
Verbale Intergas del 21 settembre 2013

Presenti: GAUS, GASLIPPI, GASTELLA, GASPACCIO, TODOMUNDO, LA MARTINELLA, 
EQUIPEGAS, GASSEDOTTI, RICORBOLI

1) IL PROSSIMO INTERGAS sarà sabato 9/11 alle 9.45 alla Bibliotecanova dell'Isolotto 
nell'ambito di Agrikulturae. GAS organizzatore: GASPACCIO.

2) CASSA INTERGAS. Paola ha inviato in lista la situazione della cassa. Molti GAS non 
hanno ancora versato la quota per il 2013. Si ricorda che sostanzialmente la quota serve a 
dare un contributo a Inventati (su cui appoggiamo la mailing list) e per coprire alcune 
piccole spese che sosteniamo per il paio di eventi annuali in cui interveniamo (Terra Futura 
e lo Sbarco in Piazza). Si ricorda che Inventati è stato scelto perché locale e alternativo a 
Google e storicamente ci è sempre sembrato giusto versare questa quota di sostegno (che 
non è quindi un pagamento). Perciò ci sembra logico che almeno i GAS che partecipano agli 
ordini Intergas sfruttando la mailing list di Inventati versino la quota (10,00 euro), dando la 
loro parte di contributo. Ciò significherebbe che un GAS che non versa la quota annuale non 
può partecipare agli ordini Intergas. Mettere le persone o i gruppi alla porta non piace a 
nessuno e si spera nel buon senso dei gasisti che ancora non hanno versato la quota. Però se 
per pigrizia o altro si continuerà a ignorare il versamento della quota si renderà necessario 
prendere qualche provvedimento. In lista c'è già stato un certo dibattito sulla questione.

3) ASSEMBLEA DI GENUINO CLANDESTINO A FIRENZE 1-2-3 NOVEMBRE. 
Roberto spiega cos'è Genuino Clandestino (vedi allegati 1 e 2 in fondo al verbale). Carlo 
Milano sottolinea che in caso di maltempo la giornata di venerdì 1 potrebbe svolgersi alla 
Casa del Popolo di Bagno a Ripoli o Antella e ribadisce l'interesse per l'iniziativa sia del 
Comune di Bagno a Ripoli sia dei GAS della zona. Lui e Giuseppe Bettonzoli cominciano a 
sentire la disponibilità di case del popoli e altre strutture della zona per incontri di  
informazione e sensibilizzazione di quante più persone possibile circa quanto succede 
all'azienda di Mondeggi.

4) RACCOLTA FIRME LEGGE SEMPLIFICAZIONI PER AGRICOLTURA 
CONTADINA. Si invitano nuovamente i GAS a scaricare sia la legge sia il modulo firme 
(presenti sul sito dei GAS fiorentini). Prossima scadenza raccolta firme: prossimo intergas 
9/11. Si ipotizza anche l'utilizzo di AVAAZ. Luciano Cennini sentirà Romanelli 
(presentatore della legge in consiglio regionale) per sapere quando la legge andrà in 
discussione in commissione.

5) VIVAIO POPOLARE. Il progetto è stato presentato al patrimonio del Comune a Rusciano, 
però è stato rifiutato perché il progetto prevede delle serre e la concessione sarebbe troppo 
lunga, quindi all'interno della parco della villa non è possibile farlo. Il Comune potrebbe 
però dare all'associazione "Il Raggio" di Ricorboli la gestione di un piccolo terreno con 
ulivi.
Luciano da anche notizia che sempre l'associazione suddetta ha preso in gestione da un 
privato un terreno attrezzato di circa 1 ettaro in via di Ripoli all'altezza dell'istituto Gualandi  
per fare lavorare persone socialmente svantaggiate e che sempre il RdR con altre 
associazioni ha vinto un bando di 125.000 euro promosso dalla Ragione Toscana per fare 
microcredito di prossimità a interessi zero. I soldi saranno impiegati soprattutto per 
sostenere attività imprenditoriali di giovani. Le cifre limite dei prestiti sono 2.500 euro per  
singoli e 7.500 per attività imprenditoriali.



6) IL PROGETTO DEL RIUTILIZZO DEL VETRO stenta a concretizzarsi. Mani Tese ha 
risposto negativamente alla richiesta di fare da punto di stoccaggio. La comunità de Le 
Piagge si è resa disponibile a discutere del progetto ma sicuramente non per i volumi 
indicati nella prima bozza di progetto. Luciano Cennini chiamerà don Santoro.

