Il suo è all’indirizzo www.beppegrillo.it
6 Con digital divide si indica la distanza che separa i paesi più avanzati da quelli più arretrati nella corsa alle nuove
tecnologie dell’informazione: disponibilità e diffusione di computer e reti veloci, conoscenze sulle nuove tecnologie, ca-
pacità di utilizzo da parte degli utenti, capacità di ricerca e produzione.
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and that is therefore easier to sell. In these cases we speak of soft news: the television news in-
cludes gossip, sport and weather, and reports on murders, sexual scandals and human interest
stories are increasing, while in-depth political-economic investigations as well as culture are not
prime-time. To guarantee higher listener ratings, there is an attempt to manipulate news content
and language through techniques derived from show business. This is infotainment, news as
show. “Sometimes there is more information in a comedian’s joke than in an entire news broad-
cast”, says Milena Gabanelli. “The big difference between an entertainment program and a
news program,” claims Davide Parenti, author of ‘Le Iene’ (Mediaset), “is the language. Journal-
ists don’t use the language of the people”. And success, according to Parenti, can guarantee in-
dependence: “One of the reasons why they let us criticize whoever we want, is that our program
is successful”. Nevetheless there can be a dangerous confusion of levels in which it is difficult to
distinguish between truth and fiction. According Silvestro Montanaro, director of ‘C’era una
volta’ (RAI), information gets lost in superficial television programming. Milena Gabanelli is
more optimistic: “A purely journalistic program must avoid contamination from other genres, but
I think the public is capable of distinguishing between entertainment and information”.

The promise of internet

In recent years an extraordinary new instrument is seen by many as the ‘promised land’ of free
information: the web. “The real innovation is the internet,” says Milena Gabanelli among oth-
ers, “thanks to the immediacy and enormous availability of news”. According to Beppe Grillo,
comic satirist and champion of information freedom, “the web is a phenomenal instrument of
self-defense, it has enormous potential” that everyone can use, for example through a self-man-
aged blog5 like Grillo’s, which counts approximately 50,000 ‘hits’ a day. 

Neverthless the web has its own problems. “The wealth of information on the internet”, contin-
ues Gabanelli, “is certainly useful for an expert journalist. For everyone else it becomes com-
plicated to distinguish reliable sources from suspect ones”. According to Grillo, this is because
“today the problem is the submersion of each of us under a flood of information. The more
there is, the less we understand”. He also emphasizes the negative effects of the ‘digital divide’6,
the inability to access the net due to economic problems or lack of computer skills. “In the fu-
ture, ‘web access’ will be, along with water and energy, one of the main areas in the struggle
for basic human rights”. 

The education of the public 

The web multiplies information, but it also complicates the choices and orientation of the pub-
lic. “Telling each other that we can ‘console ourselves’ with the web is an illusion”, says Silve-
stro Montanaro. “The tragedy is cultural; most of the public couldn’t care less about the
world’s problems”. He calls for “information at global standards, because you need to have the
elements to govern your territory, and today your territory is global”. Beppe Grillo believes that
for the web, as for the other media, it is necessary to “stimulate the culture of doubt: check
everything, select, go to the sources...”. It is what Giulietto Chiesa calls “reappropriating the
communication system: making the people media-literate and especially image-literate, making
them capable of becoming protagonists”. 

1 This document summarizes the contents of interviews with Scientific Committee members who are experts in the
subject of “Global Information” (the complete texts of the interviews can be downloaded from the YWH site at www.co-
mune.torino.it/treguaolimpica/youngwords/contenuti/integrazione.htm, together with a list of books and websites dedi-
cated to this theme). The final draft of the text is the result of discussion with Project Partners. However the authors ac-
cept exclusive responsibility for the text. 
2 By “global information” we mean the complex of different means, instruments and forms of communication (news-
papers, television, radio, internet etc.) that, with the difusion of multimedia technologies, the advent of internet and the
internationalization of markets, has become an integrated system at a global level.
3 Time Warner, Disney, News Corporation, Viacom and Bertelsmann.
4 An international association that supports freedom of information and works to safeguard the rights of journalists
around the world.
5 A blog is an on-line diary, managed independently by its promoter. Beppe Grillo's blog is at www.beppegrillo.it
6 The “digital divide” is the distance separating the most advanced countries from those left behind in the race for new
information technologies: it refers to availability and diffusion of computers and fast networks, knowledge of the new
technologies, users' level of computer literacy, capacity for research and production.
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Toni Capuozzo, nato a Palmanova, provincia di
Udine, nel 1948. Ha cominciato a fare il giorna-
lista nel 1979, per “Lotta Continua”. Si è interes-
sato per molti anni dell’America Latina, seguen-
do in particolare i conflitti in America centrale.

Ha collaborato a “Mixer” di Giovanni Minoli,
realizzando delle inchieste sulla criminalità orga-
nizzata nel sud Italia. Cresciuto come inviato nei

luoghi del conflitto bosniaco, è stato l’inviato
per i telegiornali Mediaset dal Medio Oriente.
Attualmente è vicedirettore del TG5 oltre che

curatore e conduttore della rubrica settimanale
“Terra!”. È noto per le sue opinioni radicali e le

sue critiche ad alcune posizioni pacifiste.

VOCI A CONFRONTO: TONI CAPUOZZO e Giulietto Chiesa

Qual è il primo dovere di un giornalista?

Ha un dovere astratto ma che ha fortissime implicazioni concrete, quello di riferire il più obbietti-
vamente possibile la realtà che gli sta di fronte e non avere pregiudizi o idee preconfezionate. C’è
un dovere morale di equidistanza fra le parti in conflitto e di diffidenza nei confronti delle versioni
ufficiali fornite da ministeri, uffici stampa o portavoce delle parti. 

È possibile un’informazione imparziale?

L’informazione imparziale non è una serie di regolette. L’imparzialità dell’informazione è garantita
solo da molte voci. Quindi, per usare una brutta parola, il “consumatore” di informazione, il citta-
dino, riceve un’informazione imparziale se ha a disposizione numerosi telegiornali, molte testate
giornalistiche o il racconto di più inviati, per confrontarli e formarsi una sua opinione. Anche il gior-
nalismo militante è benvenuto. Non la pigrizia o l’atteggiamento preconcetto. 

Quali sono la notizia o le notizie che negli ultimi mesi sono state più nascoste?

Riguardo all’Iraq – di cui mi sono più occupato – sicuramente le trasformazioni sociali ed economi-
che in corso. C’è una crescita dell’insicurezza per gli attentati, ma anche una società in fortissimo
movimento, in cui quelli che erano senza voce prima hanno conquistato un diritto dopo l’altro, so-
no andati a votare, possono dedicarsi alla libera iniziativa economica. 

L’informazione è un diritto o una merce?

Nelle società democratiche capitalistiche, perché di questo si parla, è inevitabile che l’informazione
sia anche una merce, perché esiste l’intrapresa commerciale, la cui legge è quella del profitto e con-
tinua ad essere giustamente anche un diritto: non a caso esiste per questo un servizio pubblico. E
poi i “generi” sono contaminati, il servizio pubblico inevitabilmente fa i conti con il commercio, con
la pubblicità e quindi con gli ascolti, e la tv commerciale fa i conti con quella parte di servizio pub-
blico che le è affidata. Io la vedo come una cosa positiva.

Qual è la differenza di prospettiva rispetto a un giornalista iracheno o arabo?

