
L’ANNUALE INCONTRO DEGLI OTTO CAPI DEGLI STATI PIÙ POTENTI DEL MONDO A 
G E N O VA , SI È TRASFORMAT O, COME TUTTI ABBIAMO POTUTO VEDERE INCREDULI, IN 
UNA T R A G E D I A . E QUESTO NON SOLO PER L’ U C C I S I O N E DA PA RTE DI UN CA R A B I N I E -
RE DEL GIOVANE CARLO GIULIANI.

Sulla nostra pelle abbiamo vissuto quei momenti dove i diritti democratici sono stati sospesi, dove
chi cercava di manifestare pacificamente è stato bloccato, disperso dalle forze “dell’ordine”. Anzi,
c’è chi è stato malmenato, ferocemente “manganellato” dalla polizia. Di testimonianze sull’accadu-
to ce ne sono un’infinità, non solo ticinesi che si sono trovati a Genova, ma anche da altre persone
che descrivono la loro traumatica esperienza attraverso internet. Si è parlato tanto di questi gruppi
di “black bloc”, che all’improvviso sono comparsi durante le manifestazioni antiglobalizzazione
promosse dal Genoa Social Forum. Definiti degli anarchici insurrezionalisti  (questo per sottolinea-
re la loro capacità ad organizzarsi e pianificare le loro azioni), non hanno niente a che fare con la
tradizione anarchica e neppure con gli anni Settanta. Sono l’altra faccia  della globalizzazione,
dell’omologazione , essi rifiutano qualsiasi rapporto con le istituzioni, e non hanno progetti precisi.
Stupisce il fatto che abbiano potuto raggiungere Genova malgrado i blocchi alle frontiere e malgra-
do i controlli della polizia, stupisce ancora di più che abbiano potuto agire indisturbati durante le
giornate di devastazione. Più volte la polizia ha caricato il corteo pacifico, pestando persone a
terra con le mani alzate e per contro ha lasciato agire indisturbate le tute nere; c’è chi afferma di
avere visto alcuni di questi personaggi uscire dalle questure accompagnati tranquillamente da poli-
ziotti. In Italia c’è chi si interroga (per esempio il giornalista Gianni Minà) “se queste tute nere
non siano né anarchici, né libertari…ma che siano "attrezzi" della violenza voluta da certi appara-
ti di "intelligence" di paesi di "indiscutibile" democrazia infastiditi dal disagio sociale che la pro-
testa crescente contro l’ingiustizia e la disuguaglianza del mondo procura”. Indubbiamente la poli-
zia ha agito in quel modo perché legittimata da un governo che ha mostrato la sua chiara impronta
di destra. Il Cavaliere da “presidente operaio” è stato eletto “presidente del Consiglio” per poi
vestire la divisa di “Presidente assassino”. Infatti le forze dell’ordine hanno agito in più frangenti
senza rispettare i più elementari diritti democratici, durante l’incursione notturna al centro del
Genoa Social Forum, hanno spezzato braccia e gambe, persone che dormivano sono state trascinate
fuori ancora avvolti nei propri sacchi a pelo. Hanno distrutto tutto quello che hanno trovato (il
luogo “attaccato” fungeva anche da centro stampa del Social Foruma) quasi a voler far sparire
importanti prove e testimonianze del loro agire di quei giorni.  Gianfranco Fini ha liquidato l’ucci-
sione del giovane che brandiva l’estintore, come una "legittima difesa" del carabiniere, allora
“secondo Fini ad ogni manifestazione di protesta, in ogni paese, le polizie potrebbero compiere ogni
volta una strage e purtroppo alcune volte l’hanno fatta, anche se, solitamente, in paesi di fragile
democrazia” (G. Minà).  Sono evidenti le responsabilità del governo italiano il quale non ha saputo
gestire la situazione, le dimissioni del ministro degli interni, chieste a gran voce dalla sinistra, non
ci sono state, anzi le forze di maggioranza  hanno fatto quadrato attorno a Scajola.  Anche questo
deve preoccupare… In Ticino, “terra di frontiera”, le cose non sono andate molto meglio, la polizia
è infatti intervenuta duramente contro alcuni giovani pacifisti tedeschi che erano stati bloccati
alla dogana italiana. L’intervento con lancio di lacrimogeni,  la chiusura verso qualsiasi dialogo  è
sintomatica di questa volontà di reprimere qualsiasi forma di protesta anche se portata avanti in
modo pacifico. Ancora una volta Pedrazzini e il capo della Polizia ticinese non sono stati in grado
di gestire la situazione, la reazione spropositata è stata aggetto di un’interrogazione da parte del
gruppo socialista in Gran Consiglio, speriamo si sappia andare oltre, ma si sa: in Ticino raramente
si chiedono le dimissioni…per eccessivo pudore?

