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Meglio resistere che desistere!

L’ idea guida che informava la nota
dell’Agenda precedente, era la resi-
stenza. Il significato nuovo che

deve assumere questo temine, sul versante
della cultura, nel prossimo futuro.
Mi sembra opportuna, a tale riguardo, una
piccola riflessione sul suo contrario: il ter-
mine desistenza.
Desistenza, concetto espresso in altri
contesti da sinonimi quali: riflusso, ritiro
nel privato, ritorno a casa. Gli anni che
stiamo vivendo sono fortemente contras-
segnati da questo termine. 
Nel recente passato il termine riflusso
stava ad indicare un percorso recessivo
dell’onda alta dell’idealismo rivoluzionario
degli anni sessanta e settanta. Un percor-
so storicamente inevitabile ed in un
certo qual senso salutare, in quan-
to purgava un impegno politico
spesso integralista e totaliz-
zante, mettendo il compagno
militante davanti allo spec-
chio del quotidiano e del per-
sonale.
La desistenza ,  non può
accampare neppure questo alibi.
La desistenza manifesta solo una
valenza negativa di un atteggiamento che
si traduce in indifferenza. È la ratifica
notarile della difficoltà di agire, collettiva-
mente ed in prima persona. È il pessimi-
smo della realtà in completa assenza del-
l’ottimismo della volontà. È il ritiro del
ciclista che, ancora pieno di forze, si stac-
ca dalla coda del gruppo perché gli viene
meno la fiducia nei propri mezzi - Bugno
docet -.
La desistenza è una condizione che ser-
peggia nella debole sinistra europea degli
anni novanta e sta diventando senso comu-
ne della politica di governo di una sinistra
che è andata al governo proprio perché
debole. Debole anche perché ha rinunciato
alle sue prerogative di alterità al sistema
capitalistico. Debole perché incapace di ela-
borare dei progetti di ampio respiro per far
fronte a problemi sempre più pressanti.
La desistenza diventa così un fatto con-
creto nel nostro vivere quotidiano. Davanti
alla dimensione e alla complessità dei pro-
blemi desistiamo.
È desistenza quando ci abituiamo ad
accettare quasi come ineluttabili i licenzia-
menti. È desistenza quando misuriamo
la nostra impotenza di fronte al grande
fenomeno di migrazione di masse di per-
sone dal sud del mondo nei nostri paesi
ricchi. È desistenza il nostro essere con-
sumatori accomodanti di merci prodotte
da un modello capitalistico irrispettoso

della salute, dell’ambiente e dell’uomo.
Anche l’azione dell’ACP - penso si debba
dire in maniera autocritica - non è esente
da venature di desistenza.
Non siamo mai riusciti a dire, fare alcun-
ché sul drammatico fenomeno dell’immi-
grazione, pur avendolo quotidianamente
sotto il naso. Che contraddizione col
nostro motto - ACP, oltre i confini -!
Non abbiamo mai fatto una minima rifles-
sione su cosa significhi oggi essere di sini-
stra. La qual cosa implicherebbe una serie
di domande sul socialismo, sul comuni-
smo. Sul cosiddetto comunismo reale. Se si
può chiamare comunista una società come
quella cinese dove in un solo colpo si licen-
ziano 500 operai in una fabbrica tessile. Se

è possibile pensare ancora alla costru-
zione di una società socialista.

Abbiamo organizzato iniziative
culturali splendide, ma siamo
stati carenti proprio sul ver-
sante della cultura popolare,
pur definendoci Associazione
di Cultura Popolare. Una cul-

tura più legata alla storia, alle
tradizioni, all’arte, alla musica

delle popolazioni che vivono nel
nostro territorio. Una cultura che avvicini
la nostra associazione alla gente senza
cadere nel provinciale e nel folcloristico.
Ecco alcuni terreni di impegno, per un’as-
sociazione che intende far cultura a sini-
stra, per una nuova resistenza alle
nuove forme del dominio capitalistico.
Ecco un percorso per passare dalla desi-
stenza alla resistenza.