C’è una differenza “legittima”. Come quando guardo con mio figlio piccolo una carta geografica che
ha al centro del mondo il continente americano e fatico a trovare l’Italia. Gli arabi guardano un mon-
do con al centro il Medio Oriente. Perché si sono formati lì, perché quella è l’opinione pubblica a
cui fanno riferimento. Per i giornalisti iracheni è un periodo drammatico e felice. Molti sono morti,
altri sono stati sequestrati. Alcune giornaliste sono state uccise per il solo fatto che apparivano in vi-
deo. Ma c’è una libertà di stampa che non c’è mai stata, ci sono un centinaio di testate giornalisti-
che e televisive. Prima era un Paese in cui finivi in carcere per una parabola clandestina ed essere
giornalista era sinonimo di portavoce della dittatura. 

Quale la sua posizione nei confronti dei pacifisti e di chi chiede il dialogo con l’Islam?

Credo che sia giusto, specie per un giovane, sognare un mondo senza guerre. Ma la realtà ci rac-
conta che i conflitti esistono e non sono sempre decisi dai “cattivi” che governano il mondo. Esisto-
no anche sentimenti deleteri, deprecabili come l’odio, l’aggressività. E vorrei vedere un pacifismo
che tira le uova alla foto di Bush ma anche a quella di Bin Laden. Conosco piuttosto bene l’Islam,
lo frequento e vi ho radicate amicizie. Credo che esserne rispettosi voglia dire essere esigenti, non
nascondere la propria identità, porre il problema del rapporto tra Islam e modernità, Islam e demo-
crazia, Islam e condizione della donna. La sua accettazione in toto rischia di essere quasi razzista,
come l’atteggiamento nei confronti dell’immigrato a cui si allunga l’euro senza interessarci se dor-
me in una scatola di cartone, da dove viene, che cosa pensa di noi, qual è la sua storia...
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FACING VOICES: TONI CAPUOZZO and Giulietto Chiesa

What is the primary responsibility of a journalist?

He has an abstract responsibility, but which has very strong concrete implications, namely of report-
ing the reality before him as objectively as possible with no prejudices or pre-packaged ideas. He
has a moral duty of equidistance from conflicting parties and diffidence regarding the official ver-
sions supplied by ministries, press offices or spokespersons. 

Is impartial reporting possible?

Impartial reporting is not a set of rules. Impartiality of information is only guaranteed by many voic-
es. So to use an ugly word the news ‘consumer’, the citizen, receives impartial information if he has
numerous TV news bulletins available, lots of different newspapers or reports from several corre-
spondents, so as to compare them and form his own opinion. Even militant journalism is welcome.
But not lethargy or preconceived attitudes. 

What news items have been left uncovered in recent months?

Regarding Iraq – which I have been largely concerned with – undoubtedly the social and econom-
ic transformations under way. There is growing insecurity because of the assassination attempts, but
also a society that is surging ahead, where those who had no voice before have acquired new rights
one after another, they have gone to vote, they can dedicate themselves to free economic initiatives.

Is information a right or a commodity?

In capitalist democratic societies, because that is what we are talking about, it is inevitable that in-
formation is also a commodity, because commercial enterprise exists, whose law is the law of prof-
it and which justly continues to be a right: so it’s not by chance that there also exists a public serv-
ice. And then the ‘categories’ get contaminated, public service broadcasting inevitably has to square
up to commerce, with advertising and audience figures, and commercial TV has to square up to the
part of public service entrusted to it. I see it as something positive.

What is the difference in perspective between an Iraqi or an Arab journalist?

There is a ‘legitimate’ difference. Like when, with my young son, I look at a map of the world that
puts the American continent at the centre and it’s difficult to find Italy. The Arabs look at a world
with the Middle East at the centre. Because that’s where they come from, because that’s the public
opinion they make reference to. For Iraqi journalists these are dramatic and thrilling times. Many are
dead, others have been abducted. Some journalists have been killed for the sole reason that they
appeared on video. But there is a freedom of the press that there has never been, there are around
a hundred newspapers and TV stations. Before, it was a country where you ended up in prison for
having an illicit satellite dish and being a journalist was synonymous with being a spokesman for
the dictatorship.

What is your position with regard to pacifism and the call for a dialogue with Islam?

I believe that it’s perfectly right for a young person to dream of a world without war. But reality tells
us that conflicts exist and they are not always decided by the ‘bad guys’ who govern the world.
There also exist detrimental sentiments, deplorable things like hate and aggressiveness. So I would
like to see a pacifism that throws its eggs at the photo of Bush, but also at the photo of Bin Laden.
I know Islam fairly well, I frequent Islamic countries and I have deep-rooted friendships there. I be-
lieve that respecting it means making demands of it, not concealing one’s own identity posing the
problem of the relations between Islam and modernity, Islam and democracy, Islam and women’s
conditions. Accepting it wholesale almost risks being racist, like our attitude towards the immigrant
who we give a euro to without concerning ourselves about whether he sleeps in a cardboard box,
where he comes from, what he thinks of us, what his story is...

Born in Palmanova, Udine Province, in 1948, Toni Capuozzo be-
came a journalist in 1979 for “Lotta Continua”. For many years he
took a particular interest in Latin America, focussing on the conflicts
in Central America. He has collaborated on “Mixer” with Giovanni
Minoli, investigating organized crime in southern Italy. After gaining
experience as a correspondent in the Bosnian conflict, he was sent
to the Middle East to report for Mediaset television news broadcasts.
Currently he is vice director of TG5, as well as curator and host of
the weekly feature “Terra!”. He is noted for his radical opinions and
his criticism of some pacifist viewpoints.
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Nato ad Acqui Terme nel 1940 Giulietto Chiesa, dopo una lunga esperienza politica nel
PCI, dal 1979 esercita la professione di giornalista; è stato corrispondente da Mosca per

“L’Unità” e per “La Stampa”. Attualmente è editorialista e commentatore politico dello
stesso giornale e anche notista e commentatore del “Manifesto” e di “Avvenimenti”, oltre
che di diverse riviste italiane. Collabora con numerose riviste e giornali italiani, europei

russi e americani. Collabora saltuariamente con Radio Svizzera Internazionale, con Radio
Vaticana, con la BBC in lingua russa, con Radio Liberty, con NTV (Russia) e con Deut-

sche Welle oltre che con i TG nazionali. Autore di molti libri in tema di storia, cronaca e
reportage sull’Unione Sovietica e sulla Russia. Negli ultimi cinque anni si è occupato di

studio della globalizzazione e, in particolare, degli effetti sul sistema mediatico mondiale.
Ha fondato www.megachip.info, sito sulla democrazia nell’informazione.

VOCI A CONFRONTO: Toni Capuozzo e GIULIETTO CHIESA

Qual è il primo dovere di un giornalista? 

Cercare di capire e raccontare la verità, anche se la verità è un concetto molto relativo e ciascuno non
può che avere la propria. Questo compito è una responsabilità enorme: un medico cura un paziente per
volta, un giornalista entra in contatto con migliaia di persone contemporaneamente e contribuisce a for-
mare la loro opinione. A mio parere la gran parte dei giornalisti tradisce questa responsabilità. 

A proposito di responsabilità, è possibile un’informazione imparziale? 

Al centro c’è una questione di potere. La macchina informativa è diventata funzionale alla produzione
di merci informative. In un sistema dove vige la regola della concorrenza la macchina tende a confezio-
nare il “prodotto informativo” vincente. Spesso si vendono meglio la menzogna e la verità mascherata,
perché fanno comodo sia a chi riceve le notizie che a chi le produce. Chi opera nell’informazione e si
fa coinvolgere da questo meccanismo viene spinto da direttori, editori, proprietari di testata a diventare
un fedele “produttore” di questo tipo di verità. È proprio in questo modo che gran parte delle notizie
vengono drogate, edulcorate, distorte, rese inoffensive.

Quali sono le notizie che passano di più sotto silenzio?

Tutte le notizie scomode, che poi sono quelle che riguardano le dinamiche e il funzionamento del po-
tere. Il sistema dell’informazione è diventato uno degli strumenti con cui il potere descrive il mondo cir-
costante secondo i suoi interessi. L’informazione oggi non è più quarto potere ma parte stessa del po-
tere, gestione del potere. 