( r. s . )

I l Circo Fortuna è il primo Circo di ragazzi nel Ticino. Nata nel gennaio del 1997, la sua
famiglia è composta da 20 scatenati ragazzi dai 6 ai 17 anni, che con la loro animatrice Claudia
Karrer, si diverte a trasmettere gioia e passione per il circo alla gente che ha voglia di sorridere
con loro. I 20 ragazzi si allenano regolarmente durante tutto l’anno con un minimo di 5 ore setti-
manali. Il Circo Fortuna ha vinto nel 1998 il premio Challenge per il Ticino e nel 2000 il premio
della giuria “Coup de cour” al 1° Festival Suisse de Cirque de Jeunesse” di Ginevra.
Nel 1999 ha rappresentato il Ticino al 3° “Schweizerisches Kinder und Jugendtreffen” di Berna.
Nel 2001 ha rappresentato la Svizzera al Festival Internazionale di Speyer (D). Lo spettacolo di
quest’anno propone un’originale pennellata di idee presentata dai giovani acrobat i , g i o c o l i e r i ,
monociclisti ed equilibristi.

G8assassino

Il delirio
del PLR

di Chiasso
In questi giorni è uscita sui
quotidiani ticinesi una presa
di posizione del Partito Libe-
rale Radicale di Chiasso a
proposito della mancata con-
cessione per la costruzione di
un Casinò a Chiasso. Tr ov o
alcuni passaggi di quest’arti-
colo molto offensivi verso
quei cittadini che non si
schierano con la linea del PLR
chiassese su quest’argomen-
t o , ed io sono uno di questi.
Cito una frase per tutte “ a i
liberali radicali di Chiasso,ma
anche a molti cittadini cui
stanno a cuore le sorti della
loro cittadina, sorge sponta-
nea una serie di domande…”
e via con i ma, i perché ecc….
Da 50 anni (anno della mia
nasc ita) vivo a Chiasso e
posso dire di averne viste di
tutti i colori. D ove erano quei
signori ai quali stanno a cuore
le sorti di Chiasso quando
hanno permesso la costruzio-
ne dell’autostrada nel centro
del paese; d ove erano quei
s i g n o r i quando una banca si
portò via una strada dei citta-
dini per costruirvi parte del
suo palazzo; d ove erano quei
signori quando permisero l’in-
sediamento di decine di
pompe di benzina e decine di
negozi di frontiera,sapendo di
basarsi su un’economia fragi-
le; d ove erano quei signori
che hanno fatto costruire un
“palazzetto dello sport” c h e
s e rve principalmente ad una
trentina di giocatori di bocce;
d ove erano quei signori c h e
hanno speso diversi milioni di
franchi per riattare una casa
di vacanza per scolaresche
(perennemente in passivo) a
10 km dalla nostra città? Ed
ora questi stessi signori, i n
nome del bene di Chiasso, s i
b a t t e vano per costruire un
c a s i n ò . Si dice un giro che
avrebbe portato soldi alle
casse comunali e che avrebbe
aiutato le società sportive
(ragazzi allenatevi, fate dello
sport che fa bene e alla sera
venite a giocare da noi). Pe r
quanto riguarda le casse
comunali è un “déjà vu”. S e
un casinò per grandi giochi
(concepito soprattutto per la
clientela italiana) funzionasse
in quel di Chiasso, perché gli
italiani non dov r e b b e r o
costruirne uno tra Como e
Milano? Così noi dov r e m m o
n u ovamente chiedere una
zona franca oltre che per il
carburante anche per i grandi
giochi? Concludo chiedendo a
chi veramente tiene alle sorti
di Chiasso di rimboccarsi le
maniche e lottare per diminui-
re l’inquinamento, per salvare
i posti di lavoro nelle va r i e
regie federali, di crearne di
nuovi per esempio con il pro-
getto Pian Faloppia e non solo
a parole.

