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GERMANIA: I VERDI SALVANO IL GOVERNO DI SINISTRA
COME SI È ARRIVATI ALLO STORICO RISULTATO DEI GRUENEN

INTERVISTA A PIERLUIGI BERSANI, RESPONSABILE ECONOMIA DS

ROSSO-VERDE ANCHE IN ITALIA?
L’ECOLOGISMO È DI CASA NEL CENTROSINISTRA? 

ha preso più applausi lui di Gerhard
Schroeder. C’è quasi da svenire”. Una rea-
zione che evidenzia bene due fattori chiave
nella vittoria dei verdi tedeschi:
Lo spaesamento di molti dei verdi tedeschi
della prima ora: la squadra vincente ha, ac-
canto agli esponenti storici, una forte com-
ponente di persone cresciute, anche politi-
camente, negli ultimi anni. Quest’innesto
ha permesso il superamento della crisi di
crescita sofferta dai Gruenen fino a metà
degli anni 90.
Il carisma di Fischer: un leader riconosciu-
to sia all’interno del partito – solo per lui è
stata fatta l’eccezione alla regola che i
Gruenen si sono dati che tutte le capolista
sarebbero state donne – che all’esterno, ca-
pace di parlare e rispettato da tutto il Paese. 
La Germania è meno omogenea di quanto si
possa pensare e Fischer – da anni ormai in-
dicato da tutti i sondaggi come politico più
popolare – è riuscito a farsi apprezzare, ol-
tre che dai gruppi più tradizionalmente le-
gati ai verdi come gli ambientalisti e le or-
ganizzazioni per i diritti civili, dai settori
più diversi dell’opinione pubblica tedesca:
dagli sportivi spoliticizzati partecipando,
“unico ministro degli esteri al mondo” gri-
davano dagli altoparlanti gli organizzatori,
alle maratone e pubblicando libri sullo
sport; da circoli industriali, riuscendo, con
un lavoro di anni, a comunicare il vantaggio
di ingenti investimenti nelle tecnologie di
risanamento ambientale e non stupisce che
l’industria tedesca del disinquinamento sia 
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Una mia amica berlinese, fra le fondatrici
dei Gruenen, mi ha scritto, appena dopo la
vittoria della coalizione rosso-verde in Ger-

mania: “Durante la campagna elettorale
Joschka Fischer è stato accolto dappertutto
come una pop star e ha riempito senza nes-
suno sforzo sale per tremila persone. La se-
ra del risultato elettorale alla festa dell’SPD

L’alleanza rosso-verde va forte in Germania
(38,53 SPD n. 8,56 Verdi). Al di là delle evi-
denti differenze di storia e cultura politica e
di sistema elettorale, esiste un forte divario
con i risultati che queste forze ottengono in
Italia: esiste qualche motivo e come porvi ri-
medio?
Tanti motivi spiegano la differenza. Ne scelgo
uno: sia dal lato rosso, sia dal lato verde si è
trovato un buon amalgama fra “realismo” e
“fondamentalismo”. Questo ha reso possibile
raffigurare in modo maturo e coeso la coali-
zione ed esprimere leadership autorevoli così
da consentire, in condizioni davvero difficili,
un ottimo risultato.
Economia-ecologia: un matrimonio che non
s’ha da fare nel nostro Paese, al di là delle

dichiarazioni di principio della domenica.
Perché? È così impossibile per le imprese
stare sul mercato globale non inquinando
l’ambiente e sfruttando al ribasso il lavoro,
ma utilizzando invece la qualità ambientale
ed i diritti sociali oltre che come elemento di
civiltà, anche come fattore di concorrenza
positiva e di ricchezza duratura? Non sa-
rebbe possibile un quadro fiscale e legislati-
vo che penalizzi lo spreco di energia, l’in-
quinamento e lo sfruttamento del lavoro e
favorisca invece la qualità ambientale e so-
ciale? 
Non è proprio così. Molte imprese che compe-
tono sulla qualità hanno incorporato nel pro-
cesso e nel prodotto rilevanti acquisizioni am-
bientali anche grazie a normative e standardiz-
zazioni introdotte negli ultimi anni. 
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La Fenice, l’airone purpureo, che rinasce
dalle proprie ceneri, è il simbolo di questo
giornale, dell’associazione che lo promuove
e dell’impresa che ci proponiamo.
Un simbolo etiopico, egiziano, greco, lati-
no, cristiano, arabo, taoista, cinese, romani-
co e gotico, degli alchimisti e dei Rosa Cro-
ce. Un simbolo solare e vitale del fuoco
creatore e distruttore. Un simbolo della vo-
lontà di sopravvivenza, del trionfo della vi-
ta sulla morte.
Un auspicio quindi per noi, nuovi cittadini
del mondo, preoccupati della pace tra i po-
poli e con la Natura, alla ricerca di una nuo-
va vitale armonia tra gli uomini e con il lo-
ro ambiente vitale. 
Dopo un anno sabbatico (di riposo e rifles-
sione), grazie all’impegno di alcuni di noi
ed al contributo di imprenditori che credono
in questo progetto di informazione indipen-
dente, siamo qui a proporvi di nuovo un dia-
logo ed un impegno.
Senza il vostro contributo economico, senza
quello di altri imprenditori che utilizzeranno
questo strumento per far conoscere le loro
attività, senza uno sviluppo ulteriore della
diffusione di questo giornale in molti spazi
aperti al pubblico (aziende, negozi, studi
professionali, circoli, luoghi di ritrovo) la
nostra impresa si rivelerà molto ardua.
Costruire un piccolo mezzo di informazione
ecologista, che si occupi in modo libero di
ambiente, cultura e politica è una sfida affa-
scinante: può riuscire soltanto se molti la ri-
terranno valida e saranno disposti a darci
una mano. Uno spazio di libertà può cresce-
re con il tuo contributo oppure può essere
compresso dai carri armati della Grande In-
formazione Bugiarda.
Noi lavoriamo innanzitutto per una nuova
coscienza, per una nuova immagine di uo-
mo, cittadino del mondo ed abitante del Pia-
neta Terra. Le vecchie visioni, le grandi nar-
razioni del passato stentano a comprendere
ed a spiegare le attuali tragiche vicende che
mettono a repentaglio la stessa vita sulla
Terra. 
Il giovane pensiero ecologista, nell’alveo
del quale ci collochiamo, sta crescendo in
fretta, proprio per fare fronte a responsabili-
tà colossali: la guerra permanente, il clima
sconvolto, l’avvelenamento dell’aria, del-
l’acqua, del terreno agricolo».
Ma mentre si lavora per lo sviluppo della
cultura ecologista e di una nuova scienza
che si ispiri ad essa, non si può rimanere
inerti spettatori di quello che accade.
«Non basta conoscere, bisogna mettere in
pratica. Non basta volere, bisogna agire»
(Goethe).
Per questo oltre che di cultura e di scienza
siamo obbligati ad occuparci di politica, «la
difficile arte di risolvere insieme i proble-
mi» (Don Milani).
E qui ancora di più che nel campo della cul-
tura e della scienza possiamo commettere
errori o non essere all’altezza, o non dispor-
re del consenso necessario per realizzare
obiettivi irrinunciabili.
Ci confortano le parole di Gandi:
«L’azione, non il frutto dell’azione, è ciò
che è importante. Devi fare la cosa giusta.
Potrà non essere in tuo potere, potrà non av-
venire nella tua epoca che vi sia qualche
frutto. Ma questo non significa che tu debba
smettere di fare la cosa giusta. Potrai non
sapere mai quali risultati derivano dalla tua
azione. Ma se non fai niente non vi sarà al-
cun risultato».

PAOLO GALLETTI
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(segue dalla prima pagina)

la numero uno a livello mondiale e che per
i prossimi quattro anni, quando verranno
chiuse le prime centrali nucleari tedesche,
sia previsto il più massiccio programma
mai avviato di investimenti per lo sviluppo
di energie rinnovabili; dagli intellettuali ri-
mettendo in moto il dibattito sul futuro del-
l’Europa con il discorso all’Università Von
Humboldt del 12 maggio 2000 sulle finali-
tà dell’integrazione europea. 
Altri tre elementi vanno ricordati per spie-
gare come si sia  arrivati al risultato dei ver-
di. 
Il primo: l’allargamento continuo della ba-
se del partito, che è ormai un tessuto dira-
mato e credibile in tutta la Germania, come
scelta strategica.
Grazie ad una gestione esemplare dei fi-
nanziamenti pubblici e delle campagne di
autofinanziamento, i Gruenen hanno creato
una fondazione – la Fondazione Heinrich
Böell – che gestisce la me-
moria e contribuisce a crea-
re il futuro dei verdi tede-
schi, con uffici in tutto il
mondo, programmi di for-
mazione, pubblicazioni e
progetti comuni con altre
fondazioni ed enti a finalità
non-profit. Hanno fatto na-
scere e crescere una rete im-
pressionante di ecoistituti e
ispirato la creazione del-
l’Oekobank attraverso la
quale sono in grado di gio-
care un ruolo nella riconver-
sione ecologica dell’econo-
mia tedesca. Non stupisce
che un grande numero dei
migliori professionisti tede-
schi simpatizzino, si iscriva-
no e sponsorizzino le attivi-
tà dei verdi, che dal partito
possano emergere figure co-
me la Commissaria europea
al bilancio Michaele Schre-
yer, a cui anche gli avversa-
ri politici riconoscono una
competenza finanziaria fuo-
ri dal comune.

Il secondo: lo spazio dato ai
giovani. I giovani Gruenen
sono stati capaci di un prota-
gonismo politico che ha
spiazzato anche le organiz-
zazioni giovanili degli altri
partiti tedeschi, arrivando a
presentare una propria proposta di testo per
la costituzione europea su cui sta lavorando
la Convenzione per il futuro dell’Europa
presieduta da Giscard d’Estaing. Il gruppo
parlamentare verde è il più giovane del
nuovo Bundestag: con 8 deputati su 55 sot-
to i 35 anni, un’età media di 45,1 anni e la
più giovane eletta di tutti i tempi, 19 anni.

Il terzo: lo spirito di squadra e l’alto livel-
lo di professionalità raggiunto dal gruppo
dirigente del partito. 
Il fenomeno Fischer non si spiegherebbe
senza la bravura di molte altre persone ai
diversi livelli di governo e di partito. La ca-
pacità di aggregare e valorizzare nuove
specificità, amalgamandole con la base sto-
rica del partito, ha permesso la costruzione
di un gruppo allargato e compatto che si è
conquistato una credibilità ormai consoli-
data sulla scena politica e nell’opinione
pubblica. Lo stesso Fischer, in un’intervista
rilasciata alla TAZ, un quotidiano simile al
nostro “Manifesto”, tre giorni prima delle
elezioni, ha sottolineato con forza la di-
mensione del partito come team, ricordan-
do che “Juergen Trittin (il ministro dell’am-
biente verde – ndr) è riuscito a far passare
l’uscita dal nucleare e Renate Kuenast (la
ministra per i diritti dei consumatori e del-
l’agricoltura – ndr – anche lei da mesi fra i
primi dieci politici tedeschi più popolari)
ha fatto partire la riconversione ecologica
dell’agricoltura”.

E in Italia ? Nel panorama verde europeo le
esperienze tedesca e italiana rappresentano
i due estremi delle modalità del far politica.
È chiaro che non è possibile replicare auto-
maticamente l’esperienza tedesca nel paese
dove fioriscono i limoni. È però un fatto

che con il 2% di voti, e nemmeno determi-
nanti per far diventare il centro-sinistra di
nuovo maggioranza, tutti i discorsi sul ros-
so-verde in Italia sono, per ora, quanto me-
no improbabili.