P iù difficile e complesso l’affrontare il
tema dell’immigrazione. Pur nella
consapevolezza che tale problema è

insolubile se non nel quadro di una diver-
sa redistribuzione del reddito a livello
mondiale, tuttavia dobbiamo domandarci
se sia giusto assistere impotenti al dram-
matico spettacolo di persone disperate che
premono ai nostri confini.
A questo proposito mi sembra giusto un
ricordo, senza retorica, di una persona che
a 77 anni si è giocata la vita. Parlo del par-
roco di Ponte Chiasso, Don Renzo Beretta,
accoltellato da uno di quei disperati, che
quotidianamente aiutava. Un aiuto dato
con una generosità superiore alle sue
forze, nel completo abbandono delle istitu-
zioni. Anche lui stava esercitando una
forma di resistenza: la resistenza alle
miserie prodotte dall’attuale assetto capi-
talistico mondiale. 
Penso che noi tutti dobbiamo tributargli il
saluto più caro: il nostro, un saluto a
pugno chiuso. [p.g.]
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Aperte in Ticino le battute di
CACCIA CON CANI alla VOLPE

alle spalle che non ha biso-
gno di lunghe presentazio-
ni. A questo grande inno-
vatore – sempre in bilico
tra note e silenzio – abbia-
mo voluto affiancare i con-
certi di tre formazioni sviz-
zere nate da poco (Rosetta,
Gamma/Hartmann Duo,
Claudio Pontiggia Trio),
per tastare il polso a una
scena jazzistica – quella
del nostro paese – ritenuta
dagli osservatori in vivace
fermento.
La scelta del cartellone
intende, come già lo scorso
anno, affiancare giovani
esponenti della musica
improvvisata ad un gran-

N el 1999 la nostra ras-
segna di musica jazz
cambia nome e di-

venta PITECANTROPI
ERETTI. Con l’immagine
dell’ominide che si alza e...
impugna il suo saxofono
abbiamo voluto ricordare
uno dei maestri della musi-
ca afro-americana –
Charles Mingus – e il titolo
di una delle sue opere più
rappresentative. Jazz come
ritmo originario, dunque,
ma anche come repertorio
e tradizione sempre a
disposizione dei nuovi
musicisti verso esiti in con-
tinua evoluzione. Un bino-
mio di cui Pitecantropi
eretti presenta un ideale
“campione” con il concerto
di uno dei massimi jazzisti
in attività, Steve Lacy,
saxofonista americano con
una discografia sterminata

de nome internazionale, un
risultato raggiunto in que-
sta edizione anche grazie
alla collaborazione con il
festival A qualcuno pia-
ce jazz–Swiss Jazz Fe-
stival, che si svolgerà nella
sala ACP dal 22 al 24 aprile
(il programma dettagliato
con la prossima Agenda).
Infine, nell’intento di pre-
servare due caratteristiche
che ci piacciono del jazz,
l’esecuzione non amplifica-
ta e lo spazio ristretto del
“club”, abbiamo deciso di
continuare con la formula
che prevede lo svolgimento
di tutti i concerti nella Sala
ACP di Balerna. L’idea di
Pitecantropi eretti è un po’
che la scimmia di Kubrick
si ritrovi in mano non l’os-
so ma uno strumento musi-
cale, e di lì in poi le nostre
parole sono di troppo ...
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DISEGNO E PITTURA
Proseguono i corsi di disegno e
pittura con Mirella Marini. Ci si
può iscrivere in qualsiasi momen-
to telefonando a Mirella (Tel.
6465520).

RECUPERO
Inizia il secondo ciclo di lezioni di
recupero per i ragazzi della scuola
media. Per informazioni e iscrizio-
ni telefonare in segreteria (tel.
683.50.30).