7) AL PROSSIMO AGRIKULTURAE CI SARÀ LO SBARATTOLO (ora "Scambisti per 
caso": <http://www.gasfiorentini.it/2013/news/scambisti-per-caso-12-10-2013/>). Cioè 
scambio di oggetti funzionanti e vestiti puliti. Chi prende senza portare è invitato a lasciare  
un contributo libero o ad associarsi ad Altrarno che organizza il mercato. Quello che avanza 
sarà portato a Mani Tese e/o temporaneamente stoccato nel magazzino della biblioteca.

8) Gabriella avanza l'idea di creare un GRUPPO DI CONSERVATORI, di quelli cioè a cui 
piace fare conserve di ortaggi ecc. per fare acquisti di grande volume e abbattere i costi,  
condividere idee, ricette, attrezzature e spazi (uno potrebbe essere il recente laboratorio 
attrezzato di Poggio Valicaia sopra Scandicci.

9) ELEZIONI 2014. Tutti sanno che il prossimo giugno ci saranno le elezioni amministrative 
a Firenze. Da tempo ci si chiede se i gasisti possono ricoprire un qualche ruolo nella tornata 
elettorale. I gasisti interventisti spingono con forza per un'azione comune dei gasisti 
nell'ambito dei loro gruppi di appartenenza (politici e non) per la creazione di un fronte 
unico alternativo al governo attuale della città. I situazionisti invece non escludono a priori 
l'alleanza con le forze di governo e attendono ulteriori sviluppi. I sondaggisti propongono la 
formulazione di domande precise da sottoporre ai futuri candidati a sindaco, per capire quali 
saranno le loro priorità. Per gli interventisti l'unica strada percorribile è quella della 
contrapposizione perché è ormai conclamato che niente di buono ci si può aspettare dalle 
forze di governo ed è inutile sperare in un qualche sostanziale cambiamento di rotta da parte 
loro. Nonostante le divergenze, è ben possibile considerare/ribattezzare questo Intergas il I° 
Congresso del PGI (Partito Gasista Internazionale). Internazionale perché compito del 
PGI è la diffusione del gasismo in tutto il mondo, attraverso l'unione delle forze con i gasisti 
di tutti i paesi.

Il II° Congresso del Partito Gasista Internazionale si terrà in concomitanza con il 
prossimo Intergas.



Allegato 1

C'è stato il primo incontro del gruppo di lavoro per l'organizzazione del raduno di Genuino 
Clandestino a Firenze previsto per l'1-2 e 3 Novembre. Erano presenti oltre a Terra Bene 
Comune.fi anche l'associazione Altrarno che farà da capofila, la Rete Semi Rurali, il C.S.A. 
Next Emerson, il Collettivo di Agraria e alcuni dei GAS fiorentini; il gruppo è comunque 
aperto.

L'idea generale è quella di incentrare questo appuntamento sulle tematiche di Terra bene 
comune e quindi l'opposizione alla vendita dei terreni pubblici e il recupero di questi  
attraverso un'agricoltura contadina di piccola scala non "pesticizzata"e fortemente 
relazionata con le comunità locali. Per fare questo abbiamo individuato come luogo simbolo 
(e non solo...) l'azienda di Mondeggi Lappeggi situata su un colle a pochi Km da Firenze; è 
un'azienda di più di 100 ettari ed è attualmente di proprietà della provincia, verte in stato di  
quasi totale abbandono, coloniche comprese (circa sei). La provincia ha già fatto dei 
tentativi di vendita di alcune parti dell'azienda, andati falliti, ma l'intenzione sulla carta  
sarebbe quella di vendere tutto. In questo luogo, tra l'altro bellissimo, vorremmo portare la 
manifestazione nazionale di Terra Bene Comune.

Prima bozza di programma:
Venerdì 1 Novembre - arrivo e visita dell'azienda di Mondeggi pranzo a sacco condiviso 
(sono allo studio azioni dimostrative)
ore 20.00 Rientro al CSA Next Emerson e cena sociale
ore 21.00 Presentazione del programma di Sabato,aggiornamenti, lettura del manifesto di 
GC?, lettura e discussione del manifesto di Terra B.C.?). Teatro, proiezioni video, musica.

Sabato 2 – CSA Next Emerson
Breve plenaria di presentazione dei tavoli pomeridiani
ore 13.00 Pranzo sociale
ore 14.30 inizio dei TAVOLI TEMATICI
ore 18.00 PLENARIA
ore 20.30 Cena sociale
ore 21.30 Teatro Contadino Libertario, musica, balli...

Domenica 3
ore 8.00-19.00 Mercato contadino ospiti della Fierucola della Lana in Piazza Santissima 
Annunziata.
ore 20.00 possibilità di rientro all'Emerson per chi vuole ripartire il giorno dopo.