SERGIO ANDREIS

Nel settembre 1996 i Verdi dell’Emilia Romagna organizzarono a Bologna 
un dibattito sull’Ulivo e l’Europa con Joska Fischer, allora capogruppo dei Verdi al
Bundestag; Romano Prodi, allora Presidente del Consiglio; Paolo Galletti, 
allora portavoce regionale dei Verdi; Silvia Zamboni, allora assessore comunale 
all’ambiente di Bologna; Gianluca Borghi, assessore regionale ai servizi sociali; 
Walter Vitali, allora sindaco di Bologna, Perluigi Castagnetti, allora deputato europeo
del Partito Popolare. Nella foto Borghi, Zamboni, Fischer, Galletti.

GERMANIA: SI AFFERMANO I VERDI E SALVANO IL GOVERNO DI SINISTRA INTERVISTA A PIERLUIGI BERSANI

ROSSO-VERDE
ANCHE IN ITALIA?
(segue dalla prima pagina)

Ma ci sono molti ritardi. Incide anche la spe-
cializzazione settoriale del nostro sistema pro-
duttivo poco orientato alle nuove produzioni
tecnologiche e molto esposto dal lato dei costi.
Detto questo, è verissimo che l’ambiente non
si è ancora affermato come grande riferimento
per lo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi con-
sumi e di nuova qualità sociale. In un nuovo
programma fondamentale dell’Ulivo ce ne do-
vremo occupare più puntualmente e più con-
cretamente.
Il Sindaco di Verona, dopo la vittoria del-
l’Ulivo, ha affermato di voler essere ricor-
dato come il sindaco che farà andare tutti a
scuola in bicicletta. Una mosca bianca in
Italia. Blair se l’era proposto qualche anno
fa. Perchè l’Ulivo ha rottamato auto e moto-
rini mentre la legge quadro sulla mobilità
ciclistica ha avuto le briciole ed i moderni
tram non sono mai partiti?
C’è un limite alla forza incentivante delle le-
gislazioni settoriali e centralizzate. Per questo
abbiamo previsto come centrosinistra il supe-
ramento di questi meccanismi e il finanzia-
mento di piani urbani di mobilità che dovreb-
bero consentire scelte organiche di riorganiz-
zazione della mobilità urbana sui quali sia pos-
sibile incidere in termini di partecipazione e di
crescita politica e culturale. Temo che il cen-
trodestra se ne dimenticherà. (Quanto ai finan-
ziamenti pur in momenti difficili il centrosini-
stra mise molte più risorse sul ferro e sulla mo-
bilità urbana di quanto non si stia facendo ora!) 
In Germania il governo Rosso-Verde ha de-
ciso di uscire dal nucleare in 20 anni. In Ita-
lia non esiste un progetto condiviso da tutto
il centrosinistra per ridurre, ad esempio, la
dipendenza dal petrolio del 30% in 20 anni.
Perchè? Perchè in Italia, paese del sole, esi-
ste meno energia solare che in Germania?
Condivido l’esigenza di una programmazione
strategica in campo energetico. Non dimenti-
chiamo tuttavia che una buona parte dei nostri
costi energetici deriva dalla giusta scelta di
uscire dal nucleare, dalla crescita della utiliz-
zazione del gas, dall’uso limitatissimo del car-
bone. In Germania e in Europa la situazione è
ben diversa! Quanto alle fonti rinnovabili, con
la riforma elettrica abbiamo introdotto un si-
stema di incentivazione del tutto nuovo, che ha
creato per la prima volta un vero mercato di
questa energia e che è stata poi adottata da al-
tri paesi e che entrerà nella direttiva comunita-
ria.
L’Ulivo è nato per integrare diverse culture
politiche, altrimenti inadeguate, da sole, ad
esprimere una cultura di governo della Mo-
dernità: le sinistre, l’ecologismo, i democra-
tici laici e cattolici. Questa integrazione non
sembra più un obiettivo politico desiderabi-
le e spesso è prevalsa una logica perversa da
SpA, che allontana i consensi. Perché non
sarebbe possibile scegliere alcuni obiettivi
condivisi e realizzabili con scadenze precise,
che mettano insieme diritti sociali, econo-
mia, qualità ambientale, benessere duraturo
responsabilità civica di cittadini del mon-
do?» convinto che l’ecologismo sia necessa-
rio per costruire una economia a misura
d’uomo?
Ci faccia un elenco, anche solo per titoli, di
alcuni di questi possibili obiettivi rosso-ver-
di per il nostro Paese.
Rispondo di sì e faccio due esempi.
Primo:un programma di norme ed incentivi per
investimenti di ammodernamento, a livello
delle migliori tecnologie disponibili, nei gran-
di siti industriali.
Secondo: inserimento per tutte le graduatorie
degli incentivi industriali o agricoli di un coef-
ficiente di natura ambientale assieme a quelli
tecnologici ed occupazionali, così come si è già
sperimentato in alcuni casi. Bisogna sempre ri-
cordare che il matrimonio rosso-verde è sempre
a rischio di ridursi a suggestione culturale e che
vive di una sola cosa: la concretezza.
Grazie.

PAOLO GALLETTI

Con una partecipazione del 79,1% degli aventi diritto (82,2 % in quelle precedenti del
1998) le elezioni tedesche dello scorso 22 settembre si sono concluse con questi risultati:

Partito % 2002 % 1998 Seggi 2002 Seggi 1998*

SPD 38,5 40,9 251 298
CDU 29,5 28,4 190 198
CSU   9,0 6,7 58 47
VERDI 8,6 6,7 55 47
FDP 7,4 6,2 47 43
PDS 4,0 5,1 2 36
Altri 3,0 5,9 0

* fonte: www.gruene.de - nel 1998 il totale dei seggi del Bundestag era di 669, abbas-
sato da una successiva riforma costituzionale a 603.
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DALLE PIAZZE PIENE UNA FORZA PER I VALORI DEL CENTROSINISTRA

DA GENOVA A ROMA PASSANDO PER ASSISI
IL RISVEGLIO DI UN POPOLO DAL TORPORE DEL BENESSERE

Ci avevano detto che la gente non si mobi-
lita più per gli ideali. Il portafoglio, caro
mio, il portafoglio ci vuole. Per dire che
solo se colpiti nei propri immediati e diret-
ti interessi i cittadini sarebbero stati dispo-
sti a scendere in piazza. Invano ricordavi i
tanti movimenti collettivi studiati o vissuti
in prima fila, nati da una scelta di valore,
da un ideale, da un’utopia. Il Sessantotto, i
diritti civili, il movimento antimafia, quel-
lo contro la corruzione, l’ambientalismo, la
pace. Sembrava che il realismo berlusco-
niano avesse fatto definitivamente breccia
nelle nostre strutture mentali. Quale con-
flitto d’interesse, quali rogatorie? Non im-
portano a nessuno, si asseverava. Poi ab-
biamo imparato (e non deve sembrare af-
fermazione esagerata) che c’era chi, in fon-
do, anche nel nostro campo desiderava che
l’argomento non interessasse. Per farne
“arcana imperi”, materia di libera contrat-
tazione nelle segrete stanze del potere.
La prima scossa alle nuove convenzioni è
arrivata proprio a ridosso della formazione
del governo Berlusconi. Il G8 a Genova ha
rotto in modo impensabile il clima di ma-
terialismo deteriore posatosi come una col-
tre di neve sui cuori del centrosinistra. L’u-
topia generosa e altruista ha mostrato la
sua forza. Il mondo, i poveri e i ricchi, i de-
stini per nulla ineluttabili dell’umanità, la
morte per fame e sete e malattia. Nessun
portafoglio, dietro quella domanda di sen-
so. Ma una profondità ideale che a cicli la
storia assume e riassume a proprio motore.
La frattura, anzi, è diventata sconvolgente
di fronte alla violenza simbolica della re-
pressione. Ognuno è stato costretto a ri-
pensare qualcosa. L’opinione pubblica ma
soprattutto la politica, che da quelle tre
giornate genovesi era stata per vari motivi
quasi del tutto assente.
Eppure si era fatta largo l’idea che quella
fosse l’eccezione. Così, astutamente, la
teoria “materialista” aveva subito prodotto
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Movimenti: un anno di piazze piene in Italia. Da Genova 
a Moretti passando per Cofferati, abbiamo chiesto a due

protagonisti la loro valutazione: Nando Dalla Chiesa, 
senatore dell’Ulivo, e Fausto Bordini, militante verde 

e organizzatore di pullman per ogni tipo di manifestazione

Quando a Seattle i potenti dell’economia mon-
diale si ritrovarono per spartirsi i mercati del
mondo e porre le basi per la definitiva globaliz-
zazione della finanza, ottantamila persone, al di
fuori ed in opposizione ai due classici schiera-
menti politici americani, si riversarono in strada
chiedendo un mondo diverso, più attento al-
l’ambiente, ai diritti dei lavoratori, alla salute,
alla giustizia globale, alle tante povertà del
mondo ed alla pace: valori troppo spesso calpe-
stati nel nome del progresso e dell’economia.
La globalizzazione, i mercati e la finanza, rico-
nosciuti dai governi occidentali come totem da
adorare, venivano additate e bloccate nel giorno
della loro consacrazione, nella loro amata ma-
dre America, da un determinato manipolo di
pazzi che con le loro tartarughe colorate e le ba-
lene giganti ridicolizzavano e fermavano i po-
tenti.
C’era qualcosa di grande in quei giorni, qualco-
sa che si sarebbe ripetuto nei mesi a venire in
tutto il mondo. Migliaia di persone (divenute
presto milioni) hanno sentito il bisogno di scen-
dere in piazza perché non si sentivano rappre-

sentate dagli organismi internazionali, dai go-
verni e dai partiti, spesso latitanti nella conser-
vazione dei diritti sociali ed ambientali dei po-
poli. C’era la consapevolezza, la voglia e la de-
terminazione di farcela: a nulla sono servite le
repressioni poliziesche, gli arresti di massa ed il
tentativo di criminalizzare i dimostranti.  
Era inevitabile partire da Seattle per descrivere
le imponenti manifestazioni di Genova, Assisi,
Roma e poi ancora Roma. In strada sono scesi i
no global (o meglio i new global), i pacifisti di
Assisi, i sindacati ed infine i girotondini.
Berlusconi sostiene che la sinistra ha creato una
sorta di militanti ambulanti da spostare a piaci-
mento nelle varie piazze d’Italia. Ma sbaglia. E
sbaglia almeno due volte. 
La prima volta sbaglia quando dice che è la si-
nistra, intendendola come i partiti che si ritro-
vano nell’Ulivo ed in Rifondazione, ad aver
portato in piazza i militanti. Il premier, eviden-
temente troppo impegnato a catalogare tutti i
suoi oppositori con lo stesso cartellino di «co-
munista», ignora o finge di ignorare che in tut-
te queste manifestazioni i partiti di sinistra han-

