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VIVIAMO LA PARABOLA  DELLA RANA BOLLITA?VIVIAMO LA PARABOLA  DELLA RANA BOLLITA?
Bolliti a fuoco lento
La sensazione è quella di essere stati cucinati a fuoco
lento, esattamente come la rana bollita del grande 
filosofo Noam Chomsky: 
“Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel 
quale nuota tranquillamente una rana. 
Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua 
si riscalda pian piano.
Presto diventa tiepida. 
La rana la trova piuttosto gradevole 
e continua a nuotare. 
La temperatura sale. 
Adesso l’acqua è calda. 
Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. 
Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. 
L’acqua adesso è davvero troppo calda.
La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, 
non ha più la forza di reagire. 
Allora sopporta e non fa nulla. 
Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento 
in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita.
Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente 
nell’acqua a 50° avrebbe dato un forte colpo di 
zampe, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.” 
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Giorgio Nebbia è  stato un precursore dell’ambientali-
smo; su questa materia e non solo, ha lasciato una pro-
duzione letteraria di immenso valore. Un patrimonio che 
la Fondazione Micheletti, come ci ricorda Alberto Ber-
ton, si è impegnata a mettere in sicurezza con una gran-
de lavoro di digitalizzazione. Un patrimonio che sarà a 
disposizione di tutti, come voleva l’Autore. Ogni suo scrit-
to, anche se datato di venti o trent’anni, gode di una for-
midabile attualità. Ecoideare vuole far rivivere il pensiero 
arguto di Giorgio Nebbia e riprende a un anno dalla 
scomparsa a pubblicarlo, partire da questo numero.

A un anno di distanza

Giorgio Nebbia è stato, fin dai primi numeri di Ecoideare,
un collaboratore entusiasta e di enorme spessore. 
Ci ha regalato articoli e riflessioni che hanno impre-
ziosito la nostra rivista. In essi si ritrovano tutta la ver-
ve ma anche la profondità del suo pensiero, la densità 
delle riflessioni eppure la leggerezza di lettura, il rigore 
scientifico eppure la capacità di raccontare e appas-
sionare. La prosa limpida di Nebbia è stata per anni 
quanto di più stimolante nel panorama ambientalista.
Da un anno Giorgio non è più fisicamente con noi. 
Ma continuano ad esserlo i suoi insegnamenti e i suoi 
scritti. Vogliamo proseguire a pubblicare i suoi impaga-
bili contributi, come gli abbiamo promesso l’ultima volta 
che ci siamo scritti: quando -spiegandoci di essere stato 
colpito da disturbi che lo avevano privato della parola 
e che gli rendevano anche difficile scrivere al compu-
ter, si è accomiatato definitivamente con le seguenti pa-
role: “Ricambio affetto e auguri. Usate quello che può 
essere utile, grazie. Vi voglio bene; un abbraccio”…
I pezzi di Nebbia sono fonte di ispirazione, di co-
noscenza e di saggezza, e lo saranno sempre. 
E il suo contributo è fondamentale. Ieri, oggi e domani.

Ancora grazie, Giorgio.

Edgar Meyer

Un anno fa ci ha lasciato Giorgio Nebbia, 
nostro maestro ed amico fraterno.

La Fondazione Luigi Micheletti deve alla sua opera gran parte 
del percorso di ricerca e attività culturale degli ultimi trent’anni.  
Nel corso di questo anno abbiamo cercato di completare la 
conservazione dell’immenso patrimonio che Giorgio ci ha la-
sciato, grazie alla preziosa collaborazione del figlio Mario.
Così, ai materiali già acquisiti relativi alla sua attività di do-
cente universitario e parlamentare siamo riusciti ad aggiun-
gere anche i suoi archivi personali, sia cartaceo che digitale. 
Inoltre abbiamo cercato di continuare l’attività di divulgazio-
ne della sua opera, innanzitutto con un numero monografico, 
interamente dedicato al suo ricordo, della rivista “Altronove-
cento. Ambiente tecnica società”, rivista on line da lui fonda-
ta venti anni fa, che ci siamo impegnati a mantenere in vita. 
Abbiamo anche contribuito alla pubblicazione, cu-
rata da Lelio Demichleis, di un’importante anto-
logia di suoi scritti, La terra brucia. Per una criti-
ca ecologica al capitalismo, edita da Jaca Book.
Per questo anniversario vorremmo riproporre due momenti 
significativi che ci restituiscono la straordinaria personalità 
di Giorgio:
l’ultima sua intervista al mensile di Legambiente “Nuo-
va ecologia”, il  28 febbraio 2019, che sembra rila-
sciata ieri per la freschezza e la sorprendente attualità;
il video delle sue conclusioni all’evento che la Fondazione 
Micheletti organizzò a Roma, presso il Senato, nel 2016 
per il suo 90° compleanno, in cui Giorgio con la sua bo-
naria ironia racconta di sé, delle sue tre vite, l’avventura 
universitaria, l’avventura parlamentare e la terza vita con la 
Fondazione Micheletti e Pier Paolo Poggio, e poi dei suoi 
due grandi amori, per la moglie Gabriella e la merceologia.  

Alberto Berton                               Fondazione  Luigi  Micheletti  , Brescia

IN RICORDO DI 
GIORGIO 
NEBBIA

CRESCITA DI CHE COSA? 
GROWTH OF WHAT?
di Giorgio Nebbia

Due vite parallele a migliaia di chi-
lometri di distanza. Un ingegnere 

nordamericano, Jay Forrester (nato nel 
1918), specializzato nella progetta-
zione dei calcolatori elettronici, docen-
te nel prestigioso Massachusetts Institute 
of Technology, stava utilizzan-
do, già negli anni cinquanta, 
i calcolatori per risolvere dei 
problemi di previsione. Per 
esempio come cresce la produ-
zione industriale in seguito alla 
crescita o alla diminuzione dei 
soldi disponibili; come la mo-
bilità in una città è influenzata 
dalla crescita del numero degli 
abitanti, delle automobili o dei 
mezzi di trasporto pubblico.
Forrester aveva chiamato “di-
namica dei sistemi” lo studio 
dei rapporti fra fenomeni il 
cui cambiamento può essere 
previsto mediante equazioni 
matematiche differenziali. Per 
inciso, equazioni simili erano 
già state usate trent’anni prima, 
per descrivere come aumentano 
le popolazioni animali, dagli 
studiosi di ecologia, un esem-
pio della unità dei fenomeni 
dell’economia e dell’ecologia. Forre-
ster aveva pubblicato libri di grande 
successo come “Industrial dynamics” 
(1961) e “Urban dynamics” (1969).

Dall’altra parte del continente ame-
ricano, in Argentina, un economista 
italiano, Aurelio Peccei (1908-1984), 
alto dirigente della Fiat e di imprese 
impegnate nella progettazione e co-
struzione di opere pubbliche nei pa-

esi emergenti, aveva cominciato a 
chiedersi quale avrebbe potuto essere 
il futuro dell’umanità davanti ad una 
popolazione rapidamente crescente, 
ad una crescente richiesta di beni 
materiali e di risorse materiali; negli 

anni sessanta si cominciavano infatti 
a vedere i segni di quella che sareb-
be stata chiamata la crisi ecologica. 
L’incontro fra Peccei e Forrester, nel 
1968, è stata l’occasione per proget-
tare una ricerca sul futuro dell’umanità. 
Peccei aveva creato da poco il “Club 
di Roma”, un circolo internazionale di 
intellettuali attenti al futuro, che dette 
incarico a Forrester di analizzare il 
sistema planetario globale con le sue 

tecniche. Il risultato fu rivoluzionario.

Nel 1971, quarant’anni fa, Forrester 
e i suoi collaboratori, i giovani coniugi 
Meadows, furono in grado di presen-
tare al Club di Roma i risultati di uno 

studio che analizzava le conse-
guenze di una continua crescita 
della popolazione mondiale. 
Lo studio non faceva previsioni, 
ma indicava che la crescita del-
la popolazione avrebbe richie-
sto una crescita della produzio-
ne industriale, della richiesta di 
prodotti agricoli alimentari e 
che di conseguenza si sarebbe 
verificata una crescita dell’inqui-
namento planetario e un impo-
verimento delle riserve di risorse 
non rinnovabili come petrolio, 
carbone, minerali, eccetera.
Le anticipazioni dello studio 
cominciarono ad arrivare an-
che in Italia; furono inviate nel 
1971 da Aurelio Peccei, pre-
sidente del Club di Roma, al 
Senato dove era in corso una 
indagine sui problemi dell’e-
cologia; furono oggetto di 
uno speciale fascicolo della 

rivista inglese “Ecologist”, subito tra-
dotto in italiano da Laterza col titolo: 
“La morte ecologica”, e alla fine di-
vennero un agile libretto, pubblicato in 
molte lingue contemporaneamente, in-
titolato “I limiti alla crescita” (ma l’edi-
zione italiana fu pubblicata con un tito-
lo ingannevole, “I limiti dello sviluppo”).
Nel libro erano contenuti alcuni gra-
fici, ottenuti con i calcolatori elettro-
nici, da cui appariva che se fosse 
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continuata la crescita della popola-
zione mondiale ai ritmi che nel 1970 
erano di 80 milioni di persone all’an-
no, un giorno non ci sarebbero state 
risorse e materie prime sufficienti e sa-
rebbero scoppiati conflitti per la loro 
conquista, la scarsità di cibo avrebbe 
diffuso epidemie e morti per fame, l’in-
quinamento avrebbe diffuso malattie 
e le condizioni di vita della popola-
zione mondiale sarebbero peggiorate 
al punto da provocare un forzato de-
clino del numero dei terrestri. Se ciò 
fosse avvenuto, la minore popolazione 
restante avrebbe potuto far fronte ai 
problemi di scarsità e di inquinamen-
to. Altrimenti la crescita della popola-
zione e della produzione industriale 
e della pressione sull’ambiente sareb-
bero diventate un giorno insostenibili.
Il libro fu venduto nel mondo a milioni 
di copie, provocò innumerevoli dibattiti 
e critiche. Fu visto con interesse dal na-
scente movimento ambientalista 
(stiamo parlando del 1971-72); il 
mondo cattolico intravvide dietro 
le curve tracciate dai calcolatori lo 
spettro del detestato Thomas Mal-
thus (1766-1843), l’economista 
inglese che per primo, nel 1799, 
aveva auspicato un controllo delle 
nascite; i comunisti sostennero che 
in una società socialista la pianifica-
zione avrebbe risolto tutti i problemi.
 
Ma soprattutto si arrabbiarono gli eco-
nomisti che furono spietati nella critica

di un testo che metteva in discussio-
ne il mito fondamentale della scien-
za economica, quello della crescita.

Dopo pochi anni, peraltro, l’interes-
se per i “Limiti alla crescita” declinò; 
due aggiornamenti a venti e trenta 
anni dalla prima edizione passarono 
quasi inosservati. Finalmente, proprio 
in questo periodo di disordine eco-
nomico mondiale, il prof. Ugo Bardi 
dell’Università di Firenze ha ripreso 
in mano lo studio del Club di Roma, 
analizzandolo alla luce di quanto è 
avvenuto negli ultimi decenni in un li-
bro, pubblicato nel 2011 dall’editore 
internazionale Springer, col titolo, tra-
dotto in italiano: “I limiti alla crescita ri-
visitati”. Il grande interesse del libro sta 
nella ricostruzione storica degli eventi 
che hanno portato alla pubblicazione, 
quarant’anni fa, del libro del Club di 
Roma, nella rassegna delle lodi e criti-
che che il libro ha suscitato nel mondo.
Ma l’importanza del libro di Bardi 
sta soprattutto nell’esame di come 
sono cambiate, negli ultimi qua-
rant’anni, le variabili allora 
considerate: il numero dei terre-
stri e le condizioni di benessere,

la produzione di merci industriali e
agricole, la disponibilità di risorse non
 rinnovabili e l’inquinamento ambientale.
Purtroppo, al di là dei numeri assolu-
ti, molte tendenze indicate nel libro si 
sono verificate: il prof. Bardi è il presi-
dente della sezione italiana di una as-
sociazione internazionale per lo studio 
del “picco” del petrolio (ASPO) che 
analizza come nel mondo, a mano a 
mano che “cresce” la domanda di una 
risorse non rinnovabile (sia petrolio o 
zolfo, litio o la stessa fertilità del suolo) 
l’entità delle riserve residue diminui-
sce e crescono le tensioni e le guerre 
per conquistare quanto resta: nello 
stesso tempo cresce l’inquinamento 
ambientale e crescono i danni alla 
salute e al benessere delle persone 
sia nei paesi ricchi sia in quelli poveri.

Il messaggio che emerge da una rilet-
tura del libro sui “limiti alla crescita” 
non è di disperazione; niente a che 
fare con possibili “limiti dello sviluppo”

umano, che dipende dalla libertà,
dalle condizioni igieniche e alimenta-
ri, dalle conoscenze, e che può be-
nissimo crescere anche in un mondo 
con meno e differenti merci e consumi
e minore sfruttamento della natura.
Il libro anzi stimolava a fare, come 
diceva Croce, “delle difficoltà sga-
bello” a condizione di riconoscere 
che la “crescita”, quel nome magi-
co, che canoro discende dalle boc-
che di economisti, uomini politici e 
imprenditori, dipende dalle cose ma-
teriali, e che la crescita della produ-
zione delle merci (siano acciaio per 
le navi o cemento per gli edifici, o 
occhiali, o conserva di pomodoro, 

o divani, o telefoni cellulari) compor-
ta una inevitabile diminuzione delle 
risorse disponibili per le generazioni 
future e una inevitabile crescita del-
la quantità di gas e di sostanze che 
inquinano l’aria e i fiumi e il suolo.

A questa realtà, alla necessità di 
scegliere, sotto questi vincoli natu-
rali, che cosa produrre, la rilettura 
dei “Limiti alla crescita”, offerta dal 
libro di Bardi, richiama coloro che 
devono prendere delle decisioni

per il futuro dei singoli paesi e 
dell’intera comunità umana. Non a 
caso i rapporti risorse-merci-ambien-
te (per citare il titolo di un dimenti-
cato libro del 1966) sono l’oggetto 
degli studi universitari di Merceo-
logia; non a caso il prof. Bardi è 
un chimico, docente delle discipli-
na che, per eccellenza, insegnano 
a fare i conti con i chili di mate-
ria e i chilowattora di energia.n 
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THE BOILED FROG 2.0THE BOILED FROG 2.0
di Fabio Walter Florio

“La tua libertà è dentro di te. Come 
hai in te i virus di migliaia di malattie. 
Ma queste malattie non ti uccidono. 
Ti difendono da altre malattie. La tua 
libertà, non ha una direzione, non ha 
uno scopo predeterminato. Sta li. In 
tensione come una corrente elettrica 
fra il tuo libero arbitrio e il rispetto per 
i tuoi simili. 

E continua a comunicare dubbi al tuo 
cervello. 
Di solito per questa condizione la gen-
te prende degli ansiolitici.”

Ho iniziato ad avere dubbi nel 2003, 
una volta che ero su un aereo che da 
Francoforte mi portava a Kuwait City.

Eravamo partiti con questo grosso 
Airbus nuovo di zecca della Lufthan-
sa perché se dovevi andare in Kuwait 
nel 2003, ci dovevi andare con la 
Lufthansa. 

In seguito alla scossa micidiale dell’11 
Settembre, l’economia si stava ripren-
dendo e in Kuwait, dopo l’attacco 
USA in Iraq, si esportava un po’ di 
tutto. 

Aziende Italiane grandi e medie man-
davano gente come me a parlare con 
questi qui che avevano in mente di 
imitare quelli del Sud del Golfo Persi-
co. Quelli degli Emirati. La Mecca del 
Business globalizzato dove stava ma-
turando la grande bolla di Dubai e si 
cominciavano a vendere ai VIP le ville 
che sarebbero state costruite poi sulle 
isole artificiali a forma di palma; Palm 
Juhmeira, e subito dopo Palm Jebel Ali 
i cui lavori erano iniziati nel 2001 e 2002.

Ma non è di questo che vi voglio par-
lare. 

Vi voglio parlare di quello che vidi di 
persona sull’aereo che da Francoforte 
mi portava a Kuwait city.

Bene, su questo aereo c’ero io e un 
bel pacco di manager tedeschi che 
giocavano a tetris con i loro laptop 
aziendali ma il gruppo maggiore pre-
sente a bordo era costituito da militari 
dell’esercito americano. 
Vestiti di tutto punto con le mimetiche 

da deserto, c’erano decine di giova-
nissimi ragazzi e ragazze s tatunitensi 
che andavano a prendere servizio in Iraq.

Erano tanti questi militari, erano tanti 
e c’erano tante ragazze cicciottelle e 
profumate come un muffin, ed erano 
tutti, dico tutti, neri o ispanici. Non si 
vedeva un bianco da nessuna parte. 
O magari qualcuno c’era ma non ne 
avevo idea. Erano tanti e facevano un 
casino incredibile correndo fra i sedi-
li parlando in piccoli gruppi. Erano 
allegri e stavano andando a fare la 
Guerra in Iraq.

Dopo qualche ora di volo si comin-
ciano a rilassare oppure cominciano 
a pensare che non deve essere così 
una pacchia il deserto in Iraq, ed io 
ne becco uno che sulla mimetica ha 
una tag col velcro con scritto sopra 
“Sanchez”, come la metà di loro im-
magino.

Dunque, non ho assolutamente idea di 
cosa significhino i gradi e le mostrine 
militari  (a militare non sono stato mai),
ma “Sanchez” non ne aveva. Era un 
soldato semplice. Quelli che si chia-
mano “Private”. Mi spiega, perché 

glielo chiedo, che loro non sono del 
corpo dei Marines ma del Genio 
(“corps of engineers”). Sanchez viene 
dal New Jersey e si è arruolato perché 
l’economia va male negli USA e di la-
voro buono non ce n’è. Spera di mette-
re insieme un po’ di grana e chiedere 
un prestito per iscriversi al College. 

Sanchez non è mica stupido. 

Ha capito che per un ispanico del 
New Jersey, studiare è l’unica maniera 
per puntare ad un posto di lavoro mi-
gliore del magazziniere da Walmart o 
da Home Depot.

Mentre parliamo guardo ammirato la 
sua uniforme. I colori sono bellissimi. 
Chiari. Sui toni del beige e del noccio-
la. Il pattern è notevole, complicato, 
disegnato al computer sicuramente. Le 
scarpe con le spesse suole di gomma 
danno l’impressione di calzare come 
guanti.. 
Ed è proprio guardando la divisa che 
mi accorgo dapprima della scarsa pre-
cisione delle cuciture e poi vedo che 
tutte le fibbie sono fatte in plastica… 
non sono d’ottone come mi aspettavo.

Il criceto della mia testa comincia a 
girare e non sto quasi più ad ascol-
tare Sanchez che mi chiede “how 
much you make per year?”. Per 
lui sono un Manager tedesco che 
sta andando in Kuwait per affari. 

Uno laureato che deve guadagnare forte.

Una piccola scarica mi trafigge il cer-
vello. Perché cazzo i militari del genio 
diretti in Iraq, nel luglio 2003, volano 
dalla Germania su degli aerei di linea? 
Perché non ci sono bianchi fra loro? 

(Ricordo che in America la differenzia-
zione per gruppo etnico esiste ancora: 
ci sono Caucasian, Ispanic, Black, 
Asian. Nemmeno noi Italiani eravamo 
classificati come “di razza bianca” ar-
rivando come migranti negli USA; ci 
definivano “colored”) 
Perché le loro divise, le loro cinture e i 
loro scarponcini sono di fabbricazione 
cinese? 

Queste cose prese una alla volta non 
significano molto ma proviamo a met-
terle insieme alla storia catastrofica del 
“Grande attacco all’America” e delle 
sue immani conseguenze. Avremo un 
grande scenario mondiale che copre 
vari decenni.

