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Un ringraziamento particolare a 
Giosuè De Salvo, Fabiano Cesaroni, 
Teresa Patrignani e Stefano Agnoletto. 

“Se vuoi arrivare primo, corri da solo.
 Se vuoi camminare lontano, cammina insieme”.

 Antico proverbio keniota

Senza la loro pazienza e le loro 
specifiche competenze non solo non 
vi sarebbe questo libretto, ma tante 
delle avventure qui raccontate non 
sarebbero state possibili. 
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Nello svolgere la mia funzione di parlamentare ho cercato di essere 
un “ponte” tra il palazzo, i movimenti e il mondo associativo. 
Non è stato facile. Infatti, se la politica istituzionale 
è autoreferenziale e mal sopporta invadenze di campo, 
purtroppo anche una parte del mondo associativo 
è affetto da tale sindrome. Eppure, senza questo 
intreccio, il lavoro parlamentare sarebbe stato di ben 
poca efficacia. Ho cercato d’interpretare il mio ruolo 
istituzionale come un servizio verso ragioni e speranze 
collettive. 
Coi limiti propri di ciascuno di noi.

       Vittorio Agnoletto

Bruxelles, 31 ottobre 2008

“Cari, care,
innanzitutto voglio ringraziare coloro che hanno contribuito a scrivere 
queste pagine e coloro che mi hanno accompagnato con la loro 
competenza e disponibilità in questi anni di lavoro e che per questioni 
di spazio non ho potuto direttamente coinvolgere in questo progetto.
Non è semplice raccontare cosa avviene al Parlamento europeo: pochi 
comprendono il significato e l’impatto del lavoro di questa istituzione, 
e spesso ciò che vi avviene è ignorato dai media ufficiali.
Ho provato ad ovviare a questo deficit informativo con il mio sito 
e con la mia newsletter, ma resta la sensazione di non riuscire a comunicare 
in modo incisivo la portata degli avvenimenti.
Eppure circa il 70 per cento delle leggi nazionali derivano da direttive 
europee che incidono sulla vita di tutti noi. Inoltre i trattati commerciali 
tra l’Ue e le varie regioni del globo sono fattori non secondari 
nel produrre nuove povertà e nell’incentivare migrazioni epocali. 



25 giugno 1996, Roma, 
piazza Navona, interruzione 
del Live Aids in diretta 
su Rai Uno, per denunciare 
il “business dell’Aids”.

Nasco a Milano nel 1958. Mio padre è un medico: 
giovane antifascista nella Milano degli anni 
Trenta, a 16 anni venne espulso da scuola per 
non essersi alzato al canto di Giovinezza, ma 
questo l’ho scoperto da solo. Avevo dieci anni 
quando arrivava a casa con fascicoli di giornali 
sull’invasione sovietica di Praga trepidando per 
la sorte di Dubcek.
Mia madre insegnava nei corsi statali delle 
150 ore per la licenza media, allora frequentati 
soprattutto da operai metalmeccanici. Oggi 
lavora in un centro di psicologia e si occupa di 
supporto etnopsichiatrico  a persone immigrate 
in difficoltà. 
Vado molto d’accordo con Mariagiulia, Paolo 
e Stefano; loro sostengono che non sempre è 
facile essere miei fratelli: io non mi sono mai 
accorto di  nulla. 

Tre sono state le esperienze fondamentali della 
mia formazione. 
Gli scout: ho imparato che quando si va in 
montagna il passo lo deve dare il più lento e che 
si sorride e si canta anche nelle difficoltà.
Il liceo Berchet e la scoperta della politica: la 
difesa della democrazia contro le trame nere e le 
strategie golpiste dei servizi segreti; l’impegno 
per una giustizia sociale che non può essere 
sostituita dalla solidarietà; le manifestazioni 
contro la guerra in Vietnam e  il colpo di stato 
in Cile.
La Lila (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids): 
l’incontro con la sofferenza e con la morte, che  
colpiva  moltissimi attivisti dell’associazione, mi 
ha insegnato a guardare la vita con altri occhi, a 
capire quali sono le cose che veramente contano 
nella nostra esistenza.

gli anni della Formazione
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Don Renato Rebuzzini

A metà degli anni ‘70 conseguo la maturità. 
Cosa fare da grande? Impetuosi movimenti 
attraversano le città e riempiono le nostre 
giornate, il futuro sembra essere nelle nostre 
mani. Difficile accontentarsi di un lavoro che non 
sia un contributo al cambiamento sociale.  
Da mio padre mi era arrivata la passione per la 
medicina. Dovevo trovare il modo per rispondere 
a quel senso di colpa di non appartenere 
alla mitica classe operaia che molti di noi si  
portavano dentro. Divento medico del lavoro.
Inizio in un’azienda chimica: prescrivo il cambio 
di mansione ad un operaio allergico a delle 
polveri, il giorno dopo sono licenziato. 
Insieme alla Cgil faccio causa alla ditta, ma 
il giudice conferma: l’azienda può licenziare 
quando vuole il medico di fabbrica. 
Proseguo in un’azienda petrolifera dove 

diagnostico diverse malattie professionali: 
l’azienda sposta gli ambulatori a 500 chilometri 
di distanza. Arrivo infine in una fabbrica 
metalmeccanica e da lì non mi cacciano.
Nell’87 con l’Arcigay, Magistratura Democratica, 
il Comitato per i diritti civili delle prostitute, 
i sindacati, i giornalisti del gruppo di Fiesole e 
Medicina democratica, fondo la Lila. 
Nel ‘91 sono in strada con un’unità mobile per i 
tossicodipendenti e sperimentiamo, per la prima 
volta in Italia, le strategie di riduzione del danno: 
macchinette scambiasiringhe, distribuzione di 
profilattici, metadone e accompagnamento ai 
servizi socio-sanitari. 
Nel ‘94 il Lilabus attraversa la penisola con una 
campagna di prevenzione rivolta ai giovani. 
Nel ‘96 a piazza Navona, insieme ai volontari 
della Lila e a gruppi di malati, interrompiamo

Il primo incontro con Vittorio è stato piuttosto 
brusco. 
Era il 1977, ero arrivato da poco in una parrocchia 
del Giambellino, a Milano, quartiere popolare 
colmo di contraddizioni e sofferenze. 
Vittorio, che non conoscevo, si presentò con 
la richiesta, per me molto strana, di fare da 
assistente ecclesiastico a un gruppo scout che 
volevano aprire in quel quartiere. 
Ritenevo lo scoutismo una forma educativa 
borghese e selettiva, non adatta a una zona 
popolare. Gli risposi che la cosa non mi 
interessava. L’ostinazione non è (e non era) una 
sua caratteristica secondaria; mi spiegò che la 
scelta era proprio porre lo scoutismo al servizio 
di ragazzi in situazioni di disagio. 
Mi lasciai coinvolgere dalla proposta. 
Gli educatori tentavano di declinare in modo 

creativo e operativo ciò che non si era mai fatto: 
calibrare nei gruppi la presenza di ragazzi di 
famiglia borghese con altri dalle storie difficili, 
superare una concezione educativa asettica e 
falsamente neutrale. 
Mi colpiva la laicità dell’impostazione coniugata 
ad una ricerca di fedeltà radicale al Vangelo dei 
poveri. Si metteva il consolidato metodo scout a 
servizio di una realtà diversa. 
Sono stati anni esaltanti,  con sconfitte e delusioni 
ma con la percezione di vivere un’avventura 
irripetibile (e di fatto mai più vista nei percorsi 
che conosco). 
Le scelte successive di Vittorio, dal forte impegno 
nella Lila alla militanza politica, le ho trovate in 
coerente continuità con quella stagione.

Medico in Fabbrica e alla Lila
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Chiara lesmo

Ottobre 1987. Assisto ad una serata di 
informazione e sensibilizzazione sull’Aids, 
organizzata in una parrocchia milanese, è lì 
che incontro il medico Vittorio Agnoletto ed 
è da quel giorno che  comincio a frequentare, 
come volontaria, il seminterrato di Medicina 
Democratica in zona Fiera, sede allora della 
Lila – Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids. 
Un incontro per me importante, umanamente 
e professionalmente, un’occasione, unica e
irripetibile, per costruire insieme a molte 
persone, da protagonisti, un pezzo di storia della 
battaglia contro l’Aids. 
Solidarietà, prevenzione, ricerca e assistenza 
sono state praticate da persone con Hiv e 
con Aids, parenti, amici, operatori e volontari, 
costruendo progetti, interventi e campagne 
informative, attivando vari studi e network 

internazionali ma soprattutto contestando e 
denunciando “il business Aids”, l’altra faccia 
della globalizzazione. 
Oggi di Aids si parla poco, non è più un’emergenza 
nel mondo “ricco”, non si fa prevenzione né 
generale né mirata, sono diminuiti i servizi per il 
counselling alle persone con Hiv ma…
Le storie delle persone e la storia della Lila, 
prima con e poi senza Vittorio Agnoletto,  hanno 
sicuramente svelato le dinamiche di un “pianeta 
malato” di ingiustizie e povertà.

Coordinatrice progetti sociali

il programma «Live Aids» in diretta su Rai Uno:  
denunciamo gli interessi delle multinazionali 
farmaceutiche con l’esposizione dello striscione 
«L’Aids è la nostra malattia, non il vostro 
business. Occhio alle truffe». 
Negli stessi anni ci aggiudichiamo diversi progetti 
di ricerca e d’intervento dall’Unione europea e 
ne  pubblichiamo i risultati su alcune delle più 
prestigiose riviste scientifiche internazionali. 
Divento uno dei direttori dei corsi sull’Aids 
dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Con la Lila apriamo case alloggio per i malati di 
Aids e avviamo gruppi di auto-aiuto per le persone 
sieropositive; lavoro nelle carceri, collaboro con 
i gruppi di sex workers, vengo chiamato ai corsi 
di formazione sulla prevenzione per le forze di 
polizia. 
Sono anni di attività frenetica, di lotta contro una 

patologia che semina morte in ogni angolo della 
terra. 
Partecipo alle conferenze internazionali da 
Durban a San Francisco; a metà degli anni ‘90 
collaboro con l’Iom, l’agenzia dell’Onu per i 
migranti, in progetti di prevenzione alle droghe e 
all’Aids nei Balcani sconvolti dalle recenti guerre. 
Nel 2001 siamo in Sudafrica con il progetto sulla 
prevenzione all’Aids della trasmissione materno-
fetale dell’Hiv che proseguirà fino al 2004.
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Da Seattle a Porto Alegre, da Genova a Mumbai, 
da Nairobi a Belem, il movimento ha sviluppato 
una forte capacità di elaborazioni alternative; 
per la sua natura universale, sganciata da 
interessi nazionali, è l’unico soggetto in grado di 
contrapporsi alla globalizzazione liberista.
Oggi mostra la sua maggior vitalità in America 
Latina, in Africa e in Asia dove più esplicito è il 
conflitto con le grandi lobby economiche.
In Italia i movimenti hanno pagato a caro 
prezzo l’incapacità nel mantenere una propria 
autonomia: troppo spesso la centralità é stata 
posta sulla richiesta di schierarsi pro o contro un 
governo “amico”, piuttosto che sulla fedeltà ai 
contenuti attorno ai quali ricercare la massima 
convergenza.
Eppure i movimenti continuano, anche nel nostro 
Paese, ad essere presenti nelle centinaia di 

vertenze che animano le nostre città; vertenze 
spesso locali, ma con precisi riferimenti a valori 
e strategie globali.
Un movimento che ha fatto sue le parole con le 
quali Martin Luther King spiegava ai giovani neri 
statunitensi che la lotta per i loro diritti era la 
lotta per i diritti di tutti: «O arriveremo insieme 
alla libertà o non vi arriveremo».
Cercando di restare fedele a questa impostazione, 
il ruolo istituzionale mi ha permesso di contattare 
attivisti di tutto il mondo, sia attraverso missioni 
sul campo a tutela dei diritti umani, sia nei tanti 
incontri con chi giungeva a Bruxelles per chiedere 
all’Ue (a volte ascoltato, spesso ignorato) un 
sostegno nella lotta per la libertà e la giustizia. 