no giocato un ruolo marginale e, in alcuni casi,
conflittuale con i manifestanti. La seconda vol-
ta sbaglia quando afferma che sono sempre i
soliti a scendere in piazza: differenti sono i te-
mi, le sensibilità, i leader e le modalità di
espressione di questi variopinti nuovi contesta-
tori. Tutti però sono legati dallo stesso bisogno
di muoversi in prima persona per cambiare il
“mondo”.
Berlusconi fugge il confronto sui contenuti e
banalizza le mobilitazioni perché sa benissimo
che questi movimenti di insurrezione pacifica
popolare stanno rinforzando l’opposizione al
suo Governo. Cerca di ricondurli ai partiti che
ha già battuto alle recenti elezioni per accostar-
li ad un modello vecchio e perdente. Sa benissi-
mo che l’opposizione non è più solo parlamen-
tare ma è divenuta diffusa nel Paese. Sa che non
dovrà più confrontarsi solo con i partiti ma do-
vrà rendere conto del suo operato anche a mi-
gliaia, anzi milioni, di cittadini indipendenti
che, delusi dal centrosinistra, lo avevano votato
ed ora lo contestano. Ha finalmente capito che
il centrosinistra italiano non è solo quell’aggre-

il proprio aggiustamen-
to. Certo, l’utopia rivo-
luzionaria rinasce con-
tinuamente e gioca an-
cora un ruolo. Ma tra lei
e il portafoglio c’è un
vuoto incolmabile. Do-
ve e come si muovono i
cittadini che non cerca-
no le palingenesi e vor-
rebbero solo il rispetto
delle essenziali regole
di civiltà e libertà? Chi
li vede, chi li ha visti?
Intanto presero a muo-
versi in parallelo due
grandi filoni. Quello
dei diritti dei lavoratori
e quello delle grandi re-
gole civili, la giustizia e
l’informazione soprat-
tutto. E da piazza Navo-
na (febbraio, solo otto
mesi fa) è stato un cre-
scendo straordinario di
mobilitazioni, fino al-
l’ultimo 14 settembre.
Mobilitazioni di Ulivo
o di movimenti, di co-
mitati di parlamentari e
di riviste, di girotondi o
di sindacati. Cifre di
partecipazione impen-

sabili fino alla fine del 2001, quando il sin-
dacato teneva le manifestazioni per i propri
scioperi dentro i teatri. Seicentomila, tre
milioni, ottocentomila, giusto per citarne
alcune, e sempre con la stampa pronta a ra-
tificare – di fronte a una manifestazione
singola con migliaia di partecipanti – che i
movimenti “sono in crisi” o addirittura
“sono morti”.
No, non c’è bisogno di pensare solo al por-
tafogli. Certo, sul portafogli non può barare
nessuno; su quello non c’è straccio di pro-
paganda televisiva che possa cambiare le
carte in tavola. L’inflazione, l’ammontare
vero delle pensioni, i costi della salute, l’ac-
cesso all’istruzione. Tutto questo non ha an-
cora espresso nemmeno un’unghia delle
contraddizioni sociali che gli sono implicite.
E anche queste materie, peraltro, non hanno
certo andamenti ed effetti disgiunti dalle
scelte di valore di ciascun cittadino. Il gran-
de movimento del 2002 ha insomma un an-
tecedente di grande significato (Genova) e
promette di non chiudersi nei confini delle
vicende politiche odierne, Cirami o Tre-
monti che siano. L’arroganza materialista
della “nuova razza di governo”, il suo dis-
prezzo per i valori costitutivi della nostra ci-
viltà, sta infatti liberando un’ondata cultura-
le e politica che ha a suo fondamento un
grande grappolo di valori. Perchè non fare
di essi la forte e vitale carta d’identità del fu-
turo centrosinistra anziché stilare dettagliati
ed esangui programmi di governo da stra-
volgere successivamente in omaggio all’i-
dea (già fallita) che possa esistere un “rifor-
mismo senza popolo”? Magari con l’alibi
che alle gente “non gliene frega niente”?
Anche questa potrebbe essere una riflessio-
ne da mettere all’ordine del giorno, ora che
l’autunno annuncia nuovi conflitti e nuove
domande: il rapporto tra cultura di governo
e cultura democratica, tra riformismo e par-
tecipazione.

NANDO DALLA CHIESA

gato rissoso ed autoreferenziale di partiti che lo
hanno sfidato, ma un profondo sentimento ed
un insieme ricco ed eterogeneo di culture che si
stanno riorganizzando nella società. 
Se Berlusconi ha di che preoccuparsi, non può
certo gongolare il centrosinistra perché la dele-
ga ai partiti è stata sospesa: troppe volte delusi
dai politici e dai dirigenti di turno delle segrete-
rie, gli elettori hanno capito che è giunto il mo-
mento di impegnarsi in prima persona. 
Se ottantamila persone, senza partiti (ad ecce-
zione dei Verdi americani), sono riuscite a bloc-
care il vertice-farsa-spettacolo dell’organizza-
zione mondiale del commercio, il più potente
motore dell’economia del pianeta, i milioni di
italiani che sono scesi in piazza in quest’ultimo
anno possono avere la forza per cambiare il de-
stino del nostro Paese.
L’auspicio è che si riesca a costruire un proget-
to comune e condiviso da tutte le anime che
hanno risvegliato il Paese: questa è la sfida che
il centrosinistra deve vincere nei prossimi anni
se vorrà tornare a governare l’Italia.

FAUSTO BORDINI

LA BOTTEGA DELLA NATURA
ALIMENTAZIONE NATURALE BIOLOGICA

VICOLO DEL TEATRO 18
LUGO (Ravenna)
TEL. 0545.32490

PIATTI PRONTI 
DA ASPORTO

AGRITURISMO

Un’oasi di rispetto ambientale a pochi minuti da Bologna

Ristorazione con ampio impiego di ortaggi biologici 
e animali allevati in azienda, 

possibilità di alloggio in confortevoli camere.

Via Nazionale 83 - Altedo (BO) - Tel. 051.6601124
www.ilcucco.it

Genova 2001: manifestazione contro il G8
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L’OMEOPATIA IN ITALIA
IMO, LA QUALITÀ COME TRADIZIONE

La IMO nasce nel 1947 quando un gruppo di
medici omeopati romani, formatisi presso
Scuole straniere, decide di creare una società,
il Centro Ippocratico Hahnemanniano Italia-
no, CIHI, preposta all’importazione di pro-
dotti omeopatici indispensabili per effettuare
le terapie. Considerata la ristretta conoscenza
dell’omeopatia in Italia, tra i primi obiettivi
del CIHI ci furono la divulgazione della me-
dicina omeopatica ed il reperimento sui mer-
cati esteri di rimedi omeopatici di qualsiasi ti-
po richiesti dai medici. Nel 1954, con l’inter-
vento del conte Giancarlo Dal Verme, il CIHI
fu trasferito a Milano e cambiò nome. Nacque
l’IMO che cominciò a strutturarsi come una
sorta di “emporio dell’omeopatia”: il medico,
d’accordo con il suo farmacista di fiducia, ri-
chiedeva i rimedi di cui aveva bisogno per ef-
fettuare le terapie. IMO, attivandosi presso
tutte le principali Case omeopatiche straniere,
procurava i prodotti: un’attività di puro servi-
zio, un mecenatismo che ha reso possibile la
diffusione dell’omeopatia in Italia.
Durante gli anni Settanta, la IMO sviluppa
una vera e propria rete commerciale capace di
inserirsi nel nascente mercato del settore. La
linea guida dell’azienda è quella di rappresen-
tare marchi della tradizione omeopatica unici-
sta e complessista, di provata qualità e tra lo-
ro compatibili, in modo da integrarsi in una
gamma completa di prodotti. 
Negli ultimi anni, si è assistito ad un crescen-
te interesse della classe medica nei confronti
dell’omeopatia, che ha perso progressivamen-
te il suo carattere di medicina d’elite. Si è an-
che potuto constatare che azioni intraprese da
alcune regioni (Lombardia, Toscana, ecc.) nei
confronti delle medicine non convenzionali,
ivi compresa l’omeopatia, hanno permesso
anche a medici non di stretta osservanza
omeopatica di uscire allo scoperto o di inte-
ressarsene maggiormente. 
Le categorie maggiormente interessate sono,
in primo luogo, i medici di base; ma anche pe-

diatri, ginecologi, dermatologi, ecc. La richie-
sta da parte del paziente, per un approccio più
dolce alla terapia, si fa più pressante. Ciò in-
duce il medico a interessarsi comunque, forse
inizialmente con qualche scetticismo, alla
medicina omeopatica. 
Oggi il medico chiede, vuol sapere, partecipa,
anche se per pura curiosità, a qualche conve-
gno; oppure, molto più semplicemente, legge
qualche libro e s’informa. E’ questo comun-
que il fenomeno che oggi sembra il più vivo;
oltre naturalmente alla costante crescita del
numero di medici che invece approfondisco-
no lo studio dell’omeopatia anche senza spo-
sarne la causa.
Dal momento che l’interesse da parte di me-
dici e pazienti è in continua crescita, ritenia-

mo che le aziende debbano
contribuire a sostenere questa
diffusione dell’omeopatia con
prodotti ineccepibili dal punto
di vista della qualità. A tal pro-
posito IMO parte dal presuppo-
sto che i prodotti omeopatici
sono a tutti gli effetti dei medi-
cinali e come tali devono esse-
re prodotti. Il laboratorio dispo-
ne di tutte le autorizzazioni ne-
cessarie e vengono applicate le
norme di buona fabbricazione
in uso nelle aziende farmaceu-
tiche. 
Oltre alla linea di omeopatia
classica, prodotta nello stabili-
mento di Trezzano Rosa (MI),
secondo le più recenti linee gui-
da europee, IMO è anche im-
portatrice e distributrice esclu-
siva per l’Italia di specialità di
preziose aziende europee:
• Complessi omeopatici Dr.
Reckeweg: prodotti in Germa-
nia e presenti nel mondo in 45
paesi, leader di mercato in Ita-

lia. L’ampia gamma delle specialità Dr. Rec-
keweg consente il trattamento delle princi-
pali patologie sia dell’adulto sia del bambi-
no, coniugando l’efficacia terapeutica
omeopatica alla semplicità di prescrizione
per il medico e la facilità d’uso per il pa-
ziente.

• Complessi omeopatici Lehning: prodotti
dalla terza azienda omeopatica francese, de-
tengono posizioni di leader a livello sia do-
mestico sia internazionale. Sono preparati
secondo gli standard della Farmacopea
Omeopatica Francese.

• Oligoelementi Labcatal: linea completa di
elementi traccia prodotti secondo le racco-
mandazioni FDA. Leader di mercato in Fran-
cia e presenti nei principali Paesi europei.