TIFFANY
Corso di Tiffany con Diane Tétaz:
chi fosse interessato può telefo-
nare alla segreteria ACP (tel.
683.50.30). 
Tecnica inventata alla fine del
secolo che consiste nell’assem-
blaggio di tanti pezzi di vetro
colorato opportunamente tagliati
e saldati come un puzzle. Con il
Tiffany si possono realizzare
oggetti di arredamento quali
vetrate, scatole e lampade.

Q uesto il motto che deve aver ispirato il
nostro “ministro dell’ambiente” quan-
do, sollecitato dagli ambienti

venatori, ha deciso di permettere
delle battute di caccia alla volpe con
cani. 
Probabilmente i motivi di tale decisione
non sono prettamente economiche (al con-
trario di chi ha coniato tale slogan!), ma
soprattutto politici (le elezioni si avvicina-
no!). Comunque entrambe le iniziative
sicuramente hanno un impatto nefasto
sull’ambientale. 
Queste accorate considerazioni sono con-
validate dal fatto che finora il
Dipartimento del Territorio non ha pubbli-
cato i dati scientifici (esistono?), tanto van-
tati dagli ambienti venatori, che giustifi-
chino l’efficacia e la necessità di queste
battute.
Esse verranno eseguite, senza alcun
preavviso alla popolazione, da gruppi di
almeno 10 cacciatori e al massimo 5 cani
nei mesi di gennaio e febbraio 1999; in
futuro potrebbero essere estese a tutto il
Cantone.
Questo massacro viene ritenuto indispen-
sabile perché le volpi, sempre secondo i

cacciatori, sono troppe e hanno la colpa di
predare un gran numero di selvaggina
pregiata (sottraendola quindi ai loro fuci-
li?) e di mettere in pericolo la salute del-
l’uomo. 
Motivazioni che non hanno alcun costrut-
to scientifico, infatti la volpe è ritenuta un
animale utile, che si nutre in prevalenza di
rifiuti e di roditori, mentre scarsa è la pre
dazione su uccelli, lepri e selvaggine.  Le 
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ALLEGATA

LA LOCANDINA

CON IL PROGRAMMA

COMPLETO

!

Fatti furbo, segui la volpe!



GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

Sala ACP ore 20.30

VENERDÌ 26 FEBBRAIO

Sala ACP ore 20.30

GIOVEDÌ 4 MARZO

Sala ACP ore 20.30

DOMENICA 7 MARZO

“Ul Furmighin”, Sagno a partire dalle ore 9.00

GIOVEDÌ 11 MARZO

Sala ACP ore 20.30

GIOVEDÌ 23 MARZO

Sala ACP ore 20.30
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DATE DI INIZIO dei CORSI ALCHEMILLA

Martedì 16 marzo
Lunedì 15 marzo
Sabato 13 marzo
12,13,14 marzo
Giovedì 11 marzo

Martedì 9 marzo

Lunedì 1 marzo

Lunedì 1 marzo

Sabato 13 febbraio

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL 683.50.28

P r O g R A m M i

ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE
BALERNA

Conoscere attraverso il viaggio : “Tra Oriente e Occidente: qualche rifles-
sione su prossimità e lontananza tra due mondi (quello islamico e quello
occidentale) vicini e al tempo stesso distanti. Relatrice: Luisa Orelli

I legni, le pietre, i suoni... : “ROSETTA”
M. Michel (flicorno); Y. Massy (trombone); C. Graf (chitarra); 
P.F. Massy (contrabbasso); M. Papaux (batteria)

Conoscere attraverso il viaggio : “Eventi speciali, nuovi viaggiatori,
nuove località”. Relatore: Alessandro Simonicca

Conoscere attraverso il viaggio : “La strada è di tutti. On the road, sulle
piste di Jack Kerouac. Relatore: Cesare Fiumi

Conoscere attraverso il viaggio : “Il viaggio: una mania, una moda, un
impulso, un gioco. Sempre meno un’avventura”. Relatore: Alfredo
Taracchini Antonaros