Luigi Carelli

Spesso, al termine della giornata, li trovavi 
ancora l’uno di fronte all’altro a discutere 
animatamente: il direttore di produzione e il 
medico di fabbrica, arrivato a metà degli anni ‘80 
e rimasto con noi per quasi due decenni.
Eppure l’inizio non fu dei più tranquilli: Vittorio 
appena arrivato prescrisse a tutti, come prevede 
la legge, la vaccinazione antitetanica. Tra gli oltre 
cento metalmecccanici vi fu quasi una rivolta: chi 
si dichiarava allergico, chi consegnò un rifiuto 
scritto; ci vollero settimane per scoprire la banale 
ragione della ribellione: molti operai avevano 
il terrore degli aghi, ma non lo avrebbero mai 
ammesso!
Iniziò così tra noi del consiglio di fabbrica e il 
nuovo medico una profonda collaborazione: 
assemblee sui rischi professionali, rilievi 
ambientali sia in atmosfera che nei reparti, 

misure antiinfortunistiche, tutela sanitaria 
per tutti, anche per i dipendenti della ditte 
subappaltatrici, coinvolgimento degli impiegati 
sui rischi di un  uso scorretto dei computer...
La difesa del lavoro per i disabili, con il contributo 
dell’Ufficio H del Comune di Milano, fu, ed ancora 
oggi è, una battaglia difficile per tutti: quando 
l’azienda è in crisi non è sempre scontata la 
solidarietà operaia. 
Un giorno abbiamo richiamato precipitosamente 
Vittorio in fabbrica per evitare che alcuni 
dipendenti disabili accettassero delle dimissioni 
concordate. Alla fine uno solo le confermò, gli 
altri, con sommo dispiacere della direzione, 
ritirarono la loro firma. 
Una piccola, grande vittoria.

Operaio

nei Movimenti
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Ci sono immagini che conosco come se le avessi 
vissute. Tra queste la notte alla Diaz: è buio, 
molte persone si agitano confusamente e un 
uomo apparentemente fragile si scaglia contro 
un muro di divise dal volto coperto, reclamando 
democrazia. 
Oltre quel muro si sta compiendo una barbarie. 
L’uomo si scorge appena, sovrastato dalle divise, 
ma si sente la forza della sua determinazione, la 
sua passione umana e civile. 
Non ricordo la prima volta che l’ho conosciuto 
davvero: sicuramente era lì, nei giorni più difficili 
della mia vita, anche se non lo ricordo, perché 
la mia testa era troppo piena di dolore e di 
domande che non hanno ancora avuto risposta. 
Forse è stato a Firenze, quando il Social Forum 
si è riunito per ragionare sul suo futuro e la 
Leopolda era gremita di persone e qualcuno mi 

ha sospinto verso un microfono e io tremavo. 
O a Porto Alegre, dove migliaia di associazioni 
si erano date appuntamento una seconda volta 
per affermare che un altro mondo è possibile e 
necessario. 
L’ho avuto a fianco in piazza Alimonda, a 
denunciare le violenze e le falsità di Stato. 
E sempre l’ho incontrato in questi anni dove si 
affermava il diritto alla vita, alla dignità e alla 
pace; contro la guerra e il militarismo; per la 
giustizia sociale; contro le concentrazioni della 
ricchezza; in difesa dei più deboli. 
L’ho incontrato nei cortei e nei presidi, dalla Val 
Susa a Vicenza, da Perugia a Ferrara, a denunciare 
ogni forma di sopruso e discriminazione.
Infaticabile, resistente Vittorio.

Haidi Gaggio Giuliani
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Moema Miranda

Si dice che in questi anni i cambiamenti siano 
così rapidi e profondi da non riuscire a seguirli. 
La globalizzazione avvicina luoghi, persone 
e processi prima disconnessi. Il commercio, 
internet, la sovranità alimentare, le guerre, il 
riscaldamento globale o l’immigrazione sono 
nuovi vincoli globali. Ho conosciuto Vittorio 
nel 2003, quando sono entrata nel Consiglio 
Internazionale del Forum sociale mondiale (Fsm). 
Era combattivo, deciso nell’affermare i principi 
che reputava giusti. Bassettino e agitato. Umano 
e solidale. 
Nel Fsm ci ha aiutato a capire come la lotta 
contro i brevetti sui medicinali per i malati di 
Aids renda i popoli fratelli. Ha affermato che gli 
europei dovrebbero considerare l’aiuto al Sud 
del mondo come un modo per tutelare anche 
i propri interessi; non solo come mera carità. 

Occorre decolonizzare le nostre bandiere, 
uscire dalla sottomissione eurocentrica, 
imporre la solidarietà come etica e condizione 
di sopravvivenza del pianeta. Il Fsm è stato il 
risultato di quest’incontro spesso conflittuale 
tra chi resiste al dominio del capitale. Quando 
Vittorio è stato eletto eurodeputato ha 
riplasmato i suoi vincoli con i movimenti sociali. 
Ci siamo rincontrati tante volte, in luoghi e 
con ruoli diversi ma con gli stessi valori. Come 
militante e donna, lo ammiro molto anche per la 
sua condotta privata. Non è facile fare nella vita 
di tutti i giorni quello che si predica nei comizi. 
Perciò lavorare insieme rende la lotta per un 
altro mondo possibile più felice ed efficace.

Membro del Consiglio internazionale 
del Forum sociale mondiale

Gennaio 2005, Forum Sociale Panamazzonico, Manaus, Brasile, con un rappresentante 
di una delle tante culture indigene dell’Amazzonia.

1716



L’amicizia con Vittorio è nata dal comune 
impegno nella difesa dei diritti umani. 
È stato un camminare insieme sulle strade 
d’Italia e d’Europa in mille iniziative. Ne ricordo 
in particolare due: la lotta per le vittime dell’Aids 
e quella contro gli Epa. 
Non dimenticherò mai quelle 400 paia di scarpe 
messe davanti al Parlamento per contestare 
il governo Prodi (e prima di lui il governo 
Berlusconi) che non aveva pagato la quota di 
partecipazione al Fondo globale per la lotta 
all’Aids. Il mancato versamento si traduceva in 
400 morti al giorno. Da qui le 400 paia di scarpe. 
I giornali non ne parlarono molto ma Prodi pochi 
mesi dopo versò i 270 milioni di euro.
Altrettanto significativa è stata la lotta contro 
gli Epa (Accordi di Partenariato Economico tra 
l’Ue e i Paesi ACP - Africa, Caraibi e Pacifico) 

che  avrebbero obbligato le nazioni più povere 
a togliere i dazi alle importazioni, condannando 
l’Africa a essere sommersa dai prodotti agricoli 
europei pesantemente sussidiati (i coltivatori 
europei ricevono aiuti per 50 miliardi di euro 
all’anno!).
 Insieme a Vittorio e a tante associazioni abbiamo 
ottenuto dei buoni risultati, ma il problema 
rimane tutto da giocare.
Noi possiamo ottenere molto sul piano politico 
se ci organizziamo e se puntiamo su un problema 
concreto (vedi Epa, Ogm, biocarburanti, ecc.). 
Però è da sottolineare anche l’importanza di 
trovare dei politici che con passione portino 
questo impegno della cittadinanza attiva nelle 
istituzioni. E uno di questi è certamente Vittorio.

Padre Alex Zanotelli

Un’altra globalizzazione è 
possibile: tra diritti e profitti

Chiediamo una globalizzazione più giusta e più
equa che ponga la dignità delle persone al 
centro di ogni relazione politica, economica e 
sociale. Ogni scelta umana sembra dover essere 
subalterna al profitto; ma vi sono diritti universali 
indivisibili che nessuna legge può cancellare. 
Beni comuni e servizi pubblici non  possono 
dipendere dal gioco della «domanda e offerta».
Vittorio ha cercato di portare nel Parlamento 
europeo la radicalità delle lotte del movimento 
altermondialista. Ma non è facile. 
Universalmente considerato paladino dei diritti 
umani, l’Europarlamento, quando entrano in 
campo gli interessi economici degli Stati membri, 
soffre spesso di comportamenti schizofrenici. 

Vota per i diritti del popolo del Saharawi, represso 
dal Marocco, e quarantotto ore dopo sostiene 
un accordo commerciale nel quale l’Ue pagherà 
proprio al Marocco l’affitto delle pescose acque 
del Sahara occidentale, ignorando i diritti delle 
popolazioni locali. 
L’Ue è il maggior donatore di aiuti ai Paesi del sud 
del mondo, ma l’Europa decide quali interventi 
sono prioritari e chi deve realizzarli imponendo 
spesso ditte europee; quello che dà con una 
mano, se lo riprende con l’altra. L’Ue parla 
di sviluppo dell’Africa e contemporaneamente 
impone gli Epa. I rapporti con molte associazioni 
africane, come Roppa, che riunisce i contadini 
dell’Africa centro-occidentale, sono stati 
utilissimi per contrastare queste strategie e per 
rafforzare il lavoro istituzionale.

2004 - 2009  dentro e     fuori dal parlamento europeo

18 19



Ho ripercorso, sulla base dei documenti e 
delle lettere scambiate negli ultimi anni,  i temi 
affrontati da Agnoletto nel suo intenso lavoro 
parlamentare e mi sono meravigliato dei 
numerosi punti di contatto con il mio impegno 
di economista. 
Dalle “malattie dimenticate” alle lotte contro 
la Tav, dalle pressioni sulle organizzazioni 
finanziarie internazionali all’Afghanistan, dalle 
violenze di Genova alle violazioni dei diritti 
fondamentali nel mercato globale, dalle violenze 
promosse dalla Coca Cola in Colombia alla 
campagna contro gli Epa, fino ai recenti problemi 
dei Rom in Europa, è emersa una lista certo non 
completa dei suoi molteplici impegni. 
La sua è una lettura intelligente e profonda dei 
meccanismi del sistema dominante, dove le 
dinamiche dei diversi settori si intrecciano con 

le logiche delle imprese transnazionali, con 
l’intento di far emergere continuamente le 
vittime reali e le responsabilità fondamentali, ma 
soprattutto le possibili incidenze delle iniziative 
popolari e dei movimenti di base, in rivolta 
contro la mega macchina economica. 
Il suo schema analitico di fondo dovrebbe essere 
adottato da quanti sono coscienti dei profondi 
conflitti in atto nello scenario internazionale, ma 
soprattutto potrebbe costituire un modello per 
dei politici ben diversi da quelli che si agitano, 
spesso a vuoto, nelle sedi istituzionali. 
Speriamo che il suo esempio faccia scuola! Noi 
intanto usiamo i suoi testi e le sue interrogazioni 
per il nostro lavoro militante!

Economista

Alberto Castagnola

Colombia, visita alla Comunità di pace di San José de Apartadò
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la clausola sui diritti umani
dell’unione europea

Vittorio è stato relatore del «Rapporto sulla 
clausola democratica e dei diritti dell’uomo negli 
accordi tra Ue e Paesi terzi»; il testo, approvato 
a larghissima maggioranza dal Parlamento 
Europeo il 14 febbraio 2006, prevede che in ogni 
accordo commerciale   siano inseriti precisi vincoli 
sul rispetto dei diritti umani e sulla democrazia. 
In caso di mancato rispetto di tali clausole anche 
l’intesa commerciale raggiunta  dovrebbe essere 
rimessa in discussione. 
Grazie anche al gioco di squadra con Ong e 
associazioni italiane ed europee sensibili al 
tema, la risoluzione approvata  ha messo la 
Commissione Europea alle strette in diverse 
trattative già in fase di negoziazione. 