Il 14 Novembre Legacoop Bologna tiene il
suo XX Congresso. I congressi regionale e
nazionale sono previsti sempre nel mese di
novembre. In questa intervista ad Adriano
Turrini si fa il punto della situazione sullo
“stato dell’arte” del movimento cooperativo
in occasione del congresso.
È passato circa un anno dal primo pesan-
te attacco del Governo al mondo coopera-
tivo, attacco che per un momento ha per-
fino fatto temere del futuro stesso della
cooperazione. Cosa è successo nel frat-
tempo?
È innegabile che siamo di fronte a un tema
serio: c’è oggi una cultura che definirei di
stampo liberista che non riconosce l’istituto
cooperativo, in quanto economia partecipa-
ta. Le cooperative sono per il diritto alla ca-
sa, al lavoro e al consumo sano; per una cer-
ta cultura questo appare quasi incomprensi-
bile. Nel dialogo con il Governo Legacoop
ha difeso strenuamente l’indivisibilità delle
riserve di capitale. Alla fine il Governo è ri-
tornato su molti dei suoi passi e la specifici-
tà cooperativa non dovrebbe essere messa in
discussione dai prossimi provvedimenti in
programma. Tuttavia bisogna continuare a
vigilare. 
Ha finalmente ultimato i suoi lavori la
commissione “Vietti”, che aveva avuto
mandato dal Governo di formulare una
proposta di nuovo diritto societario, con
un capitolo che riguarda anche le coope-
rative. Qual è il significato di questo lavo-
ro?
La proposta della Commissione – in pratica
la riforma di alcuni articoli del Codice Civi-

le che riguardano le società – dà certezza
giuridica alla forma cooperativa. Insomma,
il lavoro della Commissione, anche se ha di-
versi aspetti controversi, avrà almeno il me-
rito di dare uno spazio adeguato alla coope-
razione nel diritto societario.
Quale sarà il tema dominante del prossi-
mo Congresso di Legacoop Bologna?
Solo a metà degli anni Novanta il mondo
cooperativo bolognese era in profonda cri-
si; abbiamo perso dei pezzi importanti, spe-
cialmente nel terreno dell’edilizia. Oggi fi-
nalmente non solo siamo fuori da questa si-

tuazione di emergenza, ma le imprese co-
operative bolognesi, nel loro complesso,
stanno mostrando una forte dinamicità, con
livelli di crescita nel fatturato e negli occu-
pati di molto superiori a quelli del resto del
territorio. Questa situazione rappresenta
un’opportunità per rilanciare l’azione im-
prenditoriale in forma cooperativa per va-
lorizzare la società e il territorio. Vogliamo
dare il segnale che le cooperative, tutte in-
sieme, sono pronte a investire nella cresci-
ta del loro territorio, nelle infrastrutture,
nella salvaguardia dell’ambiente e, soprat-
tutto, nelle persone. È l’idea di rete, che ab-
biamo richiamato anche nel loro distintivo
di questo XX Congresso.
Cosa può fare oggi la cooperazione per il
consumo?
In passato, specialmente a Bologna, la co-
operazione ha fatto molto per garantire un
consumo di qualità alle famiglie. Ancora og-
gi le cooperative sono in prima linea per l’e-
ducazione al consumo consapevole. Basti ri-
cordare l’esperienza dei laboratori di educa-
zione al consumo organizzati da Coop
Adriatica per le scuole. E poi, un terreno in
cui alcune delle cooperative a noi associate
sono all’avanguardia e che avrà sempre più
importanza nel futuro è quello della bioar-
chitettura, ossia della casa pensata per esse-
re compatibile con l’ambiente in cui è co-
struita. 

DIRE, FARE, COOPERARE
Rubrica di fatti e idee cooperative a cura del-
l’Ufficio Comunicazione di Legacoop Bologna
(comunicazione@legacoop.bologna.it)

DIRE FARE COOPERARE
INTERVISTA A ADRIANO TURRINI, PRESIDENTE DI LEGACOOP BOLOGNA

Adriano Turrini, 
Presidente di Legacoop Bologna

Eventi, progetti, servizi e 
tutto quello che c’è da sapere 
sulla cooperazione
www.legacoop.bologna.it

Se ti interessano i temi della cooperazione,
puoi seguirci on-line, sul sito www.lega-
coop.bologna.it. Il sito, infatti, è stato com-
pletamente rinnovato per informare tempesti-
vamente sulle iniziative di Legacoop Bolo-
gna, sulla vita delle sue associate e sugli svi-
luppi economici, sociali e giuridici dei temi
della cooperazione. Una speciale area del sito
denominata “progetti” raccoglie i principali
progetti avviati da Legacoop nelle aree dell’e-
conomia, della cultura, dei trasporti, dell’e-
nergia e del sociale. Ogni scheda riporta una
breve descrizione del progetto e la possibilità
di scaricare documenti di approfondimento.
Troverai così notizie e approfondimenti su
progetti quali Mutuapiù, i Consorzi Operim e
Galvani, il Distretto Multimediale a Bologna
e la riforma del diritto societario. Un’area è
anche dedicata all’Ufficio Promozione per chi
vuole dare vita a una nuova cooperativa.
Il sito ovviamente contiene anche tutte le in-
formazioni istituzionali su Legacoop Bolo-
gna: la storia, i valori, le persone, le campa-
gne di comunicazione.
Il sito poi è anche un centro di servizi: le co-
operative associate avranno presto infatti la
possibilità di accedere a un’area riservata do-
ve consultare, anche grazie a un apposito mo-
tore di ricerca, i documenti e le circolari re-
datti dai nostri uffici di assistenza fiscale e le-
gislazione del lavoro. 
Se troverai tutto questo interessante, ti inte-
resserà allora sapere che avrai anche la possi-
bilità di iscriverti a una speciale newsletter
quindicinale che ti terrà aggiornato su tutte
novità del sito. 
I tuoi commenti sul sito sono i benvenuti:
se dopo aver visitato www.legacoop.bolo-
gna.it vorrai dirci qualcosa o in caso di
dubbi e domande puoi contattare la reda-
zione web scrivendo a: 
comunicazione@legacoop.bologna.it. 

• Isoterapici Sanum Kehlbeck: prodotti a
Hoya, in Germania, da colture di determina-
ti microrganismi di origine vegetale, quali
lieviti e muffe. Il loro meccanismo consente
il ripristino delle normali condizioni dell’or-
ganismo, non attraverso la distruzione degli
agenti patogeni, quanto piuttosto attraverso
il riequilibrio dell’ambiente tissutale, emati-
co ed acido-base.

• Vitorgan: derivati citoplasmatici ed organo-
terapici della società farmaceutica tedesca
VitOrgan Arzneimittel GmbH di Stoccarda
ampiamente diffusa e utilizzata in Germa-
nia.

Inoltre, con la recente acquisizione dei La-
boratori Italiani Vaillant, IMO ha amplia-
to e diversificato la propria offerta nel cana-
le farmacia con specialità medicinali da
banco, fitoterapici, integratori e cosmetici,
tutti a forte connotazione naturale. Tutti i
prodotti, sia quelli trattati da IMO sia quelli
di Vaillant, si pongono strettamente all’in-
terno del settore naturale e fanno riferimen-
to unicamente alla medicina naturale. Men-
tre però IMO, a parte gli oligoelementi, dis-
pone di una vasta gamma di prodotti che
fanno tutti capo alla medicina omeopatica
(sia pure con le necessarie diversificazioni
rispondenti alle esigenze specifiche delle
varie scuole omeopatiche), Vaillant (che non
tratta medicinali omeopatici) dal canto suo
dispone sia di specialità medicinali che di
altri prodotti, tutti però di stampo naturale
(carbone attivato, senna, menta e così via).
Esiste quindi un’affinità di base e, in questo
senso, la produzione Vaillant non fa che
completare la gamma dei prodotti naturali:
il Gruppo IMO, nel suo insieme, ha così am-
pliato in maniera determinante la propria of-
ferta nel campo dei prodotti destinati alle te-
rapie naturali. Non più soltanto omeopatia,
quindi, ma automedicazione, dietetica, aro-
materapia, cosmetica naturale e prodotti er-
boristici.
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JOHANNESBURG: UN PASSO AVANTI 
E DUE INDIETRO PER L’AMBIENTE

INTERVISTA A ENRICO MORICONI, CONSIGLIERE REGIONALE DEL PIEMONTE

GLI IMPEGNI PRESI A RIO NEL 1992

Dieci anni dopo il famoso Earth Summit di Rio i
capi di stato e di governo si sono ritrovati in Suda-
frica per parlare di ambiente e sviluppo sostenibi-
le. A rappresentare il nostro Paese c’era anche En-
rico Moriconi, consigliere regionale verde del Pie-
monte. 
Secondo Lei sono state create le basi per un fu-
turo sostenibile o è stato l’ennesimo fallimento? 
Il summit di Johannesburg si è chiuso con poche
speranze per gli ambientalisti. Se Rio poteva aver
lanciato un segnale di attenzione del mondo pro-
duttivo e politico per le tematiche ambientali e so-
cio ambientali l’ultimo vertice denuncia un arretra-
mento preoccupante. Il dato politico reale è che gli
accordi già sottoscritti possono essere rinegoziati
in peggio riducendo gli impegni che si erano as-
sunti. Neppure la sottoscrizione del protocollo di
Kyoto da parte di Russia e Cina rappresenta un esi-
to particolarmente felice in quanto poteva essere
adottato in qualsiasi altro momento e il fatto che lo
si sia annunciato a Johannesburg significa sola-
mente che si è trattato di una scelta apposita per
non chiudere il vertice senza nessun risultato posi-
tivo.
Per questo non si può dire che il summit abbia
creato le basi per un futuro sostenibile in quanto gli
elementi fondamentali, dall’accesso gratuito al-
l’acqua per i poveri alle priorità politiche della di-
fesa dell’ambiente, la tutela della biodiversità, l’ac-
cettazione del principio di precauzione sono stati
tutti formulati in maniera poco chiara e senza pre-
vedere periodi certi per il loro raggiungimento. 
Quali proposte hanno avanzato i Verdi europei
e la delegazione italiana di cui Lei faceva parte?
Siete riusciti a ottenere qualche risultato con-
creto?
Le proposte della parte politica non hanno rag-
giunto i vertici che gestivano le trattative. I partiti,

le Ong, le associazioni della società civile, in modi
diversi, sono stati ignorati e non hanno potuto in-
terloquire con le delegazioni trattanti. La delega-
zione italiana veniva informata quotidianamente
sullo stato delle trattative dall’ambasciatore Astra-
li e dal Prof. Clini, che appunto svolgevano le trat-
tative sulla base delle istruzioni fornite loro dal go-
verno italiano. Le proposte dei verdi erano chiara-
mente quelle della garanzia di un quantitativo gra-
tuito di acqua per i popoli più poveri, della defini-
zione della difesa della biodiversità da raggiungere
mettendo fine alla perdita delle specie, indicandolo
in maniera precisa, che si doveva mantenere il con-
trollo politico sulle dinamiche di sviluppo ponendo
al primo posto la difesa dell’ambiente. Inoltre la ri-
affermazione del principio di precauzione. Come si
vede sono tutti obiettivi che non sono stati rag-
giunti in maniera soddisfacente.
Ha avuto l’opportunità di incontrare gli altri
amministratori locali lì presenti? Qual’è il qua-
dro in Europa dell’Agenda 21 Locale?
Il summit si svolgeva in tre sedi di cui una, l’I-
CLEI, era riservata agli amministratori locali. Que-
sti però erano un poco isolati dalle altre sedi, per le
quali non avevano neanche l’accredito. Lo scambio
tra gli enti locali è stato molto attivo e moltissime
realtà locali hanno portato i progetti e le loro rea-
lizzazioni ad esempio erano ben rappresentate le
regioni Emilia Romagna e Toscana e la provincia
di Torino. Il quadro che si è delineato è l’impegno
degli enti locali sull’agenda 21 ma nello stesso
tempo si è dovuto verificare che il solo lavoro lo-
cale non è sufficiente ad indirizzare le politiche ge-
nerali o nazionali. Nel futuro si dovrà continuare
nell’impegno locale cercando però di farlo diven-
tare più incisivo su scala nazionale in tutti i paesi.