Si può parlare di argomenti scomodi e essere antagonisti anche nei media istituzionali? 

A volte il potere ti “lascia” parlare di argomenti scomodi. Ma all’interno di una valutazione strategica:
l’intero flusso informativo è oggi un “rumore di fondo” saldamente in mano a quanti utilizzano l’infor-
mazione e soprattutto il cosiddetto infotainment, la merce-informazione per determinare il mood della
gente, l’opinione pubblica, la sua concezione del mondo. La buona informazione non intacca il main-
stream del villaggio globale. Il pensiero unico si può anche concedere qualche urlo e qualche nota sto-
nata, ma sono cose transitorie, noi viviamo in questo rumore di fondo. 

Qual è un modo corretto di informarsi, da quali fonti e con quali precauzioni?

La scelta delle fonti deriva da un atteggiamento critico. La cosa principale è vaccinare i giovani dotan-
doli di un forte spirito critico. Prima regola quindi sottoporre a verifica. I criteri? Se uno afferma una co-
sa senza citare la fonte di solito mente, chiedere sempre: “chi te l’ha detto?”. Chi si appiattisce sulle fon-
ti ufficiali è un propagandista, non un giornalista. Molti giornalisti restano supini di fronte al potere. Spes-
so le interviste sono vere e proprie leccate di piedi. Esempio illustre di questa procedura è Bruno Ve-
spa. L’altro male dell’informazione è la commistione tra informazione stessa e intrattenimento. Gente che
pratica la commistione tra notizia vera e notizie false oppure veicola notizie pruriginose, assassinii cu-
riosi, processi. C’è chi lo teorizza e decide che cosa interessa alla gente, per divertirla e distrarla. Carlo
Rossella, Enrico Mentana – un mago delle soft news – o Clemente Mimun, per esempio.

Si può rimediare?

Andiamo verso una crisi che scuoterà le coscienze. Miliardi di persone sono prigionieri in un mondo
globale dove faticano anche a sopravvivere. Occorre fare un grande sforzo per riappropriarsi del siste-
ma della comunicazione. Non basta fare “controinformazione”, perché è una sconfitta preventiva. Biso-
gna alfabetizzare la gente ai media e soprattutto alle immagini: l’“homo videns” va alfabetizzato al lin-
guaggio visivo e reso capace di diventarne protagonista. L’informazione è al centro della politica e la
gente deve essere in grado di capirla. Questa è democrazia nell’informazione. Viceversa resta un giocat-
tolo nelle mani dei potenti che lo usano per diventare sempre più potenti e ricchi.
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FACING VOICES: Toni Capuozzo and GIULIETTO CHIESA

What is the primary responsibility of a journalist?

To try to understand and report the truth, even if the truth is a very relative concept and each individ-
ual can’t help but have his own. This job is an enormous responsibility: a doctor treats one patient at a
time, a journalist comes into contact with thousands of people simultaneously and contributes to form-
ing their opinion. To my mind the majority of journalists betray this responsibility.

Talking about responsibility, is impartial reporting possible? 

At the core there is a question of power. The news machine is geared to producing information as a
commodity. In a system governed by market forces the machine tends to generate the winning ‘news
product’. Often untruths and veiled truths sell better, because they are easier both on those hearing the
news and those producing it. Anyone operating in the news business who lets himself get caught up in
this mechanism is pushed by editors, publishers and newspaper proprietors to become a faithful ‘pro-
ducer’ of this kind of truth. That’s how a lot of our news gets dumbed down, sweetened, distorted and
rendered inoffensive.

Which news items mostly go unheard?

All the awkward items, the news about the dynamics and workings of power. The media machine has
become one of the instruments with which power portrays the world around us in its own terms. To-
day’s media is no longer the fourth estate but an integral part of power, the management of power.

Can you talk about awkward subjects and still be heard in the institutional media? 

At times the power wielders ‘allow’ you to talk about awkward subjects. But as part of a strategic eval-
uation: the entire flow of information has become ‘background noise’ safely in the hands of those who
use the media, and especially news-as-commodity type infotainment, to shape the mood of the people,
public opinion, their conception of the world. Good reporting doesn’t affect the mainstream of the glob-
al village. Clear thinking may be conceded the occasional scream or note in a minor key, but they are
transitory things, we live in this background noise. 

What is the right way to get information, what are the sources and the precautions to take?

The choice of sources is the outcome of a critical attitude. The main thing is to vaccinate young people,
inject them with a strong critical spirit. Then the first rule is always to verify. The criteria? If someone
states something without quoting the source, he is usually lying, always ask: “Who told you that?”. Any-
one who back-pedals on official sources is a propagandist, not a journalist. A lot of journalists kowtow
before power. Interviews are quite often genuine bootlicking exercises. An illustrious example of this
technique is Bruno Vespa. The other trouble with the media is the mixing of real information and en-
tertainment. The people who offer a mixture of real news and false news or else push sensationalism,
weird killers, crime and court. It has its theorists who decide what interests people in terms of entertain-
ment and amusement. Carlo Rossella, Enrico Mentana – wizards of soft journalism - or Clemente Mimun,
for example.

Is there a remedy?

We are moving towards a crisis that will stir our consciences. Billions of people are prisoners in a glob-
al world where they struggle just to survive. We need to make the effort to regain control of our media.
Contributing ‘counter-information’ is not enough, because that’s a pre-emptive defeat. We have to teach
people how to read the media, especially images: ‘homo videns’ should be taught to interpret visual lan-
guage and so become capable of dominating it.
Global information is at the core of politics and people must be able to understand it. Democracy in
global information. Otherwise it remains a toy in the hands of powerful people who use it to become
richer and even more powerful.

Born in Acqui Terme (Alessandria Province) in 1940, after a long political experience with the
Italian Communist Party, since 1979 Giulietto Chiesa has been a journalist, working as corre-
spondent in Moscow for “L’Unità” and “La Stampa”. He is currently editorialist and political com-
mentator for the latter, as well as columnist and commentator for “Il Manifesto” and “Avvenimen-
ti”, and other Italian periodicals. He collaborates with a number of Italian, European, Russian and
American magazines and newspapers. He also works occasionally with Radio Svizzera Inter-
nazionale, Radio Vaticana, Russian-language BBC, Radio Liberty, NTV (Russia) and Deutsche
Welle, as well as national television news programs. He is the author of many books on history,
current events, and reporting in the former Soviet Union and now Russia. He has dedicated the
last five years to studying globalization, and in particular its effects on global media systems. He
has founded www.megachip.info, a website dedicated to democracy in information.
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3° tema
INTEGRAZIONE E IDENTITÀ CULTURALE

La questione dell’integrazione e del confronto tra civiltà è una delle sfide più complesse che ci
pone la globalizzazione. L’esportazione di modelli occidentali spesso cancella le culture e le
economie locali. L’immigrazione fa rinascere nelle società europee la paura dell’altro, emerge
il disagio radicale degli immigrati di seconda generazione, si sviluppano identità “reattive” e
si scontrano concezioni laiche dello stato con concezioni etiche della società. I diversi modelli
di integrazione sembrano andati in crisi, mentre a livello locale si sperimentano tentativi di
dialogo e allargamento della cittadinanza1.

In un mondo multiculturale, come possiamo promuovere l’integrazione tra cul-
ture e identità diverse? 
Avete a disposizione 50 minuti per discutere e confrontarvi su questa domanda, affrontando nel-
l’ordine i tre sottotemi.

1° sottotema:

Che cosa dovrebbe garantire il paese di accoglienza agli immigrati per integrarli?