Valerio Onida

La clausola democratica ricorda continuamente 
che le relazioni fra gli Stati o entità sovrastatali 
come l’Unione non possono essere improntate 
solo al perseguimento degli interessi economici o 
politici delle parti contraenti ma devono fondarsi 
sul comune riconoscimento delle premesse della 
convivenza e della cooperazione internazionale. 
Fra queste il rispetto e la promozione dei diritti 
umani occupano un posto centrale. 
Il “vecchio” diritto internazionale era fondato 
solo sulla contrattazione nel reciproco interesse 
e sulla forza (la guerra), in caso di conflitti. 
Oggi si sviluppa sempre più un nuovo volto del 
diritto internazionale, che non si rivolge solo 
agli Stati o alle entità sovrastatali ma anche agli 
individui e alle comunità. 
Così come nelle comunità politiche nazionali la 
garanzia dei diritti e la finalizzazione del potere 

Riccardo Petrella
Impegnarsi a livello mondiale contro le devastazioni prodotte dall’attuale 
globalizzazione, soprattutto sul piano dei diritti umani e sociali, e mantenere 
una capacità d’azione concreta sul piano nazionale e locale non é per nulla una 
battaglia facile. Non sempre la difesa e la promozione di libertà, eguaglianza 
e giustizia per tutti si concretizzano in leggi nazionali o regionali, in nuovi 
strumenti operativi o istituzioni, in pratiche sociali locali innovative. Vittorio 
ha dimostrato che il “glocale” é possibile: che si tratti dei curdi o dei palestinesi, 
dei malati di Aids o della battaglia contro il malcostume politico berlusconiano, 
della cooperazione Nord-Sud o della difesa dei beni comuni contro la loro 
mercificazione e privatizzazione...
L’azione di trasformazione politica glocale é il lievito necessario per costruire un 
altro mondo.

Professore Emerito Università di Lovanio
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aids e farmaci: 
una lotta per la vita

A Genova nel 2001 ognuno di noi è stato portatore
di un pezzo specifico di critica e proposta al 
fenomeno della globalizzazione. 
Quello di Vittorio, come rappresentante della 
Lila, prima di essere nominato portavoce del 
Gsf, riguardava l’Accordo sui diritti di proprietà 
intellettuale (Trips) dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio (Wto) e le minacce che tale 
accordo recava al diritto alla salute tanto al Sud 
quanto al Nord del mondo.
Nei Paesi poveri infatti le regole internazionali 
sui brevetti farmaceutici condannano ancora 
oggi milioni di malati di Aids, tubercolosi e 
malaria a morte certa per assenza di cure a 
prezzi sostenibili;  gli stessi accordi, impedendo 
la diffusione dei medicinali generici prodotti da 
India, Brasile e Malesia, rendono impossibile 
uno sgravio della spesa farmaceutica a carico dei

al bene della società sono i fondamenti della 
Costituzione, allo stesso modo ”il riconoscimento 
della dignità inerente a tutti i membri della 
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed 
inalienabili, costituisce il fondamento della 
libertà, della giustizia e della pace nel mondo” 
(Preambolo della Dichiarazione universale dei 
diritti). 
Anzi vi è un diritto umano per così dire riassuntivo 
degli altri: il “diritto ad un ordine sociale e 
internazionale nel quale i diritti e la libertà 
enunciati in questa Dichiarazione possano 
essere pienamente realizzati” (articolo 28). 
È a questo nuovo diritto internazionale che 
appartiene la clausola democratica.

Giurista, ex Presidente della Corte Costituzionale

Servizi sanitari nazionali dei Paesi ricchi e quindi 
un risparmio per i contribuenti che in molti casi 
puotrebbe raggiungere il 90 per cento. 
Con questa convergenza di interessi bene 
in mente, Vittorio ha portato la battaglia per 
l’accesso ai farmaci dentro il Parlamento europeo 
e in più di un’occasione, insieme a colleghi anche 
di altri gruppi politici, è riuscito a contrastare la 
potente lobby di Big Pharma. 
Due esempi su tutti: l’esclusione dei “Trips plus” 
(una versione peggiorativa degli accordi del 
Wto sulla proprietà intellettuale) dai negoziati 
con i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e il 
rifiuto di  ratificare i nuovi e ambigui accordi 
sulle importazioni di generici fino a quando 
Commissione e Consiglio non si fossero impegnati 
solennemente a presentare un piano operativo 
e finanziario per il trasferimento di capacità 
produttiva e capacità di ricerca farmaceutica nel 
Sud del mondo. 
La strategia è quella di rimettere il diritto alla 

salute, in quanto diritto umano fondamentale, 
al centro delle politiche economiche della Ue 
e dell’intero sistema di scambi commerciali 
mondiali. 
Tradotto in termini di governance, occorre ridare 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità quel 
ruolo guida nella gestione della salute pubblica 
globale che negli ultimi trent’anni le è stato via 
via usurpato da istituzioni quali Banca Mondiale, 
Fondo Monetario Internazionale e Wto.
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L’interesse alla salute dei popoli ha segnato 
l’impegno di Vittorio, anche come medico, 
quale protagonista dei passaggi fondamentali 
dell’agenda politica europea.  
In particolare nel 2007, quando il Parlamento 
europeo é stato impegnato per mesi in un 
braccio di ferro con la Commissione e il Consiglio 
sulla ratifica del nuovo accordo Trips sui brevetti 
farmaceutici. Oltre alle iniziative a Bruxelles 
e Strasburgo, Agnoletto ha promosso con 
altri esperti una lettera al ministro Bonino per 
chiedere un’azione contro Peter Mandelson; 
il Commissario Ue al Commercio Estero era 
intervenuto con atti di ingerenza verso la 
Thailandia, che, in contrasto con gli interessi 
delle multinazionali, aveva deciso di introdurre 
tre licenze obbligatorie su farmaci anti Aids e 
contro le patologie cardiache.

Vittorio ha poi lanciato un appello con altri 
eurodeputati ai governi a sostegno della 
Risoluzione dell’Oms promossa da Kenya e 
Brasile per la creazione di una Strategia globale 
per la ricerca medica essenziale e l’accesso 
alle cure contro le malattie che colpiscono le 
popolazioni povere. Ne è nato un gruppo di lavoro 
intergovernativo e in Italia Vittorio ha aderito alla 
Campagna delle Ong “Senza Patente”, contro i 
brevetti farmaceutici. Infine, il comune impegno 
affinché l’Italia versasse i contributi dovuti al 
Fondo Globale per la lotta all’Aids, Tbc e malaria: 
dopo mesi di mobilitazione tra la fine del 2006 e 
l’inizio del 2007 abbiamo finalmente ottenuto il 
rispetto degli impegni assunti.

Policy and advocacy advisor -  Drugs for Neglected 
Diseases Initiative 

Nicoletta Dentico

27 aprile 2007, Roma. 
443 paia di scarpe 
davanti a Montecitorio 
per ricordare le persone 
che ogni giorno 
potrebbero essere salvate 
se l’Italia versasse 
il contributo promesso 
al Fondo Globale 
per la lotta all’Aids, Tbc 
e malaria.

Foto di Stefano Snaidero/Prospekt
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Abbiamo incontrato Vittorio anni fa, nel percorso 
di costruzione del movimento di riforma sulle 
droghe e i diritti delle persone. Il referendum del 
1993 aveva sancito con ampio consenso popolare 
la depenalizzazione dell’uso personale di droga: 
il tentativo era quello di agganciare l’Italia al 
treno del rinnovamento, che in Europa era già 
in marcia dietro la parola d’ordine «riduzione 
del danno» (in quel clima nacque il primo nucleo 
di quella che poi diverrà l’associazione Forum 
droghe).    
Vittorio fu un punto di riferimento per il nascente 
movimento, anche per l’elaborazione politico-
culturale; coniugando l’apertura all’Europa e ai 
nuovi indirizzi laici e umanitari con le particolari 
sensibilità del contesto italiano: specie in materia 
di solidarietà, parola ricca ma troppo spesso 
declinata come limite, invece che sostegno, alla 

libertà e dignità dell’individuo.
Anche da eurodeputato Vittorio ha mantenuto 
quest’attitudine di fondo: sulle droghe, e in 
generale sui diritti sociali e civili, ha rappresentato 
un ponte, attivo e critico, fra il dibattito europeo 
e quello italiano. Ne è testimonianza l’edizione 
italiana della Clat nel 2007, l’assise europea 
sulla riduzione del danno, che lo ha visto 
protagonista; ma anche il suo impegno a favore 
di progetti sperimentali per produrre morfina 
con l’oppio coltivato dai contadini afgani, per 
spezzare la spirale perversa “eradicazione 
violenta - maggiore povertà - aumento di 
coltivazioni proibite”. 
Un altro modo per essere contro la guerra.

Direttrice di Fuori Luogo
Segretario di Forum Droghe

Grazia Zuffa e Franco Corleonedroghe e dipendenze

La riduzione del danno è l’obiettivo che 
ha sempre guidato il nostro lavoro nel campo 
delle tossicodipendenze: intervenire per non 
discriminare i consumatori di sostanze ma  
per salvaguardarne la vita, garantirne la
sopravvivenza e il benessere psico-fisico, 
abbandonando ogni approccio ideologico. 
Insieme alla lotta al narcotraffico, alla 
prevenzione, alla cura e riabilitazione, la 
riduzione dei rischi (e dei danni) è uno dei 
così detti quattro pilastri della strategia 
indicata fin dal 1994 dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, dall’agenzia Unaids 
e dall’Unione europea per contrastare le 
tossicodipendenze. 
In Italia, dopo un periodo di sperimentazioni in 
questa direzione, vi è stato un forte arretramento, 
in controtendenza rispetto a quanto accade in 
Europa e in contrasto con le risoluzioni approvate 

dall’Europarlamento. Gli interventi salvavita, 
come le stanze del consumo, creano polemiche 
prive di ogni fondamento scientifico; i fondi 
per le unità di strada, per i centri a bassa 
soglia, per la somministrazione di farmaci 
sostitutivi e per i Servizi per le Tossicodipendenze 
diminuiscono; la continua criminalizzazione e la  
repressione dei consumatori di droghe leggere 
aumentano. 
Nel frattempo, la war on drugs globale alimenta 
i conflitti tra Paesi e arricchisce i narcotrafficanti: 
è il caso, ad esempio, dell’Afghanistan che, 
dall’inizio della guerra, ha visto più che 
raddoppiare la produzione di oppio, e della 
Colombia, dove le fumigazioni delle piantagioni 
di coca hanno fatto lievitare la produzione del 60 
per cento.
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gli invisibili

Nascondere i tossicodipendenti dalla vista della 
gente “perbene”; usare i migranti come materie 
prime secondo l’esigenza produttiva; rinchiuderli 
nei Cpt (ora Cie - Centri di identificazione ed 
espulsione) per un pezzo di carta mancante 
e rimandarli a casa quando non servono più; 
criminalizzare la prostituzione; fomentare 
l’omofobia e il razzismo; schedare i Rom, negargli 
i diritti fondamentali; tollerare comportamenti 
inaccettabili da parte di alcuni membri delle 
forze dell’ordine: sono tutte facce di un modello 
culturale e politico che celebra la paura come 
valore essenziale per vincere le elezioni. 
E loro, i più deboli, i «senza diritti» sono sempre 
più invisibili. 
I migranti diventano non-persone, numeri che 
invadono l’Europa, che muoiono attraversando 
il mare alla ricerca di una vita migliore, o di 
lavoro nero nei cantieri, nelle fabbriche e nei 

campi italiani. Le sole risposte che la politica 
sembra dare sono la corsa ad una sicurezza 
ormai trasformata in una chimera, una 
democrazia autoritaria e dispotica, un «diritto 
penale della disuguaglianza», una vergognosa 
direttiva europea sui rimpatri, i provvedimenti 
contro i Rom, contro chi si prostituisce, contro i 
graffìtari…
Vittorio, attraverso le visite in carcere e nei 
Cpt, i soppralluoghi nei campi Rom e il lavoro 
in rete con le associazioni e i gruppi di cittadini 
presenti sul territorio ha cercato in questi anni 
di raggiungere un duplice obiettivo: affermare 
i diritti universali e interrompere il perverso 
legame tra gli “imprenditori della paura” e gli 
spaventati.