Giornata d’incontro . Aperta a tutti gli interessati.
ANNUNCIATEVI AL 683.50.30

G.M. Scheidl - J. Wilkon Caro pupazzo di
neve... Nord-Sud 1998, L. 22’000
In mezzo a un grande campo c’è un pupazzo
di neve. Una lunga carota per il naso, due pie-
tre nere per gli occhi, un cappello in testa e un
bastone da passeggio: è proprio un pupazzo
coi fiocchi. Ma è triste, molto triste. Aveva
immaginato che la terra fosse cosparsa di fiori
dai mille colori. Invece attorno a lui c’è solo
neve, tutta bianca, tutta uguale. Il pupazzo non
si scoraggia e decide di partire alla ricerca dei
fiori. Ma per un pupazzo di neve sembra
impossibile trovare dei fiori. Scoraggiato pensa

I giornali sono catalogati a seconda del
settore di appartenenza quali:

Agricoltura e alimentazione, Ambiente,
Anarchia, Antimilitarismo, Anti-
nucleare, Antirazzismo e solidarietà,
Attualità, Bibliografia, Cultura,
Questione femminile, Salute, Scuola e
educazione, Sindacati, Terzo mondo.

Tra le riviste catalogate citiamo:
la rivista ecoalternativa “Terra nuova” ,
il trimestrale di informazione e di scambi
edito dal Centro Martin Luter King
“Terres Civiles”, il giornale dei traspor-
ti e ambiente “Journal ATE”, il trime-
strale d’informazione per il riconoscimento
del diritto all’obiezione di coscienza
“Obiezione”, la rivista “Una Svizzera
senza esercito” (organo di informazione
e di dibattito per una Svizzera senza eser-
cito e per una politica globale di pace); il
periodico dell’Associazione Consumatrici
della Svizzera Italiana “La borsa della
spesa” ; la rivista dei centri svizzeri del
cinema “Cine bulletin” ; la rivista di
cinema “Filmpodium im studio 4”;
“Le journal du syndicat suisse

romande du spectacle” (affiliato all’u-
nione sindacale svizzera e alla federazione
internazionale degli attori); il giornale del-
l’associazione per artisti, teatri e promozio-
ne “Bulletin ATP”, la rivista di pratica
politica “Via dogana”; la rivista “école”
(idee per l’educazione); il bimestrale di cul-
tura e di politica dell’educazione “Ve-
rifiche”; la rivista mensile “Betlemme”
pubblicata dalla Missione Betlemme
Immensee;  la rivista “Un solo mondo”
edita dalla DSC, Direzione dello Sviluppo e
Cooperazione del Dipartimento degli
Affari Esteri; ... e molte altre che qui non
citiamo per ragioni di spazio.  
Dedicheremo prossimamente maggiore
spazio al Centro Documentazione su
“Agenda” presentando di volta in volta le
varie riviste. 

I  giornali e le riviste del Centro
Documentazione sono consultabili in
sede negli orari di apertura della
segreteria ACP e cioè: martedì e gio-
vedì dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì
dalle 14.00 alle 18.00, venerdì dalle
14.00 alle 19.00. Chiusura: lunedì.

“Saperi locali.
Dalle conoscenze locali 
all’innovazione”

Script Familiare secondo Bert Hellinger
Programmazione Neurolinguistica, 
con Elene Garcia
Fiori di Bach, con Danilo Cattaneo
Riflessoloterapia del piede, corso 
base con Tiziana Binaghi
Shiatzu e Do-in con Fausta Halsey
Reiki 1° livello - con Romano Guzzi
Sogni e creatività con Renzo Rossin
Cucina “La sana gola”, corso gourmet
Armonizzazione energetica della 
casa, con Romano Guzzi

CENTRO DOCUMENTAZIONE
Il centro documentazione dell’ACP è a disposizione di quanti desiderano consul-
tare giornali e riviste su temi particolari  a carattere culturale ed informativo.

