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CONTRO L’INCURIA CHE DISSOLVE IL BEL PAESE
SERVE LA MANUTENZIONE DELL’ORDINARIO
Lao Tze
Questo nuovo numero di ECO (seconda serie)
costituisce il secondo passo di questo lungo
viaggio. Formalmente, sotto la testata troverete il numero tre, perché il numero due è stato
interamente dedicato ad un evento di sport e
natura, ma in realtà è questo il secondo numero. Potete quindi liberarvi da un eventuale
scetticismo e porvi subito il problema dell’abbonamento: 10 o meglio 20 Euro ben spesi per
continuare a ricevere ECO, uno spazio per il
pensiero e l’azione ecologista, libero dai carri
armati della Grande Informazione Bugiarda.
Grazie a coloro che già l’hanno fatto e grazie a
quelli che lo faranno e che ci aiuteranno a vivere. Grazie a chi ci fa e ci farà pubblicità e
grazie a chi espone il nostro giornale nel suo
negozio, nella sua azienda, nel suo studio, nel
suo circolo: un atto di libertà che ci permette di
esistere.
In questo numero un grande regalo per tutti
noi: un articolo di Giampaolo Pansa, straordinario giornalista e scrittore. Di fronte al dissesto idrogeologico, ai crolli delle scuole mal costruite, all’incuria di strade e ferrovie, troppi
ancora, a destra e a sinistra, ripropongono le
solite faraoniche, inutili e dannose Grandi
Opere Pubbliche. L’opera pubblica ormai indifferibile è la straordinaria manutenzione dell’ordinario. Una buona riflessione per la cattiva politica oggi dominante. Un’ottima idea
forza per il programma del nuovo centrosinistra che dobbiamo costruire per governare l’Italia. Un grazie di cuore a Giampaolo Pansa!
Gli ecologisti sono catastrofisti: l’effetto serra
non esiste e, qualora esistesse, i suoi effetti si
vedrebbero tra mille anni. Così disse Berlusconi il 20 maggio 1994 alla Camera dei Deputati, nel discorso di insediamento del suo primo
Governo. Molti la pensavano e la pensano ancora così. Ma oggi è sempre più difficile sostenerlo. E fra gli scienziati del clima tira una
brutta aria per i minimizzatori. Esiste l’effetto
serra, esistono i gas serra, esistono le modifiche del clima.
E qui torniamo al Petrolio, alla nostra tossicodipendenza dal Petrolio. Inquinamento, modifiche del clima, guerra preventiva permanente,
disastri marini provocati dalle petroliere. Ridurre la nostra dipendenza dal petrolio è di vitale importanza.
Per ogni kilowatt di corrente elettrica che si
consuma nelle nostre case si brucia un bicchiere di petrolio in una centrale termoelettrica. Con interventi di razionalizzazione il consumo di energia potrebbe essere ridotto del 30
o addirittura del 50%, secondo studi del CNR.
Giorgio Nebbia, uno dei primi giornalisti ecologisti, ci parla del futuro dell’auto a partire
dalla crisi della Fiat; Giovanni Sekera ci racconta la storia della petroliera a doppio scafo,
più sicure e più economiche ma tralasciate per
le carrette dei nuovi pirati del mare.
L’articolo di Aldo Sacchetti, maestro del pensiero ecologista, e la nostra iniziativa, che trovate in ultima pagina, per una nuova scienza
per l’uomo e per l’ambiente sono essenziali
per il nostro progetto.
Si tratta di costruire una cultura ed una scienza non asservite al profitto di pochi ma per il
benessere dell’uomo e la vita del pianeta Terra. Solo di qui potrà scaturire una buona informazione e, forse, una buona politica.
PAOLO GALLETTI

Ve lo ricordate il Silvio Berlusconi all’antivigilia dell’ultima campagna elettorale, nello show televisivo di Bruno
Vespa? No, non parlo del Berlusca che
firmava in diretta il “Contratto con gli
italiani”. Parlo del Cavaliere davanti alla
lavagna, intento a illustrare tutte le opere pubbliche che avrebbe costruito, o av-

viato alla costruzione, nel corso della
successiva legislatura, dopo l’immancabile vittoria, nei cinque anni dal 2001 al
2006.
Quella sera, il 18 dicembre 2000, Silvio
Mandrake riuscì a esprimere al massimo
la sua formidabile vocazione per l’illusionismo. Armato di pennarello blu, cominciò a vergare su infiniti tabelloni le
infinite meraviglie del paradiso infra-

strutturale che avrebbe regalato agli italiani nel suo regime. Autostrade. Bretelle. Pedemontane. Pedecollinari. Varianti
di valico. Ferrovie. Direttissime. Alte e
medie velocità. Trafori alpini e tunnel
appenninici. Autostrade del mare. Porti
marini e fluviali. Metropolitane a gogò.
Rinnovo dei bacini.
Segue a pagina 2
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“ANCHE UN VIAGGIO
DI MILLE CHILOMETRI
INIZIA CON
UN SOLO PASSO”

di GIAMPAOLO PANSA

INTERVISTA AL PROF. STEFANO TIBALDI - ARPA EMILIA ROMAGNA

CAMBIA IL CLIMA PER L’EFFETTO SERRA
L’ITALIA È QUASI UN PAESE TROPICALE
di DANNY LABRIOLA
Il cambiamento climatico è ormai una realtà
oggettiva. Nessuno può negare, nemmeno
chi si ostina a non voler ratificare il protocollo di Kyoto, che ci sia una stretta correlazione tra effetto serra e aumento della temperatura. Il surriscaldamento globale sta provocando un sensibile aumento del livello
medio degli oceani, una risalita della temperatura delle acque del Mediterraneo di un
paio di gradi (con moltiplicazione delle specie tropicali) e l’innalzamento dello zero termico. La neve cade solo più in alto e si scioglie più in fretta Per capire meglio la portata
del cambiamento in atto e le sue conseguenze abbiamo incontrato il Prof. Stefano Tibaldi, Direttore del Servizio Meteorologico Regionale – Arpa Emilia Romagna.
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C’è accordo nella comunità scientifica
riguardo l’esistenza di un cambiamento
climatico?
La comunità scientifica non è completamente d’accordo, ma le voci contrarie sono numericamente ampiamente minoritarie rispetto a coloro si dichiarano convinti
dell’esistenza di un cambiamento del clima. C’è sicuramente un totale accordo tra
i modelli che confermano il riscaldamento del pianeta, c’è un accordo meno totale
tra coloro che interpretano i risultati dei
modelli.
Cosa mostrano questi modelli?
Evidenziano con chiarezza che l’aumentato effetto serra di origine antropica sta provocando un innalzamento della temperatura della parte bassa dell’atmosfera, quella
in cui viviamo noi. La parte alta invece si
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raffredda, questo perché il sistema terra-atmosfera nel suo complesso deve rimanere
in equilibrio termico, dunque se si riscalda
vicino al suolo si deve raffreddare da qualche altra parte. Siamo quindi in presenza di
una destabilizzazione verticale dell’atmosfera, per cui si va verso quella che molti
chiamano una tropicalizzazione del clima
delle nostre latitudini e dell’area del Mediterraneo. Tropicalizzazione significa che i
fenomeni convettivi, i temporali per intendersi, stanno diventando più probabili e più
intensi in tutte le stagioni. La cosa paradossale è che la quantità media di precipitazioni in un anno non aumenta in maniera
rilevante. Dalle nostre parti cade sempre la
stessa acqua, ma piove secondo regimi pluviometrici diversi.
Segue a pagina 2
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CONTRO L’INCURIA CHE DISSOLVE IL BEL PAESE
SERVE LA MANUTENZIONE DELL’ORDINARIO
(segue dalla prima pagina)
Riassetto idrogeologico per qualsiasi
corso d’acqua. Reti idriche nuove e dovunque, al fine di dar da bere a tutti gli
assetati del territorio italico. E in cima a
questo insieme di miracoli, svettante e
come già costruito, il colosso del ponte
sullo stretto di Messina.
Una trovata surreale e indimenticabile.
Lo stesso Vespa sembrava gelato dall’imbarazzo. Ad un tratto, con un ghignetto, si sporse per chiedere: “Ma
quanti secoli ci vogliono, presidente, per
fare tutta questa roba?” E il mago Berlusca, fervoroso, rispose: “Secoli? Ci vogliono solo dieci anni. Ma alcune opere
posso terminarle in una legislatura”.
Il giorno successivo ci fu un po’ di polemica, poi la faccenda svaporò. Immagino che una parte dei telespettatori abbia
alzato le spalle, infastidita, pensando di
aver assistito al provino del prossimo
film elettorale. Ma è possibile che qualcuno abbia detto fra sé e sé: però, che
programma!, speriamo che qualcosa il
Cavaliere riesca a costruirla!
A distanza di un anno e mezzo, lo show
di Berlusconi davanti alle mappe delle
nuove opere italiane si è rivelata un bluff
grottesco. Niente di quello che lui aveva
promesso è stato costruito. E credo che
ben poco sia stato avviato. Il governo di
centrodestra si è impantanato nelle tante
paludi che conosciamo. E poi mancano i
quattrini. Lo stesso inossidabile Giulio
Tremonti ha esclamato: “Se avessi saputo di dover fare il ministro dell’Economia di un paese senza soldi, non ci avrei
neppure provato!”.
Ecco la semplice, nuda verità: l’Italia
non ha il denaro per costruire nessuna
grande opera pubblica. Tanto meno
un’opera fantascientifica come il Ponte
sullo Stretto di Messina. E tuttavia Berlusconi e i suoi ministri seguitano a fingere di credere nei loro sogni. Come il
povero straziato dalla fame, che ogni
giorno immagina di farsi delle fantastiche abbuffate. In questo modo di procedere, bisogna dirlo, il governo in carica
non fa che imitare e peggiorare i vizi degli ultimi governi italiani, compresi
quelli di centrosinistra. Parlo del vizio di