Marie Noella Vidot e la sua famiglia
A marzo del 2008, una donna delle Seychelles, madre di tre bambini, sposata con un italiano,
viene portata nel Cpt di Milano: rischia di essere espulsa, insieme ai suoi tre figli, minorenni e 
iscritti regolarmente a scuola in provincia di Milano. Vittorio e gli avvocati della donna entrano 
nella struttura di via Corelli e dichiarano che non sarebbero usciti fino a quando Marie Noella 
non sarebbe stata rilasciata. Dopo varie ore di permanenza nel Cpt, in serata ottengono la sua 
scarcerazione.

Vittorio, voglio ringraziarti di cuore per quello che hai fatto per me. Mi trovavo 
davvero in una situazione disperata, quando sono stata portata nel Cpt di via 
Corelli ma con il tuo aiuto ho avuto la forza per affrontare la situazione. Così mi 
hanno potuto vedere per quella che sono, con il tuo atto di giustizia, con la tua 
comprensione e la tua gentilezza. Colgo quest’opportunità per ringraziarti ancora 
una volta, Dio benedica te e la tua famiglia. Ti auguro il meglio anche per il tuo 
lavoro. Un ringraziamento speciale da parte dei miei bambini e della mia famiglia 
che vive in Italia. Sarai sempre benvenuto nel mio Paese.
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Se c’è stato un compagno a cui chiedere di 
condividere e di sostenere i nostri progetti di 
prevenzione dell’Aids fra le sex workers costui 
non poteva essere che Vittorio.
Con lui e con alcuni altri attivisti abbiamo fondato 
la Lila negli anni ’80, e nel campo della lotta 
all’Aids l’impegno di Vittorio non è mai venuto 
meno.
Lotta ‘Hasta la victoria’ per i diritti, contro le 
discriminazioni e contro le violenze! 
Quanti “illustri” colleghi medici, baroni e 
onorevoli, ho visto diventare paonazzi nel 
tentativo di replicare e obiettare alle tue giuste 
e precise contestazioni. 
Quanti ne hai messi “all’angolo”…
E la richiesta di democrazia ed equità per un 
mondo di gente sfruttata e ridotta in povertà. 
Anni di lotte, di impegno vero a fianco di tutte/i

noi e di una moltitudine di persone, e sempre 
raggiungibile e disponibile per telefono…
Serve un parlamentare europeo a cui possiamo 
chiedere aiuto, ma certo c’è Vittorio Agnoletto…
Che bello quel giorno del 2005 a Bruxelles, 
al Parlamento europeo, quando per primo 
sottoscrivesti senza esitazione il Manifesto delle 
Sex Workers!
Da allora in Europa uno stuolo di “lucciole” in 
movimento sono pronte ad “alzarsi” quando 
passi: “non sono  stelle che ti rendono onore ma 
sex workers…”. 
Per favore, non te ne andare in pensione!

Comitato per i diritti civili delle prostitute

17 ottobre 2005, 
Bruxelles, Conferenza 
europea su sex work, 
diritti umani, lavoro 
e migrazioni.
Vittorio firma 
la Dichiarazione 
dei diritti delle/dei 
sex workers.

Pia Covre
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conflitti nel mondo

1.200 miliardi di dollari all’anno: è quanto costa 
mantenere gli eserciti di tutto il mondo. 
Le spese militari e lo straordinario stato di salute 
dell’industria bellica riflettono la militarizzazione 
dei territori e delle relazioni internazionali. 
Siamo in uno stato di guerra permanente, 
decretato dagli Stati Uniti e imposto a tutto il 
mondo con la complicità e l’inerzia dell’Unione 
europea. 
Guerra e terrorismo si alimentano a vicenda. 
L’ampliamento della Nato fino ai confini con 
la Russia, l’Iraq, l’Afghanistan, l’Iran, e più 
recentemente la Georgia: vi è un solo filo 
conduttore costituito dagli interessi economici, 
dal tentativo delle élites politiche e finanziarie 
occidentali, ma non solo, di mantenere i loro 
privilegi e controllare le risorse energetiche 
globali. 
Una rapina che non si ferma davanti a nulla 

e a nessuno: ad esempio, se il petrolio e il 
gas rischiano di esaurirsi, si usano i gruppi 
paramilitari per cacciare i contadini dai campi 
che verranno destinati alla produzione di 
biocombustibili da esportare nel mondo ricco.
Su questi temi Vittorio è impegnato insieme 
a tutto il movimento pacifista sostenendo 
molteplici   forme di resistenza: chi organizza un 
referendum a Vicenza contro la base Usa; chi si 
prepara a contestare il G8 alla Maddalena; chi 
s’impegna per la riconversione dell’industria 
bellica; chi rilancia le voci della società civile che 
dall’Afghanistan alla Colombia si oppongono 
alla logica delle armi. 
Nella consapevolezza che pace e giustizia sono 
fra loro inseparabili.

Maggio 2005.  Il Naga voleva presentare al 
Parlamento europeo una proposta di risoluzione 
che affermasse il diritto alla salute per tutti gli 
individui presenti sul territorio dell’Ue, così come 
già sancito nella legislazione italiana e francese. 
Ci siamo rivolti a Vittorio. Iniziava così, favorito 
da un’origine culturale comune, un rapporto con 
una persona  capace di condividere e contribuire 
a idee innovative. Le sue battaglie per garantire 
a tutti la salute, l’acqua, la cultura, il cibo, la 
pace, affascinano e trascinano, così come i suoi 
modi amichevoli, semplici e le sue competenze 
su meccanismi complessi come quelli delle 
istituzioni europee. Abbiamo apprezzato la sua 
abilità nello scegliere collaboratori competenti, 
disponibili e infaticabili: con Fabiano Cesaroni 
abbiamo preparato una serie di interventi al 
Parlamento europeo sul diritto alla salute.

Nel maggio 2006, una dichiarazione scritta, 
presentata a questo proposito da Agnoletto ha 
raccolto l’adesione di 88 deputati. Nel luglio 
dello stesso anno il suo ufficio organizzava a 
Strasburgo un incontro ad hoc fra parlamentari 
e rappresentanti delle Ong europee: venivano 
delineate nuove strategie riguardo a malati 
gravi, minori, gravide ed anziani che, tradotte 
in emendamenti, sono state successivamente 
proposte nelle risoluzioni in discussione.

Il Naga è un’associazione di volontariato laica 
e apartitica. Si è costituita a Milano nel 1987 
allo scopo di promuovere solidarietà ed interventi 
socio-assistenziali in difesa dei diritti sanitari e legali 
di immigrati temporaneamente presenti, rifugiati 
politici e nomadi, senza alcuna discriminazione di 
razza, religione, partito.

Daniela Panizzut e Pierfranco Olivani
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Comunità di pace di San José de Apartadò

Quando Vittorio ci ha fatto visita nel 2005 
ha percorso con noi un lungo tratto di strada 
attraverso alcune frazioni della Comunità. Ha 
visitato Arenas Altas, dove è stato assassinato 
Arlen, un nostro rappresentante, ha ascoltato 
le testimonianze della nostra gente e ha visto 
la realtà dei fatti. Da quel momento è stato 
sempre al nostro fianco; è stato testimone di 
tutte le azioni di morte e delle menzogne delle 
quali siamo stati vittime. Da allora il suo aiuto 
è stato incondizionato, non c’è stata violenza 
contro la comunità che non sia stata ripudiata, 
condannata e resa manifesta da Vittorio davanti 
allo Stato colombiano. La ricerca di verità, 
giustizia e rispetto ha rappresentato il suo tratto 
distintivo; le sue lettere ufficiali sono state vitali 
per il nostro processo e hanno rappresentato 
per noi una speranza. La sua opposizione alle 

violenze che subiamo è un alito di vita che ci 
dà la forza per continuare. L’impegno di Vittorio 
verso le nostre vittime è rappresentato da azioni 
concrete, negli spazi di intervento che ha l’Europa 
nel nostro Paese. In questi tre anni e più ci è stato 
sempre vicino, contribuendo alla sopravvivenza 
della Comunità di Pace di San José. 

La Comunità di Pace di San Josè de Apartadò, 
in Colombia, è formata da contadini che si sono 
dichiarati estranei al conflitto armato. Da anni, per 
la loro scelta nonviolenta, subiscono violenze e 
abusi di ogni genere da parte dei vari gruppi armati 
colombiani.

Colombia, Comunità di pace di San José de Apartadò
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Nel 2008 sono stata a Strasburgo e in Italia su 
invito di Vittorio. Ho parlato agli eurodeputati 
della situazione politica in Afghanistan, dei 
diritti umani, della condizione femminile e 
delle pericolose politiche degli Usa. Le truppe 
nordamericane e i loro alleati hanno invaso il 
nostro Paese per ‘esportare la democrazia’ e 
garantire i diritti delle donne ma oggi siamo 
lontani da questi due obiettivi almeno quanto 
lo eravamo prima del 2001. Insieme a Vittorio 
sono stata in varie città italiane per degli 
incontri pubblici  nei quali è stato proiettato 
il film «Enemies of Happiness», che racconta 
parte della mia storia. Il confronto con la società 
civile italiana è stato un importante strumento 
di informazione sulle tragedie che ogni giorno 
si compiono in Afghanistan. Ho potuto dire la 
verità sulla guerra al terrorismo, sulle malefatte 

delle forze Nato e Usa nel mio Paese .
Mentre i governi occidentali hanno spinto il 
mio Paese dalla padella alla brace, io sono 
grata a Vittorio che nel 2007 ha sostenuto la 
mia candidatura al Premio Sakharov per i diritti 
umani, per richiamare l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulle condizioni dell’Afghanistan. È 
stato un gesto importante. Tantissime persone 
in tutto il mondo supportano il movimento anti 
fondamentalista e democratico afgano.
Spero un giorno di incontrare Vittorio e tutti 
coloro che ci sono amici in un Afghanistan laico, 
libero, democratico, dove finalmente i criminali 
saranno processati nelle corti internazionali.

Deputata afgana pluripremiata per il suo impegno a 
difesa dei diritti umani, sospesa dal parlamento per 
aver denunciato la presenza di signori della guerra 
e narcotrafficanti.