DANNY LABRIOLA

Il lungo percorso che ci ha portato alla conferenza di Jo-
hannesburg di quest’anno iniziò nel lontano 1972 a Stoc-
colma, quando, durante la Conferenza delle Nazioni Uni-
te sull’Ambiente Umano, sorse la necessità di far nasce-
re un programma mondiale per l’ambiente, l’Unep.
Dieci anni dopo, nel 1982, si decise di fare un primo bi-
lancio e si convocò una nuova as-
semblea dell’Onu dedicata all’am-
biente, questa volta a Nairobi. La
conclusione fu che tutti manifesta-
rono serie preoccupazioni per lo sta-
to dell’ambiente e si decise di ini-
ziare a sottoscrivere degli accordi. Il
primo di questi fu il Protocollo di
Montreal dell’87 che impone un im-
pegno rivolto all’eliminazione dei
gas che danneggiano l’ozono.
Il terzo appuntamento dell’Onu,
sempre a dieci anni di distanza dal
precedente, si tenne a Rio de Janei-
ro nel 1992 e venne formalmente
dedicato allo Sviluppo Sostenibile.
Qui nacquero tre dichiarazioni d’in-
tenti e tre convenzioni. Vediamo
quali furono.
Dichiarazione di Rio sull’Am-
biente e lo Sviluppo: definisce, per
la prima volta, i diritti e le respon-
sabilità delle nazioni nei riguardi
dello sviluppo sostenibile.
Agenda 21: si tratta di un vero e
proprio programma d’azione che
propone dei nuovi modelli per at-
tuare lo sviluppo sostenibile ed è indirizzato sia agli
stati, sia, localmente, alle piccole comunità come i Co-
muni. Fra le altre cose, spicca l’impegno dei paesi svi-
luppati a dedicare lo 0,7% del Pil in aiuti all’estero. Og-
gi solo Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Norvegia e
Svezia hanno raggiunto o superato quest’obiettivo. Per
gli altri si è scesi da una media dello 0,35 del ’92 allo
0,22 del 2000. L’Italia è a 0,12.
Dichiarazione dei Principi sulle Foreste: ha lo scopo
di regolamentare lo sfruttamento delle foreste senza le-
dere i principi di conservazione delle stesse. Purtroppo

negli anni novanta la distruzione delle foreste tropicali
è cresciuta a un ritmo più veloce che negli anni ottanta.
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici: è
stata firmata da 154 paesi ed ha portato, nel ’97, al Pro-
tocollo di Kyoto che mira a ridurre del 5,2% (molto me-
no del necessario) le emissioni di gas serra in atmosfe-

ra. Al momento il documento non è
ancora stato ratificato da Stati Uniti
e Australia e, comunque, poche na-
zioni lo rispettano.
Convenzione sulla Desertificazio-
ne: pone le basi per lo sviluppo di
programmi nazionali e regionali per
combattere la desertificazione. È sta-
ta formalizzata solo nel ’94 e, mal-
grado porti la firma di 179 nazioni, è
quella che viene attualmente meno
considerata dai capi di stato.
Convenzione sulla Biodiversità:
ha l’obiettivo di tutelare tutte le
specie viventi e salvare quelle in via
d’estinzione. È culminata con il
Protocollo di Cartagena del 2000
che regola l’utilizzo degli Organi-
smi Geneticamente Modificati. La
Convenzione è stata sottoscritta da
168 paesi, ma solo 20 hanno ratifi-
cato il Protocollo che entrerà in vi-
gore solo quando saranno 50.
E Johannesburg? Ecco una carellata
dei principali punti.
È stato varato un piano per la prote-
zione delle foreste tropicali, sotto-

scritto un testo sulle politiche sanitarie, sancito un dis-
cusso accordo sulle energie rinnovabili e, infine, è stato
preso un generico impegno a ridurre entro 8 anni il rit-
mo di scomparsa delle specie che suona come un passo
indietro rispetto agli accordi già stipulati.
Come si vede, il numero degli accordi stretti fra le na-
zioni del pianeta è andato crescendo costantemente.
Purtroppo la realtà sta dimostrando che una cosa è
prendere un impegno, un’altra è rispettarlo.

GIAN LUCA BALDRATI

Lanciare una proposta di solidarietà è molto più che risolvere un pro-
blema di sofferenza o di necessità: è credere che nel cuore di ogni per-
sona esiste un profondo desiderio di bene, una volontà coraggiosa di
riscattare questo desiderio e credere che tutti siamo fratelli, fatti a im-
magine e somiglianza di Dio. Solidarietà è difendere e promuovere la
vita dei piccoli, degli oppressi, dei poveri… degli ultimi.
Tra gli ultimi, spogliati di tutto, perfino della loro dignità umana, ho
imparato a conoscere che solidarietà non significa solo spezzare il pa-
ne, ma assumere la causa di tutti i poveri del mondo e soprattutto fare
conoscere la grandezza dell’Amore di Dio, che ci ha strappati dalla
morte e dal peccato e ci ha restituito la gioia di vivere.

Leo Commissari * 
Sacerdote missionario 

* Don Leo Commissari è stato ucciso nel giugno del 1998
a Sao Bernardo (Brasile), ai margini della favela Oleoduto
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Erba Regina bistrot
nasce dall’ idea di por-
tare un senso di natura-
le, di buono, di sano all’
interno della nostra cit-
tà. Una nuova filosofia
della ristorazione, in
grado di unire tutta la
qualità dei prodotti bio-
logici con la ricercatez-
za di menù pensati per
ogni momento della
giornata. 
Il bistrot è uno spazio
caldo, caratterizzato dai
colori vivaci della terra,
dove fare una pausa
pranzo di qualità, in cui
sostare piacevolmente

sorseggiando un té, nel pomeriggio, o un cocktail la sera con
gli amici. 
Erba Regina, quindi, è il bistrot con le idee giuste in ogni mo-
mento: dalle 12 in poi è il momento della pausa-pranzo con
piatti pronti, insalate e monopiatti  appetitosi, confezionati con
ingredienti rigorosamente biologici ; tra le 15 e le 18 è l’ora de
té, servito al tavolo con torte e delizie di stagione; dalle 18 al-
le 20,  è tempo di cocktail e ritmo, dove gustare succhi biolo-
gici, oppure i  “classici cocktails con il brio dell’alcool”. 
Dalle 20 alle 24 si può cenare o bere in compagnia degli ami-
ci in una  atmosfera calda e piacevole, con  musica dal vivo,
spettacoli e avvenimenti culturali.
Ogni momento della giornata prevede l’accompagnamento di
ottime selezioni musicali, discrete, mai invadenti. 
Periodicamente Erba Regina ospita mostre di pittura, foto-
grafia e di oggetti. 
Un luogo di ritrovo bello, sano – non si fuma – e che tiene in
considerazione l’evoluzione dei gusti alimentari degli Italiani.

Via Polese 7/2a  - 40122 Bologna
Tel. 051.270610

HYPERLINK  http://www.erbaregina.it   
www.erbaregina.it erbaregina@virgilio.it

Genova 2001: manifestazione
contro il G8
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ha percorsi, ma su terreni tutto sommato
marginali: alcuni appalti di servizi a valen-
za sociale e culturale (destinatari: Curia e
ciellini); l’assegnazione del Global service
che, per la prima volta, vedrà le cooperati-
ve concorrere con una quota di minoranza;
l’ex Sala Borsa; le piscine e gli impianti
sportivi. Ma sulle grandi operazioni immo-

biliari (dalla riqualificazione dell’ex Mer-
cato Ortofrutticolo a quella del Lazzaretto,
alle aree militari dimesse, alla prevista rea-
lizzazione di grandi infrastrutture) il patto
fra imprese che fanno riferimento ad asso-
ciazioni diverse continua a tenere. La vi-
cenda della privatizzazione della Fiera, co-
sì come la conferma di Giancarlo Sangalli a
presidente della Camera di commercio, lo
chiariscono con grande nettezza. Ma tutto
questo a Guazzaloca, uomo di potere a 360
gradi di tante stagioni, potrebbe non dispia-
cere. Su cosa giocherà, dunque, le carte per
propiziare una rielezione nel 2004? Il gesto
simbolico sul quale punta, non è un miste-
ro, consiste nell’apertura dei cantieri per la
realizzazione della linea metropolitana Sta-
veco, Stazione, Fiera. Il sindaco punta tut-
to, compresi i denari dei contribuenti bolo-
gnesi per decenni a venire, sulla possibilità
di far vedere all’opera una “talpa” che avvii
lo scavo di un buco entro la primavera del
2004. Quanto questo potrà soddisfare gli
elettori bolognesi è da vedere.

BEPPE RAMINA

Esiste un forte divario tra il prezzo che si pa-
ga in un ipermercato ed il prezzo di un pro-
dotto che intasca un agricoltore. È possibile,
per un’azienda agricola biologica, saltare le
intermediazioni e vendere direttamente al
consumatore?
In questi anni così difficili per l’agricoltura è
importante per la famiglia degli agricoltori po-
ter diversificare le entrate con l’agriturismo, le
fattorie didattiche ed in particolare con la ven-
dita diretta in azienda. D’altra parte per chi ap-
prezza i prodotti biologici è importante il dialo-
go ed il contatto diretto con chi li produce.
Fin dagli anni ’60, con la legge 59 del 1963, ri-
vista ed allargata dal decreto Legislativo 18
maggio 2001 n. 228 (meglio conosciuto come
Legge di Orientamento), l’agricoltore ha l’op-
portunità di vendere direttamente i propri pro-
dotti al consumatore. Questo senza la licenza,
senza il registratore di cassa, ma dandone sem-
plicemente comunicazione al Sindaco, che è
obbligato a prenderne atto. Si può così spiega-
re il proprio prodotto e presentarlo ad un prez-
zo sicuramente interessante al consumatore.
Questa estate in Romagna un chilo di pesche

biologiche costava in un supermercato circa 1
euro e 7 centesimi, mentre al produttore erano
state pagate 41 centesimi. La vendita diretta in
azienda consente all’agricoltore di trarre un
prezzo migliore ed al consumatore di spendere
meno, conoscendo direttamente l’origine di
quello che mangia. Per di più è una scelta etica
che contribuisce allo sviluppo dell’agricoltura
biologica ed alla tranquillità dei suoi operatori. 
Esiste inoltre l’opportunità di vendere nel pro-
prio spaccio aziendale tutti i prodotti di tutti gli
altri soci della cooperativa di appartenenza. Per
cui l’agricoltore biologico romagnolo può ven-
dere questo inverno in azienda, oltre ai suoi
prodotti, anche gli agrumi del collega-socio si-
ciliano o calabrese.
Nell’ambito di queste leggi, anche la nostra co-
operativa ha aperto uno spaccio aziendale di ol-
tre 100 metri quadrati, presso la sede sociale di
Via Ravennate 797 (tel. 0547 630854), dove si
possono trovare i prodotti dei nostri 260 soci
sparsi in tutta Italia. Gli agricoltori interessati
possono trovare presso le loro associazioni di
categoria tutte le informazioni del caso sulla
legge di orientamento vigente.
La vostra cooperativa è una delle più matu-
re del mondo del biologico, esiste dal 1984,
ed ha assunto in questi anni vari ruoli: oltre
alla coop di produzione e divulgazione di cui
sei Presidente, è stata costituita MUSTIOLA
INTERNATIONAL import-export che si oc-
cupa della commercializzazione, di servire i
negozi e la grande distribuzione e delle men-
se scolastiche. Questa auspicabile e positiva
crescita può rischiare di farvi perdere l’ani-
ma? Cosa pensate di fare per mantenere lo
spirito originario?
La nostra missione è invariata, siamo ancora
più motivati di una volta. Abbiamo iniziato in
tempi non sospetti, quando eravamo considera-
ti gli scemi del villaggio, e con il passare del
tempo siamo più che mai convinti della neces-
sità di mantenere alta la bandiera dell’ambien-
talismo militante, dimostrando che il futuro
può e deve essere sostenibile.
Ecco perchè credo che noi, e tutti gli altri come
noi, con il nostro lavoro e sacrificio abbiamo
dimostrato che è possibile lavorare in maniera
ecocompatibile, producendo ricchezza e quindi
posti di lavoro e investimenti. Dunque non so-
lo belle parole ma una realtà replicabile in tutti
i settori delle umane attività.
Nel 1984 siamo partiti con un fatturato di 600
mila lire, nel 2001 il fatturato del nostro com-
merciale è stato di 28 miliardi e mezzo di vec-
chie lire. Abbiamo creato da zero 160 posti di
lavoro. Solo nella nuova sede abbiamo investi-
to, tra macchinari e ristrutturazioni, 3 miliardi e
200 milioni di vecchie lire.