promettere grandi cose e di trascurare le
piccole, più utili e più possibili.
Che cosa intendo per “piccole cose”? Intendo l’ordinaria manutenzione di quello
che già esiste, in fatto di strade, di ponti,
di viadotti e in genere di costruzioni
pubbliche. Potrei anche chiamarla, rovesciando i termini, la manutenzione dell’ordinario, di un patrimonio che rischia
di dissolversi per l’incuria di chi dovrebbe conservarlo.
Qualche sera fa ho visto in tivù, a “Striscia la notizia”, le condizioni orribili di
due istituti superiori del Sud. E ho pensato al mio vecchio preside di liceo che

si sarebbe indebitato sino al collo pur di
non avere una scuola in quelle condizioni di abbandono nauseante. Chi vive a
Roma sa che le strade della capitale sono trafitte da migliaia di buche, che i
tombini non vengono mai puliti, che i
viali, anche del centro, sono ricoperti di
un tappeto di foglie marce che nessuno
raccoglie. Se ne preoccupa il sindaco
dell’Ulivo, Walter Veltroni? Direi proprio di no.
Avete mai provato a viaggiare sulle ferrovie secondarie, ossia su tutte quelle
che non collegano Roma con Milano? E
su le linee del Mezzogiorno? E Sull’Au-

tostrada del Sole? E non parlo soltanto
del tratto appenninico tra Firenze e Bologna. Avete mai visitato certi ospedali
di città non secondarie? O certe scuole?
Un anno fa, sull’”Espresso”, avevamo
pubblicato un’inchiesta su cento istituti
scolastici, quasi tutti in condizioni terrificanti.
L’ho riletta dopo il crollo della scuola
di San Giuliano di Puglia. E mi sono domandato quale assemblea di santi in
paradiso abbia evitato, sino ad oggi, altri crolli e tante altre vittime.
Da un po’ di tempo penso, e non da solo, che l’Italia stia declinando. Ossia che
abbia imboccato una strada in discesa e
senza ritorno che la condurrà nel pozzo
delle nazioni di serie B o di serie C.
Le ragioni sono tante. E la prima fra tante è che siamo un paese invecchiato,
zeppo di anziani come il sottoscritto,
dove non si fanno più figli e dove la fantasia e la fatica di inventare e di costruire cose nuove vanno scomparendo. Il
guaio è che non sappiamo neppure essere come certe famiglie non più giovani
che hanno cura di quello che sono riuscite a creare nel tempo: una casa, un
giardino, un podere. Abbiamo deciso di
andare in malora con tutto quello che
abbiamo. Tra un po’ di tempo, anche le
nostre città d’arte cadranno a pezzi.
E noi ci ritroveremo da soli a contemplare le oscene scritte dei graffitari sui
ruderi di quello che un, un tempo, fu il
Bel Paese.
Allora proveremo ad andare ai giardinetti, come tutti i pensionati, ma li troveremo invasi dalle erbacce, con le panchine sfasciate e i viali coperti di siringhe. Se avremo ancora un po’ di soldi,
scapperemo al mare e lo scopriremo nero per il petrolio uscito da qualche carretta che s’è spezzata. A quel punto, chi
ha ancora le gambe per farlo tenterà di
fuggire in montagna. Ma non ci arriverà
mai, perché troverà le autostrade intasate da colonne di veicoli fermi. E tutti
con i motori accesi, perché “se l’aria
non è inquinata che aria è?”, come ci
spiegherà l’ultimo spot televisivo a cura
di qualche Presidenza del Consiglio.
GIAMPAOLO PANSA

CAMBIA IL CLIMA PER L’EFFETTO SERRA
(segue dalla prima pagina)
Ci può spiegare meglio questo fenomeno e le sue conseguenze?
La pioggia viene convenzionalmente separata per eventi di intensità diversa: debolissima, debole, normale, abbastanza forte, forte, molto forte. Gli episodi di pioggia
debolissima e debole sono meno frequenti, la pioggia
normale rimane costante, mentre le piogge intense stanno aumentando. La combinazione di tutto questo fa sì
che cada sempre la stessa quantità di acqua, ma concentrata in un numero minore di eventi più violenti.
Questo vuol dire che con la stessa acqua si hanno molti più disastri. Non solo: si ha anche meno acqua da bere perché l’acqua delle precipitazioni intense non riesce
a penetrare nelle falde, nel giro di poche ore va in mare. L’acqua che cade lentamente non soltanto viene captata più facilmente dal reticolo di drenaggio superficiale, ma finisce nel terreno ricaricando le falde. Se invece l’acqua trova un terreno saturo non percola, si ha il
cosiddetto fenomeno del ruscellamento: l’acqua ruscella e finisce in mare dopo essere passata in rivoli, torrenti e fiumi. In Italia non esiste un corso d’acqua con
un tempo di corrivazione, cioè un tempo che intercorre
fra quando piove a monte e quando l’acqua entra nel
mare, superiore a 5 giorni.
Ecco spiegate le tante alluvioni degli ultimi anni.
L’aumento di precipitazioni a carattere violento favorisce
senza dubbio disastri di questo genere. Ma oltre al clima
che cambia entra in gioco anche il cambiamento che noi

facciamo dell’uso del territorio. Se non avessimo cementificato, disboscato, costruito case nelle golene, se i contadini pulissero i fossi, se ci fosse una pulizia del sottobosco…può darsi che gli effetti sul territorio sarebbero
meno evidenti.
Torniamo all’effetto serra, lei prima parlava di effetto serra di origine antropica.
Certo, perché pochi sanno che l’effetto serra è un fenomeno assolutamente naturale che ci permette di esistere.
L’effetto serra di origine antropica significa che noi, con
qualunque metodo di produzione di energia, a parte il nucleare (che presenta problemi insoluti di altro genere),
bruciamo un combustibile fossile. Il carbonio e gli altri
gas serra che emettiamo nel atmosfera (metano, cloroflorocarburi, ossidi di azoto, ecc.) sono chiamati gas otticamente attivi in quanto interferiscono con la trasmissione
della radiazione attraverso l’atmosfera. Sono gas non trasparenti alla radiazione infrarossa che è quella con la
quale il sistema terra si raffredda.
Se si aumenta l’effetto serra, l’infrarosso che cerca di
“scappare” viene in parte assorbito dall’atmosfera che ne
rimanda un po’ indietro. In pratica con le nostre attività
di produzione dell’energia stiamo aumentando lo spessore del vetro della serra che mantiene dentro gli infrarossi.
Parliamo dell’Italia, la situazione ambientale del nostro territorio non sembra delle migliori.
Eppure qualcosa di positivo si è fatto anche nel nostro
Paese. Il monitoraggio ambientale ad esempio è migliorato molto, parlo di programmi gestiti dalla protezione