Dobbiamo tornare indietro di alcuni 
anni rispetto ad allora e di molti anni 
rispetto ad oggi.
…
La Fondazione che si chiama “Project 
for a New American Century” (PNAC) 
compie i primi passi nel ‘97 come or-
ganizzazione no - profit, con lo scopo 
di promuovere 
“La leadership globale americana”. 

Il presidente è William Kristol, direttore 
di “the Weekly Standard”. 

Altri membri fondatori sono: 
Donald Rumsfeld, capo del Pentagono 
nel 2001, era nell’amministrazione 
americana già dai tempi di Nixon. Al 
potere ci è arrivato da piccolo, è un 
grande ammiratore di Friedman e dei 
suoi Chicago Boys.

Richard Cheney, vice presidente degli 
USA nel 2001, non interruppe mai i 
rapporti con la sua azienda attiva nel 
settore petrolifero, la Halliburton. E’ 
sempre stato il gemello diverso di Rum-
sfeld. Apparentemente più tollerante è 
il vero mastino del 9/11

John R. Bolton, capo della Sicurezza 
Internazionale nel 2001. Attualmente, 
ex Consigliere per la sicurezza interna-
zionale con Trump. Licenziato perché 
voleva dichiarare guerra alla Cina. 
Boom.
Paul Wolfowitz, vice di Rumsfeld alla 
difesa nel 2001, sarebbe diventato 
Presidente della Banca Mondiale nel 
2002. Famoso per la brutta figura du-
rante la sua visita ad una moschea in 
Turchia, quando, tolte le scarpe ecco 
apparire due grossi buchi nei calzini 
grigi da cui fuoriescono entrambi gli 
alluci. Del resto un altro video lo ritrae 
mentre si alliscia la chioma con la sali-
va al posto del gel prima di un’intervi-
sta. Un vero Lord.

  10
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Il PNAC e i suoi membri insistono a 
lungo affinché gli Stati Uniti abbando-
nino il trattato per la limitazione dei 
missili nucleari, Rumsfeld presiede una 
commissione bipartitica sul ”Anti-Balli-
stic Missile Treaty” da cui gli USA si 
sono alla fine sfilati, anche grazie alla 
sua posizione nell’amministrazione 
Bush, nel 2002.

Il PNAC propone perfino di puntare al 
controllo dei nuovi “territori internazio-
nali” dello  spazio e si spende per la 
creazione di un nuovo corpo dell’eser-
cito, “ Le Forze Spaziali U.S.A”,  con 
la missione di controllare lo spazio 
e i pianeti, che attualmente come la 
Luna e L’Antartide (ancora per qualche 
anno), non appartengono a nessuna 
nazione sulla Terra. 

Nel settembre 2000 il PNAC pubbli-
ca un rapporto intitolato “Strategie, 
forze e risorse per un nuovo secolo 
americano”, dove si porta avanti la 
convinzione che l’America dovrebbe 
cercare di “preservare ed estendere 
la sua posizione di leadership globale 
mantenendo la superiorità delle forze 
armate USA”. 

L’idea di fondo, di machiavelliana 
memoria, è che quando la diploma-
zia o le sanzioni falliscono, e del re-
sto falliscono quasi sempre, gli Stati 
Uniti dovrebbero essere preparati 
ad intraprendere azioni militari sen-
za guardare in faccia a nessuno. 
Il PNAC dibatte di quanto il posizio-
namento delle forze USA derivato 
dalla Guerra Fredda sia obsoleto e di 
come tale assetto debba essere integra-
to per riflettere i compiti che le forze ar-
mate sono chiamate a portare avanti.

Il PNAC sostiene che il governo degli 
Stati Uniti dovrebbe quindi avvantag-
giarsi della sua superiorità militare ed 
economica per guadagnare una incon-
testabile primato attraverso tutti i mezzi 
possibili, comprese le azioni militari. 

Vengono elencati una serie di Paesi, 
allora sovrani, in cui gli USA avrebbe-
ro dovuto favorire militarmente un cam-
bio di regime. 

I paesi sono nell’ordine: Afghanistan, 
Iraq, Libia, Siria, Iran, Corea del 
Nord.  

Nel testo in questione, a proposito del 
processo di trasformazione della dife-
sa statunitense, troviamo una precisa-
zione cruciale, che recita: 

«… Inoltre, il processo di trasformazio-
ne, anche se porterà un cambiamento 
rivoluzionario, risulterà essere molto 
lungo, se non si dovesse verificare 
un evento catastrofico e catalizzante, 
come una nuova Pearl Harbor». 
Effettivamente, esattamente un anno 
dopo il rapporto, il mondo subì il 
più grande shock psicologico della 
storia con l’attacco al cuore dell’A-
merica da parte di un gruppo di 
non meglio definiti terroristi Islamici.

Non voglio dilungarmi sui dubbi che 
iniziai ad avere circa l’accuratezza 
del racconto ufficiale del disastro del 
9/11. 

E’ un racconto talmente inverosimile 
e miserevolmente ridicolo che molte 
fiabe per bambini in confronto po-
trebbero essere considerate articoli di 
cronaca.

Immaginate soltanto che Rumsfeld, 
il 10 settembre 2001 è costretto, su 
pressione del Congresso, a promettere 
ufficialmente di dar spiegazioni per un 
ammanco nei conti del Pentagono che 
ammonta alla bellezza di 17 miliardi di 
dollari. Dichiara che la cosa sarà seria-
mente approfondita per fare chiarezza 
e saranno prese decisioni importanti.

Il giorno dopo Rumsfeld in persona è 
fotografato mentre cerca di raccogliere 
i pochi fogli rimasti di quell’importante 
indagine fra la robaccia sparpagliata 
nel prato di fronte all’ala Ovest del Pen-
tagono, dopo che un aereo di linea

 

che volava a un metro da terra ha di-
strutto tutti gli archivi, i PC e di con-
seguenza le evidenze relative al caso 
dei 17 miliardi “not accounted for”. 

Le varie incongruenze che riscon-
travo informandomi sempre di più 
e meglio andarono a formare una 
logica proprio vedendo quei ragaz-
zi del genio militare USA sull’aereo.

Ci hanno detto che sarebbe comin-
ciata una cosa che George Bush de-
finì, “la Guerra Infinita” al Terrore. 

Nell’ottobre del 2001, un mese dopo l’ 
9/11 venne attaccato l’Afghanistan per 
andare a prendere Bin Laden. Individuato 
come principale responsabile del 9/11
Bin Laden fu poi scovato solo 
dieci anni dopo, il 2 maggio 
2011,  ad Abbottabad, Pakistan. 

Bin Laden fu ucciso durante l’attacco e 
buttato a mare. I Navy Seals del com-

mando che portò a termine il blitz sono 
tutti deceduti. 

La guerra in Afghanistan dura da 19 
anni. Il paese è perduto.

Ci hanno detto che Saddam era amico 
di Bin Laden, che appoggiava il terrori-
smo islamico e che possedeva armi di 
distruzione di massa.

Colin Powell all’assemblea dell’ONU 
che agita una provetta piena di acqua 
fresca davanti a una pletora di spaven-
tatissimi delegati, non ha prezzo. 

E l’icona moderna della disinformazione 
su scala globale (roba che Goebbels 
gli spiccia casa). Nel 2003 gli USA 
invasero l’Iraq per la seconda volta in 
20anni ma dopo lustri di guerriglia non 
sono stati in grado di fermare l’Isis che 
ha fatto della città di Raqqa il proprio 
principale presidio in quello che fu poi 
chiamato il “Il califfato islamico”, tormen-
tando i nostri sonni tranquilli per 4 anni.

L’Iraq, un protettorato USA, dopo 17 
anni, è di fatto un altro paese perdu-
to. Era il secondo paese nella lista del 
PNAC. 

Poi è arrivata la Libia. Da dieci anni in 
preda ad una guerra civile. Un paese 
devastato dove le potenze straniere si 
spartiscono il diritto di sfruttare il petrolio 
foraggiando questa o quella parte in un 
conflitto a bassa intensità in cui l’Italia 
stessa vende armi ad una fazione. Dove 
l’Italia stessa ancora oggi finanzia co-
loro che lucrano sul traffico di migranti 
verso le nostre coste.

Poi con la primavera araba è arrivata 
la guerra civile in Siria,durante la quale
gli USA appoggiarono le milizie islami-
che legate ad Al Qaida e alla stessa 
Isis per poi ritirarsi di buon grado ad un 
ruolo minore con Trump. 

L’Iran è in preparazione. Anche Trump 
vuole la sua fetta di Guerra Infinita. Se 
sarà rieletto a novembre aspettatevi un 
attacco USA in Iran per il 2022.

Ci hanno detto che dovevamo accetta-
re di farci controllare ogni volta che ci 
recavamo in aeroporto e lo abbiamo 
fatto di buon grado. Nelle nostre cit-
tà sono apparse telecamere ovunque, 
metal detector e guardie di ogni tipo ma 
non siamo riusciti a fermare gli attentati 
di Londra, Madrid, Parigi, Bruxelles e 
decine di altri in ogni parte del mondo. 

E’ innegabile che dopo l’arrivo della 
“Coalizione dei Volenterosi” in Afgha-
nistan la percezione della sicurezza nel 
mondo nei venti anni successivi è andata 
scemando.
 
Di fatto abbiamo vissuto con un coacer-
vo di paure che ci hanno fatto svendere 
la nostra libertà personale in cambio di 
un graduale aumento del controllo che 
ci era imposto con le buone e anche 
con le meno buone con la scusa di pro-
teggerci.
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Ci hanno imbonito l’economia dei 
disastri. Da Katrina allo Tsunami ogni 
volta che si sia presentato un evento 
naturale fortuito l’occasione è sta-
ta presa al volo per distruggere lo 
stato sociale, come con Katrina in 
Luisiana o per modificare un’intera 
economia basata sulle piccole comu-
nità e il rispetto delle coste come in 
Indonesia e in Sri Lanka con l’intento 
di far posto ad alberghi megamoder-
ni ad uso dei vacanzieri occidentali.

Ci hanno imposto una visione del 
mondo dove perfino il capitalismo è 
considerato roba vecchia. Il capita-
lismo si basava su un’asimmetria fra 
coloro che lavoravano e coloro che 
possedevano i mezzi di produzione. 
In duecento anni i lavoratori in Europa 
e in America hanno conseguito diritti 
che non erano immaginabili in precedenza. 
Hanno mandato a scuola generazioni 
di figli che sono diventati Medici, Ar-
chitetti, Ingegneri, Direttori di Azienda.

L’ambiente competitivo ha fatto aumen-
tare la capacità umana di progettare 
un futuro migliore per tutti, all’interno 
di una società di “aventi diritto”. Una 
società imperfetta ma incline a dare a 
tutti la stessa possibilità.

Oggi la concorrenza non esiste più a 
livello di Corporation e i posti di re-
sponsabilità vengono assegnati per 
diritto di nascita come nel medioevo. 

Le aziende grandi sono diventate 
grandissime, poi multinazionali, poi 
globali. Espandendo la loro capacità 
di modificare il futuro di intere nazioni, 
di interi continenti.

Le grandi corporation non hanno 
concorrenti. O se li hanno lavorano 
su uno stesso cartello che non fa mai 
perdere nessuno. Quali concorrenti 
hanno i mostri del Software, del Food, 
dell’Economia Digitale, dell’In-
formazione, della Farmaceutica? 

Chi è il concorrente di Amazon, chi è 
il concorrente di Google?
50anni fa i sociologhi prospettavano 
un futuro in cui gli uomini non avrebbe-
ro più dovuto lavorare.

40anni fa, Maggie Thatcher e Ronald 
Reagan, sull’onda delle teorie della 
scuola di Chicago, prospettarono un 
futuro in cui bisognava lavorare il dop-
pio per garantire il proprio posto di la-
voro. La legge della giungla applicata 
all’economia avrebbe auto-regolato lo 
sviluppo del mondo.

Si dovettero fermare per evitare un 
nuovo ‘68.

30nni fa la globalizzazione fu inter-
pretata come la via d’uscita. Il lavoro 
sarebbe cambiato. I Cinesi avrebbero 
fatto le camicie e noi le avremmo mes-
se nelle scatole, permettendo ai Brand 
di fare guadagni favolosi.

20anni fa ci hanno detto che le prio-
rità erano altre e che dovevamo stare 
buoni ad aspettare che qualcuno riag-
giustasse il mondo depurandolo dai 
cattivi e dal terrorismo e poi ci sarebbe 
stato il paradiso. Buttarono giù un po’

di palazzoni e sacrificarono qualche 
migliaia di occidentali sull’altare della 
normalizzazione e della lotta al terrore.

Ma 10 anni fa era già chiaro a me e 
a molti altri che a fronte dell’incomben-
te eliminazione del lavoro manuale e 
amministrativo, centinaia di milioni di 
persone avrebbero ricevuto la triste eti-
chetta dell’INUTILITÀ.

Il lavoro di massa, in occidente avreb-
be avuto la tendenza a diventare sem-
pre più labile e precario. I nuovi lavori 
che si immaginava avrebbero preso il 
posto di quelli tradizionali non si mate-
rializzarono mai.

Perfino i creatori di programmi spari-
scono di fronte ai programmi intelligen-
ti che evolvono da soli, che gli scien-
ziati hanno immaginato e loro stessi 
hanno materialmente scritto. Il bisogno 
di programmatori si ridurrà a un deci-
mo per il 2030.

Non ci sono più gli operai nelle grandi 
fabbriche.

Non ci sono più gli impiegati nelle 
banche. Del resto nelle banche non ci 
sono più nemmeno i soldi.

Non ci sono più gli assicuratori.

Non c’è personale sui treni.

Non ci saranno più i taxisti, i traspor-
tatori, i corrieri, gli autisti di mezzi 
pubblici come metro e autobus e a 
poco a poco non ci sarà più bisogno 
dei braccianti che raccolgono pomo-
dori, kiwi, ciliegie, uva, asparagi. 
Non ci sarà più bisogno di nessuno.

Alla fine anche i rider (sorridenti 
60enni che hanno bucato la finestra 
della pensione) non ci saranno più. Le 
pizze, come i libri e tutte le puttanate 
che compriamo su amazon le porte-
ranno i droni.

E non ci saranno più gli avvocati sostituiti 
da programmi intelligenti e database.
Ora, questo non è un grosso problema. 

Prima che ve ne rendiate conto avrete 
una App da scaricare che comunica 
con un chip sotto la vostra pelle, che 
comunica con il vostro frigorifero e le 
vostre tristi mutande o il vostro tanga 
firmato, oltre che con la vostra banca 
e l’agenzia delle entrate. 

Avrete la spesa gratis come saranno 
gratis la vostra connessione ed i servizi 
digitali ad essa collegati.

Tutto gratis a patto che non rompete i 
coglioni e fate sapere se vi piace o no 
la scarpa con il tacco, il formaggio coi 
buchi o il biscotto alla Nutella. 

“Big Data is the new Oil!”
…

Dicono i complottisti che ci sono picco-
li gruppi di individui appartenenti a so-
cietà segretissime di grandissima élite, 
i quali, a livello mondiale, decidono 
il da farsi. Potrebbero essere in tutto 
50 persone che sono tutte in contatto 
fra loro via iperuranio. Questi signori 
hanno tutti, oltre a quella Svizzera (ob-
bligatoria), la cittadinanza americana, 
quella Israeliana e sono Comunisti, 
Massoni, e tutti di religione ebraica. 
Probabilmente froci.

Attualmente credo stiano litigando 
come i galli in un pollaio.

Io me li immagino arrovellarsi circa il 
destino da determinare per questi sette 
miliardi di esuberi. 

Me li immagino li, in attesa che qual-
cuno inventi per loro la medicina che 
gli permetterà di vivere per sempre 
mentre cercano di trovare uno sco-
po plausibile per un’umanità in par-
te puzzolente, in parte dolorante, 
in parte belante, urlante ma irrime-
diabilmente inutile, nociva e vermi-
nosa (verminous) come le zanzare.

Ma in realtà non ci sono società se-
grete di sorta. E’ segreto il Bilderberg? 
E’ segreta la Commissione Trilaterale? 
E’ segreto il Council on Foreign Rela-
tions?

No, sono tutte fondazioni senza scopo 
di lucro come il PNAC. Li potete trova-
re sul web con i loro siti, le loro pagine 
Facebook e i loro account Twitter. Po-

tete vedere gli atti dei loro convegni e 
le loro linee guida. Potete vedere tutto 
tranne il modo con cui questi organi-
smi fiancheggino le multinazionali e 
manipolino i governi. 

La fase politica del controllo pubblico 
è solo l’interfaccia per la popolazione 
di rane bollite che siamo diventati. E 
francamente non conta più un cazzo.
Sopra ci sono le multinazionali, sopra 
ancora la finanza globale ed infine gli 
uomini che contano veramente come 
persone fisiche. Quegli uomini che 
non appartengono a nulla che possa 
essere partecipato da noi, noi uomini 
e donne qualunque. 
Quegli uomini talmente avidi e talmen-
te cattivi da fare tutto il giro del cer-
chio e diventare persone buonissime e 
grandi filantropi. 
…

“Le “Georgia Guidestones” (alte 6 me-
tri per un peso di circa 107 tonnellate) 
sono formate da quattro lastre equidi-
stanti disposte verticalmente a forma di 
X, ai cui vertici si appoggia una lastra 
rettangolare di copertura, sorretta da 
un pilastro centrale. Proprio quest’ulti-
mo è caratterizzato da due particolari: 
ad altezza uomo è collocato un foro 
in direzione della Stella Polare, mentre 
più in basso si apre una fessura alline-
ata con i solstizi e gli equinozi solari. 
 
Ma non sono questi gadget a rendere 
il monumento speciale, quanto il suo 
messaggio composto da  dieci rego-
le, o  “consigli”, incise in  otto lingue 
moderne (inglese, spagnolo, ebraico, 
arabo, cinese, russo, swahili, hindi) sui 
quattro lastroni verticali.

Sulla pietra di copertura si legge in-
vece un messaggio, più breve, scritto 
in quattro lingue antiche, cioè, greco 
antico, babilonese, sanscrito e gerogli-
fici egiziani, che è una sorta di monito:

“Let these be guidestones to an Age 
of Reason”
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I “Dieci Comandamenti o “Linee Guida” elen-
cate in otto lingue su ciascuna facciata 
delle quattro lastre verticali, recitano:

1. Mantenete l’umanità sotto i 500 
milioni, in equilibrio perpetuo con la 
natura.

2.  Controllate la riproduzione in 
modo saggio, migliorando l’efficien-
za e la diversità della specie.

3. Unite l’umanità con una nuova 
lingua viva.

4.  Dominate passione, fede, tradi-
zione, e tutte le cose con ragione 
temperata.

5. Proteggete tutte le persone e le na-
zioni con leggi eque e corti giuste.

6.  Lasciate il governo interno alle 
nazioni, e le dispute internazionali a 
una corte mondiale. 

7. Evitate leggi futili e funzionari inutili.

8.  Mantenete i diritti personali in 
equilibrio con doveri sociali.

9. Apprezzate la verità, la bellezza, 
l’amore, cercando armonia con l’in-
finito.

10. Non siate un cancro sulla Terra, 
lasciate spazio alla natura, lasciate 
spazio alla natura.

Quella volta sull’aereo che mi portava 
in Kuwait ebbi la visione di “Sanchez” 
che con i soldi guadagnati in Iraq an-
dava al college. 

Ma “Sanchez” non lo terminò, il col-
lege e “lavoro buono non ce n’era”, 
anche nel 2004.
Con un po’ di College però, “Sanchez”

sarebbe finito a fare il promotore per 
una società finanziaria e dal 2005 al 
2007 avrebbe venduto titoli immobi-
liari che andavano via come il pane, 
contribuendo a impilare la montagna 
di merda che gli sarebbe irrimediabil-
mente franata addosso nel 2008.

