DICHIARAZIONE DI INTENTI
Sono Candidato con il M5S alle elezioni Europee 2014 per dare trasparenza a ciò che accade nelle Istituzioni
Europee, dare voce alle istanze di quei cittadini che pretendono un cambio di rotta della Comunità Europea e passare
quindi dall’imperativo “Ce lo chiede l’Europa” al “CE LO CHIEDONO GLI EUROPEI”.
La Comunità Europea è stata per molti anni una straordinaria occasione per altrettanto straordinari progressi in
qualità della vita, stabilità e pacificazione.
Oggi questa Unione ha fatto invece molti passi indietro: ispirandosi al neoliberismo selvaggio ha favorito
l’abbattimento dello stato sociale e la privatizzazione dei beni comuni e degli asset strategici nazionali.
Queste elezioni sono pertanto un crocevia fondamentale per riportare l’Europa all’interno di un progetto umano e di
un processo comunitario e democratico.
Noi rivendichiamo l’immoralità di questo Debito Odioso e chiediamo l’abolizione degli insostenibili e arbitrari vincoli
del Fiscal Compact, del pareggio di bilancio in costituzione, del 3% sul deficit e vogliamo promuovere un referendum
popolare sull’Euro, perché la permanenza all’interno dell’eurozona dell’Italia, come di altri Paesi, sia una scelta di
liberi cittadini informati e non di elìte politico-finanziarie non elette.
Questo modello economico e questa Europa, avendo come unico parametro di successo la crescita infinita del
Prodotto Interno Lordo, ci sta ponendo infatti in una condizione disumana e incompatibile con i mutati scenari
geopolitici, energetici e climatici del presente e del futuro.
Questi sono gli scenari che ho approfondito in questi anni di attivismo nel movimento, affrontando i temi del dissesto
idrogeologico e climatico, della sicurezza alimentare, della dipendenza energetica e i rapporti dell’attuale paradigma
con la predazione incontrollata delle risorse naturali e del capitale umano.
Questo paradigma si è retto finora su un’ampia ed economica disponibilità planetaria di risorse energetiche, minerali,
alimentari che sono, non solo in rapido esaurimento, ma sempre più costose e concentrate nelle mani di pochi poteri
forti senza controllo e in territori lontani e instabili.
Tale situazione ci pone, non solo in una condizione di estrema vulnerabilità, ma è oggi alla radice della crisi globale
che stiamo attraversando, perché è da queste risorse che dipendono l’economia reale, la sicurezza e la prosperità di
lungo periodo delle popolazioni, lo stato di guerra o di pace . In sintesi la vita confortevole di ognuno di noi.
La finanziarizzazione della realtà ci ha invece trascinato dentro un mondo metafisico che ci impedisce di focalizzare
la nostra azione sui problemi reali della nostra epoca. Pertanto tutte le future politiche della Comunità Europea compresa la creazione di moneta da parte della banca centrale - dovranno invece essere dirette a incentivare e
favorire una epocale riconversione continentale.
Questa straordinaria riconversione si muoverà intorno a 4 pilastri:
• Riavvicinando i luoghi del lavoro e della produzione a quelli del consumo e dell’abitare, riducendo la necessità di
MATERIALE ELETTORALE SCARICATO DAL SITO DEL COMMITTENTE DARIO TAMBURRANO E STAMPATO IN PROPRIO GRATUITAMENTE

spostamento di merci e persone, dando maggiore attenzione al mercato locale rispetto a quello globale;
• Ripristinando l’assetto idrogeologico e la fertilità dei suoli, imbrigliando le acque, trattenendo i terreni, e
adottando politiche di adattamento e mitigazione climatica;
• Traghettando il modello dell’agroindustria verso politiche agricole indipendenti da flussi di energia fossile e
materiali non locali;
• Costruendo, infine, una società delle rinnovabili e del recupero della materia in grado di automantenersi con una
bassa intensità energetica e ridotte attività estrattive.
La Comunità Europea che vogliamo è una Comunità Resiliente e Pacifica, che si porrà al di fuori del conflitti per le
risorse e delle responsabilità del cambiamento climatico, che non significhi un’autarchia isolazionista, ma dia il via a
un nuovo Umanesimo Europeo, un modello esemplare per tutto il nuovo villaggio globale del XXI secolo, come è stata
per millenni la Cultura Euromediterranea.
Un rapido e radicale cambiamento dell’Europa è vitale.
Ce lo chiede la Scienza, e soprattutto il Buon Senso.