civile nati col governo precedente e che l’attuale governo ha mantenuto in essere. Per quanto riguarda gli interventi sul territorio per la messa in sicurezza idrogeologica ritengo ci siano ancora enormi disparità tra le regioni. Il Piemonte e l’Emilia Romagna hanno fatto molto negli ultimi anni mentre altre regioni sono in ritardo.
Il problema è che mentre il monitoraggio costa poco, gli
interventi a difesa del territorio costano molto. Ma sono
assolutamente convinto che non ci sia un investimento a
lungo termine migliore di quello sulla difesa del suolo.
Se gli interventi locali hanno una azione limitata per
quanto riguarda gli effetti sul cambiamento climatico,
essi sono fondamentali per mettersi in sicurezza, per essere in grado di resistere e di adattarsi alla modifica del
clima.
L’unica speranza è quindi che la Terra riesca ad adattarsi ad un cambiamento ormai inevitabile?
Sinceramente sono piuttosto pessimista riguardo al successo delle negoziazioni sul clima, non tanto perché
penso che non si metteranno d’accordo, ma perché, anche in presenza di un accordo, l’effetto che si avrebbe
non è cosi grande né soprattutto così rapido. Non credo
si possa intervenire in tempi brevi ed in maniera efficace per interrompere o attenuare la nostra interferenza
con il clima. Sono invece un po’ più ottimista sulle capacità del sistema di adattarsi al cambiamento climatico.
Non penso che la terra morirà, ma certamente le conseguenze dell’aumento della temperatura, che già sono
tangibili, non saranno di poco conto.
DANNY LABRIOLA
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L’AUTOMOBILE MERCE SBAGLIATA
PRODURRE NUOVI MEZZI DI TRASPORTO RAZIONALI NON INQUINANTI, CHE USANO POCA ENERGIA, RICICLABILI
Dai tanti medici che si stanno affannando al capezzale della Fiat non si è sentita una sola parola di dubbio sul futuro
dell’automobile, la merce sbagliata che
ha messo in crisi il posto di lavoro di migliaia di famiglie.
Al di la delle alchimie finanziarie, una
industria sopravvive se produce una
merce che si vende e il destino dell’automobile è segnato da tempo: il suo mercato è saturo: ogni famiglia può possedere una automobile, forse due automobili, alcune famiglie possono possederne
tre, ma, per quanto aumenti la pressione
dei venditori, l’acquirente non saprà più
neanche dove mettere altre automobili.
Sono sature le città; le strade urbane possono sopportare una certa quantità di automobili in movimento o ferme, hanno,
insomma, per citare una analogia biologica, una capacità ricettiva limitata.
Quando le automobili ingombrano le
strade in numero superiore a quello che
le strade possono accogliere, si arriva
dapprima a situazioni caotiche (non a caso i fenomeni di caos sono stati scoperti
osservando che cosa succede quando
una popolazione di animali supera la capacità ricettiva del territorio) e poi alla
paralisi.
I segni del collasso del mercato dell’automobile sono evidenti da molti anni;
perfino un “uomo Fiat”, come Aurelio
Peccei, nel 1971, aveva scritto un articolo intitolato “Il crepuscolo di un idolo”,
pubblicato in Francia e adesso tradotto
anche nel fascicolo del novembre 2002
della rivista “Capitalismo Natura Socialismo CNS”.
Le soluzioni sono chiare da tempo: la
mobilità è un diritto, anzi una forma di
libertà e democrazia, ma può essere ottenuta a condizione che non generi congestione, che non sia pagata con la perdita
di salute per avvelenamento dell’aria,
che non comporti sprechi di energia, che
il mezzo di trasporto, alla fine della sua
vita utile, non sia un insopportabile e ingombrante rifiuto. Per soddisfare queste
condizioni l’automobile privata è la merce sbagliata.
Peccei, nell’articolo citato scriveva:
“Prima che lo stadio di saturazione si
estenda a tutti i paesi industrializzati, bisogna procedere a profonde modificazioni delle città. L’automobile vive i suoi
ultimi anni di gloria in quanto bene personale, proprietà privata, espressione di
uno status sociale. Non c’è dubbio che
l’automobile individuale, che utilizziamo due o tre ore al giorno, che occupa
spazio e inquina le aree geografiche in
cui passiamo la parte più importante della nostra vita è un anacronismo. L’automobile deve diventare semplicemente
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di GIORGIO NEBBIA

un bene d’uso con le seguenti caratteristiche: massima sicurezza; minimo inquinamento, minimo ingombro. Le formule che sostituiranno l’automobileproprietà-privata possono essere varie:
dagli autobus che circolano su percorsi
fissi a microbus a itinerario variabile.
“Nell’immediato è probabile che prevalga, per l’urgenza del problema, il trasporto collettivo. La fuga dai centri delle
città che si osserva negli Stati Uniti si verificherà presto anche in Europa se non
migliorano le condizioni di trasporto. Lo
spazio occupato dai trasporti collettivi è
infatti 25 volte inferiore, per persona trasportata, a quello richiesto dai mezzi di
trasporto privati. È evidente che questo
cambiamento di mentalità nei confronti
dell’automobile richiederà anche delle
profonde modificazioni nella progetta-
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zione e costruzione delle automobili, in
funzione dei differenti bisogni che si
hanno nelle città o nei percorsi lunghi: ci
saranno due o tre modelli di autoveicoli,
molto semplici e quanto più possibile
standardizzati.
“Se questa razionalizzazione della produzione attraverso il mondo si afferma,
come conseguenza di una situazione divenuta troppo costosa, anche l’industria
automobilistica subirà delle grandi trasformazioni nel senso di una migliore
suddivisione della produzione di una
grande specializzazione. I grandi centri
attuali di produzione – Detroit, Torino,
la periferia parigina – saranno decongestionati. Produrranno meno ma guadagneranno in qualità dedicandosi alla ricerca e alla sperimentazione dei nuovi
mezzi di trasporto. La trasformazione

dell’automobile in bene d’uso renderà
necessari perfezionamenti nella costruzione. Sul piano tecnico si è raggiunta
una soglia: non è più importante arraffare qualche secondo di più ai margini di
produttività che possono ancora sussistere. Sui criteri di microefficienza prevarranno delle considerazioni di macrorazionalizzazione”.
Nonostante questi avvertimenti fatti, ripeto, da un grande manager della Fiat
trent’anni fa, l’industria dell’automobile
in Italia ha continuato a produrre la merce sbagliata procacciandosi strumenti
pubblici per immettere altre automobili
in un mercato e in città ormai saturi. Si è
cominciato dai cosiddetti incentivi alla
rottamazione, con la scusa che “occorreva” eliminare dalla circolazione le automobili più vecchie che inquinavano di
più. La vendita di altre automobili veniva spacciata per operazione ecologica,
senza tenere conto che comportava costi
privati e collettivi, per l’aumento della
congestione urbana e per lo smaltimento
di crescenti quantità di rottami, inquinanti nella fase di deposito, inquinanti
nella fase di recupero di alcune delle
componenti. Se poteva esserci una diminuzione dell’inquinamento dovuto all’eliminazione delle “vecchie” automobili,
questo era grandemente neutralizzato
dall’aumento dell’inquinamento atmosferico dovuto al movimento disordinato
e congestionato di molto più numerose
automobili “nuove”. Fino alla ridicola
soluzione degli “ecoincentivi” che prevedono la sostituzione e distruzione perfino degli autoveicoli “catalizzati” spacciati fino a ieri per “ecologici”.
Enormi quantità di denaro sono state investite nella diversificazione e personalizzazione dei modelli, quando gli sforzi
avrebbero dovuto essere concentrati nella standardizzazione e nella progettazione in vista del successivo riciclo.
“Fiat” è nome che significa, per milioni
di italiani, impresa, innovazione, lavoro,
liberazione dalla miseria nel Mezzogiorno, crescita di classe e cultura operaia.
Fiat significa capacità di produrre qualsiasi manufatto che possa soddisfare bisogni umani, dai mezzi di trasporto collettivi, dalle macchine per la lavorazione
della terra e la movimentazione di materiali, da autoveicoli adatti alle condizioni di trasporto nei paesi del sud del mondo. A mio modesto parere la salvezza
dell’impresa e dell’occupazione può venire soltanto dalla ripresa dell’orgoglio
per il fabbricare nuove cose sotto nuovi
vincoli della diminuzione dei consumi di
energia e del miglioramento delle condizioni ambientali, nazionali e planetarie,
dalla rinascita di una genuina cultura industriale e operaia, basata sulle cose e
non sulle futili e frivole immagini.

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.
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“PRESTIGE”
UNA NAVE POCO PRESTIGIOSA
Sono giorni e giorni che tutti i quotidiani
ci parlano del danno causato dalla petroliera “Prestige” battente bandiera delle
Isole Bahamas ed armata da imprenditori
legati alla Russia di Putin, democrazia ancora troppo giovane e debole economicamente per porre mano a riforme che in occidente, almeno per enunciazione, sono
ormai consolidate.
Mi preme fare un ragionamento che forse
susciterà alcune perplessità, ma ne sono
profondamente convinto e quindi vado ad
esporlo.
Bandisco qualsiasi valore dell’ecologia e
della difesa strenua dell’ambiente, per porre l’accento sul più banale, ma forse per
molti più comprensibile, valore dell’economia che ha interessato l’evento disastroso dell’affondamento della “Carretta del
mare” piena di greggio al largo delle coste
della Galizia.
Abbiamo la certezza che tutti i porti interessati in occidente dal passaggio della
Prestige (15) non sono intervenuti con i
controlli obbligatori da alcuni anni, e cioè
da quando si sono verificati con frequenza
i disastri che comportano la perdita del petrolio greggio in mare e vicino alle coste,
rendendo le medesime sterili con costi di
ripristino enormi. Credo che una delle ragioni che non consentono regolari e rigorosi controlli, sia il mal-riposto ragionamento che, se si fermassero tutte le “Carrette del mare” in circolazione, circa il
60% del totale navigante, navi senza il
doppio scafo a volte con falle mal riparate
o peggio, come nel caso della Prestige, si
produrrebbero danni all’economia e quindi all’occupazione e forse malcelatamente
anche al “povero” Armatore.
Purtroppo però il risultato del danno ambientale, mentre ha fatto risparmiare danni all’Armatore, ne ha prodotti altri, centinaia di volte superiori a quelli, e qui sta
la beffa, non pagati da chi ha prodotto un
danno siffatto, ma dalla collettività intera
ed inconsapevole, almeno del danno arrecato, ma non incolpevole per non avere
fatto sentire con maggiore determinazione il proprio peso perché questi fatti, che
ritengo delittuosi, non abbiano più a ripetersi.
Alla fine quindi sempre uno solo si avvan-