Che fine avrà fatto “Sanchez”? n
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di Nicola Saluzzi

Aveva una fissa Dario, quella di pro-
vare a tutti i costi di risolvere i pro-

blemi anche quando sembrava impossi-
bile. Per questa sua attitudine e abilità di 
“problem solver” come Mister Wolf nel 
film Pulp Fiction, un amico lo ha definito 
un “realizzatore”. In effetti Dario Barez-
zi era un artigiano che, come racconta 
il suo insegnante e amico, Antonio Losi-
to, riusciva, con tanta dedizione anche 
quando i mezzi erano scarsi, a “fab-
bricare” prodotti di assoluta qualità. 

Grazie al padre fotografo giornalista 
che da piccolo lo portava con se, ave-
va familiarizzato con il mondo dell’im-
magine e aveva acquisito i trucchi che 
lo avrebbero affascinato, tanto che a 
sei anni aveva esordito “voglio fare 
il regista”. In effetti Dario per tutta la 
vita ha fatto il regista, ma con quella 
flessibilità che è propria dell’artista. 
Curioso, ironico, eclettico, ha spaziato 
dalla televisione al teatro, al cinema. 
Ha prodotto e diretto film, documen-
tari culturali e scientifici, filmati musi-
cali, grandi eventi tra cui la versione 
europea (per Telepiù) della Notte degli 
Oscar 1999 con il trionfo di Rober-
to Benigni; con Luigi Bignami per la 
Rai nell’anniversario dell’allunaggio, 
Stregati dalla Luna, e Il Giorno della 
Cometa per la discesa sulla cometa 
67P/Churyumov-Gerasimenko della 
sonda Philae in diretta per Rai Scuola.
Ha documentato la traslazione del 
sommergibile Enrico Toti al Museo del-
la Scienza e della Tecnologia Leonar-
do da Vinci (2005) con la fotografia 
di Sergio Cavandoli che lo ha voluto 
anche in Bitte, keine reclame di Fran-
co Battiato con cui ha firmato da aiuto 

regista il film Niente è come sembra. 
Battiato aveva una grande stima di 
Dario tanto che lo ospitava nella sua 
casa di Catania con la scusa di of-
frirgli gli arancini.  Con il supporto 
di Dario Zigiotto ha collaborato con 
Enzo Jannacci di cui ha curato e di-
retto vere “perle” di comicità surreale, 
come, tra l’altro, La Storia del Mago e 
Il Pesciolone e tutti i concerti degli ultimi 
anni di Enzo, di cui era amico (e pa-
ziente: ché Jannacci era pure medico).
 
Sempre di Enzo ha girato L’uo-
mo a metà con Tino Mazzoleni.
Tra i numerosi filmati musicali di Rober-
to Turatti ha diretto Kim Lukas , Bumble 
B e Deja vu con l’aiuto di Gianluca 
Tizi, un altro collaboratore e “com-
plice”, che Dario ha voluto anche in 
A tutto sci, programma televisivo sulla 
Coppa del mondo e in molti altri filmati 
oltre che nelle dirette Rai e nelle riprese 
(1983) per la visita del Papa a Milano.

Il Saltimbanco e la Luna, spettacolo 
di Rossella Rapisarda realizzato in 
omaggio a Jannacci con Susanna 
Parigi e Andrea Pedrinelli, ha impe-
gnato i due Dario in qualità di “jan-
nacciani”: Barezzi nella supervisione, 
Zigiotto nella consulenza musicale. Di 
Grazie Maestro!, spettacolo organiz-
zato da Silvia Reggiani e Giulio Fal-
co, animato dagli allievi della scuola 
“jannacciana” di cabaret ha curato 
la regia così come degli spettacoli 
Quello dal Cuore urgente, teatro-can-
zone dedicato a Enzo Jannacci, inter-
pretato da Quelli della Mascherpa.
Aveva fondato la Merlino Produzioni, 
che fu accreditata prima struttura uffi-
ciale per futuri operatori Stedicam e 
autorizzata a certificarne la abilitazio-
ne. Nella Merlino Dario aveva scom-
messo sulle abilità della giovanissima 
Simona Lanzi, affidandole la respon-
sabilità di operatore alla macchina da 
presa, poi direttore della fotografia 

DARIO, IL BAREZZI



per i documentari, e ancora – in anni 
successivi – chiamandola come attrice 
in Svendita Totale, una performan-
ce teatrale di cui Dario era autore e 

regista, e per la regia del programma 
musicale Ronnie’s Room di cui Dario 
era autore. Con Sergio Cavandoli e 
Giorgio Occofer ha curato la regia 
teatrale di Penso positivo, ma mi gi-
rano i maroni di Giacomo Valenti.
Tra le esperienze americane, va ri-
cordato Luci nel cielo, girato con 
Piernando Binaghi e Angelo Ros-
setti (che raccontano a parte).
Ivano Guido, amico e collega di Da-
rio che in tanti anni ha condiviso una 
grande parte dei suoi lavori: “Dario 
era una sorta di sacerdote audiovi-
sivo che professava questa sua fede 
tra le genti, dedicandosi senza pre-
giudizi di classe a chiunque. Era, 
credo, il suo modo di amare le per-
sone con cui entrava in contatto”.

Aveva diretto Contesto di Emilio Ta-
dini per Telepiù, che si aggiudicò il 
“Premio Flaiano 2000” dedicato alla 
televisione culturale. Sempre per Tele-
più aveva realizzato e diretto la tra-
smissione musicale NonBluesUltra, in-
sieme a Roberto Testini e Ronnie Jones.

Era stato autore e regista di Mosaico 
– oltre 200 puntate – di Renzo Sal-
vi, per RaiEducational, e sempre in 
quest’ambito aveva realizzato, in ag-
giunta agli eventI ricordati, sulla Luna 
e sulla Cometa, le serie Spazio: storia 
del futuro, con Luigi Bignami, Il mi-
stero delle sette sfere, con Giovanni 
Bignami, L’Italia tra le stelle e Vola-
va l’anno, con Giosuè Boetto Cohen.

Regista televisivo dei Solisti Veneti,
aveva diretto le riprese 
di opere liriche e concerti di Riccar-
do Muti, realizzando anche il docu-
mentario in quattro lingue  Riccardo 
Muti: dieci anni di lavoro alla Scala. 
Era stato consulente CNR per il quale 
aveva realizzato diversi documentari
ed educational che avevano partec-i
pato a festival internazionali ed erano 
stati trasmessi su diverse emittenti stra-
niere. Aveva collaborato alla realizza-
zione di reportage televisivi della CNN 
Los Angeles e delle maggiori agenzie

stampa italiane come AGI e Telepress 
per la quale con Giorgio Tedeschi
aveva realizzato, tra l’altro, il ser-
vizio sugli ultras messo in onda
dal TG5 il giorno in cui iniziava le 
trasmissioni (13 gennaio 1992).

Docente di Storia del cinema e della 
televisione all’Accademia di Brera. 
Testimoni oculari garantiscono che le 

sue lezioni erano sempre affollate, 
gli studenti restavano galvanizzati:
“Dario era una telecamera viven-
te: catturava e faceva vedere ciò 
che vedeva e con l’improvvisazio-
ne esprimeva la sua genialità”.
Aveva collaborato con Pasquale 
D’Ascola per il Conservatorio di Milano,

dove realizzò tra l’altro, Accordo 
107 e il film Prima della Quarta, 
con i costumi di Chiara Massa.
Nel 2009 aveva diretto Fratelli d’Ita-
lia?, docufilm per il Memoriale della 
Shoah, realizzato integralmente alla 
Stazione Centrale di Milano, al bina-
rio 21, da dove partirono i convogli di 
deportati, con la fotografia di Salvatore

Anversa. In omaggio a Martin Scorse-
se ispirato al suo Taxi Driver, con An-
versa realizzò il corto Pensaci (1998) 
interpretato da Ivano Marescotti.
Nell’archivio delle pellicole girate 
e mai pubblicate di Dario, voglio ri-
cordare una sensazionale storia del 
back stage di un film che non c’è, il 
trailer di un film inesistente. Pensato e 
realizzato con D’Ascola, interrotto nel-
la post produzione, Making Of, con 
Anversa e Cavandoli, girato a Milano
Bovisa e a Cucciago, paese del co-
masco dove gli ultimi vent’anni  la co-
munità lo aveva adottato e a cui lui 
aveva offerto la sua professionalità.

L’elenco della produzione di Dario 
sarebbe molto più lungo. Per l’attac-
camento entusiastico al “suo” lavoro è 
difficile marcare il confine tra i diversi 
ruoli professionali e la sua vita privata. 
Aveva inventato TeleVisioDario, 
conversazioni libertarie, incontri in-
formali dove Dario, con l’aiuto di un 
videoproiettore, raccontava splendo-
ri e miserie della televisione italiana
dalle origini ai tempi moderni. Forte 
di un archivio personale di immagini 
a dir poco mostruoso, commentava 
vere “chicche” televisive, delle tra-
smissioni Rai e delle emittenti private.
Il titolo richiama lo stile tutto “barez-
ziano”: divertente e pungente. Nella 
stessa chiave, tra il 2019 e il 2020, 
era stata impostato, in un itinerario di 
serate, l’AbbeceDario cinematografico.
Le produzioni culturali per Da-
rio erano l’orgoglio del suo lavo-
ro: didattica, letteratura, scienza.  
Fare televisione per Dario era una 
missione, doveva essere strumento 
culturale di educazione e divulgazio-
ne proprio in antitesi a quella televi-
sione della “Milano da bere” che si 
imponeva negli anni ’80-’90: reality 
show e tv spazzatura delle emittenti 
private che avrebbero condizionato 
anche i palinsesti della tv pubblica. 
Marco Rota, regista e autore teatra-
le, depositario del personaggio della 
Commedia dell’Arte, lo Zani bergama-
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sco (originale del periodo medievale 
con una “n”, poi comunemente chia-
mato Zanni, nel Seicento), progenitore 
di Arlecchino, che ha condiviso con 
Dario le sue “maschere”, gli attribu-
isce una forte valenza teatrale del 
personaggio tipico e moderno della 
Commedia dell’Arte: “sotto i panni di 
operatore di ripresa Rai, improvvisa un 
intervento sui contenuti dell’evento che 
sta riprendendo”. Tra i numerosi lavo-
ri svolti insieme, Marco Rota ricorda 
in particolare, una pièce teatrale dal 
titolo Giulio II tratto dalle tesi di Era-
smo da Rotterdam, messa in scena con 
Dario e Tino Mazzoleni, per il canale
culturale della Radio Svizzera, una tra le 
tante esperienze in cui Dario mostrava
il suo talento di attore e improvvisa-
tore, tipico delle modalità di rappre-
sentazione della Commedia dell’Arte.
Eppoi le incursioni sonore radiofoni-
che in cui Dario inventava personaggi 
famosi che imitava improvvisando da 
Michail Gorbacev a Papa Giovanni 
Paolo a Giulio Tremonti, al padovano 
Pavinato…tenendo alto l’ascolto grazie 
al suo grammelot, tra finzione e realtà.

Dario Barezzi, professionista talen-
tuoso e orgoglioso del suo lavoro, 
uomo umile e generoso, disponibi-
le e sensibile alle vicende altrui oltre 
l’immaginabile. Insieme abbiamo af-
frontato il lavoro, per entrambi serio e 

sacrosanto, sempre con piglio ironico,
 attingendo dal cinema e i suoi perso-
naggi le battute per generare lo sfottò 
che tra noi era la regola. Soprattutto 
durante le escursioni che saltuaria-
mente organizzavamo nella Bassa, a 
Busseto, dove con orgoglio, faceva 
notare che di quella terra erano le 
sue origini e la familiarità con Anto-
nio Barezzi che aiutò Giuseppe Verdi
bambino a coltivare il suo talento.

Dal 2016 Dario collaborava a Ecoi-
deare con la sua rubrica “Il Grande 
Schermo”. Sceglieva un film, lo pre-
sentava da spettatore e lo analizzava
con l’occhio professionale e la sen-
sibilità dell’artista. Aveva iniziato

con Il malessere del benessere
riferito a La Pazza Gioia di Paolo Virzì.

Aveva un sogno nel cassetto: creare 
un museo della televisione. Grazie 
all’ingente patrimonio tecnologico 
di modernariato che ha accumulato 
negli anni, Dario avrà certamente il 
“suo” spazio all’interno di un’impor-
tante istituzione che saprà valorizzare 
il suo immenso archivio di produzio-
ne oltre che di macchine e di oggetti 
originali della storia dell’audiovisivo. 
Un impegno che (i tantissimi) ami-
ci, allievi e collaboratori di Dario si 
sono assunti per il futuro prossimo.n

Dario presenta TeleVisioDario nello Studiocine Cavandoli28 gennaio 2020.

Con Ettore Andenna

Con Vito Molinari, 

primo regista RAI
Il sommergibile Enrico Toti traslato al Museo Scienze e Tecnologia, 

agosto 2005
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Gli UFO di Dario 1
con Piernando Binaghi

Tra i tanti ricordi che ho di Dario c’è 
quello di uno straordinario viaggio 
fatto anche con Angelo Rossetti. Era il 
1997. Dario decise di produrre e di 
girare (in digitale e anche in pellicola!) 
un documentario sugli UFO da un pun-
to di vista scientifico “Luci nel Cielo”. 

Andammo in Inghilterra, in Svezia, in 
Canada e ovviamente negli USA. Era 
l’anno dell’atterraggio di Mars Pathfin-
der e dopo essere arrivati a Roswell 
(cittadina che celebrava i 50 anni del 
“crash” di un “disco volante”) attraver-
sammo il West in auto, passando per 

il Very Large Array nel New Mexico 
sino a raggiungere Los Angeles e pre-
sentarci alla NASA di Pasadena per 
cercare di entrare e assistere dalla 
sala stampa all’atterraggio della son-
da. E ci riuscimmo! Ci spingemmo poi 
fino a Las Vegas e da lì fino all’Area 
51, attraverso il deserto del Nevada 
per centinaia di chilometri. E poi anco-
ra a New York, in cima alle Torri ge-
melle, e dopo al Radio City Music Hall 
per goderci il concerto di Santana... 
In America, mi diceva, è come essere 
dentro un film, e l’atmosfera che vive-
vamo era proprio quella. Dario era un 
grande regista e produttore, aveva ta-
lento e una sensibilità estrema, che era 
però anche una lama a doppio taglio.

Ci siamo divertiti, abbiamo lavorato 
duramente insieme, abbiamo avuto 
momenti di tensione e siamo stati di-
stanti per lunghi anni, ma ci siamo sem-
pre stimati e qualche anno fa mi aveva 
proposto un’idea che stava cullando e 
che avevo accettato di fare con piace-
re. Ma non è andata così. Dario dete-
stava la commiserazione, e concordo 
con lui. Un affettuoso saluto a un Ami-
co e, dunque, come lui gridava, serissi-
mo, sul set: “Motore...Ciak…Azione!”.

La 128 blè 
di Pasquale D’Ascola

Dario Zanni surreale. Non saprei 
dire che anno corresse e se corresse 
davvero; fatto sì è che Battiato era 
star acclamata della musica e Dario 
con lui si era incontrato, non saprei 
forse come Totò incontrò Peppino, 
Zanni l’uno, timorato l’altro. Dario 
raccontava due scherzi epici ai dan-
ni, alla lettera, di Franco Battiato.

Scherzo numero uno. 
Battiato è in tour, mancano pochi gior-
ni al concerto di *** (Catania, Sici-
lia) e si sente chiamare dall’economa-
to del Comune. All’altro capo del filo 
’è Dario che in squisito catanese pop 
annuncia (trascrizione impossibile) 
Guaddi maesctro, qui c’è un piccolo 
probblema, non se n’abbia a malo, 
ambasciator non porta penna ma il 
suo concetto è stato cancellato, sa la 
nuova giunta, lei è culturale, trroppo 
trroppissimo, dicono, insomma hanno 
deciso di sostituirla con un concerto di 
Pupo, chenne dite chenne dite. Tran-
seat la cancellazione ma la richiesta 
di parere su Pupo, ah è quella a fari 
girari i cabbasisi a Battiato; scoppia 
casamicciola, urli, rabbia; quando 
fu chiaro che al Maestro stava scap-
pando una coronaria Dario si fermò 
in uno scompiscio di risate e santioni. 

Scherzo numero due. 
Immaginarsi Franco Battiato fermo in 
contemplazione dell’Etna, piscina a 
sfioro, vista mare, cicale, chiama l’of-
ficina Genghini di Via Montevideo a 
Milano (voce di Dario invecchiata, 
ringrullita e milanesizzata), Sior Franco 
sénta volevo dirgli che alora, la 128 
blè è pronta, fréni frècce, olio, acqua, 
tutapòsto solo  ritirarla, sono 375.000  
ma è tutapòsto, se mi fa un favore 
viene perchè qui mi occupa l’oficina 
o le faccio pagare 10.000 al gior-
no per il parcheggio, lei capisce…

Battiato dapprima ammutolisce fronte 
alla realtà modificata dal telefono poi, 
forse proprio per questo ingaggia un 
dibattito con questo Genghini  di via 
Montevideo cercando di dimostrargli 
che lui a Milano è da tempo assente. 

Dario naturalmente prende a dribblare 
la realtà che conosce bene e a fare 
salti mortali oltre i limiti del nonsense. 
Solo alla fine quando Battiato esaspe-
rato e forse in ginocchio grida, Ma 
io non ho una 128 blé e nemmanco 
la patente, solo allora Dario si sma-
schera, ma fino a un certo punto, 
Ma cosa me ne frega a mè, se la procuri. 
Risate e santioni.

Gli UFO di Dario 2
con Angelo Rossetti

Dovevamo andare in America, io con 
Dario e Pier, per un documentario sugli 
Ufo pieno di complessità ambientali, 
da una parte all’altra dell’America...

Ma l’aereo non decollava, arrivò poi 
trafelata una bellissima ragazza ame-
ricana scusandosi con i passeggeri es-
sendo lei la causa del ritardo. Si sedet-
te accanto a noi e Dario familiarizzò 
con lei imitandone l’accento terribile 
dell’Alabama, scherzando sul mio ac-
cento bresciano, e poi su e giù per la 
California, per gli stati dell’est... Dario 

aveva un talento per queste imitazioni, 
alcune volte lo mostrava sbattendotelo 
in faccia, spesso lo teneva per sé quasi 
fosse un tesoro che poteva esaurirsi... 
Io ero aggregato al progetto in qualità 
di direttore della fotografia. Ho ricordi 
frammentati: Attraversammo il deserto 
del Nevada, luglio, caldo inconcepi-
bile, verso il tramonto entrammo nello 
spazio dell’Area 51, un cartello ne 
vietava l’ingresso, percorremmo po-
che centinaia di metri, un’auto spun-
tò dal nulla e cominciò a seguirci, 
tornammo indietro. Al limite dell’Area 
c’era accampato un ragazzo, ci fer-
mammo a chiacchierare, ci disse di 
essere un cow boy che aveva preso 

le ferie perché credeva negli alieni e 
lì gli sembrava potesse essere il posto 
giusto per incontrarli (non si sosteneva 
che fossero già stati da quelle parti 
molti anni prima?). Il ragazzo aveva 
una leggera balbuzie, lo lasciammo 
mentre scendeva la sera, dopo aver 
fatto qualche chilometro io dissi che 
forse avremmo dovuto raccogliere una 
sua testimonianza, Dario frenò e fece 
inversione... Il cow boy sembrava ci 
stesse aspettando, in piedi accanto 
alla tenda, ci salutò sfiorando con 
due dita la tesa del cappello e poi ci 
raccontò la sua vita, mentre parlava 
accanto alla sua testa sorse la stella 
di Venere mai vista così luminosa... “
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SCENARIO BOLLETTINO di Gianni Cavinatodi Nicola Saluzzi

Quaranta miliardi di Euro pari al 26% della spe-
sa  sanitaria totale in Italia fa capo ai cittadini 
(ovvero sono soldi che il cittadino tira fuori dalla sue 
tasche più o meno in contanti), il rimanente 74%  del-
la è gestito dal SSN Servizio Sanitario Nazionale.
Una mascher ina 3 mesi  fa cos tava 30 cen-
tes imi ( sono largo),  ora può cos tare divers i 
euro (navigate in Amazon e fa tev i  una idea).
Io non so fare le div is ioni :  quanto fa 
1.000.000.000,00 : 5,00 (costo unitario di una 
mascherina con relativa provvigione commerciale)?
Ieri sera verso le ore 18.50 il prof. Cricelli presidente della 
Società Italiana di Medicina Generale affermava a Rai 
Radio1 che lui le mascherine se le compra (Fake News ?). 
Borrelli, capo della Protezione civile, oggi al quotidiano 
La Repubblica dichiara che i contagiati “nascosti” in Ita-
lia potrebbero essere 600.000. Sempre oggi verso le 
ore 8.30-8.55 il prof. Crisanti, microbiologo, virologo 
e capo in Veneto su tutto quello che viene fatto in quella 
regione sul Covid-19 ha affermato che secondo lui i 
contagiati nascosti sono grosso modo 300/350.000 
e che la  letalità è circa del 3% (Fake News ?).
Se si va nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità www.
iss.it  i calcoli sulla  letalità  li hanno sempre fatti, il 
prossimo aggiornamento sarà fatto oggi. Cerca-
te la  tabella (che io mi sono fatto leggere !) che dà 
il numero di morti per fascia di età e relativa letalità.
Ecco volutamente solo 2 righe della tabella da ricor-
dare a memoria: Fascia di età 30-39 morti 12, letali-
tà 0,3%; Fascia di età superiore a 90 anni morti 416 
(pari al 9,3% del totale), letalità 24,1% (Fake News ?).
Il dr. Stefano Montanari  il 19 marzo afferma-
va che i morti da Covid-19 sono 3 (Fake News).
Avrete notato che in questo ultimo caso 
non ho utilizzato il punto di domanda!