• il riconoscimento delle comunità di appartenenza come soggetti politici;

• il rispetto degli usi legati a culture e religioni degli immigrati;

• l’accesso alla casa e al lavoro;

• le libertà della singola persona e i suoi diritti individuali;

• la laicità dello Stato; 

• o che cos’altro?

2° sottotema:

Cosa dovrebbero fare gli immigrati per integrarsi in un altro paese?

• adottare la cultura del paese d’arrivo;

• accettare le regole del paese d’arrivo, anche se contrastano con propri valori e convinzioni,

• esercitare diritto di voto e partecipare alla vita pubblica;

• conservare la propria identità culturale, religiosa, politica;

• o che cos’altro?

3° sottotema:

Quali azioni sono prioritarie per passare dall’immigrazione all’integrazione?

• politiche speciali di accoglienza e aiuto per clandestini, profughi, rifugiati eccetera;

• politiche speciali indirizzate agli immigrati;

• estendere agli immigrati le stesse garanzie sociali di cui godono tutti;

• favorire la conoscenza reciproca di culture e religioni;

• valorizzare la mescolanza in una società multiculturale;

• o che cos’altro?



th
e
 e

-T
M

 is
s
u
e
s

th
e
 e

-T
M

 is
s
u
e
s

20

3rd theme
INTEGRATION AND CULTURAL IDENTITY

The question of integration and the confrontation between civilizations is one of the most com-
plex challenges of globalization. The export of western models often erases local cultures and
economies. Immigration brings out the fear of the “other” in European societies, while radical
unrest is emerging in second generation immigrants, “reactive” identities are developing and
secular conceptions of the state are colliding with religious conceptions of society. Different
models of integration seem to have reached a crisis point, while at the local level there are at-
tempts at dialogue and widening of citizenship 1.

In a multicultural world, how can we promote integration between different
identities and cultures?

You have 50 minutes to discuss and compare opinions on this question, dealing in turn with
the three sub-themes below.

1st sub-theme:

What guarantees should the country of adoption provide to immigrants in order to in-
tegrate them?

• Recognition of the immigrant communities as political subjects; 

• respect for customs linked to the cultures and religions of immigrants;

• access to housing and work;

• individual freedom and individual rights;

• secularity of the state; 

• other?

2nd sub-theme:

What should immigrants do to integrate in a new country?

• Learn to mix fully in the culture of the adopted country; 

• accept the laws of the adopted country, even if they conflict with personal values and beliefs;

• exercise the right to vote and participate in public life;

• maintain their own cultural, religious and political identities;

• other?

3rd sub-theme:

What interventions must receive priority to promote the integration of immigrants?

• Provide help to illegal immigrants, refugees, etc.;

• promote special policies aimed at immigrants;

• give immigrants the same social guarantees enjoyed by the general population;

• favour reciprocal awareness of cultures and religions;

• promote intercultural mingling in a multicultural society;

• other?
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Il punto di vista degli esperti

Globalizzazione e conflitti

La globalizzazione culturale, economica e politica diffonde nel mondo il modello di sviluppo
occidentale cancellando specificità e sistemi locali. Secondo Carlo Petrini, fondatore di Slow-
food 2, dal punto di vista di chi sostiene le tradizioni agricole di qualità nel mondo «in alcuni ca-
si una logica di valorizzazione del capitale può portare benessere. In altri casi le economie “di
sussistenza” sono più sostenibili3 per la sopravvivenza del pianeta, sono di estrema modernità». 

«Se l’integrazione desse ad ogni popolo la possibilità di svilupparsi con un sistema di “vasi co-
municanti” sarebbe positiva – afferma Roberto Hamza Piccardo, segretario generale dell’U-
COII (Unione Comunità e Organizzazioni Islamiche d’Italia) –, in realtà rende le culture tutte
uguali». Secondo il filosofo Gianni Vattimo, la globalizzazione «è un altro modo di dire colo-
nizzazione. O la globalizzazione diventa più autentica o è destinata a produrre conflitti cre-
scenti».

Democrazia imposta o democrazia scelta?

Ciò che vale per lo sviluppo sembra valere anche per la democrazia. Secondo Tariq Ramadan,
docente di islamologia, è necessario distinguere tra i princìpi e i modelli della democrazia: «I
princìpi della democrazia non sono “occidentali” e possono essere pensati e applicati in tutte le
società, ma non è possibile imporre i modelli occidentali di democrazia. Bisogna essere fermi,
e più che fermi, sul carattere non negoziabile dei princìpi della democrazia, ma bisogna lascia-
re ad ogni società la scelta del proprio modello di democrazia». Democrazie e libertà sono, nel-
la stessa storia occidentale, frutto di un lungo e difficile percorso, i cui esiti non possono esse-
re esportati a forza senza una maturazione autonoma nei diversi contesti del mondo, che supe-
ri anche gli ostacoli intrinseci alle società, sistemi politici e culture locali.

Laicità o ideologia antireligiosa?

D’altro canto, con i fenomeni migratori il confronto tra culture si fa quotidiano.

La declinazione più frequente è quella del rapporto interreligioso, oggi in particolare tra socie-
tà europee e immigrazione islamica. Secondo il giornalista Magdi Allam il nodo è il rapporto
tra laicità4 dello stato e religione della comunità: «Gli immigrati devono fare proprio il valore del-
la laicità, perché sta alla base del modello di società e di vita occidentale in cui si inseriscono».
Per Vattimo invece «la tensione è innanzitutto sociale e solo in apparenza religiosa... le diffe-
renze religiose spesso sono solo una maschera per coprire differenze sociali». O, come afferma
Piccardo, «i problemi culturali ed economici delle società sono stati scaricati sulle comunità più
deboli, quelle degli immigrati».

L’affermazione d’autorità della laicità può produrre scontro aperto anziché essere garanzia di
dialogo. Il caso più recente è quello della legge francese che proibisce di portare in pubblico
simboli religiosi come il velo islamico. «Vivere con dei valori e delle pratiche religiose e far par-
te di una società laica – afferma Ramadan – diventa impossibile se la laicità diventa un’ideo-
logia antireligiosa che trasforma in reato ogni manifestazione della fede. Allo stesso modo, i
fondamentalisti di ogni religione demonizzano la laicità. Le responsabilità dello scontro sono
condivise».

Sono contraddizioni che attraversano la linea di separazione tra diritti individuali e diritti collet-
tivi, non solo nel rapporto con l’Islam, ma anche nel rapporto tra società europee e religione
cristiana ogniqualvolta sono in campo valori ed etica: basti ricordare i fronti laici e cattolici con-
trapposti in Italia nel recente referendum sulla fecondazione assistita.

Identità e modelli di integrazione 

Non basta lasciar passare il tempo per ottenere l’integrazione. Senza una politica che costruisca
anche la condivisione di valori, secondo Magdi Allam andiamo incontro alla “schizofrenia iden-
titaria”: «Le seconde e terze generazioni di immigrati sono europee dal punto di vista linguisti-
co, sociale e culturale... ma poi entrano in crisi sul sistema di valori, e recuperano in modo ra-
dicale i valori dei genitori». È il problema dell’identità reattiva, che riguarda gli immigrati ma
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The experts’ viewpoints

Globalization and conflict

Cultural, economic and political globalization introduce the western model of development
around the globe, erasing local systems. According to Carlo Petrini, founder of SlowFood 2,
speaking from his unique standpoint as a supporter of quality agriculture traditions around the
world, “in some cases promotion of a capitalist mentality can bring economic well-being. In oth-
er cases ‘subsistence’ economies are more sustainable3 for the survival of the planet, and in that
sense are extremely modern”.  

“If integration gave every population the possibility to develop with a system of ‘communica-
tion lines’ it would be a positive thing”, states Roberto Hamza Piccardo, General Secretary of
UCOII (Union of Islamic Organisations and Communities in Italy), “but in reality it makes all
cultures the same”. According to philosopher Gianni Vattimo, “globalization is another way of
saying colonization. Either globalization must become more authentic or it’s destined to produce
increasing conflict”.   