Dauphins. François Gohier - Phone

di GIOVANNI SEKERA

taggia a scapito di tutta una comunità, con
l’aggravio che il danno che ha arrecato
non può essere solo misurato nel contesto
temporale in cui è avvenuto, ma in tutto il
tempo che persisterà il danno medesimo

sulle coste, nell’acqua dei mari, nelle risorse ittiche, nella vita odierna e futura di
quelle popolazioni che colà vivono ed
hanno sempre vissuto e che dovranno modificare modi di vita e ritrovare nuovi lavori e risorse.
Ora le coste sono coperte di melma ed i
giornali ci faranno sapere come e quali

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
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grandi qualità ha l’uomo capace di ripulire
le coste ed il suolo macchiato, ci diranno
che i migliori sono gli Olandesi seguiti dai
Francesi con le loro navi spazzine dei mari. Non si sentirà parlare di coloro che hanno danneggiato, ed un nuovo evento farà
cadere dalla memoria tutto il malaffare che
consente il danno alla Comunità.
L’intervento delle Autorità non può più essere miope o connivente, già da troppi anni sentiamo parole solo parole e solo intenzioni anch’esse tendenti a placare una
opinione pubblica che poi troppo presto
dimentica; ora l’intervenire diventa legato
alla vita della Comunità e dei Popoli e non
può essere procrastinato al 2006 (termine
già anticipato rispetto a quello del lontano
2015 che molti volevano) come vorrebbe
la nuova Legge Europea.
Ad oggi solo una Legge italiana voluta dal
passato governo impone il 2003 per tutte
le navi battenti la nostra bandiera di avere
lo scafo di sicurezza a doppia armatura
con intercapedine ad acqua, che prodotte
dalla nostra cantieristica, tra cui eccelle
Fincantieri, tenta di scongiurare che oli pesanti pieni di fenili ed altro come il petro-

lio detto “Bunker” possano inquinare tutto
ciò che li contatta.
La Politica europea deve orientarsi su questa linea per tempi e per rigore, il che produrrebbe anche uno sviluppo dell’industria cantieristica di notevoli dimensioni
con un ritorno occupazionale che tutti a
parole sembrano invocare.
In questo senso opportuno mi è sembrato
l’intervento del presidente della Commissione Europea Romano Prodi che ha chiesto con forza ripensamenti sulle date di attuazione e sull’efficacia dei controlli. Ed
ora pare che dal 2003 la UE voglia mettere al bando tutte le vecchie navi.
Si ponga mano adesso al problema con
una prospettiva: la promessa che la VITA
sia al centro della Politica dell’uomo e
che il futuro UOMO, cioé i nostri figli e
nipoti, non debba nuotare in acque mefitiche piene di un olio che viene detto
Buncker, che è il più spaventoso prodotto che si possa estrarre, e di per sé è già
portatore di angoscia, se poi fuoriesce
anche dalle cosiddette “Prestige”, mi
chiedo quale prestigio potrà esserci per
l’UOMO.
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NUOVA SCIENZA

LA COERENTE UNITÀ E DIVERSITÀ DELLA VITA
ALDO SACCHETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO
“SCIENZA E COSCIENZA” ARIANNA EDITRICE - BOLOGNA
di ALDO SACCHETTI *
Già dal secolo scorso diversi fisici, epistemologi, filosofi, hanno posto in evidenza i limiti, le responsabilità, gli
errori della scienza moderna, ma oggi questo non basta
più. È urgente chiarire l’incompatibilità di fondo che la
pone in conflitto con la vita. Chiarimento non facile da
esporre in breve, anche perché implica il ricorso a concetti apparentemente paradossali, contrari all’esperienza
sensibile e all’immagine macroscopica del mondo che su
di essa è fondata. Nella realtà subatomica dei fenomeni
elementari, al limite estremo di ogni divisibilità, gli enti
fisici mostrano una natura duale, ora ondulatoria, ora corpuscolare, secondo il modo in cui noi decidiamo di osservarli. In fisica quantistica, cardine di tutte le teorie sull’interazione tra materia e radiazione, il vuoto assoluto
non esiste. Come tessuto dinamico di eventi interconnessi, anche lo spazio/tempo intergalattico non è né vuoto né
passivo: vi sono ovunque campi fisici, radiazioni, particelle, interazioni. Nulla è fermo perché secondo la teoria
quantistica nessuna grandezza fisica può avere un valore
stabile. Vi sono, tra l’altro, quelle fluttuazioni del campo
elettromagnetico che Walter Nest definì “oscillazioni di
punto zero”, attive anche alla temperatura dello zero assoluto (2,723 gradi Kelvin, ossia circa 273 gradi sotto lo
zero della scala Celsius) dove tutte le fluttuazioni termiche si arrestano.
Mi limiterò pertanto ad accennare all’essenziale unità e
diversità del vivente.
La biologia quantistica fa intendere la fisiologia di
ogni essere (e della biosfera nel suo complesso) come
unità integrata, analiticamente irriducibile. Sotteso a
ciò che la tecnica può rilevare – al confine tra materia,
energia e “coordinamento omeostatico” del tutto – c’è in
ogni istante uno sterminato incontrollabile intreccio di
processi “coerenti” (ossia dinamicamente raccordati) destinato a rimanere, malgrado ogni tentativo di descrizione microfisica, l’affascinante mistero della vita. A livello
quantico energia, materia e forma sono aspetti strettamente interconnessi del medesimo ininterrotto processo
morfogenetico/omeostatico. Un processo che, in condizioni fisiologiche, consente a miliardi e miliardi di macromolecole e cellule dell’individuo – già nell’embrione
– di trovarsi costantemente nel posto giusto al momento
giusto. La vita è un miracolo permanente che sfugge a
ogni pretesa di riduzionismo.
L’evoluzione “coerente” della forma è senza dubbio
aspetto distintivo della biologia. Un sasso lascia modellare passivamente la sua forma dagli eventi esterni, ma la
vita no: organizza attivamente i flussi di materia e di
energia che fisiologicamente la alimentano. Le planarie
(vermi platelminti) se tagliate a pezzi rigenerano da ciascun segmento l’intero organismo, testa compresa. Insetti e batraci offrono stupefacenti esempi di metamorfosi
evolutiva coerente. Biologi e biofisici – pure ignorando
l’intrinseca natura dei processi morfogenetici, così palesemente finalizzati – nella seconda metà del XX secolo (e
in particolare negli ultimi due decenni) hanno attribuito
un crescente rilievo all’“apoptosi”, o morte cellulare programmata. Nei vertebrati l’apoptosi controlla senza sosta
il numero e la configurazione dei neuroni e degli immunociti, elimina le cellule che hanno esaurito la loro funzione (come quelle della coda del girino nella metamorfosi del rospo e della rana, o quelle che, durante lo sviluppo fetale umano, tengono ancora unite le dita della
mano e del piede). Ma perché denominare “suicidio cellulare” – come prediligono scienziati materialisti – questo fenomeno ineffabile che evoca la creatività dello scultore, proprio come Michelangelo scolpì il suo Mosè? Perché ricorrere a termini funesti per descrivere la “regolazione fine e coordinata delle interazioni vitali”? Il divenire di ogni cellula e di ogni organismo è da sempre
una metamorfosi, ininterrotta e globale.
Ovviamente, l’approccio biochimico segmentale su cui
fondano tuttora biologia, medicina, ingegneria genetica,
passa in secondo piano: il “coordinamento” dei processi
biologici avviene a un livello assai più profondo della
molecola e perfino dell’atomo, nel dominio dell’“elettrodinamica quantistica coerente”. Le reazioni chimiche si
danno tra molecole già sufficientemente vicine, alla distanza di alcuni diametri molecolari. Solo l’elettrodinamica quantistica può rendere conto dei processi istantanei
a vasto raggio che governano la biologia, sostenuti da
oscillazioni coerenti di alta e bassa frequenza coinvolgenti all’unisono molecole d’acqua e macromolecole vettrici di bioinformazione (come DNA, RNA, proteine).
Ciò pone in evidenza i limiti dell’attuale approccio biomedico e conferisce, tra l’altro, una superiore dignità
scientifica a medicine alternative come l’omeopatia. Le