BIOGRAFIA
Sono nato a Roma il 27 agosto 1969. Ho ottenuto il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Amedeo
Avogadro di Roma con 60/sessantesimi e mi sono laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1996 con una tesi
sul“Management Odontoiatrico del bambino HIV+” con 110 e lode presso l’Università La Sapienza di Roma.
Per lavoro quindi esercito la libera professione come consulente specialistico odontoiatrico in endodonzia,
odontoiatria laser, protesi implantare ed estetica, ma fin dall’inizio della professione, piuttosto che dedicarmi
esclusivamente all’incremento del reddito annuo, ho preferito dare priorità assoluta al rapporto umano con i pazienti,
all’impegno civile e culturale, senza diventare solo una ruota dentro un ingranaggio.
Nel tempo liberato quindi coltivo l’orto, lo zafferano, leggo e mi occupo di politica, attività associativa e culturale,
traduzione e divulgazione in rete di saggistica e report relativi a ambiente, energia, clima e nuove economie.
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
•Dal 2006 a oggi: iscritto al Meetup Sostenibilità e Decrescita, al Meetup di Roma e al Meetup Nazionale Gruppo
280 che nella primavera del 2006 ha organizzato i primi incontri sulle liste civiche. Nel Meetup di Roma e in
quello di Sostenibilità e decrescita ho ricoperto e ricopro tuttora il ruolo di assistant organizer e organizzatore di
eventi.
•Nel gennaio 2009: Cofondatore del Circolo delle Decrescita Felice di Roma e di Transition Italia (nodo italiano del
Transition Network).
•Dal 2009 a oggi: socio di ASPO Italia (sezione nazionale della Association for the Study of Peak Oil and Gas), di
Arcipelago SCEC e di ISDE (International Society Doctors for Enviroment).
•Da luglio 2010: partecipazione al progetto di libera connettività che si è concretizzato nella Rete Mesh cittadina di
NoiNet.eu.
FORMAZIONE ALTERNATIVA: TRADUZIONI, COLLABORAZIONI, PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
•2008 Traduzione gratuita e collaborativa in rete e diffusione di Piano B 3.0-Mobilitarsi per salvare la civiltà di
Lester Brown, Edizioni Ambiente. Primo caso in Italia di pubblicazione integrale e di un testo sul web e
distribuzione contemporanea (2008) in libreria. Testo adottato da Beppe Grillo nel suo tour 2008/2009.
• 2009 Traduzione collaborativa in rete e diffusione di Piano B 4.0-Mobilitarsi per salvare la civiltà di Lester
Brown, Edizioni Ambiente. Anche questo testo è stato citato da Beppe Grillo nel blog ed è consultabile
integralmente online.
•2009 Diffusione di Moltitudine Inarrestabile. Come è nato il più grande movimento al mondo e perché nessuno
se ne è accorto di Paul Hawken. Realizzazione gratuita del sito web www.moltitudineinarrestabile.it; traduzione
gratuita e collaborativa in rete e doppiaggio del video di presentazione pubblicato su beppegrillo.it.
•2009 Traduzione gratuita e collaborativa in rete e diffusione di La transizione agroalimentare. Verso un modello
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indipendente dai combustibili fossili del Post Carbon Institute.
•dal 2009 al 2012: scrittura di articoli per il giornale online Il cambiamento.it.