Che cosa accumuna l’informazione ufficiale e pubblica 
con quella non ufficiale e privata? A mio parere: l’in-
coerenza e la parzialità. L’incoerenza si diffonde con 
una velocità maggiore di quella della trasmissione del 
Covid-19, mentre la parzialità obbedisce ad una re-
gola, tra le altre, che se io sono cieco non ho alcuna 
competenza di parlare per i sordomuti. In questo model-
lo c’è sempre qualcuno che “appare al di sopra delle 

parti” che in questo caso non sarà un disabile né per la 
vista né per l’udito. Ma una cosa è vedere e un conto 
è guardare, una cosa è sentire e un conto è ascoltare.
TBC/vaccino/migranti non bianchi.

Anche in questo caso mi sembra che manchino i fonda-
mentali anche agli “esperti”.
Premesso che io non so nulla di questa falsa/quasi falsa/
mezza corretta/corretta notizia, basterebbe farsi la pri-
ma domanda che un professore di microbiologia fa allo 
studente: la TBC è provocata da un virus o da un batterio ?
Poiché la TBC è provocata da un batterio mentre 
il Covid-19 è un virus, il prof. di microbiologia fa-
rebbe anche la seconda domanda; se lo studen-
te dà la risposta giusta alla prima (in caso contrario 
il prof.  dirà “si accomodi, torni a settembre). La se-
conda domanda potrebbe essere: mi dica tutto quel-
lo che sa del batterio della Tbc e del Covid-19.
Ora facciamo rispondere alla seconda parte della do-
manda il  Prof. Giuseppe Remuzzi, presidente dell’Isti-
tuto Mario Negri di Milano (quello fondato da Silvio 
Garattini, definito oggi sempre da Rai Radio1 dopo 
l’intervista a Crisanti, “il decano dei farmacologi ita-
liani). Insomma Remuzzi afferma che sul Covid-19 
“non sappiamo nulla”. Certo era un modo di dire che 
siamo ancora lontani per il farmaco, vaccino, ecc.
Ma lo studente che risponde per bene tutto sulla Tbc, 
fa quasi scena muta sul Covid-19 e se il professore che 
lo interroga non è consulente di una nota azienda o 
non ha accesso a dati riservati, forse in mano ad al-
cuni governi, non sa nulla nemmeno lui sul Covid-19.
 
In sintesi:  il prof. rimane prof. anche se non sa nulla 
del Covid-19, lo studente (di MEDICINA?) prende 30 
e lode all’esame di microbiologia e tutti sono contenti.
Rimane una curiosità: perché il prof. ha fat-
to quella seconda domanda allo studente? 
Infine la mia domanda del giorno “rubata” da una 
ascoltatrice fatta a Rai Radio1 oggi, verso le ore 
8.30: prof. ci può dire qualcosa sugli anticorpi dei 
contagiati (certi e non falsi positivi) di Covid-19 che 
sono usciti indenni dalla polomonite interstiziale ?
Il giornalista non ha sollecitato a rispondere né 
Crisanti né Garattini!!!                     24 marzo ore 13

L’ allerta per coronavirus non è finito, ma il periodo più buio 
dove ogni giorno saliva il numero di morti in relazione al 
numero dei  contagi, pare sia passato e un’eventuale risa-
lita non ci coglierebbe impreparati.  La pandemia ha mes-
so a nudo le forti criticità del sistema sanitario che per de-
cenni ha subìto le conseguenze di una scelta politica che 
ha privilegiato il privato a danno del strutture pubbliche.

 L’allarme è stato prima preso sotto gamba, poi amplificato; per 
mesi ha regnato la confusione su ciò che sarebbe stato più giu-
sto fare: dalle quotidiane diverse posizioni dei politici, ai diversi 
orientamenti degli scienziati, tutto accompagnato da fiumi di 
parole e di immagini che i media, tutti, non si sono risparmiati. 
Una quantità di notizie consumate in modo compulsivo che ha 
creato un contesto da psicosi collettiva che a sua volta ha favo-
rito la paura e la diffusione del panico: è il meccanismo che ha 
fatto scattare un sentimento di solidarietà e il bisogno di sicurez-
za per evitare il contagio ma che nel tempo questo si traduce in 
bisogno di sicurezza sociale e che ci abitua a comportamenti 
guidati e controllati. Infatti, in virtù dell’eccezionalità della pan-
demia sono state adottate misure di restrizione delle libertà perso-
nali, facendo saltare persino i principi sanciti dalla Costituzione.

Ci hanno detto che il mondo attende un vaccino efficace, nel 
frattempo si procede al tracciamento elettronico degli indivi-
dui. Sappiamo che il tracciamento è una misura già attiva in 
Cina, dove i dati personali rilevati per controllare e circoscri-
vere eventuali focolai di contagio da coronavirus, vengono 
trasmessi in tempo reale sia alla centrale del sistema sanitario 
che alla centrale della polizia. Il regime totalitario cinese non 
è paragonabile alla democrazia occidentale; tuttavia la massa 
di informazioni personali è un piatto succulento e un business 
appetibile per le multinazionali, non escluderei la schedatura 
delle persone e che di questa venga fatto un uso improprio, 
che riguardi il controllo sociale e non la prevenzione sanitaria.

La crisi economica causata da quella sanitaria ha fatto saltare il 
sistema produttivo con milioni di persone che perdono il lavoro e 
un sistema scolastico e formativo bloccato che attende di riparti-
re; a fronteggiarla la politica nazionale può mettere in atto azioni 
più o meno efficaci, ma i mesi di inattività difficilmente saranno 
recuperati; pertanto è pensabile che la tecnologia sia la risposta 
alla domanda di sicurezza e che il controllo sociale sia di preven-
zione alla mobilitazione di massa che i sociologi prospettano.
In periodo di quarantena, l’amico e collaboratore Gianni 
Cavinato, costretto anche lui alla “reclusione” ci ha tramesso 
brevi riflessioni quotidiane, che, pur nella leggerezza espressi-
va, esprimono il senso di confusione che il cittadino ha vissuto.
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BAMBINI E COVID 19
ECOEDUCARE  a cura di Cristina Freire Salles
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Tutto è iniziato appena dopo la chiusu-
ra imposta dal Covid 19, con la richie-
sta di alcuni genitori di aver restituita la 
retta che avevano pagato per il Nido. 
Mi sono accorta, tramite una chat 
creata da cinque titolari di servizi per 
l’infanzia di Milano, che il 
problema non era solo della 
mia struttura, ma riguarda-
va i tanti nidi, anche quelli 
convenzionati con i Comuni.
Nel giro di pochissimo 
tempo questa chat è diven-
tata un Comitato che poi 
si è propagato accoglien-
do adesioni in tutta Italia. 
Insieme ci siamo attivate per 
capire come rispondere alle 
esigenze nostre e delle fami-
glie, ma anche alle critiche 
dei media che ci accusavano 
di non voler restituire le rette 
già versate dai nostri utenti.
Confrontandoci tra colle-
ghe e colleghi abbiamo 
capito che era necessario 
far sentire la nostra voce di 
educatrici/educatori pres-
so le Istituzioni. Così il 21 
maggio, ad appena due 
mesi da quando era nato 
spontaneamente il Comitato 
EduChiAmo, ci siamo trovati 
numerosi a manifestare da-
vanti a Regione Lombardia.
Chiedevamo alle Autorità di 
tutelare i nostri diritti e quelli 
dei bambini. Non era solo 
un problema economico, 
chiedevamo, con urgenza, le regole 
da adottare per la riapertura in sicu-
rezza dei Nidi, considerato che i bam-
bini non sono portatori di contagio.
Il Comitato ha realizzato numerose 
conferenze con giornalisti, pedago-
gisti, medici ed ha ottenuto l’attenzio-
ne dei politici di tutti gli orientamenti. 
Abbiamo fatto emergere tutti i problemi 

che la nostra figura professionale impli-
ca per svolgere il lavoro con compe-
tenza. Abbiamo creato una rete consa-
pevole non solo del nostro valore, ma 
anche della necessità di creare solu-
zioni definitive per la nostra categoria.

Per questo speriamo che nella fase 
ufficiale di riapertura tutto sia pronto 
a livello di regole per la sicurezza 
considerato il necessario rapporto 
presenze/spazi. Come operatori sia-
mo consapevoli che le entrate saran-
no ridotte e il bilancio delle strutture 
sarà necessariamente ridimensionato.
Ma non è di questo che voglio parlare, 

quanto invece del problema che sento 
più intensamente, la chiusura creata 
dalla pandemia da Corona Virus. Chi 
ha sofferto di più di questa situazione 
sono i bambini soprattutto i più piccoli. 
Potete immaginare come fa un bambi-

no a giocare a casa mentre 
i genitori sono occupati a la-
vorare in video conferenza!
Diversamente da chi che è 
stato a casa con la mam-
ma, i nonni o la tata mentre 
i genitori lavorano, il bam-
bino che frequenta un cen-
tro per l’Infanzia, un nido o 
una scuola materna ha do-
vuto superare diverse fasi di 
adattamento con maggiore 
sforzo. Ma lo sforzo rende 
più forti e più fiduciosi in sé.
L’inserimento in una struttu-
ra che il bambino inizia a 
frequentare è fatto insieme 
alla mamma. Questo signi-
fica conoscere un nuovo 
luogo dove giocare, con la 
presenza di nuove figure di 
adulti e tanti altri bambini 
mai visti prima. Sono forti 
emozioni. Paura, tristez-
za per il distacco, ma an-
che gioia e sorpresa per il 
mondo che sta scoprendo. 
Di solito in due settimane 
il bimbo è già felicemente 
inserito nel nuovo contesto. 
È capace di riconosce-
re le figure di riferimento, 
i suoi amichetti, i giochi 

preferiti. Trova un senso di sicurezza.
Con il passare dei giorni inizia a man-
giare e dormire all’interno della struttura.

Quindi proverà tutte le diverse esperien-
ze, dal luogo, alla compagnia, ai cibi. 
Nel momento di dormire, anche se 
stanchissimo, farà un po’ di fatica 
ad addormentarsi perché il lettino 

non è lo stesso e non è presente la 
mamma, qualcuno piange. Inizia-
no le sfide da superare che tempra-
no i nostri coraggiosi piccoli eroi.
La vita quotidiana, con il tempo, 
prende una piega molto divertente!
Ingresso e gioco libero fino all’arrivo 
dell’ultimo compagno. Merenda insie-
me. Musica e attività varie con le ma-
estre. Passeggiate fuori al parco a sco-
prire il mondo circostante e fare altre 
amicizie. Pranzo insieme con tanto di 
chiacchiere e poi a dormire dopo aver 
pulito mani, denti ecc. In soli pochi 
mesi di esperienze quotidiane condivi-
se i bambini hanno trovato la felicità. 
Ogni tanto si litiga, si rubano i gio-
chi, scappa la sberla al compagno. 
Si torna a casa per il mal di pancia. Ci sta.

Ma ci sta anche che hanno imparato 
ad aiutare a fare il letto, a sistemare 
i tavolini, a pitturare con pennelli, rul-
li, spugne, tappi di sughero. Sanno 
impugnare una matita e disegnare 
seduti o in piedi sul muro. Fanno dei 
collage meravigliosi con tessuti, carta, 
foglie secche che hanno raccolto nel 
parco. Amano guardare i libri da soli 
o ascoltare le storie. Ballano, saltano, 
fanno girotondi. Traslocano i gioca-
toli da una sala all’altra, inventano 
casette con i cuscini. Fanno capriole!
Capiscono altre lingue, ripetono pa-
role sconosciute. Chi non gattonava 
va come un razzo. Chi camminava 
male ora corre in giro o pedala un tri-
ciclo. Al parco ne combinano di ogni!

Sono bambini che non hanno anco-
ra tre anni. Si sono creati un vissuto. 
Hanno interiorizzato modalità rela-
zionali importantissime. Socializza-
no con autonomia. Capiscono le 
regole. Condividono spazi, giochi, 
affetto delle educatrici. Hanno impa-
rato a stare con gli altri e a gioca-
re da soli anche se in compagnia.
Quando un bambino si amma-
la e rimane a casa sa che pri-
ma o poi tornerà. Al ritorno non 
ci mette nulla ad ambientarsi.

Ma cosa succede quando un bambi-
no non si ammala e non può tornare 
al nido? Quando capisce che stare a 
casa con mamma e papà che lavora-
no non è poi così divertente? Il Covid è 

entrato a gamba tesa nella vita di tutti.
I bimbi da 0 a 3 anni non usano il 
pc, non guardano il cellulare, non 
dovrebbero guardare neanche la tv.
Durante la chiusura per l’emergen-
za sanitaria i bambini non hanno 
avuto modo di socializzare con le 
maestre e compagni, eccetto per 
qualche video fatto apposta dal-
le maestre o foto e video scambiati 
dai genitori nelle chat delle strutture.
Al mattino si stava a casa e tutte 
le emozioni vissute sono svanite.
Mi raccontano che al risveglio anda-
vano verso la porta per uscire e an-
dare al nido. Tanti volevano mangiare 
il cibo del nido. Tanti chiedevano dei 
compagni. Tutti provavano gioia con 

video e foto degli amici e maestre.
La maggioranza è tornata indietro. In qual-
che modo hanno fatto una regressione.

Quando l’emozione della gioia 
che dà sicurezza viene scambia-
ta con l’emozione della paura che 
genera insicurezza, il minimo che 
abbiamo come risultato è l’ansia.
Il disagio emotivo causato dal Covid 
ha messo tutti a dura prova. Soprattut-
to i bambini che non hanno strumen-
ti per capire cosa stia succedendo. 
Loro hanno subìto l’ansia degli adulti.
Sicuramente ci vorrà del tempo per rie-
quilibrare le emozioni. Tornare ad ave-
re fiducia, speranza nel futuro e soprat-
tutto capacità di gestire le incertezze 
saranno le nostre priorità da ora in poi.

Con noi i nostri bambini hanno capito 
l’uso delle mascherine, la lontananza 
dai nonni, zii, cugini, compagni di 
giochi. Hanno capito che non si pote-
va andare al nido, al parco. Sono in 
grado di capire tutto. Come noi adulti.

Ma per accompagnare e aiuta-
re i bambini a crescere nell’ età da 
nido, noi adulti operatori dell’edu-
cazione abbiamo il compito più 
importante: lavorare col cuore!
E, citando Nietzsche, “Devi avere 
il CAOS dentro di te, per genera-
re una STELLA DANZANTE”, reim-
parare a ballare per fare in modo 
che anche le future generazioni 
provino amore per la musica.n
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LE NUOVE TENDENZE 
DI CONSUMO 
di La Secchia Rapita

Il comportamento e l’interesse dei con-
sumatori sta cambiando velocemente. 
Una ricerca condotta dalla società di 
ricerche di mercato Euromonitor Inter-
national, rivela le principali tendenze 
dei consumatori che emergeranno 
nei prossimi anni sottolineando che 
i consumatori diventano sempre più 
intelligenti (“oggi tutti sono esperti”) 
e quasi autosufficienti, richiedono 
sempre più immediatezza, sono alla 
ricerca di autenticità, prodotti diffe-
renziati ed esperienze in modo da 
esprimere la propria individualità.

Anche i consumatori dei paesi in via 
di sviluppo stanno rivalutando le loro 
abitudini di consumo, abbandonando 
il materialismo esagerato e cercando 
semplicità, autenticità e individualità.
Le questioni etiche e ambientali non 
sono più di nicchia, così come vie-
ne rivalutato il tempo individuale, 
per “solitudine”, la facilità di contat-
to attraverso le piattaforme digitali e 
il problema dell’invecchiamento: le 
generazioni più avanti con gli anni 
vogliono sempre più essere ricordate 
dalle marche (“baby-boomer”, nati 
fra il 1946 e il 1964, hanno molto 
in comune su valori e priorità con i 
millennial e le giovani generazioni, 
più di quanto si possa immaginare).

Analizziamo le tendenze.
I consumatori anziani vogliono sentir-
si e comportarsi da giovani e trattati 
come tali. Prendiamo atto che con 
l’invecchiamento della popolazione in 
tutto il mondo, in Italia, entro il 2045, 

l’età media sarà di 50 anni. Emergono 
gli “agnostici dell’età”, quelli che non 
credono più che l’età o la vecchiaia 
sia sinonimo di “peggioramento”. Non 
hanno una visione passiva dell’invec-
chiamento e si prendono cura sempre 
più della salute e dall’apparenza. La ri-
cerca mostra che la generazione nata 
tra il 1946 e il 1964 si occupa anche 
di innovazioni tecnologiche, nuove 
app e nuovi smartphone. Oggi que-
sta fascia di popolazione ha più po-
tere d’acquisto di quella più giovane.
La tendenza sarà sempre di più di 
rifiutare i prodotti generici, di mas-
sa. La preferenza è per i prodotti 
semplificati e mirati. I consumatori 
stanno rivalutando le loro abitudini, 
rifiutano il materialismo e il consumi-
smo e privilegiano esperienze più 
semplici e più autentiche. L’acquisto 
di cibo a livello locale, da piccoli 
produttori, esemplifica la tendenza. 

Nel mercato delle bevande, l’aumen-
to del consumo di prodotti artigianali 
(per esempio, le birre) riflette la tenden-
za anti-massificazione. Nel beauty, il 
29% dei consumatori ricerca creme 
che utilizzano ingredienti naturali.
Il ‘mindfulness’, la consapevolezza è 
arrivata al consumo. Una crescente 
percentuale di consumatori è con-
sapevole dell’impatto negativo che 
il consumo esagerato e irresponsa-
bile sta causando a livello globale. 
Prodotti vegani ed eco-compatibili 
guadagnano più spazio tra i consu-
matori di tutto il mondo. Nei paesi in 
via di sviluppo, il consumo di carne 

rossa è ancora visto come un segno 
di maggiore potere d’acquisto e pro-
sperità, ma anche in questi paesi, le 
diete vegetariane hanno guadagnato 
terreno, così come sono sempre più 
richiesti i prodotti che non promuo-
vono la sperimentazione animale.