Democracy by imposition or by choice?

What is true for development also seems to be true for democracy. According to Tariq Ra-
madan, professor of Islamic studies, it’s necessary to distinguish between the principles of
democracy and models of democracy. “The principles of democracy are not ‘western’ and can
be believed and applied in all societies, but it isn’t possible to impose western models of democ-
racy. It’s important to be firm, extremely firm, on the non-negotiability of democratic principles,
while letting each society choose its own model of democracy”. Democracy and liberty are,
even in western history, the fruit of a long and difficult journey, and the results cannot be ex-
ported by force without an autonomous maturation in the various contexts around the world,
overcoming the obstacles intrinsic to local societies, political systems and cultures.

Secularity or antireligious ideology?

On the other hand, with immigration the confrontation between cultures is now an everyday
thing. 

The most frequent manifestation is in interreligious relationships, today particularly between Eu-
ropean societies and Islamic immigrants. According to journalist Magdi Allam, the heart of the
issue is the rapport beween the secularity4 of the state and the religion of the community. “Im-
migrants have to accept the value of secularism, because it is fundamental to the western life
and society they are entering”. Vattimo says, “The tension is mainly social and only religious
on the surface... religious differences are often only a mask covering social differences”. Or, as
Piccardo states, “The cultural and economic problems of societies have been dumped on the
weakest communities, those of the immigrants”.

The affirmation of secular authority can result in open conflict instead of guaranteeing dialogue.
The most recent case is the French law that prohibits the wearing in public of religious symbols
such as the Islamic veil. “Living with religious values and practices while being part of a secu-
lar society”, affirms Ramadan, “becomes impossible if secularity becomes an antireligious ide-
ology that turns every manifestation of religious faith into a crime. In the same way, fundamen-
talists of every religion demonize secularity. The blame for conflict must be shared”. 

These are contradictions that cross the lines separating individual rights and collective rights, not
only in the rapport with Islam, but also between European societies and the Christian religion
whenever they enter the field of values and ethics: one need only remember the secular versus
Catholic conflict in Italy during the recent referendum on artificial insemination.

Identity and models of integration

It’s not enough simply to let time pass in order to achieve integration. Without policies aimed
at building a sharing of values, according to Magdi Allam, we face ‘identity schizophrenia’.
“The second and third generations of immigrants are European from the linguistic, social and
cultural standpoints... but they break down on value systems, turning back to a radical vision
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anche le stesse società occidentali in cui arrivano: comunità, gruppi o singoli individui che ri-
scoprono e rivendicano – a volte anche in modo violento – un’identità che prima non era sen-
tita, a volte perfino inventata, per reazione al contatto con il diverso, vissuto come rifiuto dagli
uni, come invasione dagli altri.

Il modello ideale per costruire una società che tenga insieme integrazione e rispetto delle sin-
gole identità non esiste, ma va costruito di volta in volta, secondo le specificità di ogni conte-
sto sociale. Piccardo indica nel modello francese, basato sull’assimilazione, nel modello ingle-
se, fondato sullo sviluppo separato delle comunità, nel modello tedesco, incardinato sulle rela-
zioni tra stati ospite e d’origine, tre modelli storici che mostrano oggi tutte le loro debolezze5.
«In Italia – prosegue il segretario dell’UCOII – il modello basato sull’inserzione delle comunità
e sulla condivisioni di valori stava prendendo piede, ma ha subìto una forte battuta d’arresto
dopo l’11 settembre».

Quali politiche per l’integrazione

La Caritas di Roma ha lanciato lo slogan: “Società aperta, società dinamica e sicura”, insistendo
su tre concetti fondamentali: programmare, accogliere e integrare. L’accoglienza e l’integrazio-
ne, unite ad una efficace programmazione, sono davvero possibili? È realistico pensare all’am-
pliamento della cittadinanza agli immigrati, intesa come diritto di partecipazione e condizioni
materiali per esercitarlo? E infine, di fronte all’emergenza terrorismo, potrebbe essere questa la
chiave per garantire a tutti una maggiore sicurezza?

Non mancano, anche se fanno meno notizia, le buone pratiche di integrazione. Recentemente
le città di Roma e Torino hanno aperto agli immigrati residenti la possibilità di esprimersi sul-
la “cosa pubblica”6: la partecipazione al voto è uno dei modi più efficaci per favorire l’assimi-
lazione dei valori di cui la democrazia è portatrice, attraverso la pratica quotidiana di diritti e
doveri.

L’intervento a livello locale è probabilmente uno dei modi migliori per avvicinare le culture. Se-
condo Ramadan «i cittadini di differenti origini e religioni si devono conoscere meglio, lavora-
re insieme. Ciò che saremo capaci di fare in Europa, in spazi di libertà, ci aiuterà a stabilire in
modo più largo dei ponti con il mondo islamico. Ognuno deve sentirsi coinvolto in questo “sfor-
zo di apertura” verso l’altro, che esige pazienza, apprendimento, volontà e determinazione. A
partire dalle iniziative locali, possiamo sperare in una trasformazione delle dinamiche a livello
globale». Un atteggiamento non diverso da quello cui ci richiama Petrini, quando ci invita a
«inaugurare una fase di cambiamento che abbia alla base dialogo e conoscenza, umiltà dell’a-
scolto verso culture altre».

1 Questo documento sintetizza i contenuti delle interviste con i componenti del Comitato Scientifico esperti del te-
ma “Integrazione e identità culturale” (i testi integrali delle interviste sono scaricabili sul sito YWH all’indirizzo www.co-
mune.torino.it/treguaolimpica/youngwords/contenuti/integrazione.htm, insieme ad una lista di libri e siti internet di ap-
profondimento tematico). La stesura definitiva del testo è frutto della discussione con i Partner di Progetto. Tuttavia la
responsabilità del testo è ad esclusivo carico degli autori.
2 Slow Food è un’associazione internazionale che conta 82.000 iscritti, con sedi e rappresentanze in 110 paesi. Slow
Food si contrappone alla standardizzazione del gusto, difende la necessità di informazione da parte dei consumatori, tu-
tela le identità culturali legate alle tradizioni alimentari e gastronomiche.
3 Con “sostenibilità” di un sistema tecnologico, produttivo, economico, sociale si intende la sua possibilità di svilup-
parsi senza intaccare permanentemente le risorse a disposizione delle generazioni future.
4 Con “laicità” si intende la indipendenza delle strutture e della norme di un gruppo, stato o società da principi etici
o religiosi di qualsiasi tipo, che non siano il rispetto della libertà altrui di professare le proprie idee o convinzioni.
5 Il modello francese non riconosce alcun ruolo ufficiale alla comunità religiosa o etnica nei rapporti con lo Stato, e
pone invece al centro i diritti e i doveri del singolo cittadino nel suo rapporto individuale con lo Stato; per questo il mo-
dello francese è stato spesso accusato di negare il ruolo sociale delle comunità di appartenenza e voler forzare l’abban-
dono delle identità di origine. Al contrario, il modello inglese mette al centro le diverse comunità etniche e religiose co-
me soggetti politici, facendone il punto naturale di riferimento dei cittadini immigrati. Per questo il modello inglese è sta-
to spesso accusato di favorire una “cultura del ghetto” che rinchiude le persone all’interno della comunità, promuoven-
do un rispetto reciproco che puï diventare indifferenza. Il modello tedesco si è storicamente fondato sulla regolazione
del ruolo degli immigrati nella società ospite attraverso accordi bilaterali con gli Stati di origine, in particolare la Turchia.
6 In molte città italiane esistono da tempo le “consulte degli stranieri”, organi rappresentativi eletti dagli immigrati re-
sidenti, che vengono consultate su questioni che interessano le comunità immigrate. Nel caso di Roma e Torino si è in-
vece riconosciuto per la prima volta il diritto degli immigrati residenti a votare nelle circoscrizioni per gli stessi organi
amministrativi che eleggono gli italiani. 
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of their parents’ values”. It’s the problem of reactive identity, which regards immigrants but al-
so the western societies they come to: communities, groups or individuals who rediscover and
reclaim – sometimes violently – an identity that they hadn’t previously felt, sometimes even an
invented identity, as a reaction to the contact with diversity, experienced as rejection by one
side and invasion by the other.  