• 2010 Traduzione e sottotitolatura, gratuita e collaborativa in rete, del documentario della BBC Una fattoria per il
futuro di Rebecca Hosking.
•2011 Traduzione gratuita e collaborativa in rete, adattamento alla situazione italiana e immissione in rete di Post
Carbon Cities. Come affrontare l’incertezza energetica e climatica. Una guida al Picco del petrolio e al
riscaldamento globale per gli amministratori locali di Daniel Lerch del Post Carbon Institute (del quale l’edizione
digitale è distribuita mente sotto licenza Creative Commons 3.0 e quella cartacea pubblicata da Edizioni Idea è in
vendita online in libreria).
•2011 Traduzione e sottotitolatura gratuita e collaborativa, e diffusione in rete, del video-corso Crash Course di
Chris Martenson su Economia, Energia & Ecosistemi.
•2012 Traduzione collaborativa in rete, realizzazione della versione italiana e diffusione di TEQs: politiche di
decrescita emissiva ed energetica per l’epoca del Picco del petrolio e dei Cambiamenti climatici della House of
Commons (parlamento) inglese.
•2012 In seguito alle esperienze pratiche nella sperimentazione del compostaggio domestico urbano ho
partecipato attivamente al documentario di Roberto Cavallo sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti Meno 100
chili, Ricette per la dieta della nostra pattumiera tratto dall’omonimo testo di Edizioni ambiente nel quale vengo
citato.
•2012 Traduzione e diffusione in rete di Nove miliardi di posti a tavola. La nuova geopolitica della scarsità
alimentare di Lester Brown, Edizioni Ambiente.
•2012 Collaborazione gratuita alla realizzazione della versione italiana di Permacultura per tutti di Patrick
Whitefield, Edizione Terra Nuova relativamente agli orti urbani e alla sperimentazione della coltivazione
permaculturale e sinergica dello zafferano.
•2013 Traduzione collaborativa di 2052. Scenari globali per i prossimi 40 anni di Jorgen Randers (coautore de I
limiti dello sviluppo), Edizioni Ambiente.
•2013 Collaborazione sulle parti relative ai temi ambientali e organizzazione del tour di presentazione e della
diffusione in rete di Democrazia Vendesi di Loretta Napoleoni, Rizzoli Editore.
•2014 Traduzione gratuita di Scenari dopo la crescita di Asher Miller e Rob Hopkins, Post Carbon Institute.
•Traduzione gratuita e indipendente in italiano di L’Europa di fronte al picco del petrolio di Benoit Thévard, lavoro
pubblicato originariamente solo in lingua francese e inglese dal gruppo europarlamentare degli European Greens.
•dal 2007 ad oggi: numerose conferenze, eventi pubblici e seminari su temi politici, sociali, energetici (peak oil,
resilienza, autoproduzione, decrescita e modelli di sviluppo sostenibili). Molte delle registrazioni (insieme ad altri
video tradotti e sottotitolati) sono reperibili su youtube con la keysearch “Dario Tamburrano”.
•Curo dal 2007 il sito www.indipendenzaenergetica.it, coordinandone il gruppo di traduzione e la divulgazione e
ove sono presenti in libera consultazione i testi sopra citati, la maggior parte dei quali in forma integrale.
ATTIVITA’ POLITICA
Mi occupo di politica all’interno del Movimento 5 Stelle da fine 2005 (Meetup Roma) ove ho avuto il ruolo di assistant
organizer, organizzatore eventi e di responsabile gruppo ambiente e gruppo di traduzione.