Il concetto di business “eticamente 
responsabile” è diventato popolare.
L’evoluzione delle tecnologie e dei 
media digitali con sempre maggiore 
interazione continuerà a creare nuove 
esperienze collettive e a plasmare il 
modo in cui i consumatori si collegano 
e collaborano. Interi settori sono già 
stati trasformati per offrire soluzioni e 
opzioni virtuali, come le aree mediche 
e legali. Sarà sempre più comune lavo-
rare e collaborare in modalità remota 
con l’utilizzo di piattaforme digitali.  La 
realtà virtuale che emerge nel mondo 
dei videogiochi si espanderà in tutte le 
aree professionali. La sfida della pros-
sima generazione di nuove tecnologie 
sarà quella di bilanciare la facilità d’uso 
del consumatore (tecnologia user-frien-
dly) con le prestazioni tecniche.

In un’epoca di alta accessibilità, dove 
tutto è alla portata di un pulsante, i 
consumatori sanno che per decide-
re i propri acquisti possono contare 
su informazioni istantanee. Se pri-
ma cercavano determinati marchi/
brand o esperti a cui affidarsi per 
prendere le proprie decisioni, ora i 
consumatori molto bene informati pren-
dono le decisioni da soli e parlano 
tra loro per consigli e informazioni. 

Cresce la potenza degli “influencer” 
nei social network. Il potere dei consu-
matori modella l’e-commerce attraver-
so la presenza nei siti di valutazioni 
e classifiche create dagli stessi acqui-
renti, che monitorano costantemente i 
prezzi e la qualità dei prodotti e dei 
servizi. Qualsiasi errore viene imme-
diatamente segnalato e condiviso.
La frontiera privata e professionale è 
quasi scomparsa (generando il pro-
blema del ‘workaholics’, maniaco 
del lavoro) e il tempo in cui le perso-
ne erano ansiose di sentire “perdere 
qualcosa” restando a casa, è ormai 
passato. Torna a rivalutarsi il tem-
po trascorso da soli. Non c’è nien-
te di male a stare a casa godendo 
della propria compagnia, lontano 
da e-mail, eventi e social network.
 
Un’altra tendenza mostra che i con-
sumatori sono più attenti a ciò che 
condividono online, valutando mag-
giormente la privacy. Molti hanno 
capito che non potevano rimanere 
24 ore al giorno “in competizione” 
in termini di esperienza e felicità sui 
social network. Le esperienze di “vita 
reale” vengono apprezzate come fuga 
dal costante stress della ‘vita online’. 
I nuovi consumatori escludono i profes-
sionisti dell’intermediazione, operano 
da soli e risolveno i problemi con ver-
satilità, cercando soluzioni semplici ed 
efficaci che si adattino a ciò che voglio-
no. Sono attenti alla salute, cercano 
soluzioni alimentari pratiche, scelgono 
prodotti biologici. Per ottenere risultati 
personali di felicità e salute, se neces-
sario, sono disposti a spendere di più.

Essere in grado di -prendersi cura di 
se stessi è visto come un lusso che con-
sente alle persone di essere più versa-
tili, espandere le proprie possibilità. 
La lotta per una società libera dalla 
“schiavitù dalla plastica” ha acquisito 
slancio negli ultimi anni e crescerà con 
consumatori più attenti che rifiutano pro-
dotti la cui confezione di plastica viene 

smaltita con un solo uso o quei prodot-
ti di bellezza o di igiene che portano 
microparticelle di plastica, che sono la 
causa dell’inquinamento degli oceani.

Il consumatore sarà sempre più consa-
pevole, scegliendo prodotti e marchi 
che praticano il riciclo dei materia-
li, prendendosi cura dell’ambiente.
La parole chiave è “efficienza”. I con-
sumatori desiderano servizi e prodotti 
consegnati rapidamente e nel modo 
più semplice possibile, preoccupati di 
avere più tempo libero, prestare più at-
tenzione al lavoro e alla vita personale
 e il meno possibile agli aspetti pratici 
del quotidiano: dall’acquisto al merca-
to, al un nuovo servizio sul cellulare,
 evitando dispersioni di tempo e ridu-
cendo al minimo le preoccupazioni.
Gli over 50 diventano più ‘single’ e si 
godono questa età come nuova vita. 
Single o recentemente separati o vedo-
vi, questi consumatori hanno più potere 
di consumo e stanno adottando uno sti-
le di vita tipico dei giovani. Nel prossi-
mo decennio, la crescita del numero di 
famiglie “single” sarà maggiore rispet-
to alla crescita di qualsiasi altro nucleo 
familiare. Questi consumatori sono mol-
to attenti al fattore convenienza e dan-
no priorità alla sicurezza finanziaria.

Per riassumere ecco le 10 nuove tendenze:
wNon avere una visione passiva 
dell’invecchiamento e prendersi sem-
pre più cura della salute e dell’appa-
renza (gli agnostici dell’età)
wRitorno alle origini. Rifiuto del mate-
rialismo e del consumismo
wUn consumo cosciente ed eticamen-
te responsabile
wRicerca di bilanciamento tra una 
tecnologia user friendly e le prestazio-
ni tecniche
wIn un’epoca di alta accessibilità all’in-
formazione sentirsi tutti “specialisti”
wAutosufficienza: l’essere soli diventa 
valore
wIl desiderio di prendere cura di sè 
stessi
wPiù attenzione allo spreco 
wEfficienza, soluzioni veloci e senza 
problemi: tutto subito
wAmare la vita da single dando prio-
rità alla sicurezza finanziaria.n



di Gianni Cavinato

FUTURO CIRCOLARE

E’ questa l’affermazione ricorrente che 
attraversa gran parte della popolazio-
ne, cittadini, lavoratori, esperti, ope-
ratori economici e governi. Non può 
essere altrimenti considerati gli effetti 
dell’emergenza sanitaria sul modello 
produttivo, sui comportamenti umani e 
le decisioni dei governi. Nella UE in 
poco meno di sei mesi abbiamo as-
sistito ad una inversione di rotta che 
determina nuove strategie finanziarie, 
nuovi indirizzi degli investimenti pubbli-
ci e privati e nuovi obiettivi di rilevanza 
geo politica.  Le Istituzioni europee e 
gli Stati nazionali, si stanno allineando 
verso la Green Deal. In questo scena-
rio la sostenibilità diventa la linea gui-
da di tutte le politiche anche la prote-
zione dei consumatori viene rivisitata.

E così L’Economia Circolare assume 
una rilevanza tale da obbligare ad 
aggiornare gran parte dei precedenti 
dispositivi regolamentari, sia UE che 
nazionali. La sostenibilità declinata 
nei suoi quattro elementi fondamenta-
li (ambientale, sociale, economica e 
della governance), già è entrata nel 
dibattito e nelle disposizioni norma-
tive. Anche a livello della normazio-
ne volontaria in tutti i Paesi europei 

(in Italia UNI), nella UE (CEN) e a 
livello mondiale l’ISO, sono già av-
viati i lavori sull’Economia Circolare. 
In UNI già da un anno ha iniziato i 
propri  lavori, la Commissione Tecnica 
sull’  Economia Circolare ed il dialogo 
internazionale a livello ISO  procede.
E’ opportuno e necessario porre l’at-
tenzione che l’impulso, a livello mon-
diale, all’Economia Circolare lo ha 
fornito   nel 2015 l’Agenda ONU 
2030 sullo Sviluppo Sostenibile, sotto-
scritta anche dalle Istituzioni naziona-
li. Tale documento è tanto importante 
che già la FAO nello stesso anno ha 
introdotto nella sua politica i quattro 
elementi della sostenibilità sopra citati.
Ciò a sostegno che il futuro dell’U-
manità deve procedere secondo un 
nuovo modello economico e sociale.
Certo, stiamo assistendo ovunque 
ad una rapida evoluzione di que-
sto scenario, anche a livello tecni-
co e legislativo. Lo stesso Ministe-
ro dell’Ambiente si è attrezzato, 
speriamo adeguatamente, ad af-
frontare con puntualità la situazione.
Gli stessi CAM (Criteri Ambientali Mi-
nimi) sono oggetto di aggiornamenti 
importanti con evidenti ricadute sulla 
qualità e le caratteristiche ambientali 

delle forniture pubbliche (pensiamo ad 
esempio ai banchi scolastici dove è 
in corso una gara pubblica europea 
per la fornitura alle scuole italiane).
Ora, lo sforzo intellettuale a cui siamo 
chiamati nel nostro ruolo non è solo 
quello di assistere in termini passivi a 
questi cambiamenti epocali ma anche 
avviare una riflessione sul profondo 
significato dell’Economia Circolare.
Per un attimo se pensiamo al “mon-
do” vegetale, osserviamo che l’e-
cosistema della foresta rappresenta 
un equilibrio dinamico di economia 
circolare. Bilanci di massa e bilanci 
energetici permettono la vita al “mon-
do” animale, compreso l’uomo di 
attingere alle giuste risorse naturali.
Le attività umane hanno comple-
tamente rotto quell’equilibrio e la 
ricerca di un modello assoluto di 
economia circolare è irrealistico.
Il modello lineare di sviluppo capitali-
stico ha plasmato una società mondia-
le insostenibile, caratterizzata non solo 
da diseguaglianze sociali drammati-
che, ma da sprechi e rifiuti senza uguali,
Ecco allora che un modello produttivo 
sarà tanto più circolare quanto più i pro-
cessi di produzione e consumi spingo-
no a raggiungere “sprechi e rifiuti zero”.

In questa discussione tecnica e politi-
ca dobbiamo definire il nostro punto 
di vista in un contesto nel quale vie-
ne a cambiare il paradigma del-
le relazioni economiche e sociali.

Infatti il nuovo modello economico 
non può che fondarsi su presupposti 
decisamente innovativi. I consuma-
tori, nell’esprimere la domanda, de-
vono poter confrontarsi con l’offerta 
con la forza e la dignità che ci si 
deve attendere nel Terzo Millennio!
 
Riteniamo che una linea innovativa 
dovrà determinare il protagonismo 
consapevole dei consumatori sia tra-
mite la politica fiscale che con una 
premialità ai comportamenti virtuosi 
nelle scelte di acquisto e in tutto il ci-
clo di vita dei prodotti e dei servizi.

Dobbiamo favorire l’introduzione di 
nuovi concetti interpretativi della re-
altà. Ad esempio si deve sostituire il 
sostantivo rifiuti con risorse e come 
tali sono interamente parte integran-
te della catena del valore. Le risorse 
non devono essere sprecate (in nessu-
na fase della produzione-distribuzio-
ne-consumo-recupero-riuso-riciclo): chi 

spreca provoca un danno all’umanità!
Di seguito alcune prime indicazio-
ni generali utili allo sviluppo dei 
processi di economia circolare.

1) contribuire e partecipare atti-
vamente al dibattito e alle iniziati-
ve istituzionali e private in corso;
partecipare alle iniziative istituzio-
nali nelle quali vengono elaborate 
le nuove linee guida della forma-
zione scolastica ed universitaria;
2) costruire programmi e pro-
getti educativi calibrati per i di-
versi target della popolazione;
3) prevedere l’istituzione di una bor-
sa merci nazionale/europea quale 
sede della definizione/contrattazio-
ne dei prezzi (non solo all’ingrosso) 
delle materie seconde e quant’altro 
a corollario dell’economia circolare;
4) sostenere l’adozione a livello le-
gislativo europeo  dell’etichettatura 
dei prodotti e dei servizi ottenuti con 
processi di economia circolare. Nel 
realizzare questo obiettivo, si dovrà 
ipotizzare un modello iconografico a 
colori scalari simile a quello delle clas-
si energetiche utilizzate per gli elet-
trodomestici, modulato sulla base del 
contenuto quali-quantitativo circolare.

Ciò significa valorizzare i proces-
si produttivo-commerciali di filiera;
5) prevedere un logo UE per prodotti 
e servizi ottenuti al 100% con processi 
produttivo-commerciali propri dell’eco-
nomia circolare. Questo logo potreb-
be essere simile a quello CE rilasciato 
a quei soggetti economici che utilizza-
no e rispettano gli Standard pubblici 
specifici. La verifica della conformità di 
questi prodotti e servizi dovrà essere af-
fidata ad Organismi di Certificazione 
accreditati dalla UE e dagli Enti Unici 
di Accreditamento nazionali (in Italia 
ACCREDIA). Questo approccio è quel-
lo oggi applicato per il marchio CE;
6) prevedere dei meccanismi di pre-
mialità ( con la politica fiscale) per i 
consumatori virtuosi che implementano 
con i loro comportamenti la raccolta 
differenziata, l’acquisto/utilizzo di pro-
dotti/servizi dell’economia circolare, 
che partecipano alle iniziative di vo-
lontariato civile ed ambientale promos-
si dalla Protezione Civile dello Stato;
7) promuovere le iniziative legislative 
finalizzate a rendere fuori legge l’ob-
solescenza programmata dei prodotti 
elettronici e in generale promuovere 
la maggiore durabilità dei prodotti.n

Nulla sarà come prima della pandemia provocata dal Covid-19
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L’AVVENTUROSA STORIA
DEL MOVIMENTO BIOLOGICO

di Alberto Berton

     
32 33

Gli anni Novanta: la crescita del biologico tra regolamentazioni pubbliche, 
sviluppo del mercato e nuove preoccupazioni dei consumatori.

XV puntata

Come abbiamo visto nella punta-
ta precedente, gli anni Novanta 

si aprirono in Europa con l’emana-
zione del primo regolamento sulla 
produzione e sull’etichettatura degli 
alimenti biologici di origine vegeta-
le (il  Regolamento 2092/1991) .
L’adozione di una legislazione comuni-
taria sul biologico, avente come obiet-
tivo non solo la tu-
tela dei produttori 
e dei consumatori 
ma anche la defini-
zione del metodo 
biologico in vista 
dell’erogazione di 
incentivi comunita-
ri allo sviluppo di 
tale metodo di pro-
duzione agricola, 
pose le basi per la 
crescita del biolo-
gico in Europa, sia 
in termini di superfi-
ci coltivate che di numero di operatori
.
Dal 1990 al 1999, nell’Unione Eu-
ropea le superfici coltivate ad agri-
coltura biologica passarono da meno 
di mezzo milione di ettari a quasi 
cinque milioni di ettari, con tassi di 
crescita annui tra il 20% e il 40%.
L’Italia fu uno dei paesi motori di questo 

sviluppo dell’agricoltura biologica euro-
pea con aumenti esponenziali sia delle 
superfici agricole che degli operatori.
Da livelli prossimi allo zero all’inizio 
degli anni Novanta, nel corso del 
decennio il nostro paese raggiun-
se i 50.000 operatori certificati e 
oltre 1 milioni di ettari a biologico, 
numeri che di fatto rappresentarono 

la struttura del settore biologico na-
zionale anche negli anni successivi.
Il progressivo aumento della dispo-
nibilità di prodotti biologici permise 
in Europa lo sviluppo del mercato 
dei prodotti biologici, che vide nel 
corso degli anni Novanta la na-
scita di diversi progetti distributivi.
In Italia nel 1992 nacque a Verona 

l’Istituto Italiano di Reforming, divenuto 
poi “NaturaSì”, con lo scopo di creare 
una rete di supermercati di prodotti bio-
logici. L’idea imprenditoriale si basò 
sulla creazione di piccoli supermerca-
ti in franchising, punti di vendita più 
ampi e moderni rispetto alle botteghe 
specializzate che erano nate nel cor-
so degli anni Settanta e Ottanta. Nel 

1995 aprì a Bre-
scia il primo super-
mercato Natura Sì.
Contemporaneamen-
te aumentò anche 
il numero di punti 
di vendita specia-
lizzati indipendenti, 
per fornire i quali 
nel 1998 Gea ed 
altre tre aziende 
del settore (Tam di 
Vicenza , Farnia di 
Rolo  e Pronatura di 
Gargazzone) die-

dero vita ad Ecor Spa creando una 
piattaforma distributiva di prodotti 
biologici e biodinamici a San Ven-
demiano, in provincia di Treviso.
Si diffusero anche gli spacci agricoli 
nelle aziende biologiche anche con 
progetti pionieristici ispirati al modello 
di cooperazione tra agricoltori rappre-
sentato dei farmers market americani, 

progetti che tentarono (non senza diffi-
coltà) di unire i produttori agricoli intor-
no a dei progetti distributivi condivisi, 
come ad esempio quello della Coope-
rativa Agricola Il Sentiero in Lombardia.
Sempre nello stesso 
periodo alcuni gruppi 
di consumatori, mossi 
dalle preoccupazioni 
etiche derivanti dalle 
loro scelte di acquisto, 
iniziarono ad organiz-
zarsi creando i primi 
gruppi di acquisto, 
come quello di Fiden-
za nel 1994. Un im-
portante stimolo alla 
creazione dei primi 
gruppi di acquisto 
durante gli anni No-
vanta fu la pubblicazione nel 1996 
della Guida al Consumo Critico  dal 
Centro Nuovo Modello di Sviluppo. 
Nel 1997 nacque la rete dei gruppi 
d’acquisto solidali (retegas), che entrò 
subito in collaborazione con diver-
se aziende biologiche storiche come 
la Cooperativa Iris in Lombardia.

Nel 1992 Biocoop, la principale rete 
di distribuzione di prodotti biologici 
in Francia, che aveva già raggiunto 
il numero di 100 negozi, decise di 
allargare la partecipazione alla pro-
pria rete anche a negozi con forme 
sociali non cooperative. Nel 1997, 
dopo dieci anni dalla sua fondazione, 
Biocoop raggiunse così il numero di 
200 negozi supportati da tre piattafor-
me distributive e da servizi e strumenti 
centralizzati quali la formazione, la 
contrattazione e i sistemi gestionali.
Il fenomeno della crescita e dell’evo-
luzione delle forme di distribuzione 
specializzata dei prodotti biologici, 
e quindi del loro consumo, interessò 
anche altri paesi europei come l’In-
ghilterra, l’Austria, la Svizzera e ov-
viamente la Germania, paese leader 

in Europa per i volumi di vendita di 
prodotto biologico. Con oltre un ter-
zo del mercato europeo al dettaglio 
e una produzione interna incapace di 
soddisfare la domanda di una gam-

ma sempre più ampia di prodotti, la 
Germania divenne ben presto il primo 
mercato di riferimento per molti pro-
duttori biologici italiani e spagnoli.
Oltre alla maggiore disponibilità e va-
rietà di prodotti e allo sviluppo di strut-
ture distributive specializzate, la cresci-
ta del mercato del biologico in Europa 
venne alimentata anche dagli scandali 
alimentari e da nuove preoccupazio-
ni che emersero nell’agricoltura indu-
striale nel corso degli anni Novanta 
e dal conseguente interesse per i pro-
dotti biologici da parte delle aziende 
delle grandi catene di supermercati.
Nel 1996 i consumatori europei fu-
rono sconvolti dallo scandalo della 
“mucca pazza”, scandalo che mise in 
luce alcune pratiche prima sconosciute 
del sistema agroalimentare industriale 
quale quella di supportare la razione 
proteica dei ruminanti con farine di 
carne prodotte a partire dagli scarti di 
macellazione e dalle carcasse di ani-
mali malati, anche bovini. I primi casi 
di bovini colpiti da una nuova malattia 
neurologica degenerativa e irreversi-
bile, l’encefalopatia spongiforme bo-
vina  (BSE, ossia  Bovine Spongiform 

Encephalopathy) furono identificati nel-
la seconda metà degli anni Ottanta 
nel Regno Unito. Si capì rapidamente 
che l’agente infettante era una strana 
proteina patogena, chiama “prione”, 

capace di rimanere in-
tatta se sottoposta ad 
agenti fisici quali calore, 
radiazioni ionizzanti e 
ad agenti chimici e quin-
di mantenere la propria 
carica infettiva anche 
in farine di carne alta-
mente processate prove-
nienti da animali infetti. 
I primi casi di salto di 
specie (pecora>bovino) 
di questa malattia emer-
sero nel 1986 ma fu 
solo a partire dal 1996 

che venne confermato il passaggio 
bovino>uomo con una nuova varian-
te della malattia di Creutzfeldt-Jakob.
 