Da molti anni il Parlamento europeo è in 
prima linea nella difesa dei diritti dell’uomo in 
Turchia e nelle azioni di promozione dei diritti 
fondamentali dei Curdi. 
Questo è possibile grazie anche a deputati 
europei e amici come Vittorio Agnoletto, che ha 
fatto della questione curda uno dei suoi impegni 
principali in seno alle istituzioni europee. 
L’Unione europea deve certamente sostenere 
la Turchia quando si impegna a riformare il suo 
sistema politico, ma deve anche fare in modo 
che la società civile democratica turca sia uno 
dei suoi interlocutori fondamentali e che le 
rivendicazioni dei Curdi siano rispettate dal 
governo di Ankara. 
Nella linea, insomma, di quanto fatto a 
Strasburgo e Bruxelles in questi anni, spesso 
anche su iniziativa di Vittorio Agnoletto, nelle 

cinque «Conferenze internazionali sull’Unione 
europea, la Turchia ed i Curdi», che dal nostro 
punto di vista sono sempre state un’occasione 
importantissima di dibattito e di incontro 
per i Curdi di Turchia e degli altri Paesi del
Medioriente.

Presidente Gruppo Parlamentare 
Dtp - Partito della società democratica, Turchia

Malalai Joya Ahmet Turk
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lavoro

Mille morti ogni giorno, 300mila all’anno se si 
contano le vittime delle malattie professionali. 
È il bollettino di una guerra che si combatte 
ogni giorno in Europa. La sicurezza nei luoghi di 
lavoro è sempre più minacciata dalla ricerca del 
profitto a tutti i costi che determina situazioni di 
pericolo costante.
La flexsecurity è il modello al quale aspira l’Ue: ma 
non tutti gli stati membri hanno ammortizzatori 
sociali tali da garantire che la flessibilità diventi 
un’opportunità e non un danno per i lavoratori. 
È il caso dell’Italia: i giovani (e meno giovani) 
precari, il lavoro sottopagato e il lavoro nero, lo 
sfruttamento degli immigrati, la Thyssenkrupp, 
le pensioni da fame...
Il welfare è in crisi, non riceve investimenti 
adeguati: così il lavoro flessibile è solo sinonimo 
di precarizzazione dell’esistenza. 
Ora ci attende una sfida importantissima: la 

direttiva sull’orario di lavoro, che spalanca 
le porte a settimane lavorative fino a 65 ore 
(con tutte le possibili conseguenze in termini 
di sicurezza) e delegittima la contrattazione 
collettiva e i sindacati. Una direttiva che ha 
raccolto il sostegno della maggioranza dei Paesi 
europei grazie all’appoggio determinante del 
governo Berlusconi, che ha ribaltato la posizione 
precedentemente sostenuta da Prodi. 
Il Parlamento europeo voterà nel dicembre 2008. 
Comunque vada sarà necessario mantenere un 
alto livello di mobilitazione per poter almeno 
incidere sulle modalità di trasposizione delle 
regole europee nella legislazione italiana.

Novembre 2004, Kurdistan, il luogo 
in cui la polizia locale turca uccise 
un uomo e suo figlio.
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Fulvio Aurora

L’amianto è un’emergenza sanitaria ed 
ambientale che viene ancora oggi grandemente 
sottovalutata. In Italia muoiono di mesotelioma 
pleurico circa 1200 persone all’anno, in gran 
parte lavoratori ex esposti. Recenti indagini 
dimostrano che per ogni mesotelioma vi sono 
tre tumori del polmone. Con gli ex lavoratori 
colpiti e morti per asbestosi e con altri ex esposti 
colpiti da altri tumori si superano i 5mila morti 
all’anno. L’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro calcola che ogni anno nel mondo a causa 
dell’esposizione all’amianto muoiono circa 
100mila persone: una ogni 5 minuti.
Proprio sul piano internazionale chi scrive, 
segretario dell’Associazione italiana esposti 
amianto (AIEA) nata a Casale Monferrato nel 
1989 come “costola” di Medicina Democratica, 
collabora con Vittorio Agnoletto. Dopo la 

Conferenza nazionale non governativa di 
Monfalcone del 2004, con il suo apporto è 
stata organizzata a Bruxelles nel 2005 una 
grande conferenza europea, alla quale hanno 
partecipato rappresentanti di associazioni e 
movimenti internazionali.
Al centro dell’incontro è stata la necessità di 
coinvolgere l’Ue, come istituzione, per la messa 
al bando mondiale dell’amianto: affinché a 
partire dai Paesi membri produca quelle azioni 
oggi ancora sporadiche e carenti nel campo 
delle bonifiche ambientali, della sorveglianza 
sanitaria, della registrazione dei casi di malattie 
asbesto correlate e degli esposti, della ricerca e 
non ultimo del risarcimento alle vittime.

Segretario Associazione italiana esposti amianto

Loris Caruso
Ho fatto la mia tesi di laurea sul movimento “altermondialista”, e c’era Vittorio. 
Ho fatto la mia ricerca di dottorato sul movimento della val di Susa, e anche lì 
c’era Vittorio. Vorrei continuare a fare ricerca sui movimenti ma, per favore, 
me lo tenete al Parlamento europeo per qualche anno?

Ricercatore universitario in sociologia, Bussero (Milano)

Dilva Giannelli
Hai sempre fatto emergere tutto ciò che si voleva nascondere, hai sempre dato
priorità alle minoranze che, nel mondo, sono maggioranze; se non conto su di te
per portare anche al Parlamento europeo la nostra voce, quella degli schiavi 
del lavoro senza diritti, su chi posso contare?

Appartenente all’esercito delle P.IVA che non evadono le tasse 
e che non arrivano alla seconda settimana
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L’identità europea è sempre stata uno dei “crucci” 
della politica. I valori sociali, ancor prima degli 
scambi commerciali, hanno rappresentato una 
dinamica positiva nel definire il modello sociale 
europeo. Ma siamo in presenza, nell’epoca della 
globalizzazione e del liberismo, di un attacco 
forsennato dei poteri del mercato contro questo 
modello inclusivo. 
La presenza nel Parlamento europeo di persone 
come Vittorio è una garanzia nella lotta per 
affermare un’Europa dei diritti. Le condizioni 
di lavoro, la salute e la sicurezza, il mercato 
del lavoro, l’inclusione sociale, la lotta contro 
il razzismo hanno la necessità di essere 
rappresentate nelle istituzioni europee.
Dobbiamo sconfiggere i tentativi di creare nuovi 
muri tra est ed ovest. Le politiche sociali europee 
e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue possono 

aiutare in questo processo. Di recente la Corte 
di giustizia europea ha emesso delle sentenze 
(cause Laval, Viking, Rüffert) che pongono in 
discussione il potere contrattuale dei sindacati, 
il diritto di sciopero e le leggi nazionali, il tutto 
per favorire la logica di impresa.
La paura che si diffonde tra i lavoratori europei 
ha questo connotato: “l’Europa è stata costruita 
per il libero scambio delle merci e per le imprese: 
stiamone lontani”. 
Questo sentimento negativo va contrastato con 
chiare politiche sociali a favore dei cittadini; 
rilanciando l’Europa come modello che mette al 
centro le donne, gli uomini, in una concezione 
inclusiva della società.

Coordinatore nazionale Lavoro Società - Cgil

Nicola Nicolosi
Alessandra Mecozzi

Senza anima, ma anche senza corpo, questa Europa politica che distrugge quella 
sociale: le mancano sangue, nervi, ossa, cervello…! 
Penso alle recenti direttive, quella “del ritorno”, che la fa nemica dei migranti, 
quella sull’orario di lavoro, che la fa nemica di lavoratrici e lavoratori. 
Ho condiviso, insieme alla Fiom, con Vittorio, la forza e le emozioni a Genova, 
nel 2001, la battaglia contro la distruttività sociale della Bolkestein, al Parlamento 
europeo. Conoscendolo, sono certa che non ci stancheremo di continuare a 
cercare, qui e nel mondo, le strade per dare valore al lavoro umano, contro la 
precarietà dominante, più che all’euro-mercato globale. 
Anche queste hanno l’orizzonte comune dell’altro mondo possibile!

Responsabile internazionale Fiom-Cgil
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lotta alle mafie

La lotta alla mafia non è solo una questione
italiana, è anche un problema europeo: l’Ue è 
sede di paradisi fiscali (da Madeira al sistema 
bancario lussemburghese) dove avviene il 
riciclaggio del denaro proveniente dal traffico 
di droga, dalla tratta degli esseri umani e dal 
commercio illegale delle armi. Il codice di condotta 
sul commercio delle armi leggere, approvato 
dal Parlamento europeo, è aggirato attraverso 
le triangolazioni finalizzate a nascondere la 
destinazione finale. Nel commercio delle droghe 
l’Europa rappresenta, secondo l’Onu, oltre un 
quarto del mercato mondiale. 
Migliaia sono state le donne trasferite in 
Germania dai trafficanti di esseri umani in 
occasione degli ultimi mondiali di calcio. 
Vittorio ha quindi accolto con entusiasmo la 
proposta di Libera di lavorare insieme per 
ottenere una direttiva europea che ricalchi la 

legge italiana 109/96 sul riuso a fini sociali 
dei beni confiscati ai mafiosi. Nell’autunno 
2007 una delegazione dell’associazione di don 
Ciotti è venuta a Bruxelles per i primi incontri 
esplorativi con il presidente dell’Europarlamento 
e con il commissario alle Libertà civili, giustizia 
e affari interni e nel giugno 2008, nell’aula del 
Parlamento europeo, Libera ha presentato il 
progetto «Flare», e ha organizzato «Contromafie 
Europeo», gli stati generali dell’antimafia 
sociale, con centinaia di persone provenienti da 
tutta Europa. 
Un primo passo che per ora ha ottenuto una 
generica ma formale, dichiarazione di sostegno 
da parte della Commissione europea. 
L’inizio di un cammino lungo e difficile, ma 
necessario.

Corrado Mandreoli
Con Vittorio il rapporto nasce ai tempi di Democrazia Proletaria, ma si intreccia 
con l’aggrovigliarsi degli interessi reciproci: lui si occupa di sociale ma è medico del 
lavoro, io mi occupo di lavoro ma con una attenzione particolare al sociale.
Ci siamo occupati assieme di tossicodipendenza e di Aids unendo la sua conoscenza 
all’attenzione particolare del luogo di lavoro, sia come fonte di rischio dell’insorgere 
dei fenomeni di devianza ma anche come risorsa per il reinserimento sociale 
di soggetti con vissuti di dipendenza e di sieropositività. 
Luogo di lavoro come ambito privilegiato di politiche di prevenzione e di informazione. 
Ha la capacità di occuparsi della singola esperienza ed inquadrarla nel contesto
nazionale ed internazionale.

Responsabile Politiche sociali Cgil Milano
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La collaborazione con Vittorio risale alla nascita 
della Lila, a metà degli anni ‘80. Da allora non 
è mai venuto meno l’impegno comune per 
tutelare i diritti dei più deboli; un impegno 
che si è rafforzato negli anni in cui ha lavorato 
al Parlamento europeo. Si trattasse di Aids, 
carceri, dipendenze, immigrazione e tutela delle 
minoranze, lo sforzo è stato sempre costruire 
insieme in un’ottica di corresponsabilità, 
saldando la denuncia alla proposta, la dimensione 
sociale a quella politica e istituzionale. 
Un impegno, quello sui grandi temi sociali, 
congiunto alla lotta contro la criminalità 
organizzata e le mafie, sempre pronte ad 
approfittare dei vuoti di democrazia per 
arricchirsi, sfruttare, violentare.
Dal novembre 2006, quando una delegazione 
di Libera si recò all’Europarlamento, l’idea di 

rispondere alla globalizzazione delle mafie con 
una globalizzazione dell’impegno è diventata 
sempre più una realtà.  
Vittorio è stato promotore, con rappresentanti 
di altre forze politiche, del recente incontro a 
Bruxelles per presentare il progetto Flare e per 
chiedere l’estensione a livello europeo di norme 
fondamentali come la legge sul riuso sociale dei 
beni confiscati alle mafie: un’ulteriore tappa di un 
viaggio intrapreso anni fa nella consapevolezza 
che solo il “noi” possa produrre la speranza e il 
cambiamento. 
Un viaggio che Vittorio continua a percorrere 
al nostro fianco, non facendoci mai mancare 
la sua passione, la sua disponibilità, la sua 
competenza.

