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Ripartire dalla terra per costruire un'altra cittàRipartire dalla terra per costruire un'altra città
Dal 7 dicembre 2013, da quando l'appartamento abbandonato ed inutilizzato in via Dario 
Campana è stato riaperto per rivendicare il diritto all'abitare da parte di persone che da più di 
un anno vivevano per strada, sono tanti i progetti che hanno preso corpo a partire da esigenze e 
bisogni di tutte le soggettività che in questi mesi hanno attraversato gli spazi di Casa Madiba. 
Oggi, a partire dallo scenario di profonda trasformazione e ristrutturazione  del sistema 
capitalistico che colpisce numerosi aspetti delle nostre  vite, tra cui anche l'ambito lavorativo e 
conseguentemente anche quello dei consumi che vanno spesso e sempre più verso l'acquisto 
di “cibo spazzatura”, sentiamo l'esigenza di autorganizzarci dal basso e di metterci in gioco con 
un nuovo progetto e percorso da proporre alla cittadinanza in una giornata molto importante il 
NO MONSANTO DAY. 
Orto Madiba. Nel #noMonsantoday nasce un nuovo orto urbano autogestito OGM-free 

Un orto per connetterci e creare reti di solidarietà, per riappropriarci della terra e restituirla alla 
città. Autogestire un piccolo spazio di terra  inutilizzato e pubblico, cioè di tutti, per coltivarci 
ortaggi è un modo per costruire un'alternativa alla  povertà prodotta da meccanismi strutturali di 
ipersfruttamento e di precarizzaione del lavoro e della vita nelle sua interezza.  
Per queste ragioni l'Orto Madiba verrà curato e coltivato da chi al momento (attraverso la nostra 
rete di contatti) si trova senza lavoro e quindi potrà usufruire dei prodotti dell'orto. L'idea è quella 
di creare un'azione riproducibile per poterla poi allargare a tutti coloro che ne hanno bisogno e 
che a causa della povertà non riescono a garantirsi un pasto e del cibo sano e naturale.
Un orto anche per parlare dell'importanza della salvaguardia dei territori e della biodiversità, 
contro le spinte sempre più forti provenienti dalla Comunità Europea che vorrebbe l'introduzione 
di colture OGM anche in Italia. Contro un modello alimentare ed agricolo  che promuove 
colture intensive e monocolturali, che caldeggia frutta e verdura perfette nella forma e nel 
colore tutto l'anno, abolendo la stagionalità dei prodotti e producendo enormi scarti di cibo. 
Crediamo che costruire un'altra Europa  significhi partire anche dal rivendicare metodi di 
coltivazione che rispettino l'ambiente e la nostra salute, la possibilità di scambiarci sementi 
antiche e saperi e poter scegliere che cibi mettere nei nostri piatti e consumare sapendo la 
provenienza e la tracciabilità degli stessi.
Non abbiamo scelto un giorno qualsiasi per iniziare questo nuovo percorso. 
 Oggi, 24 maggio 2014, in Italia - come in altri 52 paesi del mondo e oltre 400 città  – è il 
#NOMONSANTODAY. In tutto il mondo migliaia di “Organismi genuinamente mobilitati” si 
attivano ancora una volta contro la multinazionale statunitense Monsanto, uno dei maggiori (ma 
non l’unico!) produttori mondiali di sementi transgeniche, pesticidi ed erbicidi inquinanti, 
impiegati nell’agricoltura industriale, chiedendo il boicottaggio dei suoi prodotti e lo stop 
definitivo all’introduzione di Organismi geneticamente modificati (Ogm) sulle nostre tavole.   
Anche da Rimini, oggi vogliamo dare il nostro contributo.
Basta  all'avvelenamento della nostra terra e ai profitti sui territori e sulle vite di migliaia di 
persone. Salvaguardiamo  la salute e la biodiversità dei territori: diciamo No agli Ogm e 
valorizziamo la piccola agricoltura contadina di prossimità!
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Contatti: 
lab.paz@gmail.com 
FB: nomonsantoday
Tw: #nomonsantoday
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