Sempre in quegli anni, dall’altra par-
te dell’Atlantico si stavano ponendo 
le basi per il lancio commerciale di 
nuove merci ottenute dalle tecniche di 
manipolazione genetica che si erano 
forgiate nelle università della Califor-
nia all’inizio degli anni Settanta e sulle 
quali, nel corso degli anni Ottanta, 
erano confluiti enormi capitali dopo 
la sentenza della Corte Suprema sulla 
brevettabilità degli organismi viventi.

Nel periodo a cavallo tra la fine degli 
anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, le 
lobby industriali e finanziarie iniziarono 
quindi a pressare la politica americana  
per vedere realizzati i risultati di vendi-
ta delle nuove biotecnologie, condi-
zione necessaria al ritorno degli ingen-
ti capitali investiti. Nel 1993 la Food 
and Drug Administration autorizzò la 
vendita del primo prodotto biotecnolo-
gico di interesse agrario: l’ormone bo-
vino della crescita che Monsanto com-
mercializzò con il nome di “Posilac”. 
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Seguì nel 1994 l’autorizzazione alla 
vendita del pomodoro “Flavr Savr”, 
e dopo due anni quella delle se-
menti di soia, colza, mais e cotone 
resistenti al glifosato e ai lepidotteri.
Il lancio del Posilac fu preceduto da 
accese polemiche dovute principal-
mente agli effetti negativi della soma-
totropina sulla salute dei bovini. Pro-
prio per ragioni relative al benessere 
animale, l’Unione Europea nel 1994 
vietò l’utilizzo del farmaco e altri pa-
esi seguirono l’esempio europeo.

Il lancio del pomodoro Flavr Savr, 
modificato per rallentare il processo 
di appassimento, si svolse in maniera 
molto curiosa, prima negli Stati Uniti 
e poi Inghilterra. Negli Stati Uniti il 
prodotto fu commercializzato fresco. 
Calgene, la giovane azienda biotec-
nologica che lo aveva brevettato, si 
occupò direttamente della produzione, 
della distribuzione e della promozione 
del prodotto, anche nei supermercati, 
pubblicizzando chiaramente il pro-
dotto come pomodoro geneticamente 
modificato e cercando di veicolare ai 
consumatori i vantaggi della nuova 
creatura delle biotecnologie. Il prodot-
to venne accolto abbastanza positiva-
mente dai consumatori americani ma 
l’inesperienza nella gestione logistica 
del prodotto fresco fu causa di gravi 
difficoltà finanziarie per Calgene, che 
poi venne acquistata nel 1996 da 
Monsanto, la quale interruppe imme-
diatamente la politica di comunicazio-
ne verso i consumatori. Lo stesso anno 
il pomodoro Flavr Savr venne lanciato 
in Inghilterra sotto forma di doppio 
concentrato, in una barattolo a mar-
chio commerciale di due importanti 
catene di supermercati, Sainsbury’s e 
Safeway. Durante il 1997 i due colos-
si della distribuzione inglese vendette-
ro oltre un milione e mezzo di pomodo-
ro in scatola chiaramente etichettato.
 
Nel frattempo negli USA, la diffusione 
della coltivazioni modificate genetica-
mente autorizzate nel 1996 fu incredi-

bilmente rapida. Senza nessun obbligo 
di etichettatura, in quanto considerate 
sostanzialmente equivalenti alle colture 
convenzionali, il mais, la soia e la col-
za transgenici, apprezzati dagli agri-
coltori industriali, si diffusero in tutto il 
sistema agro-alimentare, come man-
gimistica animale e come ingredien-
ti dei prodotti industriali trasformati.
Fu soprattutto il movimento biologico, 
negli Stati Uniti, a porre i primi limiti 
all’avanzata, inizialmente trionfale, de-
gli OGM, innescando di fatto un conflit-
to che poi, come vedremo, coinvolgerà 
l’Europa e diverrà un tratto distintivo del 
movimento biologico internazionale.
Come In Europa, anche negli Stati 
Uniti gli anni Novanta si aprirono con 
una regolamentazione pubblica sul 
biologico. L’Organic Foods Production 
Act  del 1990   autorizzò il Ministe-
ro dell’Agricoltura a redigere un pia-
no nazionale per il biologico, detto  

National Organic Program  (NOP), 
volto alla definizione degli standard e 
ad un sistema di controllo e di certi-
ficazione. L’implementazione del pia-
no però subì forti ritardi a causa della 
mancanza di fondi e solo nel 1998 
il dipartimento dell’agricoltura iniziò 
a redigere i primi standard del bio-
logico. Quando il ministero pubblicò 
le bozze iniziali di questi standard, ci 
si rese conto che esse permettevano 
la certificazione biologica anche ai 
prodotti ottenuti da OGM e sottoposti 
ad irraggiamento.   A questa propo-
sta seguì così una reazione vigorosa 
di un parte del movimento biologico 
statunitense, innanzitutto quella rap-
presentativa dei consumatori, ovve-
ro l’Organic Consumer Association 
(OCA), con circa 200.000 lettere 
di protesta indirizzate al Dipartimen-
to americano dell’agricoltura che fu 
poi costretto a ritirare la proposta.
Nonostante il vuoto normativo nel cor-
so degli anni Novanta la vendita al 
dettaglio di prodotti biologici crebbe 
anche negli Stati Uniti. Nel 1992 
Whole Foods Market, la catena di 
supermercati di prodotti biologici e 
naturali che aveva aperto un primo 
negozio di circa 1000 metri quadra-
ti nel 1980 a Austin nel Texas, venne 
quotata in borsa ed iniziò un processo 
di crescita grazie all’acquisizione di 
altre piccole catene di negozi biologi-
ci in vari stati americani, raggiungen-
do nel 1999 i 100 punti di vendita.
In Europa, dove l’esplosione dello 
scandalo di “mucca pazza” aveva 
minato alle fondamenta la fiducia dei 
consumatori nel sistema agro-indu-

striale, gli organismi geneticamente 
manipolati iniziarono ad essere visti 
come il caso estremo di azzardo con 
la natura, i cosiddetti “Frankenfoods”.
Nel settembre del 1998 la rivista in-
glese The Ecologist pubblicò un nu-
mero speciale dedicato alla storia di 
Monsanto, il colosso americano, che 
tramite una lunga serie di acquisizio-
ni di aziende e di brevetti, dominava 
il promettente settore degli OGM. 
“The Monsanto Files: Can we survive 
genetic engineering?” si apriva con 
una lettera aperta a Robert Shapiro, 
il presidente di Monsanto dove gli 
editori, Edward Goldsmith e il nipote 
Zac, dichiaravano di rappresentare 
un movimento, quello ecologico, che 
è contro le biotecnologie in generale, 
e il cibo biotecnologico in particolare. 

Secondo questo movimento l’immagi-
ne di consapevolezza sociale e am-
bientale che Monsanto mostrava nel 
pubblicizzare le sue sementi genetica-
mente modificate era in netta contrad-
dizione con una storia di inquinamenti 
ambientali su vasta scala e con la pro-
duzione del più venduto erbicida del 
mondo, il Roundup a base di glifosa-
to. Per i Goldsmith, mentre Monsanto 
dichiarava che lo scopo delle sementi 
modificate geneticamente era nutrire 
gli affamati, in realtà metteva a rischio 
uno dei punti cardine dell’agricoltura 
sostenibile: la conservazione e il mi-
glioramento degli ecotipi. Il primo arti-
colo era firmato dal Principe Carlo e si 
intitolava “Seeds of Disaster”. Il nume-
ro proseguiva con inchieste dettagliate 
sulla storia di Monsanto, sulle relazioni 
con i regolatori pubblici e sulla stra-
tegia di comunicazione bollata come 
“greenwashing”. La seconda di coper-
tina di questo numero speciale dell’E-
cologist conteneva la pubblicità di 
Planet Organic, il più grande negozio 
di alimenti biologici di Londra, mentre 
il primo libro pubblicizzato nella quar-
ta di copertina era “An Agricoltural 
Testament” di Albert Howard, il pa-
dre del movimento organico inglese. 

Si ribadiva e rinnovava in que-
sto modo, di fronte agli sviluppi 
dell’agricoltura industriale, la sto-
rica alleanza tra movimento eco-
logista e movimento biologico.
In Inghilterra, a causa dell’emergenza 
e alla popolarità di questo movimento 
ostile agli OGM -e a sostegno dell’a-
gricoltura biologica- Sainsbury’s e Sa-
feway, temendo un boicottaggio da 
parte dei movimenti dei consumatori, 
decisero di ritirare dagli scaffali i loro 
barattoli di purea di pomodori modi-
ficati geneticamente. Dall’Inghilterra, 
queste preoccupazioni si diffusero alle 
altre catene di supermercati europei.
Intorno alle questioni del cibo e al do-
minio delle multinazionali del resto, 
si era andato rapidamente costituen-
do un nuovo movimento internazio-
nale nel quale stavano confluendo 
(insieme ad ecologisti, sindacalisti e 
altri  attivisti)  non solo gruppi in rap-
presentanza dei consumatori, come 

la statunitense Organic Consumer 
Association, ma anche dei agricoltori, 
come la francese Confédération Pay-
sanne guidata da José Bové, alleva-
tore e attivista che divenne popolare 
a seguito della sua azione di smantel-
lamento di un McDonald’s   in costru-
zione a  Millau  (Aveyron) nel 1999.
Questo movimento, come è noto, 
raggiunse il suo apogeo con le pro-
teste contro il WTO a Seattle nei 
cinque giorni a cavallo tra novem-
bre e dicembre 1999, proteste 
dove le questione dell’agricoltura, 
in difesa della vita rurale e dell’op-
posizione al dominio delle multina-
zionali del cibo divennero centrali.
 
Qualche mese prima, nel luglio del 
1999, in Europa aveva trovato com-
pimento il processo di regolamenta-
zione pubblica (iniziato con il Rego-
lamento 2092 del 1991 relativo al 
metodo di produzione biologico di 
prodotti agricoli) grazie alla pubblica-
zione del Regolamento 1804/1999 
che disciplinò le produzioni anima-
li biologiche e che introdusse un 
logo comunitario per il biologico.
Fu in questo contesto fortemente 
conflittuale e caratterizzato da una 
radicalità che ricordava quella de-
gli anni Settanta, ma chiarito dal 
punto di vista normativo, che in Eu-
ropa diverse catene di supermerca-
ti iniziano a guardare ai prodotti 
biologici in una nuova prospettiva.  
L’8 novembre del 1999, Esselunga fu 
la prima catena di supermercati in Ita-
lia a lanciare una linea molto ampia di 
prodotti biologici a marchio privato.n
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COME (E SE) CAMBIEREMO 
DOPO COVID -19 
di Fabrizio Piva
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Per la preparazione di questo articolo 
mi è stato chiesto quali relazioni posso-
no esservi fra il COVID 19 ed i nostri 
comportamenti, come il nostro modo 
di produrre possa avere o meno in-
fluenzato l’andamento dell’epidemia, 
quali saranno i comportamenti virtuosi 
che impareremo dopo questa espe-
rienza di cui ne avremmo fatto volen-
tieri a meno, se ne usciremo migliori o 
peggiori di quando ne siamo entrati.
Domande esistenziali che hanno si-
curamente a che vedere con il nostro 
modo di intendere il futuro, se l’uma-
nità imparerà da quanto accaduto 
e se chi ha maggiori responsabilità 
(soprattutto noi che viviamo nella par-
te più ricca del pianeta) vorrà eserci-
tarle per garantire alle generazioni 
future di vivere in un mondo più in 
equilibrio ambientale e più vivibile.

Un aspetto di cui possiamo affer-
marne la certezza è la mancanza di 
conoscenza su questo virus da par-
te della comunità scientifica e delle 
conseguenze che ciò ha comportato 
con effetti sanitari disastrosi ed effetti 
economici ancora peggiori. Milioni 
di contagiati e migliaia di morti nel 
mondo con conseguenze economiche 
ancora non del tutto prevedibili non 
essendoci al momento cure o vacci-
ni risolutivi pronti per debellare il fla-
gello che ha ripetuto le conseguenza 
della cosiddetta “spagnola” avvenuta 
poco più di un secolo fa a cavallo 
del 1980-1920, ingigantita con or-
mai certezza dalle conseguenze post 
belliche della prima guerra mondiale.

In questi mesi ci si è spesso sofferma-
ti sul rapporto fra aree maggiormente 
inquinate e sviluppo della pandemia 
virale; in Italia ISPRA ha messo in re-
lazione le aree geografiche con mag-
gior inquinamento da particolato e lo 
sviluppo dell’infezione virale. In detta 
analisi si è notato come fino ad aprile 
di quest’anno il bacino padano ha ge-
nerato il 64% dei decessi da COVID 
19 quando la stessa area è afflitta da 
inquinamento di particolato, causato 
prevalentemente dagli allevamenti in-
tensivi. Infatti da questa ricerca emerge 
che in Lombardia il particolato secon-
dario (PM2,5), derivante dagli alleva-
menti, è maggiore rispetto al primario, 
generato dai gas di scarico dei veicoli 
a motore: 69% contro il 31% e quello 
inorganico, direttamente dagli alleva-
menti, è il 40% del secondario. Gli 
allevamenti, inoltre, sono l’85% della 
produzione di ammoniaca della Lom-
bardia. La ricerca, però, non riesce a 
dimostrare la diretta correlazione fra 
COVID e inquinamento da particolato.
 
Ma al di là di ciò, per dimostrare i 
danni ambientali e sanitari causati 
dal particolato non occorreva certo 
l’epidemia: da anni la maggior par-
te delle affezioni respiratori e le asme 
bronchiali presenti in Val Padana 
sono strettamente correlate all’inqui-
namento ed il danno sanitario, inclu-
si i decessi, sono stati anche supe-
riori a quelli causati dal COVID 19.

La necessità di fonti energetiche alter-
native, una differente gestione degli 

allevamenti ricorrendo alla digestione 
anaerobica dei residui animali, così 
come una riduzione dell’intensità di 

allevamento in alcune aree sono “must” 
che da parecchi anni dovrebbero tro-
vare soluzione. Il tema della sostenibili-
tà non “va in soffitta” perché, speriamo 
nel più breve tempo possibile, trovere-
mo una cura efficace. La mancanza di 
attenzione al cambio di paradigma dei 
nostri comportamenti potrà provocare 
danni irreversibili con catastrofi climati-
che, sanitarie ed umane ben peggiori 

del COVID 19. Da troppi anni si fan-
no progetti, si discute, si intravvedono 
soluzioni ma non si è intrapresa la 
giusta soluzione che possa far invertire 
la rotta; dagli anni ’90 si discute e si 
producono studi interessanti ma non si 
è ancora passati alla decisa realizza-
zione degli stessi avvicinandoci peri-
colosamente al “punto di non ritorno”.

Occorre investire ingenti risorse uma-
ne, di intelligenza ed economiche 
per cambiare i processi produttivi e 
non possiamo lasciare al singolo tali 
decisioni nonché il singolo possa fare 

molto per far cambiare la mentalità. I 
governi, e non tanto quelli nazionali, 
devono interpretare la preoccupazio-
ne individuale e collettiva che questo 
nostro pianeta è l’unico che conoscia-
mo e dobbiamo preservarlo al meglio 
affinché i suoi delicati equilibri possa-
no funzionare anche in futuro. L’UE, da 
questo punto di vista, ha fatto scelte im-
portanti e può essere un buon esempio 

per paesi come Cina, USA, Russia, 
India, Brasile e molti altri che, ancora 
presi dall’euforia del consumismo più 
sfrenato, non si preoccupano di ridurre 
i loro impatti ambientali, spesso me-
mori che chi oggi predica attenzione 
all’ambiente per quasi un secolo non 
se ne è certo preoccupato. Ora, però, 
è scoccato il tempo della responsabi-
lità ad ogni livello ed in ogni area.
Solo una maggiore consapevolezza in 
questo ambito può portarci ad affer-
mare che ne usciremo migliori dopo la 
pandemia. Stiamo osservando, sia nei 
comportamenti individuali che in quelli 

collettivi, tale cambio di paradigma? 
Purtroppo lo si nota molto a macchia di 
leopardo: accanto a un sistema agro-
alimentare europeo che va in questa 
direzione con più biologico, più bio-
diversità, più sostenibilità notiamo che 
il settore dei trasporti è ancora molto 
arretrato e che molti governi non si pre-
occupano delle fonti energetiche o non 
dimostrano di avere una grande cura 

nei confronti dell’ambiente e, in parti-
colare modo, delle fonti idriche sem-
pre più scarse. L’osservazione di questi 
comportamenti non porta a nutrire mol-
to ottimismo verso il genere umano e, 
con quasi certezza, usciremo da que-
sta pandemia più o meno nelle stesse 
condizioni di come ci siamo entrati.

Questo nonostante le tecnologie soste-
nibili e i nuovi modelli produttivi siano 
ora molto più disponibili rispetto ad 
un tempo. E’ necessario che buona 
parte degli investimenti vadano in que-
ste direzioni ed il Green New Deal 

lanciato dalla Commissione UE fa ben 
sperare; agiamo anche affinché altre 
parti del pianeta come Cina , USA, 
Russia ed America Latina siano con-
sapevoli che la sostenibilità è l’unica 
carta da giocare per competere sul 
mercato mondiale e questo dipenderà 
soprattutto da noi consumatori che 
nelle nostre scelte quotidiane privilege-
remo prodotti e processi sostenibili.n
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FREGOLA 
AI POMODORI E BASILICO

INGREDIENTI

290 gr di fregola tostata

270 gr di pomodori misti

1/4 di cipolla rossa

7/8 foglie di 

basilico fresco

2 litri di brodo di verdura

1 noce di burro

30 gr di pecorino sardo

 grattuggiato

olio evo

sale e pepe

• Portate a bollore il brodo e tenetelo in caldo.
• Tagliate la cipolla ed i pomodori in pezzi molto piccoli. 
• Mettete il tutto a soffriggere in un tegame dai bordi alti con 

un filo di olio evo. Quando il composto si asciuga aggiungete 
poco brodo e fate cuocere per 10 minuti.

• Aggiungete la fregola, un pizzico abbondante di sale e fate 
cuocere aggiungendo brodo come se fosse un risotto per 10 
minuti.

• Una volta cotta la fregola, togliete da fuoco, aggiungete il ba-
silico tritato e mantecate con burro e pecorino. Servite guar-
nendo con una generosa macinata di pepe nero.

La fregola sarda è una tipica pasta prodot-
ta in maniera artigianale, ottenuta dalle sa-
pienti mani donne sarde ed è un rito stretta-
mente casalingo:  la semola di grano duro, 
viene prima posata su un piatto largo e fon-
do, e poi impastata e lavorata con dell’ac-
qua tiepida e salata. In ogni caso la lavora-
zione è data da un particolare movimento 
circolare delle mani, uno sfregamento per 
l’appunto, in modo da ottenere i granelli ti-
pici della fregola. Un documento dello Statu-
to dei Mugnai di Tempio Pausania risalente 
al XIV secolo ne regolamentava la prepara-
zione, che doveva avvenire rigorosamente 
dal lunedì al venerdì, per potere conserva-
re l’acqua e destinarla al lavoro dei cam-
pi l’acqua del sabato e della domenica.
Tornando alla sua preparazione, una volta 
che si sono formate le caratteristiche “pal-
line” di fregola, viene lasciata asciugare 
su un telo prima di essere tostata in forno: 
questo procedimento  fa assumere alla fre-
gola sarda il caratteristico colore dorato e il 
particolare sapore che la contraddistingue.