The ideal model for building a society that reconciles integration and respect for individual iden-
tities does not yet exist, but must be built step by step, according to the specific demands of
each social context. Piccardo points to the French model, based on assimilation, the British
model, founded on the separate development of communities, and the German model, based
on the relations between host country and countries of origin; three historical models that to-
day are showing all their weaknesses5. “In Italy,” adds Piccardo, “the model based on integra-
tion into the community and sharing of values was taking root, but came to a sharp standstill
after September 11th”. 

Immigration policies

The charity foundation Caritas of Rome has launched a slogan, “An open society is a dynamic
and secure society”, insisting on three fundamental concepts: plan, receive, and integrate. Are
acceptance and integration, combined with efficient planning, actually possible? Is it realistic to
think of extending citizenship to immigrants, understood as the right to participate and the ma-
terial conditions necessary for them to do so? And finally, in a time of terrorist alarm, could it
also be the key to guaranteeing greater security for everyone? 

Good integration practices do exist, even though they don’t often make the news headlines. Re-
cently the cities of Rome and Turin have passed official resolutions giving resident immigrants
the possibility of expressing themselves by voting on public issues6: participation in voting is
one of the most effective ways to favour the assimilation of democratic values, through the dai-
ly exercise of rights and responsibilities.

Intervention at the local level is probably one of the best ways to bring cultures closer togeth-
er. According to Ramadan: “Citizens of different origins and religions need to get to know each
other better, work together. What we are able to achieve in Europe, in spaces of freedom, will
help us to establish wider bridges with the Islamic world. Everyone must feel involved in this
‘attempt at openness’ towards others, requiring patience, learning, will and determination. Start-
ing from local initiatives, we can also hope for a change in dynamics at a global level”. An at-
titude no different from that expressed by Petrini when he invites us to “inaugurate a phase of
change based on dialogue and knowledge, humility and willingness to listen to people from
other cultures”. 

1 This document summarizes the contents of interviews with Scientific Committee members who are experts in the
subject of “Integration and Cultural Identity” (the complete texts of the interviews can be downloaded from the YWH site
at www.comune.torino.it/treguaolimpica/youngwords/contenuti/integrazione.htm, together with a list of books and web-
sites dedicated to this theme). The final draft of the text is the result of discussion with Project Partners. However the au-
thors accept exclusive responsibility for the text. 
2 Slow Food is an international association with 82,000 members and branches in 110 countries. Slow Food is opposed
to the standardization of taste, defending consumers’ need for information, and protecting cultural identities linked to
food and gastronomic traditions.
3 The “sustainability” of a technological, productive, economic and social system is its ability to develop without per-
manently depleting the resources left for future generations.
4 “Secularity” means the independence of the structures and norms of a group, nation or society from ethic or reli-
gious principles of any type which do not respect the freedom of others to profess their own ideas or convictions.
5 The French model does not recognize any official role for the religious or ethnic community in relationships with
the State, instead placing centrality on the rights and responsibilities of the citizen in his individual relationship with the
State; for this reason the French model has often been accused of negating the social role of immigrants’ communities of
origin and forcing abandonment of identities of origin. The British model places centrality on the different ethnic and re-
ligious communities as political subjects, making these the natural reference point for immigrant citizens. For this reason
the British model has often been accused of favouring a “ghetto culture” that closes people into their communities, pro-
moting a reciprocal respect that can become indifference. The German model is historically founded on the regulation
of the role of immigrants in the host society through bilateral accords with the countries of origin, particularly Turkey.
6 For some time most Italian cities have had “foreigner councils”, representative bodies elected by resident immigrants
which are consulted on questions of interest to immigrant communities. Rome and Turin have also recognized for the
first time the right of resident immigrants to vote in local districts for the same administrative organs that Italians elect.
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Egiziano di nascita e italiano d’adozione, Magdi

Allam (Il Cairo, 1952) si è laureato in Sociolo-
gia all’Università “La Sapienza” di Roma. Noto
giornalista e saggista, è vicedirettore ad perso-

nam del “Corriere della Sera”. In qualità di edi-
torialista e inviato speciale si occupa degli even-
ti politici, economici e socioculturali della regio-

ne mediorientale, con particolare attenzione al
terrorismo e al rapporto tra Islam e Occidente.
Minacciato di morte a causa della sua irrevoca-

bile condanna al terrorismo islamico, vive da
due anni sotto scorta. Ha pubblicato diversi li-

bri, tra i quali Bin Laden in Italia (2002), Diario
dall’Islam (2002) e Saddam (2003). Con il suo

ultimo saggio, Vincere la paura, ha vinto il pre-
mio Grinzane, sezione saggistica 2005.

VOCI A CONFRONTO: MAGDI ALLAM e Roberto Hamza Piccardo

In Europa, cultura occidentale e cultura islamica sono alla prova della convivenza. A volte
scontrandosi. Accettare la laicità è condizione necessaria per l’integrazione?

Sì. Gli immigrati che scelgono un Paese europeo come patria d’adozione, devono fare proprio il va-
lore della laicità, perché sta alla base del modello di società e di vita occidentale in cui si inserisco-
no. I gruppi musulmani radicali che sognano una realtà teocratica in seno al continente europeo so-
no sulla strada sbagliata.

La sfida dell’integrazione oggi si gioca soprattutto sui figli degli immigrati, la cosiddetta se-
conda generazione, i cittadini di domani. Come si vince questa sfida? 

Parliamo dell’Italia: qui purtroppo manca una seria politica di integrazione delle seconde generazio-
ni. La questione della cittadinanza non si può esaurire sull’avere o meno il passaporto italiano ma
deve consistere nell’adesione ad un sistema di valori. L’integrazione si costruisce a partire dai ban-
chi di scuola, in un contesto che consenta la condivisione dei valori. Il vero rischio, altrimenti, è che
si sviluppi una “schizofrenia identitaria”: in Paesi come Gran Bretagna, Olanda o Francia questo og-
gi è evidente; le seconde, ma anche le terze generazioni di immigrati, sono europee dal punto di
vista linguistico, sociale, culturale... ma poi entrano in crisi sui valori. E recuperano in modo radica-
le i valori dei genitori. I giovani kamikaze musulmani degli attentati di Londra, fotografati qualche
giorno prima a fare rafting con coetanei inglesi, ne sono l’esempio.

La libertà è un valore esclusivo delle culture capitalistiche democratiche occidentali?

La libertà, il valore della vita, l’aspirazione ad una vita migliore sono patrimonio di tutta l’umanità.
Quello che può cambiare, casomai, è la maggiore o minore presenza di diritti individuali. In diver-
si Paesi arabi il diritto collettivo prevale sul diritto individuale. E questo fa sì che la libertà indivi-
duale ceda il passo all’interesse di tutti.

La fede religiosa può essere garante di una società libera?

Le libertà individuali, i diritti fondamentali delle persone sono patrimonio di una dimensione laica
e devono essere affermate a prescindere dalla fede religiosa. La libertà è un diritto assoluto, sgan-
ciato e precedente ogni credo religioso. Le religioni comunque devono essere salvaguardate, pro-
prio perché vivono nell’ambito delle libertà individuali.

L’esportazione della democrazia può facilitare la risoluzione di conflitti tra diverse culture?