Presidente di Libera e del Gruppo Abele

ambiente e grandi opere inutili

Il no all’alta velocità per la Torino-Lione è molto 
più che una battaglia per salvaguardare un 
territorio: rappresenta l’opposizione ad un’idea 
di Europa che delocalizza le produzioni fuori 
dai confini comunitari, innescando una corsa al 
ribasso di salari e diritti, per poi trasportare da 
un capo all’altro del continente merci prodotte 
altrove. 
I valsusini contestano un modello liberista nel 
quale, ad una sempre più forte concentrazione 
di capitali nelle mani di pochi, corrisponde un 
aumento esponenziale della disoccupazione 
e del lavoro nero, il disprezzo per la salute 
collettiva e la devastazione dell’ambiente, 
l’inquinamento e la privatizzazione dell’acqua e 
di ogni bene comune.
Vittorio è da anni al fianco del movimento No 
Tav: dalle manifestazioni in valle alla consegna 
a Bruxelles delle migliaia di firme raccolte, fino 

all’acquisto dei terreni che il governo vorrebbe 
espropriare.  
Contrastiamo un’idea di futuro che nega alle 
popolazioni il diritto di decidere il destino delle 
proprie comunità, che impone gli Ogm e il 
nucleare ignorando, ad esempio, le drammatiche 
conseguenze ancora oggi ben visibili nelle 
regioni coinvolte dalla tragedia di Cernobyl. 
Abbiamo spesso chiesto interventi precisi alla 
Commissione europea: sull’emergenza rifiuti in 
Campania, contro l’inceneritore a Genova, contro 
un impianto industriale nel mantovano sprovvisto 
della Valutazione d’impatto ambientale...
La tutela dell’ambiente e la lotta contro le «grandi 
opere inutili»: per un altro mondo possibile.

Don Luigi Ciotti
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Ha detto bene, Vittorio, nell’ultima assemblea 
popolare a Bussoleno, in Val Susa. 
Sulla Tav in queste settimane è forte la delusione 
per la distanza con chi fino a ieri parlava di 
partecipazione. Se c’è una difficoltà oggettiva 
fra chi amministra paesi con poche migliaia di 
abitanti, come si può pensare a un rapporto con 
chi è in Parlamento? L’abisso c’è. 
Non è stato così con Vittorio, non è piaggeria: 
incredibilmente i palazzi di Bruxelles e 
Strasburgo sono diventati in questi anni luoghi 
accessibili. Possono testimoniarlo decine e 
decine di persone che hanno sfiancato il nostro 
amico europarlamentare, con telefonate a tutte 
le ore, e-mail, richieste di documenti. 
Vittorio è stata una presenza preziosa, fra i primi 
a essersi preso un calcio durante l’autunno caldo 
in Val Susa. Se cade a terra un eurodeputato la 

notizia fa il giro d’Europa. La valle, fino a ieri 
sconosciuta, diventa oggetto di interrogazioni: 
benedetti quei primi cerotti. 
Agnoletto ha sentito vicina questa lotta per vari 
motivi, anche perché frequenta da anni questo 
territorio. Conoscere i sentieri, i nomi dei monti, 
la luce e il vento di queste zone ha aiutato la 
comprensione di un legame che è andato ben 
oltre l’opposizione ad una grande opera. 
Sono nate amicizie profonde. La sua disponibilità 
ha fatto superare le critiche verso una certa 
politica rappresentativa. 
Oggi molti possono dire di aver più facilità a 
rapportarsi con un eurodeputato che con le 
istituzioni della vicina città di Torino.

Movimento No Tav Val di Susa

Chiara Sasso
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Una collaborazione che viene da lontano quella 
di Legambiente con Vittorio, facilitata dalla 
sua storia politica, intrisa di associazionismo. 
Le emergenze ambientali, come i mutamenti 
climatici e le loro conseguenze, sono sempre più 
legate a crisi sociali, dove a pagare sono coloro 
che già subiscono maggiori ingiustizie. 
Secondo le Nazioni Unite 150 milioni di persone 
rischiano di dover lasciare i propri territori perché 
resi invivibili da siccità, desertificazione, oceani 
che si riprendono porzioni di terra. E il bisogno di 
Europa si fa sempre più forte. L’idea di un’Europa 
protagonista con politiche di cooperazione nella 
costruzione della pace ha trovato Legambiente e 
Vittorio in decisa sintonia. 
Nel ventennale del disastro di Chernobyl (2006), 
quando ancora speravamo che il nucleare non 
rappresentasse il futuro, organizzammo una 

missione in Ucraina e Bielorussia. Fu l’unico 
eurodeputato a partecipare. Trovammo livelli di 
radioattività pressoché uguali a quelli riscontrati 
subito dopo l’incidente. È chiaro come l’assenza 
dell’Europa rappresenti uno dei crimini più 
grandi. 
Insieme organizzammo una manifestazione a 
Bruxelles nei mesi successivi. 
Soprattutto abbiamo lavorato a una serie di 
interrogazioni parlamentari, che, oggi, dopo 
che il G8 in Giappone ha rilanciato il nucleare, 
infischiandosene della sicurezza e delle 
scorie, rappresentano punti qualificanti di un 
impegno che dovrà essere sempre più ampio e 
partecipato.

 

Coordinatore Segreteria nazionale Legambiente

Maurizio Gubbiotti

52



       Io conobbi Vittorio Agnoletto (uso il passato remoto solo perchè è più incisivo), egli è qui vivo 
e lotta insieme a noi e posso testimoniare che è un uomo onesto, probo e integerrimo e chi mi 
contesta, mente sapendo di mentire. Posso raccontare una vicenda che mi ha visto testimone. 
Messico. Raduno del G8, di conseguenza eravamo accorsi da tutto il mondo per varcare la zona 
rossa e impedirgli di portare a termine il loro infame convegno. Assieme a Vittorio e una delegazione 
italiana, appena giunti nella terra di Pancho Villa, Zapata e del Comandante Zero ci recammo, 
dopo un viaggio interminabile (tra l’altro non avevo dormito perchè sull’aereo avevo letto su 
Repubblica che la polizia messicana avrebbe schierato coccodrilli contro i No Global e non mi 
faceva piacere), in quello che doveva essere il nostro modesto alberghetto. Con quale ira borghese 
accogliemmo la notizia dal portiere di quella stamberga a quattro stelle che le nostre camere erano 
desaparecido. La furia e la dialettica di Vittorio Agnoletto si scatenarono contro il povero portiere 
che temendo forse una rappresaglia ci disse: “Mi spiace, la responsabilità è nostra, possiamo 
rimediare: all’interno del complesso c’è la villa di un industriale americano con otto stanze, 
idromassaggio, aria condizionata e piscina a bordo mare”. Indicemmo su due piedi un’assemblea 
e tutti, tranne Vittorio, votarono per accettare la villa del capitalista: alcuni motivandolo anche 
politicamente. Ma Vittorio NO. Dormì sempre in corridoio, non si fece mai una doccia, tranne 
prima di partire per l’Italia per lavarsi i piedi nella mirabolante piscina.
Purtroppo, per godimento dei revisionisti, proprio in quel momento fu fotografato da un traditore.
Ma io lo so come andarono i fatti. Andarono a ZIG ZAG.

Paolo Rossi  

       1978 circa, assemblea studentesca che 
degenera in rissa tra le varie anime della 
sinistra; improvvisamente un magro 
piccoletto con gli occhiali salta sul bancone 
della presidenza ed inizia ad urlare 
“assemblea, assemblea”. La nostra prima 
reazione è: ”ma chi è quel pirla?”, la seconda: 
“ha ragione, uniamoci al coro”. Risultato: 
la stragrande maggioranza degli studenti 
si unisce al suo urlo, i rissosi si rendono 
conto che è meglio discutere e non picchiarsi 
e riprendono i lavori. Questa è la prima 
immagine che abbiamo di Vittorio che in 
trent’anni ha sì cambiato tanti peli (intesi 
come cose di cui si è occupato perché quelli 
veri li ha persi quasi tutti) ma che non
ha mai perso il vizio di fare la cosa giusta.

Mangoni e Elio

       La prima volta che abbiamo incontrato 
Vittorio è stato ad un concerto per la Lila 
a Roma. Al Palaeur, un immenso buco 
con gli spalti intorno ma che quella sera 
ribolliva di energia e di voglia di cambiare. 
Noi eravamo piccoli ma in quei casi 
l’impegno, la solidarietà, accomunano 
tutti, grandi e piccoli. Vittorio arringava 
con timidezza ma con la fermezza di chi sa  
parlare di cose grandi ed importanti come 
la lotta all’Aids. Le lotte civili di Vittorio 
sono le nostre, il suo pensiero sul mondo 
è il nostro. Il suo impegno costante e 
coerente ci fa sentire fratelli di “sangue”.

Modena City Ramblers

Quelli che...                      se lo dicono loro...
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       Il filo che ci lega a Vittorio Agnoletto rappresenta in maniera forte gli anni passati 
dal 2001 ad oggi, da quando l’entusiasmo delle proposte per un “altro mondo possibile” 
riempiva le strade di Genova.Tutti noi - credo - uomini, donne, ragazze e ragazzi, 
ci siamo sentiti per una volta determinanti, tanto è che il nostro gruppo fu sospinto 
con una energia senza precedenti alla realizzazione di canzoni che testimoniassero 
ciò che accadde a Genova. 
Ci vedemmo per la prima volta a Roma, al Villaggio Globale, con in tasca le nostre 
canzoni “Genova chiama” e “La canzone di Carlo”. Senza esitare Vittorio ci coinvolse 
nella realizzazione di un cd che supportasse il movimento e per noi, sicuramente allora 
più di oggi, gruppo di nicchia, fu una considerazione artistica e politica di grande 
prestigio. Forse perché per Vittorio, ora lo possiamo dire, tutti sono importanti, tutti 
possono fare qualcosa di giusto. 
A Vittorio dobbiamo l’averci introdotto verso la famiglia Giuliani, esperienza di una forza 
dirompente e struggente allo stesso tempo. 
Ad oggi, il suo lavoro di europarlamentare, i suoi instancabili reportage, sono fonte 
di informazione politica sempre densa di significati. 
Se la “Casa del Vento” ha percorso certi territori artistici, umani e politici, lo deve anche
a Vittorio.

 Casa del Vento

      C’è almeno una qualità che invidio a Vittorio: 
la puntigliosa tenacia con cui addenta il polpaccio 
della questione e non molla finché non ha ottenuto 
qualche risultato. Se proprio uno deve fare 
il parlamentare, è molto meglio che abbia questa 
attitudine, che non quella di concionare di tutto 
senza sapere niente che è tipica della maggioranza 
degli «eletti». Ho apprezzato questa inclinazione 
sulla vicenda della Tav in Val di Susa, ma molte altre 
questioni potrei citare. Dopo di che, siccome siamo 
amici, gli dico sempre che bisogna diffidare 
dei giornalisti: i grandi giornali non sono un grande 
megafono di carta stampata: quel che esce dall’altra 
parte non è la tua voce, bensì un rumore irriconoscibile. 
Ma chi è senza peccato scagli la prima pietra, 
per così dire.