Luciano Giumelli
(articolo apparso su l’Informa-
tore il primo giugno 2001)

Perchè l’ACP
in Festa
DOMENICA 26 AGOSTO ritorna la festa della nostra
associazione. Ma cosa c’è da festeggiare? Vi chie-
derete.  Quanto successo a Genova e a Chiasso
frontiera, le emergenze traffico, le reazioni “deci-
se” di  alcuni politici chiassesi, indispettiti per
l’esclusione dai grandi giochi dei Casinò (si sa,
oggi in Ticino l’unica via per il rilancio economi-
co sembra essere quella di far perdere i soldi alle
persone inducendole a giocarseli, è vero anche
che alcune “famiglie” migliorano le loro già flori-
de situazioni finanziarie), l’incapacità (o la man-
canza di volontà) da parte di alcuni nostri consi-
glieri di Stato di gestire al meglio situazioni
importanti per il futuro sociale del nostro canto-
ne…ed altro ancora ci dovrebbero indurre alla
disperazione. 
Invece l’ACP vuole ancora una volta marcare la
propria presenza positiva sul territorio (esistiamo
da 25 anni), la nostra festa vuole mostrare che è
ancora possibile incontrarci, confrontarci in
modo democratico facendo capo a valori quali la
solidarietà e il rispetto reciproco. Le associazioni
che ancora una volta hanno voluto arricchire con
la loro presenza la manifestazione, e l’ACP vi

invitano a raggiungerci per passare
una giornata dove sarà possibile

“partecipare”, assistere a degli
spettacoli di qualità, e a tro-
vare momenti di confronto
tranquilli e arricchenti. Sul
retro dell’Agenda trovate il
programma.

IN ALLEGATO trovate anche i l
programma del Fe s t i val interna-

zionale di narrazione dei paesi della
Montagna, organizzato in stretta colla-

borazione con l’associazione giullari di gulliver,
giunto alla sua seconda edizione si presenta con
una proposta culturale di alto livello e la volontà
di ricreare quell’ambiente magico vissuto l’anno
scorso. Sono ancora disponibili alcuni posti ai
laboratori di narrazione sia per adulti che per
adolescenti (maggiori informazioni telefonando
all’associazione giullari di gulliver).

La ripresa delle nostre attività coincide anche con
il rinnovo del nostro sito internet (www. a c p - a l c h e-
milla.ch) che oltre a presentare puntualmente le
manifestazioni promosse dalla nostra associazio-
ne, ha anche una parte di attualità che speriamo
potrà diventare sede di confronto e dibattito ed
essere quindi “alimentata”  anche dai contributi
dei nostri lettori.
Arrivederci a presto!

(r.s.)
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Agenda
A proposito di...

Mostra durante il Festival 
di narrazione dei paesi della 
Montagna.
Du ra n te il Fe s t ival al Ristora n te “ To rchio antico” d i
Arzo sarà allestita una mostra di opere di alcuni artisti che
vivono e lavorano nella Regione della Montagna. Si tratta
d egli artisti Piera Zürch er, Francine Mury, M a n u el a
Pe tra g l i o , Franco Va l s a n g i acomo e Tazio Mart i . Le opere
sono in vendita mentre altre, donate dagli artisti al festi-
va l , verranno ba t tu te all ’ a s ta . L’ i n au g u razione del l a
m o s tra si terrà ve n erdì 31 agosto alle ore 17.30, l ’ a s ta
d o m e n i ca alle ore 18.00. La lista delle opere è otte n i b i l e
durante il Festival o, prima, in segreteria ACP.