S. Romanelli - H. de Beer  Gogo e il balocco
che suona Nord-Sud 1998, L. 22’000
Il piccolo orango Gogo trova nella foresta un
violino e rimane subito affascinato da questo strumento tutto curve e corde. Prova a suonarlo
ma i suoni che produce causano solo un gran mal di testa ai suoi genitori costretti a tapparsi
le orecchie con delle banane. Piano piano però Gogo diventa un vero virtuoso del violino e
tutti gli animali della giungla accorrono per ascoltare i suoi memorabili concerti.  Ma un giorno,
mentre suona in riva a un fiume, il violino cade in acqua e un vorace coccodrillo se lo mangia.
Gogo è inconsolabile: senza il suo balocco che suona è triste e si annoia. Forse però tra le
cianfrusaglie che lo zio Darwin ha riportato dai sui viaggi c’è un altro violino. Gogo e suo padre

Recensioni proposte dalla 
“Libreria dei ragazzi ACP”, 

v. Gismonda 9, 
6850 Mendrisio 

(646.39.83)Via
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Q ualcosa che ci è noto, che ci dà
sicurezza, che crediamo di saper
cogliere nel suo insieme, qualcosa

a cui ci possiamo attenere: è forse questo
il sapere locale che si contrappone al
cosiddetto non-sapere globale?
Tradizioni, artigianato, modi di vivere,
credenze: se ci accontentassimo di questa
comode,  statiche e isolate interpretazioni
del “sapere locale”, rischieremmo qualche
sorpresa. Nell’articolo introduttivo, Al
Imfeld ci presenta un’idea di sapere locale
molto più complessa e contraddittoria.
I saperi locali, un po’ come la nozione
“cultura”, sono infatti costrutti mentali in
perenne mutamento, difficili  da cogliere
nella loro complessità e nei loro giochi di
potere. Per poterli comprendere dobbia-
mo tenere in considerazione ciò che li cir-
conda. Il sapere locale acquista valore
nello scambio e nel confronto con il sape-
re che viene da fuori.

Questi i titoli degli articoli che compaiono
nel dossier:

● Sapere locale. Dal sapere dormiente
alla forza del cambiamento. 

● Il mais in Guatemala. Seme divino -
pianta dell’industria globalizzata.

● Tsangmi Zam: la storia di un ponte in
Bhutan. Il ponte dell’illuminato.

● Appendice alla storia del ponte in
Bhutan. Una specie di apprendistato.

● L’importante ruolo dell’architettura
tradizionale nelle Filippine. La forma
segue la cultura.

● Un sistema di coltivazione che integra
lo sviluppo dell’individuo e quello
della terra.  Machobane in Lesotho.

● Forme di organizzazione economica e
sociale in Kirghizistan. Vecchi saperi
per una nuova era.

[i.m.a.]

Un dossier gratuito a disposizione di chi è interessato. 

CACCIA ALLA VOLPE /segue dalla prima

volpi in Ticino sono nell’insieme sane,
qualche caso di rogna, che non è una
malattia pericolosa per l’uomo, è stato 
riscontrato, per contro negli ultimi 10
anni non è stato segnalato alcun caso di
rabbia e di echinococco. Inoltre la volpe
viene già cacciata durante la caccia
bassa, la caccia alta e la caccia speciale al
cinghiale, a questo adesso si aggiunge-
ranno queste battute cruenti e anacroni-
stiche che, non dimentichiamo, sono
molto pericolose per la popolazione abi-
tuata a frequentare i boschi.
L’appello dell’ACP è quindi quello di
opporci decisamente a queste battute
sperimentali. Invitiamo quindi i lettori
che ne venissero a conoscenza, a segnala-
re i luoghi (tenuti segreti dal
Dipartimento) dove si tengono le battute
di caccia al Centro di Documentazione
Animalista, telefonando al numero
079/620.74.43.  [r.s.]