PAOLO GALLETTI

IL “BUCO” DI GUAZZALOCA:
L’ARMA SEGRETA PER LA RIELEZIONE

PRODURRE BIOLOGICO: LA VENDITA DIRETTA IN
AZIENDA E LE OPPORTUNITÀ DELLA COOPERAZIONE

INTERVISTA A GIAMPAOLO MISSIROLI, PRESIDENTE COOP MUSTIOLA

L’ECONOMIA E LE NUOVE REGOLE
OVVERO L’ECONOMIA SOLIDALE

Quando, nel 1999, Giorgio Guazzaloca si
candidò a sindaco di Bologna e vinse la sfi-
da col centrosinistra, lo fece in base a due
promesse: valorizzazione della tradizione
petroniana e nuovo dinamismo per una cit-
tà ingessata. Apparentemente contradditto-
ri, questi due aspetti si coniugano perfetta-
mente con esigenze forti del mondo occi-
dentale ricco contemporaneo. La chiusura
nelle mura della cittadella risponde ad un
bisogno di sicurezza radicato, messo co-
stantemente in discussione dalle crisi mon-
diali che vengono a bussare fin alle porte di
casa; ma al tempo stesso non nega alcuni
tratti caratteristici di una società forte e co-
esa qual è stata quella bolognese: universa-
lità dei servizi, efficienza, redistribuzione
di reddito attraverso il welfare cittadino, ca-
pacità solidaristica. Tuttavia, questi aspetti
vengono riproposti dall’amministrazione
Guazzaloca in chiave curiale, ispirata dal
cardinale Giacomo Biffi, esponente di una
Chiesa aristocratica e arroccata nei propri
privilegi. La brutta statua di San Petronio
collocata in piazza di Porta Ravegnana ne
costituisce il simbolo più evidente – anche

se piuttosto trascu-
rato. La promessa
di maggiore dina-
mismo, che con-
senta a Bologna di
restare all’altezza
delle sfide globali,
si fondava su due
ipotesi di impianto
liberistico: incre-
mentare la compe-
tizione fra sistemi
locali, al loro inter-
no e nel confronto
con altri sistemi;
dotare il territorio
di nuove infrastrut-
ture per la mobili-
tà. Su questi aspetti il fallimento dell’am-
ministrazione Guazzaloca è evidente. Per
raggiungere il primo degli obiettivi, infatti,
sarebbe stato necessario incrinare, se non
rompere, l’equilibrio che lega fra loro le
imprese del bolognese per indurre elementi
di competizione effettiva. Alcuni passi in
avanti su questa strada l’amministrazione li

È giunto il momento per chiedersi se il model-
lo di economia liberale o di mercato sia giun-
to all’inizio di un suo ridimensionamento, di
un ripensamento generale all’interno del siste-
ma di sviluppo detto “liberale”.
Non possiamo infatti pensare che in Occiden-
te i consumi possano ancora venire incremen-
tati per bisogni nuovi, non si può infatti pen-
sare che per legge si debba mangiare di più,
che si debba acquistare
un’ulteriore auto non
sapendo poi dove usar-
la o parcheggiarla, che
si comprino più abiti di
quanto possa soddisfar-
ci la nostra vanità.
Rimaneva, lo dico al
passato, la possibilità di
incremento dei consu-
mi attraverso lo svilup-
po dei Paesi del cosid-
detto “Terzo e Quarto
mondo”, ma da 40 anni
anche l’ONU stesso ha
tentato ed ha fallito.
La comunità occidenta-
le poi non ha saputo fa-
re emergere in quei
Paesi quel tanto o quel poco di iniziativa e di
crescita culturale per potere generare il for-
marsi di una prima impronta economica au-
toctona che, sorretta dall’Occidente, avrebbe
potuto consumare poi anche prodotti dell’Oc-
cidente stesso.
Un fallimento dunque sancito a piena voce da
tutti i grandi consessi internazionali, non ulti-
mo quello sull’ambiente in Sudafrica, che ci
ha fatto sapere come siano aumentati, sia i po-
veri, sia i morti per carestia.
L’economia di mercato occidentale ha fallito il
compito di distribuire la ricchezza che viene
artificialmente prodotta ma non realmente dis-
tribuita.
La più eclatante delle prove a questo pensiero
sono la caduta verticale dei Mercati di tutto il
mondo dopo l’11 di settembre 2001.
La seconda guerra mondiale non aveva gene-
rato una caduta di potere economico e finan-
ziario come i due aerei sulle torri, ciò sta a si-
gnificare che la debolezza del sistema econo-
mia era in atto da tempo, era sbagliato, origi-
nava vasti (ma labili) guadagni a pochi, sot-
traendo i risparmi ai tanti che accedevano al-
l’unico sistema liberale di spartizione dei red-
diti, la Borsa.
La Borsa ha sempre più sottratto ai tanti che
dato e quando ha dato ha dato tanto ai pochi,
generando un secondo Medioevo finanziario.

Già il modello economico del Socialismo so-
vietico ha prodotto la caduta del modello poli-
tico, ora potrebbe succedere all’Occidente se
non si iniziasse a ripensare ad un nuovo mo-
dello di sviluppo corretto che tenterei di chia-
mare ECONOMIA SOLIDALE. 
Non ho ricette miracolistiche ma riflessioni. 
Il mondo ora necessita di un profondo riesame
del rapporto Governo-Cittadini-Economia.

Senza arrivare a dire
come fa la Costituzione
degli Stati Uniti che il
Buon Governo deve es-
sere la felicità del sin-
golo, posso però soste-
nere che il fine del
Buon Governo deve es-
sere sicuramente il po-
tere di dare una pro-
spettiva di vita econo-
mica e sociale che man-
tenga l’incentivo al fare
ma non diventi oppres-
sione degli spazi del-
l’uomo.
Come potrebbe essere
questo tipo di Nuova
Società Economica?

Una società certamente posta sul libero scam-
bio e commercio, ma che lasciando inalterato
lo strumento tassazione nelle mani dello Stato,
sposti quanto si genera nell’Economia dell’in-
tero o degli interi Paesi, come margine di ric-
chezza a favore degli interessati tutti allo svi-
luppo, e cioè ai cittadini.
Non sarà facile pensare e proporre lo sviluppo
ora solo enunciato, ma ritengo che non vi sia
scampo ad una rilettura economica che non
consenta più le gigantesche speculazioni fi-
nanziarie che potrebbero portare tutti i Paesi in
futuro ad essere delle piccole “Argentina”.
Molti economisti stanno ora già pensando a
come modificare il nostro sistema che mostra
tutti i segni di un progressivo deterioramento,
la speranza è che essi trovino una soluzione
prima che la Storia ne generi una meno indo-
lore.
Vorrei concludere rammentando che anche il
Pontefice da tempo sollecita una profonda ri-
flessione sulla nostra Economia Liberale, tro-
vando in essa germi di dissolvimento che io
vedo già maturi.
Le nuove generazioni sapranno modificare gli
errori, mi sembra troppo generoso, preferisco
pensare che il pensiero dei Saggi debba inizia-
re, da oggi, a farci riflettere tutti.

GIOVANNI SEKERA

Via Ravennate, 797 - 47023 Cesena
Tel. 0547.630854 - www.mustiola.it

e-mail: info@mustiola.it
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L’autunno è appena co-
minciato e a Bologna è
già allarme smog. A lan-
ciarlo non sono né gli
ambientalisti né i comi-
tati di cittadini, ma i me-
dici. L’aumento delle
malattie dell’apparato
respiratorio è un dato
fatto e certa sembra es-
sere anche la causa: l’in-
quinamento atmosferico.
La stretta correlazione
tra smog ed incremento
della morbilità e mortali-
tà (non solo per patolo-
gie respiratorie, ma an-
che cardiovascolari) è dimostrata da recen-
ti studi epidemiologici relativi agli effetti
nocivi degli inquinanti. L’imputato princi-
pale sono le famigerate polveri sottili. Ogni
volta che queste superano i livelli di atten-
zione, gli specialisti delle malattie respira-
torie rilevano un aumento di pazienti del
10%. È stata persino riscontrata una nuova
malattia dovuta all’aria cattiva: la tosse da
smog. Per approfondire questo tema abbia-
mo incontrato uno dei maggiori esperti ita-
liani in materia di tosse: il Prof. Alessandro
Zanasi, dirigente medico di fisiologia respi-
ratoria del Policlinico S. Orsola, nonché
Presidente dell’Associazione Italiana Stu-
dio Tosse. 
Cos’è esattamente questa tosse da smog?
È quella che un tempo chiamavamo tosse
nervosa perché non sapevamo da dove ve-
nisse. Si tratta di una tosse senza cause pa-
tologiche, ma provocata dal costante e quo-
tidiano “aerosol” di sostanze inquinanti. Le
persone che rischiano di più sono i sogget-
ti affetti da malattie respiratorie (gli asmati-
ci in primis), gli anziani e i bambini. Si è
calcolato che da ottobre a maggio il 30%
dei pazienti a rischio respiratorio è affetto
da tosse da smog. Ma anche individui per-
fettamente sani, dopo un’esposizione allo
smog costante e prolungata nel tempo, pos-
sono diventare sensibili agli inquinanti at-
mosferici e manifestare problemi respirato-
ri che non si sarebbero presentati in un con-
testo ambientale diverso. 
Quali sono i principali inquinanti atmo-
sferici che provocano effetti nocivi sulla
salute dell’uomo?
Gli inquinanti che possono causare l’impat-
to più rilevante sulla salute dell’uomo, in
particolar modo sull’apparato respiratorio
(ogni giorno inaliamo da 10 a 20.000 litri di
aria), sono:
• l’anidride solforosa (SO2)
• il particolato sospeso PTS: PM10 e PM2.5

• il biossido di azoto (NO2)
• l’ozono (O3)
Nei centri urbani sono soprattutto le cosid-
dette polveri sottili a destare preoccupazio-
ne. Studi epidemiologici condotti in nume-
rose città americane ed europee nel corso
degli ultimi 20 anni documentano una stret-
ta relazione fra presenza di “polveri fini” ed
aumento del numero di affezioni cardiore-
spiratorie e di mortalità. Le polveri atmo-
sferiche definite come PTS (Polveri Totali
Sospese) o PM (Materiale Particolato) sono
un insieme molto eterogeneo di particelle
solide o liquide che, a causa delle ridotte di-
mensioni, restano in sospensione nell’aria.
Il diametro delle particelle può variare da
0.005 µm ad un massimo di 100µm. Si de-
finiscono PM10 quelle polveri aventi un dia-
metro inferiore a 10µ, queste comprendono
un sottogruppo PM2.5 avente un diametro
inferiore a 2.5µ.
Tanto più piccola è la dimensione della par-
ticella, tanto maggiore è la capacità di pe-
netrare nei polmoni e produrre effetti dan-
nosi per la salute. Per questo le PM10 e so-
prattutto le PM2.5 presentano un interesse
sanitario superiore rispetto alle PTS nel lo-
ro complesso.
Le polveri PM10 sono dette anche inalabili,
in quanto sono in grado di penetrare nel
tratto superiore dell’apparato respiratorio
(naso-laringe).