Viene prodotto in due tipologie: maturo e 
dolce. Il maturo, è di forma cilindrica, con 
peso compreso tra 1,7 e 4 kg; a facce piane 
di diametro di 15-22 centimetri e con scalzo 
diritto di 10-13 centimetri. La crosta è liscia, 
consistente, di colore bruno nelle forme più 
stagionate. La pasta è bianca, tendente 
con il progredire della stagionatura al pa-
glierino, compatta o con rada occhiatura, 
dal gusto forte e gradevolmente piccante. 
Le forme, di stagionatura non inferiore ai 2 
mesi, pesano intorno ai 3 chili, ma possono 
raggiungere anche i 4 chili. La versione dol-
ce invece ha forma cilindrica di peso varia-
bile tra il chilo e i 2,3 chili, a facce piane di 
diametro pari a 15-18 centimetri e con scal-
zo diritto o leggermente convesso di 8-10 
centimetri. Presenta una crosta liscia, sottile 
e di colore bianco o paglierino tenue. La 
pasta è bianca, morbida, compatta o con 
rada occhiatura, dal sapore dolce e aro-
matico. Le forme, la cui maturazione va dai 
20 ai 60 giorni, pesano intorno ai 2 chili.

Il Pecorino

La Fregola

Preparazione
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di Nicola Saluzzi

L’Italia ha affrontato l’epi-
demia coronavirus in ri-

tardo, ma prima in Europa,
ha preso misure sanitarie drastiche 
ma necessarie, che sono state rico-
nosciute e adottate dagli altri Paesi. 
Tuttavia l’incertezza e la dimensione 
globale del fenomeno sono fatto-
ri che incidono drammaticamente 
sull’economia, appunto, globale, e, 
per quanto gli economisti azzardano 
stime, i danni non sono quantificabili. 

La crisi economica che deriva da 
quella sanitaria, divide la politica ita-
liana in due schieramenti principali:
europeisti, cioè coloro che ritengono 
necessario che l’Europa stanzi fondi 
per gestire l’emergenza e soprattutto 
la ripartenza, e sovranisti, cioè co-
loro che invece credono che i mega 
prestiti europei indebolirebbero e 
metterebbero sotto ricatto l’Italia.

E’ di questi giorni arrivata alla 
fase conclusiva la trattativa con 
la Commissione europea che ve-
drebbe l’Italia protagonista e vit-
torioso di un accordo che prevede 
una parte di stanziamento a fon-
do perduto e un’altra di prestito 
(“Recovery Fund”). In ballo 
sono svariate centinaia di mi-
liardi di euro che darebbero re-
spiro ad un Paese in ginocchio. 
E’ vero che l’Italia, non è un esem-
pio di affidabilità, né, tantomeno di 
gestione virtuosa, basti pensare agli 
oltre 60 miliardi di euro europei de-
stinati ad investimenti in azioni per il 
clima e l’ambiente non utilizzati, mo-
tivo che giustifica in parte, la sfiducia 
degli altri paesi membri verso l’Italia. 
Poiché l’Europa e le sue politiche 
verso i Paesi deboli (tra cui l’Italia) 
godono di sempre maggiore sfidu-
cia, il successo della trattativa che 

si prospetta in sede europea avreb-
be una valenza politica di portata 
storica, cioè ricompatterebbe l’U-
nione e metterebbe in minoranza 
i Paesi contrari, scettici e rigoristi, 
cosiddetti “frugali” di cui, parados-
salmente, alcuni (Belgio, Irlanda, 
Olanda, Lussemburgo) sono veri 
paradisi fiscali che offrono alle mul-
tinazionali una tassazione di favore 
(“pretendono il rigorismo fiscale da 
coloro a cui drenano risorse”, Ro-
berto Rustichelli, Garante Concor-
renza). Una questione, questa, che 
influenza il tema della “web tax”, la 
tassazione delle attività dei giganti 
digitali (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft), che hanno la 
sede europea proprio in quei Paesi.
La pandemia ci obbliga oggi e per 
un tempo indeterminato, ad una 
dimensione “forzata”. Tra le dispo-
sizioni restrittive l’isolamento e il 

distanziamento sociale sono le for-
me che più incideranno sulla nostra 
vita quotidiana, la quale, a partire 
dalla mobilità e dalla sospensione 
dei diritti, sarà sempre più condi-
zionata. Vivremo una drammatica 
dimensione pratica ma che può 
essere anche occasione per avvici-
narsi a una dimensione spirituale 
e maturare una nuova coscienza 
morale, antitetica al consumismo 
dell’usa e getta, figlio, spesso in-
consapevole, generato da politiche 
scellerate a danno dell’ambiente. 
Il virus che oggi stiamo conoscen-
do e che ci costringe ad un diver-
so modo di recepire la vivibilità, 
non è l’unico e non sarà l’ultimo. 
L’emergenza sanitaria causata dalla 
pandemia si basa su evidenze scien-
tifiche e la conseguente emergenza 
economica si fonda sulla necessità 
di fermare le attività produttive in os-

servanza alle disposizioni di legge. 
E l’emergenza ambientale? 
Deforestazione, allevamenti inten-
sivi, coltivazioni monocolturali, 
distruzione di habitat ed ecosiste-
mi, estinzione di specie animali e 
vegetali, incremento demografico, 
inquinamento dell’aria, della terra 
e dei mari, cambiamento climati-
co, surriscaldamento del Pianeta,
dissesto idrogeologico: una conca-
tenazione di fenomeni distruttivi a 
cui il Pianeta è sottoposto per mano 
dell’uomo da poco più di un secolo 
per obbedire alla legge del profitto. 
La scienza oggi conferma che vi è 
una chiara correlazione tra l’inqui-
namento e i cambiamenti climatici 
con la diffusione del coronavirus, de-
terminandone il cosiddetto spillover, 
salto di specie, trovando nell’uomo un 
ospite ideale per qualità e quantità.
Questa pandemia ha eviden-

ziato con forza la insostenibilità 
dell’attuale sistema di sviluppo.
La riconversione ecologica del si-
stema che passa necessariamente 
dall’applicazione dei principi di giu-
stizia ambientale, deve essere, dopo 
il vaccino anti coronavirus, la priori-
tà assoluta dei governi. La riconver-
sione, spesso annunciata e talvolta 
esaltata ma mai intrapresa perché 
c’è ancora chi, fino a ieri, ha negato 
il surriscaldamento, è un processo im-
prorogabile che dobbiamo esigere 
e impegna moralmente tutti, perché 
quando sarà superata la crisi, non 
vivremo più quella che chiamiamo 
“normalità” a cui eravamo abituati.
Nei mesi in cui siamo stati obbligati a 
stare “fermi” l’aria era molto più pulita.
E’ stato registrato il 70% in meno 
di polveri sottili e ossidi d’azoto ri-
dotti, una “pulizia” che riguarda la 
Cina come la Pianura Padana. n

PANDEMIA 
E RICONVERSIONE 
GLOBALE
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ECOLOGIA E AMBIE  NTALISMO
di Sergio Mambrini

Tracce di memoria e prospettive ipotetiche

Mi presento: negli anni Settanta 
ho vissuto l’esperienza dram-

matica del lavoro nello stabilimento 
petrolchimico della mia città. L’ho 
narrata nel libro “Fango Nero”(1). 
Questa riflessione che state leggen-
do nasce dall’aspirazione di tener 
viva la memoria dell’ingiusta sorte 
patita da chi si è avvicinato troppo 
ai metodi produttivi industriali della 
chimica; mi riferisco sia agli stabili-
menti, che alle loro filiere produttive. 
Le sostanze tossiche e nocive che si 
producono in queste aziende non 
diventano meno temibili quando 
escono dalle fabbriche e sono spar-
se sui terreni o nell’aria e nell’acqua. 
La ricerca esasperata del tornacon-
to economico e della crescita pro-
duttiva, danneggiando sia il valore 
dell’esistenza delle persone, sia quel-
lo dell’ecosistema, ha quasi sempre, 
purtroppo, conseguenze tragiche. 
Spesso i mezzi di comunicazio-
ne di massa raccontano aspet-
ti diversi dello “star bene” senza 
trarre le necessarie conclusioni. 
Quella è un’informazione di-
stratta che distrae. Come nei 
giochi di prestigio, ciò che ap-
pare può non essere la verità. 
Rimane grave il problema dei re-

sidui tossici presenti negli alimen-
ti e introdotti al loro interno con le 
diverse fasi di lavorazione indu-
striale e agricola, ma anche con 
le differenti porcherie presenti 
nell’aria, nell’acqua e nel suolo. 
L’inquinamento è progredito molto 
negli ultimi sessant’anni, a seguito 
di un’assurda crescita produttiva. 
Le ripercussioni evidenti di questa 
espansione si sono poi consolidate 
negli apparati corrotti e malavito-
si, molto diffusi nel nostro Paese. 
Lo stato di salute della gente è in-
versamente proporzionale alla dose 
di tale degrado: più è alto, tanto 
più gli effetti si spandono sui sog-
getti più indifesi, come i bambini. 
Personalmente vado ripeten-
do fino allo sfinimento che 
“non bisogna arrendersi mai”. 
“Cambiare, non solo si può, ma si deve”.
Negli anni Settanta, migliaia di gio-
vani hanno scelto la via del cambia-
mento pacifico, con uno stile di vita 
svincolato dal consumismo, più libe-
ro, più giusto e solidale rispetto a quel-
lo conformistico d’allora. E’ quella 
parte di società che non si è piegata 
e che non ha voluto esser complice.
Tuttavia tale storia non compare sui 
libri. Oggi, questi anziani rappre-

sentano la diversa concezione dei 
rapporti umani, la critica, la rifles-
sione, la testimonianza di una lotta 
strenua e coraggiosa, l’impegno 
sommesso eppure presente e vivo.
Con alcuni di quei personaggi m’in-
contro ancora, non per nostalgia 
ma per condividere le esperienze 
contemporanee, anche se il tempo, 
gli errori, le vicissitudini dell’esisten-
za, mi hanno allontanato da loro. 
Oggi, nel pieno della crisi econo-
mica, l’emancipazione dall’alie-
nazione industriale e la scelta di 
un percorso di vita che abbracci 
un’alimentazione sana, ritmi diver-
si, la tutela dell’ambiente e i princi-
pi che considerano le cause senza 
nascondere il sintomo, sono fattibili 
anche per le persone che vivono 
una situazione di precarietà e che 
spesso sono talmente avvitate sul 
loro problema da non poter consi-
derare nemmeno questo cammino.

Molti individui li reputano, infatti, 
dei percorsi addirittura elitari. Inve-
ce è fattibile, è fattibile, è fattibile! 
Il tema è scomodo solo per chi 
ha i piedi inchiodati. Come si 
può correre i cento metri con 
uno zaino pesante in spalla? 

Quello zaino, che è portato con disin-
voltura, nonostante l’impaccio, con-
tiene tutti i simboli del consumismo. 
L’emancipazione richiede soprattut-
to leggerezza, poi scatto e velocità 
d’esecuzione. Solo che, nel nostro 
caso, è una volata all’incontrario. 
Si può essere derisi, a volte minaccia-
ti dall’ottusità di certi giudizi e com-
portamenti, incompresi perfino dalle 
persone che ci sono vicine. Tuttavia è 
necessario sbarazzarsi di parecchie 
abitudini, trasformarsi nel profondo e 
ribellarsi a tante regole conformiste, 
senza causare sofferenza a nessuno.  
Si deve piegare e modificare la 
propria condizione, sviluppare un 
pensiero nuovo, camminare drit-
ti, tirare su la testa e con gli occhi 
osservare e imparare. Rischiare la 
sconfitta pur di trovare conferme o 
segni giusti per una nuova strada, 
più umana, che indichi un percorso, 
anche solitario, verso un orizzonte 
dignitoso, ricco di sequenze valide. 
Aiutati dal dubbio e dalla critica, si 
deve reagire all’ingiustizia con ciò 
che si possiede: rinforzare il pro-
prio carattere, resistere, imporsi il 
coraggio, non rinunciare alla fatica, 
scavare, esplorare e accarezzare. 
Rompere quella tradizione che ci 

punisce e ci umilia, tuttavia con-
servare il rispetto per chi prima 
di noi ha saputo farsi leggenda. 
Bisogna scardinare la propria 
mente, schiantare i luoghi comu-
ni, le abitudini sbagliate, i vizi del-
la gola e dello spirito, la gabbia 
dorata della propria educazione. 
Posso ammettere che alcuni non 
possiedano i mezzi per intrapren-
dere un percorso simile, ma non 
la massa consumista, che è dotata 
di tutti gli strumenti necessari per 
avviare, con gesti decenti e idee 
meditate, un autentico riscatto dal-
la grigia situazione che sopporta.    
Cosa volete che vi dica: ci han-
no ingannato, siamo stati in-
genui e anche un po’ stupidi. 
Alla fine, però siamo la vittima 
di una truffa, non l’imbroglione.
 
La mia generazione poteva fare di più?
Penso di sì, ma in parte l’hanno im-
pedito con le bombe, in parte non 
siamo stati capaci per le molte ri-
valità tra le diverse componenti dei 
movimenti, ma anche per le lusinghe 
che hanno spezzato la voglia d’un 
mondo nuovo, quello sognato dalla 
gente che si era opposta al fascismo, 
come ha ben descritto Asor Rosa (2) 

e molti altri che furono giovani allora. 
Il discrimine, nella storia italiana, 
tra quelle speranze e ciò che siamo 
oggi sono stati proprio gli anni Set-
tanta, gli anni delle stragi politiche e 
della mafia, dell’attivismo sottotrac-
cia della P2, dell’uccisione di Moro, 
dell’insensata ribellione armata.
 
Come abbiamo visto prima, si sono 
tenuti testa questi due schieramen-
ti contrastanti: uno violento e uno 
pacifico. In queste sfide, di solito 
gli ideali incruenti restano sconfitti. 
Qualcuno può avanzare il dubbio 
che l’utopia pacifista sia come vivere 
d’illusione in un luogo che non esi-
ste e chiederci: ne valeva la pena? 
Rispose così Luigi Pintor: «Se fosse 
per i risultati, non rifarei nulla di 
quello che ho fatto e non ho fatto. 
Preferirei di no. Ma se guardo alle in-
tenzioni, è un altro discorso. I buoni 
proponimenti sono un polline che non 
fiorisce mai, ma profuma l’aria»(3). 
Oggi tanti giovani portano avanti 
gli stessi nostri proponimenti, solo 
che partono svantaggiati dalla re-
trocessione del nostro Paese a una 
categoria inferiore, rispetto a un 
tempo. Non parlo solo della situa-
zione economica, pur drammatica.
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Mi riferisco al grado di civiltà che 
si manifesta nell’intera società. 
Non so quali sentimenti prevalga-
no. Tanta rabbia sì, ma non credo 
indifferenza. Piuttosto spaesamento 
o impreparazione per il ruolo che 
gli è stato assegnato dal destino. 
Dobbiamo stare al loro fian-
co per fargli sentire che, sep-
pur abbiamo sbagliato, co-
munque non abbiamo taciuto.

La cronaca attuale e degli anni pas-
sati ci parla in conti-
nuazione di morti a 
causa dell’inquinamen-
to(4), soprattutto di 
decessi causati dall’e-
sposizione a sostanze 
nocive per lavoro(5).
Oggi si discute di que-
sto ma il problema 
esiste da molto tempo. 
Numerose persone 
sono invece convinte 
che negli anni Sessanta 
e anche Settanta molte 
cose non si sapessero. 
Invece si sapeva tutto. 
Erano gli anni di Me-
dicina Democratica, di 
Giulio Maccacaro (6), 
della democrazia dal 
basso, delle assemblee partecipa-
te in fabbrica, dell’unità sindacale, 
della conquista dei diritti civili(7). 
Si discuteva e ci si confrontava ovun-
que, non solo nei luoghi di lavoro, 
ma anche nel teatro di Dario Fo, 
nell’impegno civile di certi uomini 
del cinema, come Rosi, Petri, Volon-
tè, nei concerti di Pierangelo Bertoli, 
di Paolo Pietrangeli e di Fabrizio De 
Andrè. Si sapeva che la Montedison 
scaricava nelle acque di superficie 
veleni mortali che sterminavano il 
pesce. Impedirono di mangiarlo, 
non d’inquinarlo(8). Le autorità han-
no semplicemente girato lo sguardo, 
difendendosi col dire: «Non abbia-
mo visto, perciò non sapevamo». Gli 
esposti dei lavoratori alle autorità ve-

nivano archiviati. Il potere della pe-
trolchimica, nemmeno troppo occul-
to, era saldamente in mano a Cefis, il 
fondatore della P2(9). Si sapeva e si 
moriva, però si lottava per cambiare.
Com’è andata a finire lo sanno quel-
li della Thyssen-Krupp e quelli di Ta-
ranto, quelli della Caffaro di Brescia, 
quelli di Bussi sul Tirino, paesello i 
cui terreni sono stati riempiti di ri-
fiuti tossici, inzeppati in un deposi-
to di 25 ettari, scoperto nel 2007. 
Anche a Mantova non è finita in 

maniera tanto diversa; è una tra le 
città italiane con il maggior numero 
di casi di tumore. Perché gli ammi-
nistratori che si sono succeduti nel-
la città non si sono indignati per le 
morti causate dalla diossina, dal 
benzene, dall’amianto, dal mercu-
rio? Si cerca uno sviluppo “soste-
nibile”, ma più che sostenibile non 
dovremmo chiederci: “non ci siamo 
già sviluppati abbastanza?” Quan-
do sarà avviata un’efficace politica 
di difesa del territorio? Per quanto 
riguarda il terreno coltivato che cir-
conda le città, le sostanze di sinte-
si chimica nell’agricoltura e negli 
alimenti sono indispensabili, come 
alcuni credevano sessant’anni fa? 
La realtà di oggi è questa: dai dati 

ISTAT risulta che nel 2007 sono sta-
te sparpagliate sul suolo italiano 
153.400 tonnellate di pesticidi10, 
con un quantitativo medio dispen-
sato pari a 5.640 grammi per etta-
ro. Poco meno di trent’anni fa, nel 
1985, in Emilia-Romagna c’era un 
picco di consumo di tali sostanze di 
2.800 grammi per ettaro, ben sei 
volte oltre la media nazionale di al-
lora, che era comunque elevata. E’ 
bene ricordare che i pesticidi osta-
colano o distruggono gli organismi 

viventi come i micror-
ganismi, gli animali e i 
vegetali. Oggi la nostra 
media è circa il doppio 
di quel picco. Assieme 
alla Francia deteniamo 
il primato europeo di 
“principi attivi distribu-
iti”. I fanalini di coda 
sono la Danimarca e 
la Norvegia, con quote 
irrisorie rispetto all’Ita-
lia. Oltretutto adesso si 
usano i pesticidi orga-
nici, altamente stabili e 
sicuramente più tossici, 
sia per l’ambiente sia 
per l’uomo, persisten-
do nel terreno dove si 
accumulano. Tutto ciò 

inquina la catena alimentare facili-
tando la diffusione del cancro in tutte 
le fasce sociali della popolazione.