sapere come potere, base del “progresso”, sta scompaginando su scala planetaria con “progressione geometrica”
gli impercettibili, incalcolabili legami sottesi alla fisiologia della vita. Tutto sembra crollare in un oceano di incoerenze fisiche, culturali, sociali, economico-politiche.
Gli stessi scienziati proclamano la “fine delle certezze”
ma si rifiutano di prendere atto che, più la divergenza tra
potere e sapere aumenta, più l’errore diviene il marchio
dell’egemonia umana. Solo una scienza nuova, consapevole del danno arrecato nell’era tecnocratica alla coerenza elettrodinamica quantistica dei legami vitali e dell’offesa alla coscienza stessa dell’uomo, potrà consentire
l’approdo a una società più matura, capace di superare il
pauroso abisso che si è determinato tra sviluppo materiale ed elevazione spirituale e morale dell’umanità.
Le malattie degenerative di cui soffre la società contemporanea (come cancro, AIDS, Alzheimer, encefalopatie spongiformi, alterazioni sessuali fisiche e comportamentali, allergie, nevrosi, deficienze mnesiche sempre
più precoci e ingravescenti) trovano puntuale riscontro
nella crescente instabilità del clima e nell’alterazione
degli equilibri omeostatici congiunti della biosfera,
che a livello quantistico è unità indivisibile, dai fondali
oceanici alla fascia stratosferica di ozono che la protegge
dalle radiazioni letali.
Ho cercato di documentare nel libro, capitolo per capitolo, che il problema dello
sviluppo tecnocratico non si pone in termini di astratti limiti quantitativi e di sostenibilità. Il manto artificiale che – distrutto il mondo contadino – strangola la
Terra e si sviluppa ogni giorno con carattere di ineluttabilità non è inerte, semplice corpo estraneo, bensì attivamente dissonante dalla coerenza vibratoria unitaria della biosfera. Sono dissonanti le miriadi di molecole di origine tecnologica che invadono con crescente intensità i protoplasmi
in ogni angolo del pianeta; i rigidi legami
che il vivente non può modificare (come
quelli carbonio-fluoro, annodati dalla chimica industriale); i residui radioattivi prodotti dalle centrali nucleari, destinati a rimanere minacciosi anche per millenni. E dissonanti sono tanto le onde elettromagnetiche
tecnogeniche da cui siamo sempre più aggrediti in ogni ora del giorno e della notte,
quanto i rumori (frequenze incoerenti per
definizione) generati dalla civiltà meccanizzata. Le strutture biologiche possono convertire infatti reciprocamente, al loro interno, vibrazioni meccaniche e oscillazioni
elettromagnetiche.
La divaricazione accelerata tra mondo virtuale e mondo reale disegna inevitabile e
prossima la fine dello sviluppo, della tecnoscienza e di tutto l’evo moderno.
Mi rendo conto che mettere a fuoco il dissesto planetario sotto il profilo scientifico
Moines bouddhistes, Thaïlande.
Nadia Mackenzie / Stone
epistemologico – denunciando la frantumazione dell’armonia invisibile sottesa a
Mi preme soprattutto rilevare che, assorbendo un foto- tutto ciò che vive – è radicalmente diverso rispetto alne, la rodopsina va incontro a un cambiamento della l’approccio economico politico tradizionale. Le due otsua configurazione molecolare, ossia della disposizio- tiche per altro non si escludono necessariamente, ma è
ne spaziale dei suoi legami interni (che sono legami la prima quella che ora va illuminata in modo decisivo.
elettromagnetici). Il nostro corpo è la palpitante modi- Diverrà presto chiaro che la progressiva rottura dell’oficazione, continua e coordinata, di un numero di lega- meostasi planetaria non può essere risolta con gli stessi
mi interatomici e intermolecolari superiore a quello di strumenti tecnici da cui è prodotta. Nei confronti delle vitutte le stelle dell’universo. Questa composizione di- brazioni coerenti della vita ci troviamo come l’orologiaio
namica inscindibile e coerente tra energia, materia e cieco, che non può percepire tutte le conseguenze infime
forma è la manifestazione centrale della vita. Le pro- delle proprie manipolazioni. La generale crisi economica,
teine – che nell’era della dittatura genetica vengono ecologica, sanitaria imporrà di far quadrare i conti con
divulgate come il “prodotto” dell’informazione codifi- ciò che non può essere dominato.
cata nel DNA – sono viceversa la necessaria interfac- Le rivoluzioni politiche della modernità non hanno
cia attiva tra l’informazione ereditaria e quella contin- potuto garantire né libertà, né uguaglianza, né fratergente, il veicolo principe dell’informazione cellulare nità. Ma la nuova visione scientifica del mondo, fon“in atto” e della sua organizzazione: essenziali alla di- data sulle forme a priori della vita date dal legame cofesa della vita e per le funzioni dello stesso DNA, erente che si fa carne, può generare un movimento etiquanto il DNA è essenziale alla formazione delle pro- co unificatore, quasi religioso, di sobrietà e solidarietà
teine; fondamentali per la strutturazione e l’attività del capace di riscattarci. “Il comandamento nuovo – disse
sistema nervoso attraverso cui noi le descriviamo, dei Ernesto Balducci – è iscritto nelle tavole di bronzo della
recettori sensoriali con cui ci orientiamo nel mondo, necessità storica”.
del sistema immunitario che è vigile custode della no- * Medico igienista, dopo aver vinto il premio speciale “Firenstra identità istologica.
ze Ecologia” con il libro Sviluppo o salute: la vera alternatiL’elettrodinamica quantistica coerente consentirà, a va (Patron, Bologna, 1981), ha scritto il saggio L’uomo antimio avviso, di superare la deleteria frattura secente- biologico. Riconciliare società e natura (Feltrinelli, Milano,
sca tra fisica e metafisica, domini complementari del- 1985, 1990, 1997). Il suo ultimo libro, Scienza e coscienza.
la conoscenza umana. Il paradigma materialistico e uti- L’armonia del vivente (Arianna Editrice), è stato pubblicato
litaristico della scienza moderna, fondato sulla ricerca del nel gennaio del 2002.
molecole d’acqua, molto piccole, possono costituire oltre
il 98% delle particelle vibranti di una cellula e sono tutte
“dipoli elettrici permanenti” in continua oscillazione.
Ogni degradazione della coerenza fisiologica, così come
ogni recupero omeostatico, deve necessariamente coinvolgere le vibrazioni dell’acqua. La natura oscillatoria
del medicamento omeopatico (per es. l’Arnica “dinamizzata” in mille diluizioni seriali di un fattore 10, vibra con
una frequenza di 9725 Hertz) spiega la sua efficacia selettiva, individuale, sulle comunicazioni elettrodinamiche
coerenti che distinguono l’essere vivente.
Oggi la sensibilità della vita al livello quantico è abbondantemente documentata. Il fotone è la particella
costituita dalla quantità minima indivisibile dell’energia
elettromagnetica. Nei bastoncelli dell’occhio umano –
cellule fotoricettrici assemblate nella retina a centinaia di
milioni l’una accanto all’altra come fiammiferi – l’interazione tra un singolo fotone e una molecola proteica di
rodopsina produce l’attivazione di quasi mille molecole
di un enzima (trasducina), con la conseguente attivazione
di altre molecole enzimatiche (circa centomila al secondo
per ogni fotone assorbito) in un processo a cascata di
azioni e retroazioni cooperative controllate, funzionale
all’acutezza della percezione luminosa.
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LA BIOARCHITETTURA È DI CASA
ALLA COOPERATIVA MURRI
Si può sicuramente affermare che Cooperativa Murri è sinonimo di bioarchitettura. Da
diversi anni, infatti, Murri, la più grande Cooperativa di Abitazione in Italia, ha iniziato a
costruire case per i propri Soci, adottando
tecniche e soluzioni ispirate ai principi dell'edilizia biosostenibile. Un'edilizia, cioè, che
pone in primo piano la salute dell'uomo e il
rispetto dell'ambiente.
Obiettivi importanti, dunque, che hanno alla
base il forte impegno messo in atto dalla Cooperativa Murri nel promuovere studi e ricerche sulla bioarchitettura. «Siamo la prima
Cooperativa di Abitazione in Italia – sottolinea infatti il presidente Adolfo Soldati – ad
avere investito in ricerche sull'edilizia biosostenibile, attraverso la stretta collaborazione
avviata con il Dipartimento di Architettura e
Pianificazione Territoriale della Facoltà di
Ingegneria dell'Università di Bologna». Scopo della collaborazione è definire a priori la
metodologia dei singoli interventi edilizi, delinearne
le caratteristiche di progettazione, con particolare riguardo alle tecniche costruttive, ai materiali, all'impiantistica, all'ambiente
circostante.
Questa impostazione metodologica è stata applicata
nella realizzazione di importanti complessi immobiliari: 60 alloggi in Viale Lenin a Bologna, 22 a San
Lazzaro (Bo), 40 in corso
di costruzione in Via Masia,
sempre a Bologna (dove
verranno applicate le soluzioni biosostenibili del «Progetto Brick» del Comune di Bologna), 25 appartamenti e 12 villette bifamiliari a Ozzano (BO) e 70 alloggi in un'area
PEEP del comune di Pesaro.
I tipi di interventi effettuati, per garantire ai
soci il massimo della trasparenza, sono contrassegnati da tre diversi marchi, che sotto il
logo Murri, contengono rispettivamente il disegno di un “quadrifoglio”, di una “coccinella”, di un “girasole”.
Il quadrifoglio caratterizza il primo livello di
applicazioni “bio” adottate: i materiali, e garantisce l'uso di prodotti naturali, tra cui, ad
esempio, isolanti realizzati con pannelli in legno mineralizzato, intonaci traspiranti, biopitture, e anche l'uso di materiali riciclati, come i tappeti di gomma per isolare acusticamente i solai. Ma con il quadrifoglio viene
certificata anche la realizzazione di pacchetti
di muratura di elevato spessore, con grande
inerzia termica, in grado di garantire risparmio energetico e benessere abitativo in ogni
stagione.
La coccinella attesta che oltre ai materiali,
sono stati applicati principi di bioarchitettura
anche alla parte impiantistica: gli impianti
elettrici, ad esempio, sono posizionati a “stel-