Le polveri PM2.5 sono definite respirabili in
quanto sono in grado di penetrare in pro-
fondità sino agli alveoli. 
Una volta nebulizzate, le polveri PM10  pos-
sono rimanere nell’aria fino a 12 ore, men-
tre le PM2.5 anche settimane; questo le ren-
de particolarmente insidiose.
Quindi la salute dei cittadini è seriamente
a rischio?
Numerosi studi (ricerche condotte in città
americane ed europee con livelli di concen-
trazione di PM10 di 40-60 µg/m3) hanno di-
mostrato un aumento della morbilità e del-
la mortalità giornaliera pari all’1-2% per un
incremento di 10µg/m3 di PM10.
Possibili effetti dell’esposizione ad inqui-
nanti ambientali sono: irritazione nasale e
delle prime vie aeree, infezioni del tratto re-
spiratorio superiore, riduzione della funzio-
ne polmonare, riacutizzazioni asmatiche o
bronchitiche in pazienti cronici, infezioni
delle vie aeree inferiori, aumento della fre-
quenza di crisi asmatiche, aumento delle vi-
site e dei ricoveri ospedalieri, aumento del-
la possibilità di contrarre tumori polmonari,
aumento della mortalità. 
I dati più allarmanti derivano da uno studio
dell’OMS relativo all’impatto dei PM10

sulla salute umana. In otto città italiane
(Torino, Genova, Frosinone, Milano, Na-

poli, Bologna, Firenze,
Palermo e Roma), nelle
quali si concentrano
quasi 9 milioni di abi-
tanti, le micidiali polve-
ri provocherebbero ogni
anno:
• 3.472 morti
• 1.887 ricoveri per cau-
se respiratorie
• 2.710 ricoveri per cau-
se cardiovascolari
• 31.524 episodi di bron-
chite acuta nei bimbi
• 11.630 casi di attacchi
asmatici in persone di
oltre 15 anni di età

Sono numeri spaventosi. Occorre sicura-
mente invertire la rotta al più presto. Lei
cosa propone di fare? 
Trovare soluzioni efficaci non spetta a me
ma ai nostri amministratori. Posso soltanto
dire che l’unica reale prevenzione può esse-
re fatta riducendo gli agenti inquinanti, co-
stituiti per la quasi totalità da gas e partico-
lato proveniente dai veicoli a motore (i mo-
tori diesel e ciclomotori a due tempi sono i
maggiori responsabili della produzione di
polveri). Ma non ci sono soltanto i gas di
scarico: partecipano all’inquinamento an-
che i lattici dei pneumatici e le polveri dei
dischi dei freni, entrambi oggetto di studi
mirati per la gravità delle patologie che
possono provocare.
È più che mai urgente promuovere la ricer-
ca di fonti energetiche alternative e favori-
re lo sviluppo di una coscienza civica con
adeguate campagne pubblicitarie che infor-
mino i cittadini della reale gravità del pro-
blema. 
Per concludere il Prof. Zanasi ci ha raccon-
tato un curioso aneddoto: alcune località tu-
ristiche francesi hanno deciso di certificare
l’aria, in pratica vendono aria pulita. Diffi-
cile giudicare se sia una notizia consolante
o preoccupante.   

DANNY LABRIOLA

TOSSE DA SMOG
INTERVISTA AL PROF. ALESSANDRO ZANASI

LA BOMBA A TEMPO DEI NITRATI
La crescente presenza di nitrati nelle acque di fal-
da è ormai un fenomeno diffuso da diversi anni,
che interessa tutta la Pianura Padana,  studiato,
monitorato e osservato con crescente preoccupa-
zione da ormai quindici anni.
Basta leggere con attenzione la recente pubblica-
zione degli Atti del Convegno organizzato da AR-
PA Emilia/Romagna alla fine del 2000 a Piacenza
su “Nitrati, acqua e suolo da salvaguardare” per
rendersi conto della gravità di un fenomeno che
ha come causa principale un uso scriteriato dei
suoli agricoli con elevati apporti di azoto che han-
no, nel corso degli anni, compromesso gli strati
del sottosuolo con conseguente aumento della
presenza dei nitrati nelle acque di falda.
Una più recente conferma è venuta dalla pubbli-
cazione del rapporto biennale sulla qualità delle
acque superficiali e sotterranee della Provincia di
Modena a cura della sezione provinciale di Arpa.
Le preoccupazioni degli anni scorsi si sono tra-
sformate in un vero e proprio grido di allarme per-
ché dai dati del monitoraggio si evidenzia un
trend di crescita dei livelli di nitrati che mette a ri-
schio la potabilità dell’acqua dei campi acquiferi
di Modena Sud e Cognento che forniscono acqua
alla città di Modena e a diversi Comuni della Pro-
vincia.
Il livello medio di presenza di nitrati nel corso del
2001 è stato di 36,6 milligrammi per litro con un
aumento rispetto all’anno precedente di 3,5 milli-
grammi.
Questo aumento è in linea con quanto osservato
negli anni precedenti e se non si invertirà questa
tendenza il rischio è quello di raggiungere nell’ar-
co di quattro-cinque anni il limite di potabilità fis-
sato dal decreto legislativo 31/01 che fissa in 50
milligrammi per litro la concentrazione massima
di nitrati nelle acque destinate ad usi acquedotti-
stici.
Da ricordare che già dal 1989 il Consiglio dei Mi-
nistri ha dichiarato una vasta area del territorio
modenese “area ad elevato rischio di crisi am-
bientale” proprio per il pericolo nitrati nelle ac-
que.
Le cause di questo fenomeno sono da addebitarsi,
come già detto, all’elevato apporto di azoto sui

terreni agricoli provocato da un uso crescente di
concimi chimici nell’agricoltura intensiva e dallo
spandimento di liquami provenienti dall’attività
zootecnica particolarmente intenso in alcune aree
ad elevata vulnerabilità (zona A del PTCP).
Per l’uso dei concimi chimici vanno registrati si-
curi passi in avanti, anche se rimane molto da la-
vorare, per lo sviluppo di sistemi di coltivazione
più rispettosi dell’ambiente come le produzioni
integrate e soprattutto l’agricoltura biologica che
stanno positivamente cambiando i modi di produ-
zione della nostra agricoltura facendo diminuire
l’uso di  prodotti di sintesi.
Rimane invece ancora critica la risposta al proble-
ma dei liquami zootecnici che continuano a veni-
re utilizzati in modo massiccio sui terreni agricoli
favorendo così la stratificazione nel suolo di
quantità elevate di azoto, che si trasformano nel
tempo in nitrati, che poi finiscono nelle acque di
falda.
E’ quindi necessario intervenire urgentemente sul
problema liquami aprendo una riflessione sull’ef-
ficacia della legge regionale 50/95 che ha trasferi-
to alle Provincie la competenza sulle autorizza-
zioni allo  smaltimento dei liquami suinicoli su
suolo agricolo.
Il principio a cui si è ispirata la legge è sicura-
mente condivisibile in quanto ha stabilito una
stretta correlazione tra l’allevamento, la disponi-
bilità di terreno agricolo e le tipologie di colture,
per ottimizzare l’apporto di liquame, che se usato
in forma corretta e in quantità giusta, può essere
un ottimo concime naturale.
Purtroppo la divisione tra autorizzazioni e con-
trolli tra gli assessorati agricoltura e ambiente del-
la Provincia ha determinato il fatto che le autoriz-
zazioni vengono rilasciate sulla base di piani di
concimazione che risultano perfetti sulla carta, ma
che nella realtà non sono credibili in quanto spes-
so risultano utilizzare terreni a diversi chilometri
di distanza dagli allevamenti con costi di traspor-
to assolutamente non sostenibili.
E’ quindi credibile che i liquami vengano smaltiti
in modo non corretto e non coerente con i piani di
concimazione presentati provocando poi un impat-
to sull’ambiente assolutamente non sostenibile.

Il grave è che i controlli, indispensabili per essere
credibili, sono assolutamente inesistenti con un
meccanismo quindi che gira solamente sulla carta
senza nessun riscontro reale.
Nell’emanazione della legge si è evidenziato lo
scontro tra il settore agricoltura e l’ambiente con
una mediazione insoddisfacente che ha avuto si-
curamente un occhio di riguardo più per un setto-
re economico ritenuto strategico come la zootec-
nia che per le esigenze di tutela dell’ambiente.
Và quindi ripreso urgentemente, da parte del
mondo ambientalista, un impegno su questo tema,
che negli ultimi anni si era un po’ abbandonato,
perché la situazione della qualità delle nostre ac-
que non ci consente più di ignorare il problema.
Vanno ridefinite le competenze sulle autorizzazio-
ni allo spandimento e organizzate campagne di
controllo che interessino tutti gli allevamenti con
particolare attenzione agli allevamenti che insi-
stono in aree vulnerabili.
In particolare vanno ridate competenze vere ai
Comuni, completamente espropriati dalla norma-
tiva attuale, che più di ogni altro possono eserci-
tare un controllo vero sul territorio.
Vanno poi studiati progetti per togliere il più pos-
sibile liquame dal terreno agricolo e incentivati i
trasferimenti degli allevamenti localizzati nelle
aree a rischio con un coordinamento vero tra gli
Enti Locali e con una forte volontà politica di ag-
gressione ad un problema che rischia di diventare
vera e propria emergenza.
Il ruolo fondamentale che il mondo ambientalista
può mettere in campo con proposte credibili e
progetti concreti  può essere decisivo per modifi-
care uno stato di cose che mette seriamente a ri-
schio la qualità delle nostre acque con gravi riper-
cussioni possibili sulla salute delle persone. 
La storia delle battaglie e il patrimonio di idee che
il movimento Verde e Ambientalista ha saputo
mettere in campo, su questo tema, negli anni ot-
tanta e novanta deve spronarci a riprendere con
forza un ruolo originale che non possiamo aspet-
tarci da altri.