•Nel 2007 ho collaborato alla organizzazione del I V-day.
•Nel 2008 ho collaborato alla creazione della lista civica “Amici di Beppe Grillo” di Roma per le Amministrative

2008 (campagna elettorale, creazione e gestione della community online ed eventi legali all’attività politica e
culturale sul web e sul territorio). Primo firmatario in cassazione insieme a Beppe Grillo dei tre referendum sulla
“Libera informazione in libero stato” (2° V-day).
•Nel 2013 sono stato collaboratore volontario presso il gruppo M5S alla Camera dei Deputati su temi ambientali,
energetici e finanziari e sulla legislazione dei veicoli elettrici. Dal 2014 collaboro con il gruppo comunale del M5S
sui temi ambientali, della sicurezza alimentare e della resilienza.
COMPETENZE INFORMATICHE E DI RETE
Il mio incontro con l’informatica è avvenuto nel 1984 con il Commodore 64 e la programmazione in Basic.
•Nel 1985, al liceo, su incarico della docente di latino, ho sviluppato programmi software dimostrativi di ausilio
nella traduzione del latino e relativa sintesi vocale di lettura testi.
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•Nel 1992 programmi di generazione ed esplorazione grafica di frattali (insieme di Mandelbrot) e realizzazione di
video pionieristici multimediali.
•Nel 1995 ho scritto la mia tesi di laurea avvalendomi anche delle prime linee internet (CNR) per le ricerche di
articoli scientifici sulla epidemiologia dell’HIV, le conseguenze nel cavo orale e delle implicazione pratiche ed etiche
dei test salivari di sieropositività.
•Dal 2002: installazione, amministrazione e moderazione di forum e community online (Joomal Social – SMF –
PhpBB). Gestione e creazione di siti web in html o mediante i CMS più comuni ( Drupal – Joomla – WordPress).
Sistema operativo: Windows /Mac Os.
•Dal 2008: tecniche di comunicazione in rete (Social Networking).
COMPETENZE AGRONOMICHE
•Attestato Internazionale del Modulo iniziale di Progettazione in Permacultura rilasciato dall’Accademia Italiana di
Permacultura.
•Realizzazione e conduzione di orti sinergici e di orti urbani comunitari a terra e pensili.
•Messa in opera di impianti di irrigazione a risparmio idrico.
•Sviluppo di tecniche sperimentali della coltivazione dello zafferano biologico secondo i principi della
Permacultura.
PROGETTI IN CORSO
•Traduzione colletiva in rete, rielaborazione e studio del report Energy Community Strategy dell’UK Department of
Energy and Climate Change.
•Traduzione e rielaborazione della documentazione del progetto europeo GoPedelec.eu per la preparazione di
seminari teorici-pratici per la diffusione della mobilità ciclabile elettrica.
•Ricerca sulle Energy Backed Currency (sistemi monetari basati sull’energia) a partire dalle intuizioni storiche di
Marion King Hubbert (ore-uomo e reddito in unità di energia) e di Buckminster Fuller (kilowatt dollar - 1 & 2) fino
alla attuale documentazione presente sulla sezione dedicata sul wiki della Peer To Peer Foundation.
•Implementazione di un sistema innovativo di Editoria Civica Sostenuta dalla Comunità ( Crowfunding Community
Supported Translation & Publishing): www.translition.eu.
VARIE
•Collaborazione al progetto di implementazione dell’Algae Akua Culture Technology (USA – Montana)
•Attestato di Pubblica Benemerenza della Protezione Civile per il volontariato presso il servizio odontoiatrico
allestito nella tendopoli della Città dell’Aquila a seguito del terremoto del 6 aprile 2009
• Attestato di facilitatore in OST (Open Space Technology) – Scuola superiore di facilitazione di Milano
• Scuola di lingua inglese in Cambridge 1984 – Canterbury 1985 – Eastbourne 1986

APPELLI SOTTOSCRITTI
(aggiornato al 4 maggio 2014)

• Crea una nuova Europa per il pianeta (WWF)
• Sei proposte per votare con il cuore e con la mente ((FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DIRITTI
ANIMALI E AMBIENTE)

• Manifesto per un'Europa decrescente (DECRESCITA FELICE SOCIAL NETWORK)
• Stop Vivisection (EQUIVITA)
• Abolizione pratica mutilazioni genitali femminili (ENDFGM CAMPAIGN)
• One Vote 2014 Campaign (Ending extreme poverty is in our hands) Foto http://goo.gl/uC1Lef
____________________________
Per scaricare questo testo e i santini elettorali per la stampa casalinga
visita http://www.dariotamburrano.it/?p=646
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