la”, invece che ad “anello”, per evitare il formarsi di campi elettromagnetici all'interno
dell'abitazione; nelle zone notte vengono
usati cavi schermati e disgiuntori; vi sono impianti per il ricambio naturale dell'aria all'interno dei singoli ambienti, allo scopo di ridurre l'inquinamento indoor ed escludere il
formarsi delle muffe. Naturalmente gli sviluppi sono molto più vasti: la Cooperativa
Murri sta già sperimentando, anche nella
propria sede, una serie di tecnologie innovative che saranno poi applicate nei prossimi
interventi: camini solari, sistemi fotovoltaici,
recupero delle acque meteoriche, ecc.
Infine, il terzo marchio, il girasole, si presenta come: impianti, materiali e progetti. È il
marchio che racchiude in sé i massimi livelli
qualitativi in materia di bioarchitettura. Prevede, infatti, anche l'applicazione dei principi di bioclimatica attraverso lo studio, già in
fase progettuale, del sito su cui sorgerà l’insediamento: studio quindi
dei venti dominanti, del soleggiamento, dell'ombreggiamento delle abitazioni,
ecc. Il tutto per adottare poi
scelte progettuali in grado
di sfruttare le condizioni
bioclimatiche esistenti, contenendo i consumi energetici e garantendo condizioni
di grande benessere psicofisico agli abitanti.
«Crediamo – spiega Adolfo
Soldati – che in un momento in cui la bioarchitettura
sembra essere diventata una
moda, il nostro atteggiamento rappresenti una garanzia di serietà, di
trasparenza e di competenza, come è nella
tradizione della Cooperativa Murri».
Una Cooperativa che, in ormai quarant'anni
di attività (è nata infatti nel 1963), ha rogitato 11.000 alloggi ed ha raggiunto quota
23.500 soci.
Murri è attiva anche nel settore della cosiddetta “prima casa”: sono molte, infatti, le realizzazioni a prezzi più che contenuti, con soluzioni progettuali specifiche, che la Cooperativa Murri offre sia alle giovani coppie che
agli anziani: oltre il 50% del portafoglio aree
è orientato verso questo tipo di utenza.
Non è un caso che i primi articoli contenuti
nel documento programmatico della Cooperativa Murri, che accompagna il Bilancio Sociale, recitino così: “missione della nostra
Cooperativa è fornire ai soci le abitazioni più
rispondenti ai loro bisogni materiali, economici e culturali, mirando al miglioramento
dell'offerta immobiliare, alla moderazione
dei prezzi; investendo nel miglioramento di
tecnologie e materiali; nelle azioni di salvaguardia della salute e del benessere dell'utente; interpretando l'essere cooperativa anche
come impegno al miglioramento ambientale
e sociale”.

UN PROGETTO POLITICO
INNOVATIVO PER BOLOGNA
Fra pochi giorni si apre un anno politico decisivo per Bologna.
L’Ulivo, Rifondazione comunista, i movimenti che si esprimono al di fuori dei partiti, dovranno scoprire le loro carte in vista
dell’appuntamento del 2004, quando si voterà per il rinnovo dell’amministrazione comunale. E’ il momento delle scelte, sia per
quanto riguarda le alleanze, sia per i tratti
essenziali del programma amministrativo,
sia, infine, per la scelta del candidato o della candidata alla sfida con Giorgio Guazzaloca. La popolarità del sindaco in carica è
piuttosto bassa, ancor più di quanto dicano
i sondaggi diffusi nelle ultime settimane. E,
ciò che conta, Guazzaloca non ha sfondato
oltre la tradizionale area di riferimento dei
partiti del centrodestra.
Di nuovo, come già fu nel 1999, la responsabilità di una vittoria o di una sconfitta pesa del tutto sulle spalle dell’area politica di
centro sinistra, sulla capacità di presentarsi
unita e di stringere un patto rinnovato con
la città. In fondo è di questo che si tratta.
Nel 1999 si era usurato un modello di relazioni e di sviluppo, quel patto fra sinistra e
cittadinanza che aveva retto per cinquant’anni. Sono certo che Silvia Bartolini, se
eletta, avrebbe saputo imprimere una svolta nelle politiche amministrative, arricchendole di una forte sensibilità alle emergenze
sociali, alle novità che riguardano il mondo
dei lavori, alle tematiche dell’ambiente alle
libertà individuali.

BHW - CASSA DI RISPARMIO DI CREDITO EDILIZIO
Mutui a tasso fisso con rata costante
fino a 30 anni di durata. In un mercato complesso come quello immobiliare
può sembrare quasi una proposta fantascientifica e invece con BHW (Der
Baufinanziarier) - Cassa di Risparmio
e Credito Edilizio è realtà.
La filosofia che guida questo istituto di
proprietà dei Sindacati dei dipendenti
pubblici tedeschi è quella di considerare la casa come "il bene più prezioso al mondo". Questo concetto primario ha fatto sì nel 1928 nascesse la
BHW - Cassa di Risparmio e Crediti
Edilizio. Al fine di consentire ai dipendenti pubblici di raggiungere in tempi
soddisfacenti quel bene prezioso che
è la casa, si dà vita a un concetto di risparmio finalizzato all'ottenimento di
un mutuo. Il tutto nasceva dall'esigenza, che era emersa in quegli anni, di
permettere proprio ai dipendenti pubblici che non potevano contrarre debiti, pena licenziamento, di diventare
proprietari di un immobile. Questo sistema sviluppatosi nel corso degli anni ha dato risultati concreti al punto
che 8 tedeschi su 10 hanno potuto
comprare casa con questo strumento.
Questo concetto di tipo cooperativistico dagli anni '70 in avanti si è trasferito in tutta Europa e nel 1997 BHW -

Cassa di Risparmio e Crediti Edilizio
ha portato questo sistema in Italia (la
sede centrale è a Bolzano) consentendo a migliaia di italiani di poterlo
utilizzare.
Trasparenza • Rata certa e costante
per tutto il periodo del finanziamento •
Rendimento certo e garantito per il libretto di risparmio • Tassi fissi anche
al di sotto del 5% per tutta la durata
del mutuo • Flessibilità a discrezione
del cliente • Estinzione anticipata senza penale (nella seconda fase di mutuo) sono tra le caratteristiche che
hanno incontrato i maggiori favori sul
mercato italiano in questi primi sei anni. Non è poco pensando che i servizi
di BHW - Cassa di Risparmio e Crediti Edilizio si rivolgono ad un pubblico
che per accedere all'acquisto della casa compie enormi sacrifici. D'altronde
BHW - Cassa di Risparmio e Crediti
Edilizio vuole agevolare le categorie
meno protette finanziariamente, come
i dipendenti pubblici e privati, gli agricoltori, gli artigiani e liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi.