Gigi Sullo, Direttore di Carta

      Il mio primo ricordo 
di Vittorio risale a parecchi anni fa. 
Se bene rammento eravamo seduti 
su una panchina, in un prato, 
e lui mi diceva molte cose di sé: 
la sua vita, i suoi interessi, 
il suo lavoro sempre volto alla difesa 
dei diritti umani e al progredire 
della Storia, in un orizzonte 
di benessere e di pace.
Da allora é passato molto tempo 
e molte cose sono cambiate, 
ma lui no. Ora che é una persona 
“importante”, gli stessi valori 
li sostiene e li difende al Parlamento 
di Strasburgo, con una continuità 
e una coerenza che onora l’Italia 
a livello europeo.

Adriana Zarri, teologa
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      Ho incontrato per la prima volta Vittorio Agnoletto a Genova nel 2001, partecipavamo 
entrambi alla conferenza stampa organizzata subito dopo l’assassinio di Carlo Giuliani. 
Eravamo tutti sconvolti.  Lui era calmo ma determinato. 
Fui molto impressionata dal suo messaggio e promisi a me stessa di interessarmi 
più da vicino al suo impegno nel movimento internazionale. 
Da allora ci siamo incontrati spesso, per difendere le stesse istanze. 
L’ultima volta penso sia stato a Milano, nel dicembre 2006, dove Vittorio ha organizzato 
un importante convegno su «Diritti fondamentali e mercato globale», al quale hanno 
partecipato diversi personaggi ed organizzazioni di rilievo della galassia altromondialista. 
In un momento in cui - dobbiamo ammetterlo - la sinistra europea e in particolare 
la sinistra italiana si trovano in una situazione molto precaria, non possiamo permetterci 
di non eleggere persone come Vittorio Agnoletto. I suoi impegni sono chiari, i suoi metodi 
efficaci, la sua politica accoglie diverse forze progressiste senza alcuna traccia di settarismo. 
Spero che i miei amici italiani - da me conosciuti o meno - vorranno farlo tornare al Parlamento 
Europeo dove, vi assicuro, difenderà gli interessi condivisi da tutti progressisti, 
di ogni nazione e Paese del mondo.

Susan George, Presidente onorario di Attac-Francia, 
presidente del Transnational Institute

      Ho conosciuto Vittorio da “ragazzi” (dunque un’infinità di tempo fa), quando 
ancora tutte le speranze di trasformazione erano intatte. 
L’ho poi rincontrato tante volte, nei momenti di “svolta”: all’inizio degli anni Novanta, 
quando si consumava l’estinzione delle sinistre storiche; a Genova, straordinario segnale 
di vita per il movimento altermondialista e drammatica conferma della vocazione violenta 
e autoritaria del potere; in Palestina, in un tentativo estremo di “interposizione umanitaria” 
prima che la logica della guerra precipitasse; in Val Susa, con la popolazione che si oppone 
alla logica intrusiva di un concetto di sviluppo guidato dagli affari e dal denaro…
E ogni volta ho ritrovato in lui la stessa capacità di unire passione politica, 
fedeltà ai principi e capacità organizzativa. 
La rara dote politica che permette l’intransigente difesa delle proprie posizioni 
unita all’efficacia dell’azione e delle proposte, e che non separa mai il proprio ruolo 
di rappresentanza dal valore della partecipazione dal basso. 
Il modo con cui Vittorio esercita il suo mandato di parlamentare europeo 
ne è un chiaro esempio.

Marco Revelli, storico e sociologo
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«Una lunga storia di militanza e di lotta…». 
Definirei così l’amico, il fratello, il compagno 
Vittorio Agnoletto. È anche un Maestro. 
Nei primi contatti con la Lila, nell’affrontare 
insieme i problemi della tossicodipendenza 
e dell’Hiv, ho imparato dal giovane medico 
Agnoletto come i giovani possano essere 
protagonisti dell’emancipazione della società 
intera. Vittorio è sempre riuscito a “camminare 
domandando” insieme a tanti ragazzi e mi ha 
insegnato a progettare con la sua fantasia, il 
coraggio, l’onesta intellettuale e il rispetto per 
chi soffre. Abbiamo a volte lavorato nell’ombra, 
ignorati da gran parte del mondo scientifico, 
degli amministratori e dell’opinione pubblica.
Al G8 di Genova lo ritrovo al mio fianco, capace 
di coordinare i diversi gruppi di discussione.
Dopo la vergognosa trappola, le cariche 

improvvise, la morte di Carlo, la Diaz, Bolzaneto, 
il portavoce rimane fermo, sempre presente con 
i movimenti e con l’autorità, condividendo gioie, 
dolori e responsabilità.
Vittorio, in sintesi, alimenta la mia speranza in 
un mondo nuovo.
Lo trovo ancora nelle piazze, tra i migranti, i rom, 
nelle carceri, nel terzo mondo e nei mille luoghi 
dell’abbandono. È un punto di riferimento per il 
movimento proprio perché è stato straordinario 
nel passare dalle istanze locali alla critica del 
neoliberismo mondiale.
Infine, da vecchio prete ottantenne, lasciatemelo 
dire: la vita, le lotte, le scelte di pace, l’ottimismo 
di Vittorio Agnoletto sono un’originale 
testimonianza evangelica.

Comunità San Benedetto al Porto di Genova

Don Andrea Gallo      L’ho conosciuto a Genova nel 2001. 
Insieme a Stefania Brai coordinavo 
trentuno autori cinematografici italiani 
“scesi in campo” con trentuno telecamere.
Da Pontecorvo a Scimeca, da Monicelli 
a Wilma Labate eravamo tutti concentrati 
a registrare quello che accadeva e la seconda 
sera ricordo che ci trovammo tutti 
a commentare la presenza straordinaria 
e autorevole, implacabile e tenace di un 
giovane dall’età indefinibile e un parlare 
completamente privo dei gerghi che
conoscevamo da una vita e caratterizzavano 
l’origine politica dei nostri compagni 
dirigenti. 
Già, appunto, era Vittorio Agnoletto. 
Poi, da Firenze, siamo diventati 
anche amici.

Citto Maselli, regista

      Dirò a Vittorio quello che ho ripetuto 
a me stessa negli ultimi due anni trascorsi 
nel Parlamento italiano, dopo aver speso 
tutta la vita nell’associazionismo: dobbiamo 
esserci, per portare avanti le istanze 
del movimento, dei milioni di cittadini 
che, nel Nord e nel Sud del mondo, 
lottano ogni giorno per la pace e la giustizia, 
ma non sono ascoltati dalla politica. 
Dobbiamo esserci per dare voce agli ultimi, 
a quelli che non sono sostenuti da nessuna 
lobby.
Si tratta di uno sforzo enorme, spesso senza 
risultati tangibili. A volte, però, riusciamo 
a bloccare decisioni perverse o a provocare 
piccole inversioni di rotta. Basta questo 
a dare un senso alla nostra presenza nelle 
istituzioni.

Sabina Siniscalchi
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Cerchi Vittorio e ti dicono: non c’è. 
È al Parlamento europeo: si sta opponendo alle 
discriminazioni verso i Rom piuttosto che alla 
direttiva sui rimpatri che dimostrano come sia 
nata «un’Europa senz’anima». Ti dicono: è in 
Nigeria, capo delegazione degli osservatori per 
le elezioni. O è in Ruanda, a un processo tra hutu 
e tutsi per la riconciliazione dopo il genocidio. 
A Lima, incaricato speciale sul controllo dell’uso 
dei fondi per la lotta all’Aids. 
In Saharawi, dal popolo dimenticato che da anni 
aspetta di vedere il proprio Paese sulle carte 
geografiche. 
E quando non è all’estero, vieni a sapere che, tra 
un dibattito e l’altro, una manifestazione e l’altra, 
visita carceri, Centri di permanenza temporanea 
e ne denuncia la disumanità, gli abusi, come 
quando è andato al Cpt di Torino appena ha 

saputo della morte di un giovane migrante che 
inutilmente aveva chiesto aiuto per tutta una 
notte. 
Vittorio non c’è mai. È sempre da qualche parte. 
Sempre accanto a chi lotta.
Il viso attento, gli occhi spalancati come fossero 
sempre sorpresi dalle brutture del mondo, 
sembra ancora il boy scout che è stato o lo 
studente che organizzava autogestioni e cortei. 
Più maturo, con maggiore esperienza, ma 
con l’entusiasmo di sempre; e sempre dalla 
parte dei più deboli, degli emarginati. La sua 
lunga militanza politica non può, ancora oggi, 
dimenticare il testamento di Baden Powell: «il 
vero modo di essere felici è rendere felici gli altri, 
prova a lasciare il mondo un po’ meglio di come 
l’hai trovato».

Avvocato

Quando Vittorio è stato candidato al Parlamento 
europeo sono stata molto felice, pensavo 
che Rifondazione facesse la scelta giusta nel 
dare spazio ai movimenti e a una persona di 
cui condivido la nonviolenza nella ricerca di 
un’Europa ed un mondo di giustizia.
Ha una straordinaria capacità di analisi politica, 
unita a un impegno forte e intelligente, e ha 
saputo mantenere il legame con chi lo ha eletto.
Ha portato avanti con coerenza il suo programma 
politico. Dall’impegno contro le guerre alla lotta 
contro l’Aids e i diritti di proprietà sui brevetti 
farmaceutici. Nella Sotto Commissione per i 
Diritti Umani, col suo rapporto sulla Clausola 
Democratica, ha smascherato le ipocrisie 
di Consiglio e Commissione. Così come 
nell’assemblea Ue-Acp si è impegnato affinché 
gli Accordi di partenariato economici non 

venissero firmati.
Amo ricordare il nostro primo incontro, a Milano, 
nell’82, in una manifestazione contro i missili 
a Comiso. I più urlavano slogan arrabbiati. Io 
allora ero nel Sindacato dei Metalmeccanici, 
intemperante a ogni forma di ortodossia di 
sinistra. Vittorio era con gli scout, che cantavano 
e ballavano. Una festa, un’allegria: ho continuato 
con loro.
L’ho rincontrato a Genova, gli ho portato le 
testimonianze dei feriti che avevo visitato in 
ospedale dopo la Diaz. 
A Bruxelles ha continuato, e mi auguro continui 
a essere la voce dei movimenti e di chi crede che 
per la verità e la giustizia valga la pena essere 
al mondo.

Vice Presidente del Parlamento Europeo

Giuliano Pisapia Luisa Morgantini
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José Luiz Del Roio
Vittorio pensa che io sia un’enciclopedia vivente. Nei suoi innumerevoli viaggi 
o dibattiti politici, ecco che arrivano le sue telefonate, implacabili. Dati, numeri, 
cifre, ma soprattutto storia. E, sa il cielo come, riceve sempre una risposta. «Ma 
com’è che lo sai?», mi chiede ogni volta. Continua pure a chiamarmi, Vittorio, in 
fondo è per il bene dei ceti più deboli della società.

Ex Senatore 

José Luis Tagliaferro
Vittorio è un trascinatore nato. Attento agli altri, ha una memoria eccezionale 
e ricorda tutto, persino i dettagli apparentemente più insignificanti di una 
discussione. È infaticabile e tenace. Insomma, se non fosse un vero militante, 
sarebbe un rompiballe.

Vicepresidente NuestrAmerica

Giorgio Riolo
Il lavoro con Vittorio viene prima e va oltre il suo ruolo istituzionale. 
Certo, essere parlamentare europeo è importante e prezioso. Ma è un atto 
secondo. Dai tempi di Democrazia Proletaria, la dimensione sociale e culturale, 
ancor prima che politica, ci ha accomunati. Poi il salto di qualità: la svolta del 
movimento contro il neoliberismo, poi denominato altermondialista. Ci siamo 
proposti una divisione del lavoro. Vittorio in prima fila nei luoghi dove si 
esprimono le lotte e le aspirazioni di movimenti, comitati, donne e uomini. Noi 
a continuare un lavoro indispensabile, come retroterra culturale e politico per il 
necessario consenso di queste lotte. Lavoriamo anche per costruire una presenza 
politica della sinistra che faccia tesoro delle ragioni della sconfitta. Una sinistra 
nuova che si fondi sull’etica, sulla cultura. Gli esiti non dipendono da noi. Ma 
siamo determinati. Lavoro difficile ma ineludibile. Per questo ci impegniamo a far 
sì che Vittorio sia in prima fila.