“Esportare la democrazia” suona male. La democrazia non è una cosa “esportabile”, ma un proces-
so che va assimilato. Non è un complesso di regole astratte e di norme; ma un sistema di princìpi
che devono essere fatti propri, un sistema che si manifesta attraverso la partecipazione, nell’eserci-
zio del diritto di voto.

L’integrazione economica globale è auspicabile? È un bene o distrugge le economie dei Pae-
si in via di sviluppo?

Viviamo in un mondo profondamente ingiusto. Dove i due terzi dell’umanità sopravvive con un ter-
zo delle risorse e viceversa. E il fatto di non affiancare dei valori al sistema di mercato accentua la
diseguaglianza. L’auspicio è che si adottino politiche lungimiranti. Tra l’altro, si scopre che salva-
guardare i propri interessi egoistici molto spesso significa salvaguardare quelli altrui.
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FACING VOICES: MAGDI ALLAM and Roberto Hamza Piccardo

In Europe, western and Islamic cultures are attempting to live together. And sometimes
they clash. Is the acceptance of secular society a necessary condition for integration?

Yes. Immigrants who choose a European country as their adopted homeland have to face up to the
reality of secularism, because it is fundamental to the western life and society they are entering. Rad-
ical Muslim groups who dream of a theocratic society in the heart of the European continent are on
the wrong track. 

Today the challenge of integration hinges especially on the children of immigrants, the so-
called ‘second generation’ and the citizens of tomorrow. How will this challenge be over-
come? 

Let’s talk about Italy: here, unfortunately, there is a lack of a serious integration policy for second-
generation immigrants. The question of citizenship doesn’t end with the obtaining, or otherwise, of
an Italian passport, but must consist in the adoption of a set of values. Integration starts behind
school desks, in a context that allows for the sharing of values. The true risk, otherwise, is that a
sort of ‘split identity’ develops: in countries like Great Britain, Holland or France this is already ev-
ident; the second, but also the third, generation of immigrants are European from the language, so-
cial and cultural points of view... but then the crisis of values kicks in. And they return, radically, to
the values of their parents. The young Muslim suicide bombers of the London attacks, photographed
a few days earlier rafting with their English pals, are an example.

Is freedom a value exclusive to the western cultures of capitalist democracy?

Freedom, the value of life, the aspiration to a better life are the patrimony of the entire human race.
What may change, if anything, is the extent, to a greater or lesser degree, of individual rights. In
quite a few Arab countries collective rights prevail over individual rights. And that means that indi-
vidual freedom gives way to the interests of society as a whole.

Can religious belief be the guarantor of a free society?

Individual freedom, the fundamental rights of the individual, are the fruits of a secular dimension
and must be acknowledged regardless of religious belief. Freedom is an absolute right, detached
from and preceding whatever religious faith. Our religions must be safeguarded, however, precise-
ly because they exist within the domain of individual freedom.

Can the exportation of democracy facilitate the reconciliation of inter-cultural conflicts?

‘Exporting democracy’ sounds awful. Democracy is not an ‘exportable’ item; it is a process that is
gradually assimilated. It is not a set of abstract rules and regulations; it is a system of principles that
must be appropriated, a system that is manifested via participation, in exercising the right to vote.

Is global economic integration desirable? Is it an advantage or does it destroy the
economies of developing countries?

We live in a profoundly unjust world. Where two thirds of humanity survive on one third of the re-
sources and vice versa. And the fact of not incorporating values into the market system accentuates
the inequality. The hope is that farsighted policies will be adopted. Apart from anything else, you
soon discover that safeguarding your own self-serving interests quite often means safeguarding
those of others.

Egyptian by birth and naturalized Italian, Magdi Allam (b. Cairo,
1952) graduated in Sociology from ‘La Sapienza’ University in Rome.
A well-known journalist and essayist, he is vice director of ‘Il Cor-
riere della Sera’. In his capacity of editorialist and special correspon-
dent he covers political, economic and sociocultural events in the
Middle East, focussing on terrorism and the rapport between Islam
and the West. Threatened with death for his irrevocable denuncia-
tion of islamic terrorism, he has spent the last two years under po-
lice protection. He has published numerous books, including Bin
Laden in Italia (2002), Diario dall’Islam (2002) and Saddam (2003).
His latest critical study, Vincere la paura, won the 2005 Grinzane
Prize in the essay division.
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VOCI A CONFRONTO: Magdi Allam e ROBERTO HAMZA PICCARDO

In Europa, cultura occidentale e cultura islamica sono alla prova della convivenza. A volte
scontrandosi. Accettare la laicità è condizione necessaria per l’integrazione?

La convivenza tra queste culture è un dato storico. Ciclicamente dal Medioevo, l’Islam appare come
presenza politica in una successione di fasi di scontro e di integrazione politica, commerciale e cul-
turale. La laicità è una condizione necessaria se è intesa come un valore super partes, in base al qua-
le le istituzioni garantiscono a tutti i cittadini, a prescindere dalla religione, diritti politici e cultura-
li. Se invece diventa un’ideologia che impone determinati valori occidentali, come in Francia, si tra-
sforma in un integralismo pesante e inaccettabile. 

La sfida dell’integrazione oggi si gioca soprattutto sui figli degli immigrati, la cosiddetta se-
conda generazione, i cittadini di domani. Come si vince questa sfida? 

Le seconde generazioni non hanno la possibilità di tornarsene a casa se non si trovano bene. Or-
mai la loro casa è dove vivono e il processo di integrazione deve essere considerato ineludibile. Al-
cuni, colpevolmente, tendono a considerare le minoranze come la causa di ogni male, con il rischio
di esacerbare i toni ed emarginare questi giovani.

La libertà è un valore esclusivo delle culture capitalistiche democratiche occidentali?

La libertà è il dono più grande che Dio ha fatto all’uomo. È un’opportunità offerta a tutti e che mol-
te volte gli uomini non sanno prendere, ma nessuno ne detiene il monopolio.

La fede religiosa può essere garante di una società libera?

La religione in sé è solo uno strumento: se sopra ad essa non c’è una spiritualità forte che la guidi
verso il giusto, può diventare uno strumento di imposizione e di negazione delle differenze. Da ogni
parte deve esserci lo sforzo di vivere la religione in maniera comunitaria: non solo praticarla con il
proprio gruppo, ma anche sviluppare un cammino comune con gli altri. Il dialogo interreligioso non
deve essere soltanto quello tra vescovi e imam, ma deve avvenire nelle fabbiche, nelle scuole, nei
quartieri, tra persone di religioni diverse ma che condividono le stesse esperienze di vita.

L’esportazione della democrazia può facilitare la risoluzione di conflitti tra diverse culture?

La democrazia non è una cosa e non è esportabile: è un processo a cui è arrivata una certa parte
del mondo attraverso tempo e sangue. Considerare la democrazia come un prodotto esportabile di-
mostra un’autoreferenzialità assoluta e prevaricante, che porta a violenza e ingiustizia. La democra-
zia è anche la forma di governo più simile a quello che l’Islam ci insegna: credo che ogni popolo
potrà arrivare a forme diverse di democrazia, ammesso che la scelga autonomamente.

L’integrazione economica globale è auspicabile? È un bene o distrugge le economie dei Pae-
si in via di sviluppo?

Se questa integrazione fosse il modo di dare ad ogni popolo la possibilità di svilupparsi sarebbe una
cosa positiva. In realtà i poteri forti usano l’integrazione economica globale per accaparrarsi risorse
e sfruttare le economie locali, riducendo l’indipendenza dei popoli e imponendo un tipo economia
fortemente omologante. È una delle forme di dittatura più violente e pericolose che l’umanità abbia
concepito.