CARLO ORZESZKO
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alle seguenti Agenzie:

Ma nella comunicazione – approsimativa che accompagnò la sua candidatura queste
potenzialità non emersero. Al contrario, temendo di spaventare il centro sociale e politico, si fece di tutto per attenuare gli aspetti di salutare rottura che avrebbe potuto rappresentare per Bologna. Il risultato fu che
Bartolini perse per non aver potuto contare
sul consenso delle aree più innovative e/o
di sinistra che sono ben presenti in città.
Di quella sconfitta molto è stato detto, forse non abbastanza. Ed è singolare che a distanza di tre anni e mezzo dalla vittoria di
Guazzaloca, al di là delle reazioni, anche
emotive, dei primi mesi, si sia finiti per rimuovere un’analisi profonda di quella campagna elettorale. Le forze più innovative
della scena politica e sociale, dagli ecologisti ai movimenti new global, potrebbero intervenire con efficacia su questo terreno.
Ma mancano segnali di un interesse in questa direzione. Forse è bene così; o forse
l’interesse è più che altro rivolto alla contrattazione con chi, nonostante tutto, ha in
mano il mazzo delle carte, cioè i Ds. In questo caso, non resta che affidarsi alla buona
volontà della Quercia e al buon senso che
anima l’attuale gruppo dirigente che è del
tutto intenzionato a raggiungere l’accordo
poltico più ampio possibile. Col rischio, però, che le novità restino di nuovo fuori dall’agenda e dalla comunicazione politica.
BEPPE RAMINA

RETE BED & BREAKFAST - ASPPI
Il valore aggiunto dell'ospitalità

1 BOLOGNA
AGENZIA GENERALE
Via Calori, 3/c - 40122
tel. 051 6494201
fax 051 5284602

Sono sempre più numerose le persone che preferiscono
soggiornare in un ambiente caldo e familiare. La rete B&B
di Asppi – associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari offre un servizio di qualità e diverse tipologie abitative

2 PIACENZA
c/o Emilia Consult S.r.l.
Galleria San Francesco, 2 - 29100
tel. 0523 323941
fax 0523 321987

B&B ASPPI

3 MODENA
c/o Enrico Facci Tosatti
via Giardini, 464/L
tel. 338 2692485
4 RAVENNA
c/o Sig.ra Anita Anderlini
Viale Alberti,60 48100
tel. 0544 276721
fax 0544 276722
5 FERRARA
c/o Agenzia di Bologna
6 TOSCANELLA
DI DOZZA (BO)
c/o NEW EUROFIN GROUP
Via Morandi,75 - 40060
tel. 0542 672017
fax 0542 674533

Via Testoni 5 Bologna
Tel. 051.277158 • cell. 338.3345819
Dopo le 15.00: tel. 051.574285 • cell. 348.7471479
cercobb@asppi.bo.it • www.asppi.bo.it

A SCUOLA DI BED AND BREAKFAST
Asppi propone a partire da gennaio 2003 cinque giornate
formative per apprendere l'arte dell'ospitalità.
L'ospitalità familiare non si improvvisa. Aprire le porte della
propria casa al turista significa fornire un servizio di qualità,
valida alternativa al solito albergo. Qualità che fa rima con
formazione. Detto, fatto. Presso la sede di Asppi Bologna
parte sabato 11 gennaio 2003 il primo corso breve per gestori di bed and breakfast.
Le lezioni si svolgono il sabato dalle 9.30 alle 12.30 per cinque sabati consecutivi: 11, 18, 25 gennaio, 1 e 8 febbraio
2003. L'obiettivo è quello di fornire al corsista gli strumenti
normativi, fiscali, promozionali e organizzativi utili a intraprendere l'attività in tempi brevi con un occhio di riguardo
agli aspetti qualitativi del servizio offerto.
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ORMONI
NELLA
CARNE
INDUSTRIALE
PRECOCE SVILUPPO DEL SENO (TELARCA) NEI BAMBINI
di ENRICO MORICONI
Il silenzio sceso negli ultimi anni sulla
somministrazione di sostanze ormonali
proibite agli animali di allevamento è stato lacerato in questi giorni dalla notizia di
numerose bambine e bambini, ufficialmente 49, che manifestano un precocissimo sviluppo del seno (telarca) La causa
viene attribuita dagli stessi medici all'introduzione di sostanze ormonali presenti
nella carne. Trattandosi perlopiù di bambini molto piccoli, si è portati a pensare
che questo fenomeno sia legato solo al
consumo di omogeneizzati, in realtà queste sostanze sono presenti anche nei diversi tipi di carne, bovina, suina e pollame, comunemente in commercio.

Eppure i controlli ufficiali dello Stato
non rilevano che pochi e isolati casi di
animali dopati. come si spiega questo? Il
motivo è proprio nel sistema di controlli
messo in atto e nel tipo di allevamento
praticato. Lo Stato tramite i servizi veterinari effettua un lavoro di controllo mediante il prelievo di campioni di sangue,
urina, mangimi ecc. e relative analisi a
campione. Questo significa, in parole
semplici, che si campiona (e quindi si
controlla) solo il 5% dei bovini, il 5 per
mille dei suini, un pollo su circa un milione. Per il resto ci si basa sull'autocontrollo, cioè sulla procedura che impone
ai vari soggetti coinvolti, allevatori,
mangimifici e macellatori, di registrare
ogni introduzione di animali e ogni som-

ministrazione di prodotto. Come è facile
immaginare nessuno registra l'uso di ormoni o altre sostanze vietate. L'impossibilità o l'estrema difficoltà nei controlli
risiede poi in un altro elemento: i numeri del settore agrozootecnico. Con circa
700.000.000 di animali allevati e 18 milioni di tonnellate di mangimi consumate è facile capire la difficoltà di un controllo efficace.
Anche senza analisi, però, la sensazione
che qualcosa non vada nel verso giusto è
piuttosto forte. Nelle stalle industriali è
normale vedere animali la cui conformazione fisica fa supporre il possibile aiuto
farmacologico per abbreviare i tempi di
crescita e aumentarne il peso. Ad esempio
un vitello a "carne bianca" può arrivare in

di GIANLUCA BALDRATI
Firenze, 7-10 novembre 2002. Forum Sociale Europeo.
Il “movimento dei movimenti” ha dato ancora una volta prova della sua capacità di
autorganizzarsi e di essere in grado di costruire progetti per il futuro. I principali
prodotti delle numerosissime assemblee,
cui hanno partecipato oltre 30.000 delegati,
sono 2 appelli e 2 documenti, più tutte le
sintesi plenarie dei vari incontri che saranno sviluppate nei prossimi mesi.
Appello contro la guerra. E’ sicuramente
il documento più urgente, per via della minacciata guerra preventiva. Si tratta di un
appello rivolto a tutti i cittadini e le cittadine d’Europa affinché si oppongano alla
guerra all’Iraq, indipendentemente dalla legittimazione dell’Onu. Si propone di organizzare da subito mobilitazioni e azioni
contro il conflitto e una grande manifestazione da tenere nelle principali città europee per il 15 febbraio.
Appello dei Movimenti Sociali Europei.
Quest’appello, contro il neoliberismo, la
guerra, il razzismo e il patriarcato e per i
diritti e “un’altra Europa”, definisce una
volta per tutte il movimento. Gli obiettivi:
“Ci siamo riuniti per rafforzare e allargare la nostra alleanza perché la costruzione
di un’altra Europa e di un altro mondo è
sempre più urgente. Vogliamo un mondo

di uguaglianza, di diritti sociali, rispettoso
delle diversità, un mondo nel quale l'educazione, un lavoro dignitoso, la salute e la
casa siano diritti per tutti, dove sia garantito il diritto di consumare cibo sicuro
prodotto da contadini e contadine, un
mondo senza povertà, senza sessismo e
razzismo, senza omofobia, che metta le
persone prima del profitto. Un mondo
senza guerra.”
Documento Conclusivo Assemblea dei
Migranti di Firenze. Il Social Forum rafforza ancora una volta l’impegno preso su
una delle questioni più discusse, quella dei
migranti. “Nella gran parte dei paesi europei si è diffuso un uso politico e ideologico
del tema del controllo e della limitazione
dell’immigrazione: i topoi razzisti dell’’invasione’, degli immigrati come fonte di insicurezza per i nazionali, della ‘clandestinità’ come sinonimo di criminalità sono abitualmente adoperati come ‘moneta’ da
spendere sul mercato elettorale, utilizzata a
piene mani dai partiti di destra, ma contesa
anche da partiti di sinistra.” Il Forum Sociale Europeo propone l’idea di un’Europa
pluriculturale, fondata su principi e finalità
radicalmente diversi: diritto a migrare; libera circolazione per tutti; regolarizzazione a
regime di tutti i sans-papiers; pieni diritti
civili, politici e sociali per tutti coloro che
nascono o risiedono regolarmente sul territorio europeo; diritto alla coesione familiare; uguali diritti per tutti i lavoratori; lotta

Erba Regina bistrot nasce dall’ idea di portare un
senso di naturale, di buono, di sano all’ interno della
nostra città. Una nuova filosofia della ristorazione, in
grado di unire tutta la qualità dei prodotti biologici con
la ricercatezza 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 momento: 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 alle 20, è tempo di cocktail e ritmo, dove gustare succhi biologici, oppure i “classici cocktails
con il brio dell’alcool”.
Dalle 20 alle 24 si può cenare o bere in compagnia degli amici 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, fotografia e di oggetti.
Un luogo di ritrovo bello, sano – non si fuma – e che tiene in considerazione l’evoluzione dei gusti alimentari degli Italiani.
TUTTE LE SERE MUSICA DAL VIVO • MERCOLEDI’ SERA CABARET