PAOLO FONTANA
Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Comune di Formigine (MO)

GALLI

TARGHE ALTERNE 
IN EMILIA ROMAGNA

UN PRIMO PASSO AVANTI 
PER FARE ANCORA E MOLTO DI PIÙ 

Per la prima volta si muove la regione: targhe al-
terne il giovedì e la domenica da Rimini a Piacen-
za (anche se Parma si chiama fuori: prosciutto al
benzene!). È poco. Certamente. Di fronte alle
morti ed alle malattie da traffico è poco. Perché
metterci la domenica, quando non si lavora, e non
un altro giorno feriale? Perché fare le targhe alter-
ne e non il blocco totale? E poi saranno efficaci i
controlli? Sarà convincente l’informazione? Sa-
ranno potenziati i servizi pubblici? Calerà in mo-
do significativo l’inquinamento? Tutto giusto. Ma
intanto per la prima volta una Regione intera as-
sume una misura strutturale preventiva per ridur-
re l’inquinamento da traffico automobilistico. Co-
stringendo le amministrazioni locali e tutti noi ad
organizzarci per usare meno l’automobile che ci
uccide ed a pensare da subito ad alternative strut-
turali alla distesa di gas e di lamiere che ci am-
morbano l’esistenza.
Tra qualche mese si potrà trarre qualche conclu-
sione ed aggiustare il provvedimento per renderlo
più efficace. Ma intanto esiste questo, se pur mi-
nimale, provvedimento che ci costringe a pensare
ad una mobilità senza auto. E intanto le ammini-
strazioni pensino a sviluppare modelli di mobilità
sostenibile: sistema ferroviario metropolitano e
regionale (quando aprono i cantieri?); tramvie ve-
loci modello Zurigo (quando aprono i cantieri?);
reti di piste ciclabili (quando aprono i cantieri?);
orari integrati e biglietti unici per tutti i sistemi di
trasporto pubblico (a cosa serve l’informatizza-
zione?); mezzi elettrici per il trasporto merci in
città ad orari stabiliti (cosa si aspetta ad investire
in questo settore?); e, non da ultimo, auto che ri-
sparmino energia, utilizzino energie rinnovabili,
non inquinino e siano sicure (modello California).
E invece si parla di nuove strade e autostrade, an-
che attorno a Bologna, e ben poco di tutto il resto.
Mi ricordo la definizione di Inferno data da Stefa-
no Benni: “Avere una ferrari e trovarsi sulla tan-
genziale di Bologna nell’ora di punta.”

PAOLO GALLETTI



Il modo più naturale
di fare la spesa!

ALIMENTI BIOLOGICI
(Frutta e verdura, pane, pasticceria, latticini, carni, gastronomia, 

colazione, alimenti per l’infanzia, ecc.)

ERBORISTERIA
(Integratori, oligoelementi, fiori di Bach, prodotti dimagranti e cellulite, 

solari, cosmesi naturale, profumeria, ecc.)

Da dicembre è anche BioScafé

Via Bramante, 7/a - RIMINI (di fronte alla Telecom)
Tel. 0541/783449 - Fax. 0541/781336 
HYPERLINK http://www.terraesole.it        
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Non lasciamo che la ricchezza del patrimonio
dell’uomo e della natura si riduca alle leggi
del mercato imponendo come modello e pro-

spettive di vita i valori materiali […] 
È tempo di sommare i nostri sforzi e saggezze

per invertire fenomeni tanto stressanti come 
la distruzione dell’ambiente, l’acutizzazione

della povertà e della fame, l’intolleranza,
il razzismo e l’esclusione. […]

È tempo di sederci e di riflettere sul mondo che
vogliamo lasciare ai nostri figli.

Rigoberta Menchù 
Premio Nobel per la Pace

La guerra preventiva di Bush per il petro-
lio iracheno sta incontrando fortunatamen-
te una forte ed imprevista opposizione. Ol-
tre al pacifismo per così dire tradizionale,
l’avventura di Bush trova la contrarietà di
alcuni esponenti dei Democratici america-
ni, in primis lo sfortunato Al Gore sconfit-
to dal sistema elettorale malgrado la mag-
gioranza dei voti, ma soprattutto di leaders
europei come Chirac e Schroeder, per non
parlare di Russia e Cina nonché dei paesi
arabi, tradizionalmente alleati dell’Occi-
dente. Qualche commentatore ha parlato
addirittura di una prima e forte divarica-
zione di interessi tra USA e UE.
Questa guerra preventiva aggiungerebbe
un tassello al disegno goepolitico di con-
trollo USA nell’Asia centrale, Mar Ca-
spio, Medio oriente: area di gas naturale e
petrolio, di vitale importanza per la co-

lossale tossico dipendenza della econo-
mia americana che brucia sempre più ri-
sorse ed inquina sempre più l’ambiente.
L’Iraq possiede la seconda riserva di pe-
trolio della terra, la metà circa dell’Ara-
bia Saudita ma il doppio delle riserve sta-
tunitensi. Le grandi compagnie petrolife-
re americane che hanno fatto eleggere
Bush sono in crisi di astinenza e vogliono
il petrolio iracheno. Baghdad invece ha
stretto accordi strategici con compagnie
petrolifere russe e francesi. 
La guerra all’Iraq era già stata decisa ben
prima dell’11 settembre, a prescindere da
ogni valutazione più o meno romanzata
del pericolo atomico di Saddam. 
Questa guerra rischia di complicare ulte-
riormente la situazione del Medio oriente e
di far saltare totalmente la coalizione anti-
terrorismo. Ma soprattutto mette in luce la
necessità di una autonoma politica estera
dell’Europa. Oggi gli interessi economici
dell’Europa cominciano ad allontanarsi
sempre più dalla disastrata economia ame-
ricana. Jeremy Rifkin sostiene che a Jo-
hannesburg si è già prospettata questa di-
varicazione: l’Europa va verso le energie
rinnovabili e l’idrogeno, gli USA sono os-
sessionati dal petrolio. Ed è evidente che
lo sviluppo del terzo mondo potrà esistere
soltanto con le energie rinnovabili.
Ridurre la tossico dipendenza dal petrolio,
usarne sempre meno, costruire un piano
nazionale ed europeo per le energie rinno-

vabili diventa una necessità; non solo am-
bientale ma di pace, di sicurezza, di auto-
nomia. L’età della pietra non è finita per
mancanze di pietre, così l’età del petrolio
dovrà finire ben prima del suo esaurimen-
to (tra 20 o 40 anni avremo raggiunto lo
sfruttamento della metà delle riserve dis-
ponibili).
Sono quindi ben realistici, economici e
geopolitici i motivi per opporsi all’av-
ventura irachena di Bush. Purtroppo la
totale inadeguatezza del governo Berlu-
sconi, preoccupato di nascondere la sua
bancarotta ed i suoi guai con la giustizia,
porterà il nostro paese ad un insensato
servilismo verso Bush contro i nostri in-
teressi nazionali. C’è da rimpiangere la
politica estera di Craxi, Andreotti e Mat-

tei. Inoltre avremo il solito stantio con-
trasto ideologico tra filo-americani ed
antiamericani.
“La dottrina della prevenzione comporta
la distruzione di un obiettivo, quello di
un mondo nel quale gli Stati si conside-
rano essi stessi soggetti alla legge, parti-
colarmente in tema di parametri per il ri-
corso all’uso della violenza gli uni contro
gli altri. Questo principio di supremazia
della legge sarebbe infine soppiantato dal
concetto secondo cui non esiste altra leg-
ge al di fuori della discrezione del Presi-
dente degli Stati Uniti”. (Al Gore, 23 set-
tembre u.s., discorso a S. Francisco).
Anche in nome del popolo americano di-
ciamo NO alla guerra di Bush in Iraq.

PAOLO GALLETTI

NO ALLA GUERRA PREVENTIVA PER IL PETROLIO IRACHENO
UN PIANO PER LE ENERGIE RINNOVABILI CHE RIDUCA LA TOSSICO-DIPENDENZA DALL’ORO NERO

Anche ECO aderisce ai balconi (e finestre) per la PACE. Esponete lenzuoli e striscioni
fai da te contro la guerra. Nella foto la redazione di ECO.

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002 - ORE 20,30
a LUGO - Sala Conferenze Banca di Romagna - Via Manfredi, 10
GIAMPAOLO PANSA - Condirettore de L’Espresso presenterà il suo ultimo libro:
I FIGLI DELL’AQUILA (Come è morto il fascismo in Italia) 
Sperling & Kufner editori
Relazioni di:
• Paolo Galletti - direttore editoriale di ECO
• Giuseppe Masetti - direttore Istituto Storico della Resistenza di Ravenna
Coordina:
Antonio Taglioni - presidente Università Popolare di Romagna
Daniele Della Valle leggerà brani del libro
Organizzano: 
ECO - Università Popolare di Romagna
Edizioni del Bradipo - Libreria Alfabeta

“…Ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno sve-
gliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha
paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne
sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l’ha
sparso. Guardare certi morti è umiliante. Non sono più faccenda altrui; non ci si sente
capitati sul posto per caso. 
Si ha l’impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi, tenga noialtri
inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sen-
te umiliati perché si capisce – si tocca con gli occhi – che al posto del morto potremmo
essere noi: non ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato.
Per questo ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chie-
de ragione.” Cesare Pavese, La casa in collina, Einaudi

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2002 - ORE 20,30
a LUGO - Sala Conferenze Banca di Romagna - Via Manfredi, 10
ALDO SACCHETTI*  presenterà il suo ultimo libro:
SCIENZA E COSCIENZA. L’armonia del vivente - Arianna Editrice
Organizzano: ECO e l’Università Popolare di Romagna

* Aldo Sacchetti, medico igienista, dopo aver vinto il premio speciale “Firenze Ecologia”
con il libro Sviluppo o salute: la vera alternativa (Patron, Bologna, 1981), ha scritto il sag-
gio L’uomo antibiologico. Riconciliare società e natura (Feltrinelli, Milano, 1985, 1990,
1997). È autore, con il fratello Lamberto, de La democrazia degli erranti e la coscienza
ecobiologica (Guaraldi, Rimini, 1996).

APPUNTAMENTI

Direttore Sanitario Dott.ssa Benedetta Descovich
Medico Chirurgo - Specialista in Cardiologia

POLIAMBULATORIO PRIVATO CONVENZIONATO CON IL S.S.N.

Settore Discipline Specialistiche
Ortopedia e Traumatologia Medicina Fisica e Riabilitazione Cardiologia
Medicina Interna - Angiologia Ostetricia e Ginecologia Chirurgia Generale
Dermosifilopatia

Settore Diagnostica
Ecografia Internistica, Osteoarticolare, Ginecologica, Cardiovascolare

Settore Fisiokinesiterapia
Terapie Strumentali: Irradiazione Infrarossi, Radarterapia, Elettrostimolazione, TENS, Diadinamica, Laserterapia, Mangnetoterapia, 

Ionoforesi, Idrogalvanoterapia, Idromassoterapia, Marconiterapia, Raggi Ultravioletti, Ultrasonoterapia, Trazioni del Rachide Cervicale.
Terapie Manuali: Massoterapia, Mobilizzazioni Osteoarticolari e Tecniche Miotensive, Tecniche Osteopatiche, Strutturali e Miotensive, 

Linfodrenaggio.
Terapia Rieducative: Rieducazione Neuromotoria Semplice Attiva e Passiva, Rieducazione Neuromotoria Strumentale Complessa.

Via del Rondone, 1 - 40122 BOLOGNA - Tel. 051.6494501 - Fax 051.552855

Le Ecografie e le Visite Specialistiche delle Discipline di Cardiologia, Orto-
pedia e Fisiatria possono essere prenotate anche tramite gli sportelli del CUP
2000, uno dei quali è presente presso l’Accettazione.

Prestazioni CONVENZIONATE con il S.S.N.

❏ Visita Cardiologica, Visita Ortopedica, Visita Fisiatrica
❏ Ecografia Internistica, Ginecologia, Ortopedia e Doppler Vascolare
❏ FKT: Irradiazione Infrarossa, Elettroterapia Faradica, Infiltrazioni di

sostanze terapeutiche, Mobilizzazioni, Rieducazione Neuro-Motoria.

Servizio di Fisiokinesiterapia
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