Italiano originario di Imperia, Roberto Hamza Piccardo
è il segretario generale dell’UCOII, l’Unione delle Comu-
nità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, di cui è anche
tra i fondatori. Si è avvicinato alla religione islamica, alla
quale si è poi convertito, fin dal 1974, anno di un lungo
viaggio nell’Africa Sahariana. Come segretario dell’UCOII

ha presentato nel 1990 una bozza d’Intesa con lo Stato
Italiano, e continua a lavorare a questo scopo. Ha fonda-

to la casa editrice Al Hikma (“la Saggezza”), che traduce e
pubblica testi religiosi islamici in italiano, tra cui la prima

edizione del Corano per i musulmani di lingua italiana,
nonché testi di storia e di lingua araba.
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FACING VOICES: Magdi Allam and ROBERTO HAMZA PICCARDO

In Europe, western and Islamic cultures are attempting to live together. And sometimes
they clash. Is the acceptance of secular society a necessary condition for integration? 

The coexistence of these cultures is a historic fact. Ever since the Middle Ages, Islam has cyclically
appeared on the political scene in successive phases that have alternated between confrontation and
political, commercial and cultural integration. Secularity is a necessary condition if we understand it
as a super partes value, the basis on which institutions guarantee political and cultural rights to all
citizens, regardless of their religion. If instead it becomes an ideology that imposes certain western
values, as in France, then it becomes repressive and unacceptable.

Today the challenge of integration hinges especially on the children of immigrants, the so-
called ‘second generation’ and the citizens of tomorrow. How will this challenge be over-
come?

The second generation don’t have the option of returning home if they aren’t happy. Their home is
where they live now, and the process of integration is unavoidable. Unfortunately some people are
guilty of considering minority groups as the cause of every evil, with the risk of exacerbating prob-
lems and marginalizing these young people.

Is freedom a value exclusive to the western cultures of capitalist democracy?

Liberty is the greatest gift that God has given to mankind. It is an opportunity offered to everyone,
which mankind often doesn’t know how to use. However, nobody has a monopoly on it.

Can religious belief be the guarantor of a free society?

Religion in itself is only an instrument: if above it there isn’t a strong spirituality that leads it towards
justice, it can become an instrument of imposition and negation of differences. On all sides there
must be an effort to live religion communally: not only practise it within one’s own group, but find
a common path with others. Interreligious dialogue should not only take place between bishops and
imams, but also in factories, schools, neighbourhoods, among people of different faiths who never-
theless share the same life experiences.

Can the exportation of democracy facilitate the reconciliation of inter-cultural conflicts?

Democracy isn’t a commodity, and it isn’t exportable: it is a process to which a certain part of the
world has arrived over time and with much loss of blood. Considering democracy as an exportable
product is sheer cultural arrogance, and leads to violence and injustice. Democracy is also the form
of government closest to that taught by Islam; I believe that every people can achieve various forms
of democracy, as long as they choose it autonomously. 

Is global economic integration desirable? Is it an advantage or does it destroy the
economies of developing countries?

If this integration were a way to give every population the chance to develop, it would be a posi-
tive thing. In reality, however, the great powers use global economic integration to secure resources
and exploit local economies, reducing people’s independence and imposing a strongly standardized
type of economy. It’s one of the most violent and dangerous kinds of dictatorship that humanity has
conceived.

Originally from Imperia, Roberto Hamza Piccardo is secretary gen-
eral of UCOII, the Union of Islamic Organisations and Communities
in Italy, of which he was one of the founders. He became interested
in Islam in 1974, when he made a long journey in Saharan Africa,
and subsequently converted. As secretary of UCOII in 1990 he pre-
sented a draft agreement with the Italian government, and continues
to work in this direction. He founded the publishing firm Al Hakmi
(‘wisdom’ or ‘knowledge’), which translates and publishes Islamic re-
ligious texts into Italian, including the first edition of the Koran for
Italian-speaking Muslims, as well as history and Arab language books.



c
re

d
it
i  

|  
c
re

d
it
s

c
re

d
it
i  

|  
c
re

d
it
s

25

Soggetto promotore

Città di Torino
Settori Politiche Giovanili

e Cooperazione Internazionale

In collaborazione con i Partner di progetto: 
Enti: Istituto Superiore Mario Boella, Torino 2006

Torino Spiritualità, Volontari Noi2006
Associazioni: Aegee Torino, Agesci zona Torino, AGS,

AICS, ARCI, Asai, Ass. Alouanur, Ass. Noi Torino,
Azione Cattolica, Centro Studi Sereno Regis, CSI,

CISV per Cittadella delle Civiltà, GIOC, Giosef, Masala,
PGS, Peacewaves Onlus, Sermig, Uisp Torino

Soggetti attuatori
Progetto e organizzazione:

Avventura Urbana
Con:

Terre di mezzo/Cart’armata edizioni (Promozione)
Settore Servizi Telematici-Front Office

della Città di Torino (Sito Internet)
Studio Eldo Ferrero (Allestimenti)

Servizio Centrale Comunicazione Olimpiadi
e Promozione della Città di Torino

con Shandwick Communication (Comunicazione)

Il progetto delle infrastrutture tecnologiche
e del software 

dell’electronic Town Meeting (e-TM) è di:
Istituto Superiore Mario Boella e Avventura Urbana

Rete wireless: Equars

La Piazzetta Reale è stata gentilmente concessa da:
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici

del Piemonte

Coordinamento amministrativo: Fondazione Atrium

Con la collaborazione della Vicedirezione Generale
Gabinetto del Sindaco
Segreteria organizzativa:

Alice Traverso e Mariam Yassin

Con il contributo per gli aspetti metodologici di:
Simone Mangili

(Master in Regional Planning, Cornell University, Ithaca, NY)

Manuale d’uso
Progetto editoriale e testi: Avventura Urbana

Progetto grafico: GRM
Interviste: Terre di Mezzo

Foto: Michele D’Ottavio
Traduzioni:

Simone Mangili, Karin Judkins e Ray McKenna
Stampa: Litografia Geda

Promoter

The City of Turin
Departments of Youth Policy 
and International Cooperation

In collaboration with the Project Partners: 
Entities: Istituto Superiore Mario Boella, Torino 2006
Torino Spiritualità, Volontari Noi2006
Organizations: Aegee Torino, Agesci zona Torino, AGS, 
AICS, ARCI, Asai, Ass. Alouanur, Ass. Noi Torino, 
Azione Cattolica, Centro Studi Sereno Regis, CSI, 
CISV per Cittadella delle Civiltà, GIOC, Giosef, Masala, 
PGS, Peacewaves Onlus, Sermig, Uisp Torino

Implementation
Project planning and organization:
Avventura Urbana
With:
Terre di mezzo/Cart’armata edizioni (Marketing)
Settore Servizi Telematici-Front Office
della Città di Torino (Website)
Studio Eldo Ferrero (Set Design)
Servizio Centrale Comunicazione Olimpiadi 
e Promozione della Città di Torino 
with Shandwick Communication (Advertising)

The technological infrastructure and the 
electronic Town Meeting (e-TM) software 
was designed by:
Istituto Superiore Mario Boella and Avventura Urbana

Wireless network: Equars

Piazzetta Reale was generously made available by:
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
del Piemonte

Administrative coordination: Fondazione Atrium

With the collaboration of Vicedirezione Generale 
Gabinetto del Sindaco
Administrative organization:
Alice Traverso and Mariam Yassin

With the methodological support of:
Simone Mangili 
(Master in Regional Planning, Cornell University, Ithaca, NY)

Discussion Guide
Concept and texts: Avventura Urbana
Graphic design: GRM
Inteviews: Terre di Mezzo
Photo: Michele D’Ottavio
Translations:
Simone Mangili, Karin Judkins and Ray McKenna 
Print: Litografia Geda



Finito di stampare nel mese di settembre 2005
Date of publication: September 2005

 