Per i tavoli proponiamo le seguenti tracce:
1 - tavolo dei PROGETTI CONTADINI che potrebbero insediarsi a Mondeggi
2 - ABITARE SULLA TERRA il diritto contadino all'autocostruzione dell'abitazione rurale 
e delle strutture funzionali al lavoro.
3 - la RIDISTRIBUZIONE DEI TERRENI PUBBLICI come risposta all'emergenza sociale 
e alla disoccupazione.
4 - LA PIATTAFORMA DEI BENI COMUNI (i vari comitati di difesa del territorio e dei 
beni comuni).
5 - SEMI scambio, saperi, legislazione europea...
6 - il punto su GARANZIA PARTECIPATA e organizzazione dei MERCATI CONTADINI.
7 - il tavolo sulla PAC che proponeva Michela.



Allegato 2
GENUINO CLANDESTINO 
Comunità in lotta per la Sovranità Alimentare
(sottotitolo deciso all’assemblea GC in ValSusa, aprile 2013)

BOZZA DI MANIFESTO 
aggiornata all’incontro GC del 19 giugno2013 a Firenze 
Genuino Clandestino nasce nel 2010 come una campagna di comunicazione per denunciare 
un insieme di norme ingiuste che, equiparando i cibi contadini trasformati a quelli delle 
grandi industrie alimentari, li ha resi fuorilegge. Per questo rivendica fin dalle sue origini la 
libera trasformazione dei cibi contadini, restituendo un diritto espropriato dal sistema 
neoliberista.
Ora questa campagna si è trasformata in una rete dalle maglie mobili di singoli e di 
comunità in divenire che, oltre alle sue iniziali rivendicazioni, propone alternative concrete  
al sistema capitalista vigente attraverso diverse azioni:
#  costruire comunità territoriali che praticano una democrazia assembleare e che 
definiscono le proprie regole attraverso scelte partecipate e condivise;
#  sostenere e diffondere le agricolture contadine che tutelano la salute della terra, 
dell'ambiente e degli esseri viventi, a partire dall’esclusione di fertilizzanti, pesticidi di  
sintesi, diserbanti e organismi geneticamente modificati; che riducono al minimo l'emissione 
di gas serra, lo spreco d'acqua e la produzione di rifiuti, e che eliminano lo sfruttamento 
della manodopera;
#  praticare, all’interno dei circuiti di economia locale, la trasparenza nella realizzazione e  
nella distribuzione del cibo attraverso l’autocontrollo partecipato, che svincoli i contadini  
dall’agribusiness e dai sistemi ufficiali di certificazione, e che renda localmente visibili le  
loro responsabilità ambientali e di costruzione del prezzo;
#  sostenere, attraverso pratiche politiche (come i mercatini di vendita diretta ed i gruppi di  
acquisto) il principio di autodeterminazione alimentare ovvero il diritto ad un cibo genuino,  
economicamente accessibile e che provenga dalle terre che ci ospitano;
#  salvaguardare il patrimonio agro alimentare arrestando il processo di estinzione della 
biodiversità e di appiattimento monoculturale;
#  sostenere percorsi pratici di "accesso alla terra" che rivendichino la terra "bene comune" 
come diritto a coltivare e produrre cibo; sostenere esperienze di ritorno alla terra come scelta  
di vita e strumento di azione politica;
#  sostenere e diffondere scelte e pratiche cittadine di resistenza al sistema dominante;
#  costruire un'alleanza fra movimenti urbani, singoli cittadini e movimenti rurali, che sappia  
riconnettere città e campagna superando le categorie di produttore e consumatore. 
Un'alleanza finalizzata a riconvertire l'uso degli spazi urbani e rurali sulla base di pratiche 
quali l’autorganizzazione, la solidarietà, la cooperazione e la cura del territorio;
#  sostenere le comunità locali in lotta contro la distruzione del loro ambiente di vita.  
Genuino Clandestino è un movimento con un’identità volutamente indefinita. Al suo interno 
convivono singoli e comunità in costruzione, è aperto a tutt*, diffida di gerarchie e 
portavoce e non richiede nessun permesso di soggiorno o diritto di cittadinanza; è fiero di 
essere Clandestino e porterà avanti le sue lotte e la sua esistenza con o senza il consenso 
della Legge.
Chiunque si riconosca nei principi di questo manifesto potrà divulgare e usare lo stesso per 
rivendicare le proprie azioni. Genuino Clandestino è un movimento antirazzista, antifascista 
e antisessista <http://genuinoclandestino.noblogs.org/>
Nel 2011 Nicola Angrisano di InsuTv (identità collettiva di un gruppo di “mediattivisti”), 
realizza anche il lungometraggio “Genuino Clandestino, Movimento di Resistenze 
Contadine" che potete vedere online per conoscere meglio lo spirito di questo movimento 
<http://vimeo.com/34322825>