Presidente Associazione culturale Punto Rosso

Quelli che . . .                       senza non ce la farei
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Emilio Molinari
Il G8, il Social Forum: l’infaticabile parlamentare europeo, questa immagine 
è quasi un luogo comune. Ma la storia di Agnoletto è la storia di coloro che hanno 
cercato per decenni nuove strade per la sinistra e pensato in modo libero e coerente. 
Io preferisco questo Vittorio. Quello che dagli anni Ottanta è stato animatore della 
battaglia di Dp sulla critica alla forma partito, sui nuovi soggetti sociali, sui movimenti. 
Preferisco il Vittorio che non si conosce, che nei momenti di dolore tira fuori 
il sentimento. Nell’86 accanto all’amico Claudietto, quando questo è stato travolto 
dagli errori della storia, della nostra storia. Quello che stacca per stare accanto alla 
sua compagna nei tragici momenti della vita, quello che ho trovato accanto al mio 
letto in ospedale quando sono riemerso dalla più dura prova con le mie coronarie. 
Perchè credo che se l’umanità non diventa tratto distintivo dell’essere di sinistra, 
modo di stare in mezzo alla gente, anche nelle istituzioni, sarà molto difficile rendere 
possibile un altro mondo migliore.

Presidente del Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua

Raffaele K. Salinari
Con Vittorio condivido il «punto di insorgenza» del nostro comune impegno politico: 
la cura come paradigma di interpretazione del mondo. Negli anni della nostra 
amicizia il fatto di essere entrambi medici, e non meri biocrati - burocrati della vita -, 
ci ha permesso una comunicazione che andava al di là delle contingenze che, di volta
in volta, ci hanno visto impegnati. Questo condividere una visione, e la capacità di 
Vittorio di saperla tradurre in concreto ed efficace impegno politico, in «cura del 
mondo»,  mi sembra la cifra più autentica del suo operare.

Presidente Terre des Hommes International

Paolo La Marca
Vittorio per me rappresenta moltissimo: amico, esempio, mentore, datore di lavoro... 
Non è facile esprimere a parole la profonda stima professionale e personale che provo 
per lui. Posso solo aggiungere che è l’unica persona che conosco (non malata di 
Parkinson) che quando balla o gioca a calcio, compie  gli stessi movimenti...

Commissione interministeriale esperti-operatori tossicodipendenze
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L’Ue è a un bivio: o rimane un grande mercato ed 
un nano politico, o aumenta la propria coesione 
ed identità istituzionale.
Se l’integrazione europea è necessaria per 
costruire un mondo multipolare, ciò non sarà 
possibile attraverso l’attuale minitrattato, 
segnato dal liberismo e dalla sudditanza alla 
Nato.
La società civile europea deve confrontarsi non 
solo con le grandi questioni epocali, ma anche 
con  proposte concrete di modifica istituzionale 
finalizzate ad una maggior democratizzazione 
dell’Unione. Ad esempio la trasformazione di 
alcuni temi fino ad ora di titolarità del Consiglio 
o della Commissione, in materie sulle quali vi sia 
la codecisione con il Pe, unica istituzione eletta a 
suffragio universale. 
Immigrazione e lavoro saranno i temi caldi della 

prossima legislatura: dovremo fare i conti con 
le drammatiche e ingestibili conseguenze della 
«direttiva della vergogna» sui rimpatri e con gli 
effetti dell’annunciata direttiva sull’orario di 
lavoro, ulteriore strumento di destrutturazione 
del mercato del lavoro.
In Italia, l’associazionismo, i movimenti sociali e 
la società civile dovrebbero sviluppare maggior 
interlocuzione con la dimensione europea, sia 
per contrapporsi ai 15mila lobbisti accreditati a 
Bruxelles, sia per affiancare l’associazionismo 
anglosassone, che è molto attivo, ma, spesso, 
poco attento a coniugare il rispetto dei diritti 
individuali con l’affermazione dei diritti sociali.
L’Europa può essere un rischio ma anche una 
grande opportunità, dipende da quanto spazio 
avrà in futuro nel nostro impegno sociale e 
politico.

il futuro                 che ci aspetta in Europa
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Cina

Colombia

Perù

Groenlandia

Brasile

Nigeria

Saharawi

Ruanda

Kenia

Afghanistan

Germania

Grecia

Iraq
Armenia

Iran

Francia

Inghilterra Turchia
Kurdistan

Russia
Svezia

Mali

Vietnam

Venezuela

Uruguay

Diritti umani:
Groenlandia
Ruanda
Armenia
Colombia
Cina
Afghanistan
Iraq
Iran
Saharawi
Perù
Turchia
Kurdistan
Vietnam
Mali

Osservatore elezioni:
Nigeria
Uruguay
Venezuela

Movimenti, forum sociali, 
vertici contro G8:

Hong kong
Brasile
Grecia
Germania
Svezia
Russia
Inghilterra
Francia
Kenia

Hong Kong



Segnaliamo - per motivi di spazio! - 
solo alcune delle campagne sostenute, 
tra le altre, in questi anni.

Giornata 
di azione globale
del Forum 
Sociale Mondiale:
girotondo 
impertinente
contro il razzismo 
e la circolare della 
giunta Moratti 
che impediva
l’iscrizione a scuola 
dei bambini 
figli di immigrati 
senza permesso 
di soggiorno, 
Milano, 
26 gennaio 2008.
www.wsf2008.net 

Stop Epa, l’Africa non è in vendita 
     Campagna internazionale contro 
        gli accordi di partenariato economico 
                tra Ue e paesi Acp e per un nuovo 
                 negoziato basato sulla dignità 
               dei popoli.
            www.tradewatch.it

delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
Oltre 400 mila le adesioni. www.acquabenecomune.org

No Fortress Europe, Campagna per la chiusura dei Centri di permanenza 
temporanea per migranti in Europa. www.no-fortress-europe.eu

Stop alla direttiva Bolkestein 
sulla circolazione 
dei servizi all’interno della Ue.

Acqua pubblica ci metto la firma, petizione 
per una legge di iniziativa popolare 

sulla tutela, il governo e la gestione pubblica

le Campagne
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Assemblea parlamentare paritetica Acp-Ue: è nata in seguito alla stipula dell’accordo 
di Cotonou. Il suo obiettivo dovrebbe essere la costruzione di un legame tra l’Unione europea e 77 
Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Acp), tutti ex colonie europee, per migliorare il livello 
di vita e di sviluppo economico dei Paesi Acp e istituire una stretta cooperazione tra queste nazioni 
e l’Ue. I rappresentanti degli Acp si riuniscono due volte l’anno per una settimana in seduta plenaria 
con i loro omologhi deputati al Parlamento europeo. Vittorio ne fa parte come membro titolare.

Bolkestein: dal nome del commissario al Mercato interno che la propose nel 2003, è la direttiva 
europea relativa alla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno comunitario.

Commissione europea: è l’organo esecutivo dell’Ue, responsabile dell’attuazione delle decisioni
del Parlamento e del Consiglio; la sua composizione è decisa dal Consiglio e i suoi componenti sono 
indicati dai singoli governi. Il Parlamento europeo può bocciare singoli candidati ma non ha diritto 
di avanzare nuove proposte di nomi.

Commissione parlamentare: per preparare il lavoro del Parlamento europeo in aula, i deputati
si suddividono in commissioni permanenti specializzate in determinati settori. Attualmente ve 
ne sono 20. La loro composizione politica rispecchia quella dell’Aula. In seno alle commissioni, 
i deputati europei elaborano, modificano e votano proposte legislative e relazioni di iniziativa. 
Esaminano le proposte della Commissione e del Consiglio e, in caso, redigono una relazione che 
sarà presentata in aula. Vittorio è membro titolare della commissione Esteri.

Consiglio dell’Unione Europea: con il Parlamento è l’altro organo legislativo dell’Unione,
è composto dai ministri degli Stati membri e partecipa ai lavori del Parlamento europeo. 
A seconda dei temi in discussione alle riunioni partecipa, per ogni Paese, il ministro competente.

Consiglio europeo: si riunisce periodicamente per esaminare le principali problematiche
del processo di integrazione europea. Alle riunioni di tale organo partecipano i capi di stato 
o di governo degli stati membri, assistiti dai ministri degli Esteri, nonché il presidente 
della Commissione europea ed un altro membro della Commissione.

Droi: Sottocommissione (della commissione per gli Affari esteri) per i Diritti dell’uomo; Vittorio 
ne è membro titolare e capodelegazione del Gue. È competente per le questioni concernenti i diritti 
dell’uomo, la protezione delle minoranze e la promozione dei valori democratici nei Paesi terzi, fuori 
dai confini dell’Ue.

Epa: Economic partnership agreement, accordi di partenariato economico tra Ue e Paesi Acp.

Inta: Commissione parlamentare Commercio Internazionale; Vittorio ne fa parte come membro
supplente. È competente per le questioni relative alla definizione e all’attuazione della politica 
commerciale comune dell’Unione e alle sue relazioni economiche esterne.

Interrogazione (o interpellanza): sono quesiti che i deputati europei rivolgono alla 
Commissione o al Consiglio. Ad esse può seguire o meno una discussione.

Glossario
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La procedura rappresenta uno strumento diretto di controllo parlamentare nei confronti della 
Commissione e del Consiglio. 

Licenze obbligatorie: meccanismo di salvaguardia previsto dagli accordi Trips secondo il quale
i governi locali permettono la produzione di un farmaco generico a un’azienda statale. 
La durata è limitata e prevede il pagamento di royalty al titolare del brevetto.

Risoluzione: l’ordine del giorno dell’Assemblea plenaria indica se le dichiarazioni del Consiglio e
della Commissione e le interrogazioni orali a loro rivolte saranno seguite dalla votazione di una 
proposta di risoluzione. Tali testi sono generalmente presentati da una commissione, un gruppo 
politico o da almeno quaranta deputati.

Trips: Trade related aspects of intellectual property, accordi sugli aspetti commerciali dei diritti 
di proprietà intellettuale stipulati dall’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), 
che riguardano, tra l’altro, i brevetti sui farmaci, le sementi, i software e i copyright vari.

Wto: World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio, creata allo scopo 
di definire numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. Vi aderiscono oltre 152 Paesi.

Fonti: Sito web del Parlamento europeo, Sito web della Commissione europea, Wikipedia.

Per saperne di più, visitate il sito www.vittorioagnoletto.it.
Troverete tutti gli articoli, i comunicati 
stampa, le foto, le interviste, 
il link al sito del Parlamento europeo
www.europarl.europa.eu

E potrete iscrivervi alla newsletter quadrimestrale, «FaiLaCosaGiusta News».

Per chi non ne avesse ancora abbastanza,
consigliamo la lettura dei due libri scritti da Vittorio:

«La società dell’Aids
La verità su politici, medici, volontari 
e multinazionali durante l’emergenza», 
Baldini&Castoldi, 2001.

«Prima persone
Le nostre ragioni contro questa globalizzazione»,
Editori Laterza, 2004.

teniamoci in Contatto
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gli anni della Formazione

Medico in Fabbrica e alla Lila

nei Movimenti

2004-2009 dentro e fuori dal parlamento europeo

Quelli che... se lo dicono loro...
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il futuro che ci aspetta in Europa 
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