Agenda
Bimestrale 

I N F O R M AT I V O ai soci.
EDITO E STA M PATO DA A C P

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

w w w. a c p - a l c h e m i l l a . c h
tel. 0 0 4 1 9 1 6 8 3 5 0 3 0

fax 6831710

“Ghiribizzo”
Domenica 26 agosto, dalle 17.30 

SPETTACOLO DEL CIRCO FORTUNA

La Brasstard Big Band è nata alla fine del mese di settembre dell’anno giubilare, c r e ata dalla
Nuova Scuola di Musica di Balerna, con lo scopo di avvicinare i giovani a quell’affascinante uni-
verso che è la musica da Big Band.Attualmente la Band è composta da 15 giovani elementi,diret-
ti dal trombettista Fabio Ciboldi, che funge da maestro, maestro nella musica e nel divertimento.
Al momento l’organico comprende 2 cantanti, 5 trombe, 2 sax alto, un sax baritono, 2 tromboni,
una chitarra elettrica, un basso elettrico e una batteria.
I Brasstard variano dal blues al funk, da Joe Cocker a James Brown, dai Ladri di Biciclette
ai Blues Brothers, senza mai dimenticarsi che la musica è sì un’arte ma soprattutto che bisogna
praticarla spassandosela! Un importante messaggio che la Brasstard Big Band tiene a far passare
è che tutti possono fare musica, non è necessario essere musicisti professionisti, basta averne il
desiderio; infatti la Band è sempre alla ricerca di nuovi giovani che siano interessati ad intrapren-
dere quest’avventura musicale in buona compag n i a . Coloro che fossero interessati a far parte
della “Brasstard Family” possono informarsi telefonando allo 079/6282052 per cui, se senti che
nelle tue vene scorre il blues, non esitare: potrebbe essere il tuo momento!
brasstard.8m.com

Brasstard  Big Band
Domenica 26 agosto, ore 19.45

Spettacolo corale in cui il luogo del supermercato consente di mostrare, come all'interno di un
c a l e i d o s c o p i o , accenni di situazioni che coinvolgono sia i clienti che coloro che vi lav o r a n o .
Vogliamo giocare e riflettere su un comportamento divenuto ormai consuetudine, quasi… scontat o .
Lo spettacolo è elaborato, durante una colonia residenziale, in modo corale da un gruppo di circa
una ventina di persone:adolescenti (tra i 13 e i 16 anni) e adulti, fra cui anche alcune persone con
handicap. La colonia è divisa in due parti: i primi dieci giorni sono riservati alla preparazione del-
l’animazione e dello spettacolo teatrale. Durante questo periodo il gruppo si dedica all’approfondi-
mento di diverse nozioni teatrali:percepire il proprio corpo, percepire se stessi e gli altri nello spa-
zio, situarsi nello spazio teatrale e familiarizzare con un proprio modo di esprimersi mettendolo a
disposizione dell’intero gruppo; ne risulta quindi uno spettacolo contenente diverse forme di
espressione (dialoghi, monologhi, diverse gestualità, canzoni e coreografie).

“Thesupermarketshow”
con i Lazzi di Luzzo



b a n c a r e l l e
ed animazioni; labirinti, trenini, colori
e marchingegni, atelier e animazione circense
(con i ragazzi del Circo Fortuna)

Entrata libera
Bar e cucina in funzione
durante la festa.

DOMENICA 26 AGOSTO 2001

Organizzatore:

ASSOCIAZIONE
CULTURA
POPOLARE
Balerna

con la partecipazione di
Gruppo ticinese servizio civile
a scopo di lucro
Centro giovanile Chiasso
Centro documentazione animalista

Libreria Cooperativa tempo libero
dei lavoratori
Giullari di Gulliver
Alchemilla
Bottega del Mondo

Libreria dei ragazzi
Meridiana
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dalle 15.00

S p e t t a c o l o
del Centro Giovanile di Chiasso

ore 16.00

“G h i r i b i z z o”
spettacolo con il Circo Fortuna

ore 17.30

Concerto con la B ra s s t a r t
Big B a n d

ore 19.45

aperitivo e cenadalle 18.30

I Lazzi di Luzzo presentano lo spettacolo teatrale 

“T h e s u p e r
m a rke t s h ow”

ore 21.15