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

HYPERLINK http://www.erbaregina.it

erbaregina@virgilio.it

Foto Istituto Geografico De Agostini

IDEE DAL SOCIAL
FORUM DI FIRENZE

5 mesi fino a 250-300 kg, quando senza
aiuti farmacologici non supererebbe i
150-200 kg. Solo occasionalmente però,
come detto, si ha un riscontro analitico di
questa situazione.
In Piemonte circa il 30% dei bovini da latte controllati risulta irregolare. Quasi nulla nelle altre regioni. Questo perché non
solo i controlli sono poco efficaci ma sono disuguali da Regione a Regione. In verità il sistema agrozootecnico industriale
funziona in questo modo: da un lato somministrazione di sostanze proibite come
anabolizzanti o ormoni o potenzialmente
pericolosi ma permessi come integratori
chimici e antibiotici e dall'altro controlli
che non possono controllare. Tutto questo
è funzionale alle industrie chimiche, agli
allevatori industriali ai grandi macellatori
che traggono
i
maggiori
guadagni.
Non
serve
chiedere più
controlli, occorre cambiare le regole,
cioè allevare
in maniera
estensiva,
meglio
se
biologicamente, passando ad un
zootecnia a
misura di natura e di animali. Continuare la strada attuale significa solo risvegliarsi ogni tanto e scoprire patologie strane che colpiscono i
bambini, dimenticando tra l'altro tutte
quelle patologie (dal cancro alle disfunzioni ormonali) che colpiscono gli adulti e
che essendo di natura complessa raramente vengono messe in rapporto con il consumo di carne anche per non disturbare la
potente lobbies dei produttori.
Ma non si farà nulla se i consumatori continueranno a voler mangiare grandi quantità di carne a prezzi tutto sommato molto
contenuti. La vera sicurezza alimentare
passa attraverso una drastica riduzione dei
consumi, privilegiando la qualità rispetto
alla quantità. Non aumentando i controlli,
quindi, ma perseguendo il benessere degli
animali si potrà garantire la salute dei
consumatori.

contro ogni forma di discriminazione; diritti dei rom; diritto d’asilo.
Documento Conclusivo Forum dei Teatri. Questo testo rappresenta un’importante
passo avanti del “Popolo di Seattle”, perché
per la prima volta viene dato uno spazio autonomo alla cultura. “Il Forum Europeo del
Teatro si pone come soggetto attivo e propulsivo per affrontare la questione e il ruolo della cultura nel mondo possibile che i
movimenti sociali stanno costruendo.”
Questo progetto, che al momento è poco
più che un embrione, guarda al futuro e
contribuirà ad arricchire sempre di più il
movimento dei Social Forum.
Credo che la conclusione di questa breve
trattazione possa essere lasciata proprio alle parole del Forum dei Teatri: “Firenze città aperta non è stato solo uno slogan. Firenze è entrata nella storia e il movimento dei
movimenti non potrà mai dimenticarlo”.
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NUOVA ECONOMIA

COLTIVARE L’IRIS SULL’APPENNINO BOLOGNESE
CONVERSAZIONE CON SIMON VAN HILTEN DELL’AZIENDA BIODINAMICA CA’ DEI FIORI
DI QUERCIOLA - FRAZIONE DI LIZZANO IN BELVEDERE IN PROVINCIA DI BOLOGNA
di FERNANDA USERI
In tutte le cose della natura
c’è qualcosa di meraviglioso
Aristotele
Negli ultimi dieci anni il mondo si è trasformato in modo a dir poco drammatico.
Quale sia la direzione di questa trasformazione non è prevedibile. Nuove acquisizioni nel campo dell’ecologia e le continue notizie di catastrofi ambientali hanno
sensibilizzato un numero sempre più grande di persone verso i prodotti biologici e
biodinamici. Simon Van Hilten, olandese,
è arrivato in Italia nel 1982, spinto dalla
passione per le piante officinali e iniziò a
coltivare 1000 metri di lavanda che poi
vendeva alle erboristerie. Ora la sua azienda Ca’ dei Fiori conta almeno trenta ettari
di terreno coltivato secondo i principi della biodinamica, rendendo utilizzabili le
forze curative delle piante. Di questi trenta ettari quindici sono coltivabili, quindici
sono campi dei quali due ettari a raccolta
spontanea (venti specie di piante), sei etta-

ri di piante officinali e sette ettari a rotazione.
Da parte della Weleda, 15 anni fa, c’è stata la richiesta di coltivare l’iris, utilizzato
in erboristeria al servizio della pelle.
“L’iris si pianta in inverno – ci racconta
Simon – ma viene raccolto solo dopo
quattro anni. Ogni bulbo viene preparato
manualmente, per poi essiccarlo. In questo modo i principi attivi curativi si conservano in accordo con uomo e natura.
L’obiettivo – dice Simon – è avere più
specie di piante ad uso erboristico possibili nell’Appennino bolognese recuperando anche quelle dimenticate come il
sambuco, il biancospino… Abbiamo
piantato 200 tigli e solo quest’anno si
sono visti i primi fiori. In montagna le
produzioni sono la metà rispetto alla
pianura, ma il colore, l’aroma, il profumo e i principi attivi sono senz’altro migliori”.
La pianta è come un animale che se vive
in difficoltà diventa più forte. Così dovrebbe essere anche per l’uomo, che nelle
difficoltà le qualità si affinano.

Per coltivare secondo i
principi della biodinamica occorre un intenso
lavoro di ricerca e di
sviluppo. Cosa rimane
della pianta dopo la raccolta quando viene consegnata alle erboristerie? Esso ha concentrato
il suo carattere, le sue
proprietà per mettersi in
relazione con l’organismo vivente. Così l’organismo entra in rapporto con le sue forze curative sperimentandone l’efficacia.
“Nella mia azienda agricola abbiamo cura della biodiversità, in modo che le piante si ammalino meno delle piante coltivate con monocoltura”.
Spesso anche le aziende biologiche cercano di spingere il prodotto fino al massimo per una resa all’ettaro maggiore. La
biodinamica, al contrario, ha come principio la qualità del prodotto curato con
preparati specifici in dosi omeopatiche,

rispettando l’ecosistema che vive intorno
alle piante.
Per Simon bisogna amare i boschi, la terra e
tutta la vita naturale che aiuta a crescere in
armonia le piante con le quali ci curiamo.
Il messaggio è di non guardare solo alla
resa ma anche all’ambiente nel quale viviamo. Per esempio vent’anni fa nell’azienda Ca’ dei Fiori erano presenti 55/56
specie di uccelli nidificanti. Ora sono 60
specie. “È il segnale che stai lavorando
bene…”.

UNA NUOVA SCIENZA
PER L’AMBIENTE
E PER L’UOMO
GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2003 - ORE 20,45
SALA ISTITUTO CULTURA GERMANICA
STRADA MAGGIORE 29 - BOLOGNA
Relazioni di:
• Morando Soffritti -

direttore fondazione europea di Oncologia e
Scienze Ambientali Bernardino Ramazzini
SVILUPPO AMBIENTE E SALUTE
• Alessandro Zanasi - medico specialista Pneumologo Istituto Fisiopatologia
respiratoria Policlinico Sant’Orsola - Malpighi
CORRELAZIONI TRA INQUINAMENTO
ATMOSFERICO E PATOLOGIE RESPIRATORIE
• Fiorenzo Marinelli - Biologo ricercatore CNR
CAMPI ELETTROMAGNETICI E SALUTE
Coordina:
Paolo Galletti - direttore editoriale ECO
ERBORISTERIA

di Tabanelli Silvia

Organizza:
Associazione Culturale ECO in collaborazione con
Il Circolo LA FENICE di Bologna

Erbe officinali provenienti da coltivazioni Biologiche
Gemmoderivati • Tinture madri • Cosmesi naturale
Articoli regalo: tazze tisaniere e teiere, campane a vento
diffusori di ogni tipo, lampade di sale e fontane
per armonizzare l’ambiente

C.so Matteotti, 22 - 48022 LUGO (RA) - Tel. 0545 32003

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

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

ABBONATEVI A ECO
Simpatizzante: € 10,00

Sostenitore: € 20,00

Conto Corrente Postale: n. 19310531
intestato a: Associazione culturale ECO
Via di Roveretolo 11 - 40131 Bologna

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.

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

Tel. 051.6490896 - Cell. 338.5037140
E-mail: nuovoeco@libero.it
Sito Internet: www.verdipuntoeacapo.it
FATE E CERCATE PUBBLICITÀ PER NOI!
AIUTATECI AD ALLARGARE LA RETE DISTRIBUTIVA DI ECO.
ESPONETE IL GIORNALE NEI VOSTRI ESERCIZI COMMERCIALI.
Contattateci al 338.5037140 e vi invieremo il numero di copie che ci richiederete.

SERV
FISIOKIN IZIO DI
ESIT
DOMICIL ERAPIA
IARE

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.