Secondo il rapporto del 2008 
dell’Associazione Italiana dei Regi-
stri Tumori in Italia l’aumento annuo, 
per i linfomi e le leucemie da zero 
a quattordici anni, è rispettivamen-
te del 4.6% e dell’1.6% contro una 
variazione europea rispettivamen-
te dello 0.9%, e dello 0.6%. Com-
plessivamente la crescita del can-
cro nell’infanzia è doppio rispetto 
alla media europea (+ 2% contro 
+1.1%). La prova di come sia impor-
tante la strada della prevenzione è 
mostrata da quanto è stato fatto in 
Svezia dove, grazie alle ricerche, 

negli anni ’70 furono messi al ban-
do alcuni pesticidi: oggi gli svedesi 
stanno osservando una diminuzione 
significativa nell’incidenza dei lin-
fomi. Oltre a tutto, l’uso di alcune 
tecnologie industriali può modificare 
sensibilmente il valore nutritivo degli 
alimenti, impoverendo la dieta della 
popolazione. Il problema più grave, 
e ancora irrisolto, resta comunque, 
quello dell’assunzione individuale, 
attraverso i cibi, di piccole dosi di 
additivi chimici artificiali nell’arco di 
tutta la vita. Infine, l’inquinamento 
cui è sottoposto l’ambiente e l’uomo, 
è talmente diffuso e difficilmente con-
trollabile che non è azzardato parla-
re di questo fenomeno come del più 
importante suicidio di massa mai rea-
lizzato dall’umanità. Il vento, la piog-
gia, i fiumi trasportano i pesticidi e 
gli altri miscugli inquinanti anche per 
centinaia di chilometri e li deposita-
no nelle campagne, all’insaputa dei 
contadini e dell’intera popolazione. 

Nell’epoca attuale si assiste anche 
all’inquinamento da pollini transge-
nici, che contaminano sia le altre 

piante coltivate, sia quelle sponta-
nee apparentate. Questo tipo d’in-
quinamento continua a svilupparsi 
e si ricombina, così che la discen-
denza possiederà, addirittura, un 
corredo di geni diverso da quello 
originario. Sono più che convinto 
che, se saranno fatte scelte sensate 
in questo settore, si sarà compresa 
la strada per superare molte altre 
difficoltà attuali. Passo dopo passo, 
però, è stato costruito un labirin-
to perfetto dal quale, oggi, diven-
ta difficile trovare la via d’uscita. 
Il modello della nostra società è 
stato definito liquido da Zyg-
munt Bauman ed è stato tra-
volto anche il senso del limite.
Anche il sistema sanitario è sta-
to allineato a questi parametri. 

Oggi si cercano disperatamente vac-
cini anticancro, si trapianta quasi 
ogni parte del corpo, si brevettano 
farmaci moderni che paiono frutto 
di una ricerca connivente, legata 
agli interessi economici delle stes-
se industrie mortifere. Non si è mai 
percorsa una politica di prevenzio-

ne primaria, poco remunerativa 
e, soprattutto, vicina alla dignità 
umana e alla libertà dell’individuo. 
In definitiva, la schiavitù non è anco-
ra stata abolita. “Zitti e pedalare”.
Mi dispiace, ma non riesco a fare 
previsioni. Però ho fiducia. Il destino 
lo dobbiamo preparare sognando 
cose belle e irraggiungibili. Anche 
se restiamo delusi, come dicevo, 
l’importante è non arrendersi mai.

Non addormentiamo il nostro desi-
derio di conoscere e capire con delle 
risposte che ci accontentano. L’attua-
le crisi economica, politica e di valo-
ri, forse è l’esito della ricerca di un 
facile appagamento. Ma qual è la 
strada giusta per l’emancipazione?
Se consideriamo “facile appaga-
mento” le pantofole, la televisione, le 
medicine, la delega, l’indifferenza, il 
benessere egoistico di una parte sola, 
ebbene sì, la crisi è l’esito di quella 
debole ricerca. Se invece si perce-
pisce la “crisi” come un problema 
complessivo, allora si devono affron-
tare i temi delle risorse energetiche 
e del loro sfruttamento, di un ruolo 
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positivo della pace nella riforma eco-
nomica, del meccanismo col quale 
sono distribuite le risorse alimentari 
a livello planetario, dell’impatto del 
consumismo sulla produzione di rifiu-
ti con i quali stiamo sommergendo, 
non solo l’Italia, ma l’intero Pianeta.

Se non si frena l’emissione di CO2…
beh, emanciparsi sarà meno facile. 
Tuttavia bisogna cominciare, anche 
perché la recente vicenda sanitaria 

ci spiega nel dettaglio come l’inqui-
namento dell’aria che respiriamo 
nelle città densamente popolate, de-
bilita le persone, che diventano fa-
cile preda di tanti agenti patogeni, 
specialmente di quelli più brutali. Bi-
sogna fare nascere un impegno pre-
ciso per sviluppare diverse politiche 
rispettose dell’ambiente, a partire 
dalle misure più urgenti, indirizzate 
a diminuire il riscaldamento della 
nostra Terra. Le origini dell’attuale 

pandemia sono proprio i grandi 
danni ambientali arrecati al mondo 
intero. Ovviamente la Sanità deve 
attuare una prevenzione liberata da-
gli interessi economici e politici, che 
hanno fatto spazio all’apertura di cli-
niche private riducendo drasticamen-
te gli studi epidemiologici e quasi az-
zerati i servizi rivolti alla medicina del 
lavoro. Il Servizio Sanitario non deve 
essere trasformato in un “business” e 
la salute in una roba da far soldi.n

Cantiere da 5 ettari e 
330mila tonnellate di ma-
teriale da smaltire nell’ex 
discarica Montedison. 
Progettata la tendostruttura
per la bonifica mobile: scor-
rerà sui binari. Nel 2017 
Syndial spenderà 8 mi-
lioni: traguardo nel 2022 

di Igor Cipollina  01 Luglio 2017

MANTOVA. Prima e dopo. Dove s’in-
dovinava uno shanghai di palancole su 
prato tossico e spelacchiato, adesso si 
allarga una spianata con una cornice di 
calcestruzzo sul quale corrono dei binari. 
Eccola la foto aggiornata della Colli-
na – nel perimetro di quella che fu la 
Montedison, ai margini dell’attuale sta-
bilimento Versalis – già inscatolata e or-
mai pronta per essere svuotata dei suoi 
veleni: un blob di macerie, scarti di lavo-
razione, stirenici, idrocarburi. Il cimitero 
della chimica più spregiudicata, quella 
che interrava senza scrupolo alcuno: 
dai primi anni Sessanta alla fine degli 
anni Settanta, hanno stabilito le indagi-
ni di caratterizzazione, durate 14 anni.

Avviata nel marzo del 2015, con l’in-
fissione rituale della prima palanco-
la, la bonifica di Syndial (Gruppo Eni) 
prosegue spedita verso il traguardo del 
2022, quando la Collina sarà ripulita 
delle 335mila tonnellate di terreno av-
velenato. Per un importo complessivo 
di 84,6 milioni di euro, di cui 37 già 
spesi e altri 8 messi a bilancio per il 
2017. Soldi che, ha ordinato la Pro-
vincia, dovrà risarcire Edison, in quanto 
unico soggetto responsabile della con-
taminazione. Anche se Edison sostie-
ne di aver già pagato il dovuto a Eni.

AL VIA LO SCAVO DEI RIFIUTI NELLA COLLINA DEI VELENI
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I PARADOSSI DEL
COVID -19 
di Paolo Goglio
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La pandemia Covid-19 ha sconvol-
to quasi tutti gli equilibri planeta-
ri: tutti i paesi hanno prima sotto-
valutato la gravità dell’epidemia 
per poi adeguarsi a rigide norme 
restrittive che hanno impedito la 
mobilità individuale e la mag-
gior parte delle attività lavorative.

In Italia abbiamo avuto la sventura 
di essere il primo paese Europeo ad 
affrontare con estrema severità le con-
seguenze della pandemia. Un evento 
eccezionale che ha trovato imprepa

rati un pò tutti, dalle istituzioni ai mini-
steri, dai singoli individui alle strutture 
sanitarie. Eppure oggi sappiamo che 
i primi casi si sono manifestati già da 
Ottobre 2019 ma la superficialità e 
l’omertà del regime Cinese ha impedi-
to di prendere adeguate contromisure 
fino a quando la situazione è divenuta 
incontrollabile. A Gennaio il governo 
Italiano ha deliberato una serie di 
misure eccezionali che prevedevano 
scenari di differente gravità, eppure 
gli organi di informazione sono rimasti 
colpevolmente silenti e a lungo hanno 
minimizzato il diffondersi del contagio. 

Quando la situazione è sfuggita di 
mano, al contrario, è cominciata una 
massiva e martellante campagna di 
“informazione” particolarmente confu-
sa, disordinata, caotica, quasi improv-
visata, che ha inoculato un senso di 
incertezza esasperando i toni allarmi-
stici e sensazionalistici. La moderazio-
ne non è mai stata una caratteristica 
peculiare dei canali di comunicazione 
Italiani e così ci siamo trovati in un 
esubero di notizie sempre più oppri-
menti e deprimenti, decreti mal defi-
niti, numeri e statistiche incongruenti, 
normative sempre più rigide e sempre 
più complesse da interpretare. Ci sia-
mo chiusi nello spazio domiciliare ma 
la claustrofobica sensazione di priva-
zione della libertà è stata gravemente 

alimentata dalle continue disposizioni 
di un governo psicotico e inadeguato, 
che ha bombardato capillarmente con 
televisioni, notiziari, web, social e per-
sino sms telefonici ogni singolo citta-
dino. Le notizie sono sempre state più 
catastrofiche e persino i paesi teorica-
mente più “avanzati” quali la Francia, 
Spagna, Regno Unito, Svizzera e Usa 
hanno avuto un primo approccio mor-
bido e superficiale, quindi colpevole.

Nessun paese ha saputo prendere 
esempio di quanto è successo inizial-
mente in Cina e poi in Italia. Fino a 
quando non si sono trovati sommersi 
da un numero di contagi incontrolla-
bile che ha umiliato migliaia di vittime 

poco assistite e migliaia di deceduti 
senza conforto, ogni singolo paese 
si è sentito sopra le parti. Prima l’eco-
nomia, la libertà, il senso di respon-
sabilità, poi puntualmente il dramma 
di un virus certamente molto aggres-
sivo ma sicuramente controllabile se 
prevenuto con misure adeguate. Ma 
nessuno è stato talmente saggio da 
prevenire e così il piccolo Corona-
virus è divenuto pandemia globale.

Inizialmente nessuno era consapevole 
di quello che realmente stava acca-
dendo, sembrava un modo diverso di

festeggiare, con bandiere sui balconi, 
inni nazionali, trombettieri e cantanti 
che improvvisavano patetici flashmob 
sul proprio balcone, mentre file chi-
lometriche si snodavano di fronte ai 
supermercati da cui la gente usciva 
trionfale con quintali di carte igieni-
ca e migliaia di litri d’acqua. Il senso 
del bene di prima necessità ha avu-
to una alterazione istintiva, riflessa in 
una psicosi di massa. Anche questo 
è la diretta conseguenza delle fonti di 
informazione che non hanno mai sa-
puto conciliare la notizia con il buon 
senso, caricando i toni allarmistici per 
ottenere ascolti straordinari. E quan-
do le forze dell’ordine hanno avuto 
la possibilità di assumere un prezioso 
ruolo informativo e preventivo, anzichè 
sensibilizzare e responsabilizzare è 
iniziata un’azione repressiva a tutti i li-
velli per colpevolizzare e punire chiun-
que trasgredisse ogni minimo cavillo.

 

Un caos preannunciato

Le conseguenze La fase di lockdown



     

Abbiamo scoperto  di avere un sistema 
di controllo perfetto e avanzatissimo a 
cui non sfuggiva nulla: era sufficiente 
provare a correre su una spiaggia per 
essere avvistato e segnalato dai vicini, 
rincorso e catturato da intere squadre 
di agenti mobilitati ovunque per mul-
tare e reprimere la minima violazione 
delle rigidissime norme. Abbiamo visto 
intere pattuglie sorvolare con il drone 
litorali e boschi nella speranza di piz-
zicare qualche viandante fuorilegge, 
mentre sugli altri fronti… gli spacciato-
ri prendevano a sprangate l’inviato di 
Striscia la notizia che cercava di docu-
mentare il traffico di stupefacenti. Forti 
con i deboli, menefreghisti con i forti. 
Il paradosso dei paradossi: quelli che 
dovrebbero essere al servizio del cit-
tadino riducono il cittadino al proprio 
servizio! Squadroni di quad accer-
chiano un bagnante che prende il sole 
come se fosse il più pericoloso dei ter-
roristi ma poi, dove vanno a finire tutte 
queste talentuose tecnologie? Questa 
capillare capacità di prevenire e inter-
dire ogni minima irregolarità? Una vol-
ta finita l’emergenza l’esercito tornerà 
a dormicchiare, fare esercizi ed eser-
citazioni, i droni finiranno negli arma-
dietti o saranno impiegati allo stesso 
modo e con la stessa inflessibilità per 
contrastare la malavita, i traffici ille-
gali, le occupazioni abusive, lo sfrut-
tamento umano e quello ambientale?

Sembra proprio che ci abbiano spez-
zato, togliendo lentamente la libertà 
individuale fino al punto di perdere 

le forze, la capacità di agire e di re-
agire e così per oltre 2 mesi non ci 
sono state manifestazioni di piazza, 
non abbiamo più visto gli ultras padro-
neggiare la domenica, i cortei di estre-
misti che mettono a fuoco le strade, i 
fedeli hanno perso il diritto di culto, i 
bambini quello di giocare, gli sportivi 
quello di fare attività, nessuna forma di 
svago che non fosse quello di assistere 
impotenti ai catastrofici bollettini dei 
notiziari quotidiani. Certamente, all’o-
rigine di tutto questo c’è comunque il 
tentativo di fronteggiare un evento di 
portanza mondiale ma la sensazione 
è che qualcosa, nel mentre, abbia 
continuato a ribollire approfittando 
dell’assoluta mancanza di contrasto e 
di opposizione. A fine 2019 la pubbli-
cità delle imminenti reti 5g imperversa-
va su tutte le reti televisive, qual’era il 
soggetto? La salute! Grazie alle nuove 
reti il mondo avrebbe potuto disporre 
di strumenti migliori per fronteggiare le 
emergenze sanitarie, medici a distan-
za, persino interventi in realtà virtuale. 
Campagne molto profetiche che im-
provvisamente sono sparite nel nulla. 
E nel silenzio sociale più totale è pro-
prio nel periodo di lockdown che le 
installazioni di antenne sono dive-
nute capillari su tutto il territorio na-
zionale. Comodo no? Silenziosi e 
letali. Abbiamo visto proprio in que-
sto periodo come il famoso OMS, il 
ministero mondiale della Sanità, non 
fosse altro che una istituzione lobby-
stica finanziata nell’ordine da: Cina, 
Fondazioni private (Bill Gates) e USA.
Eppure ancora oggi le reti di Quinta 
Generazione si riferiscono ai dati di 
un’ente corrotto e impreparato che

sovrasta centri di ricerca specializ-
zati e dedicati quali l’Istituto Ramaz-
zini di Bologna, autori del più gran-
de studio scientifico mai realizzato 
sulle radiazioni a radiofrequenza.
Contestualmente numerosi studi sovie-
tici hanno da tempo dimostrato che 
le onde elettromagnetiche diminuisco-
no l’efficacia dei sistemi immunitari e 
al tempo stesso alterano la sensibilità 
dei batteri rendendoli più resistenti.

Sempre facilitati e agevolati dall’impo-
tenza sociale, nel periodo di lockdown 
le macroeconomie e i sistemi bancari

hanno finalizzato accordi, quali ad 
esempio il MES, che in altre condizioni 
avrebbero mobilitato disordini di piaz-
za in tutti i paesi della UE. Compagnie 
aeree allo sbando, interi segmenti di 
economia flagellati e distrutti: il turismo, 
il commercio, le Pmi, la ristorazione, 
l’intrattenimento, la moda, l’industria 
e l’agricoltura… Con le multinazionali 
pronte ad assorbire per un pugno di 
denaro tutte le realtà che non sono in 
grado di reggere lo tsunami Covid-19.
L’industria farmaceutica si è subito im-
pegnata per trovare un vaccino che 
giungerà, forse, quando il virus avrà 
perso aggressività e la maggior parte 
della gente sarà immune, ma nel frat-
tempo ha dato una spallata vigorosa 
vigorosa a qualunque forma di attivi-
smo no-vax e alle medicine alternative.

Uno spazio di consapevolezza

Eppure, nella durissima e drammatica 
realtà del momento, il cielo è diventato 
improvvisamente terso e abbiamo co-
minciato a vedere qualcosa di diverso. 
Acque cristalline, inquinamento ai mi-
nimi storici, polveri sottili praticamente 
scomparse e animali che hanno ripre-
so il loro spazio nell’ambiente. Il ritmo 
frenetico della vita, lo shopping com-
pulsivo, il traffico caotico, la vacanza 
a tutti i costi e il consumismo in genere 
si sono improvvisamente spenti in uno 
spazio inedito, quasi sconosciuto. 
Non è forse questo che desideravamo? 
Nel silenzio surreale del lockdown ab-
biamo avuto tempo, molto tempo per 
entrare in un piano di ascolto interiore 
nuovo e sconosciuto, abbiamo sco-
perto che molte cose in fondo sono 
superflue e che tutto si può fermare. 
Così come i ludopatici non hanno più 
potuto attaccarsi compulsivamente alle 
slot-machines, siamo stati tutti richiama-
ti ad un ordine diverso, dove le pri-
orità si sono modificate radicalmente.

Le domande

Abbiamo vissuto una esperienza di 
vita nuova, una perfetta dimostrazione 
di solidarietà ed efficienza su scala 
mondiale, un esempio di globalizza-

zione che dimostra esplicitamente che 
quando la comunità internazionale 
decide di affrontare un problema che 
la coinvolge direttamente, sa perfetta-
mente attivarsi in tempi immediati, a 
costo di fermare l’intero meccanismo 
di produttività e interazione sociale.
E allora perchè di fronte alle reiterate e 
incontrovertibili richieste di attenzione 
relative alle cause che determinano il 
riscaldamento climatico, l’inquinamen-
to e lo sfruttamento, l’utilizzo di prodotti 
dannosi per l’ambiente e quindi anche 
per l’uomo che vive e popola l’ambien-
te, prevale il menefreghismo più totale?
Perchè da decenni la deforestazione 
avanza, i combustili fossili sono anco-
ra ricercati e utilizzati, i consumi sono 
sempre e solamente incentivati da 
pubblicità ingannevoli e dati falsificati, 
perchè i grandi paesi si sottraggono 
all’impegno di diminuire l’inquinamen-
to, perchè non possono diminuire la 
produzione, perchè gli allevamenti 
intensivi e lo sfruttamento delle acque 
non sono controllati, perchè le reti 
telematiche sono sempre più diffuse 
e potenti nonostante gli studi dimo-
strino la loro pericolosissima letalità?

Sono veramente tante le domande 
che possiamo farci in un momento 
in cui il mondo scopre di potersi fer-
mare, se lo desidera, ma questa non 
deve essere solamente una pausa di 
riflessione nell’attesa di poter torna-
re nuovamente a riconsumare tutto 
come se fossimo immersi in un gigan-
tesco frullatore in cui necessitiamo di 
cambiare auto, telefono, televisore 
e computer ogni 2-3 anni, in cui tutti 
girano come moscerini impazziti per 
scattare selfie da condividere in ogni 
angolo del mondo, gli abiti vanno 
fuori moda quando è finita la stagione 
e i passatempi vanno a ruba perchè 
nessuno sa come ingannare il tempo.
Oggi un piccolo virus ci insegna che 
il tempo è la nostra unica risorsa e 
in particolare quel meraviglioso arco 
cronologico che siamo chiamati a 
vivere qui, sul pianeta che ci ospita 

con estrema abbondanza e genero-
sità ma viene ripagato con lo sfregio 
di una umanità psicotica che distrug-
ge la terra, l’aria, l’acqua, le specie 
animali e vegetali, distrugge la ra-
gione e l’intelletto, la razionalità, il 
senso della vita e la gratitudine che 
dovremmo riconoscere alla vita stessa.

La speranza

Il Covid-19 ha certamente danneggia-
to molti paesi, molte persone, molte co-
munità, molte aree, ma se osserviamo 
quello che sta accadendo potremmo 
renderci conto che il vero contagio è 
quello che ci ha portato ad essere una 
umanità globalmente accecata dal po-
tere, malata di denaro e di consumi, 
centrata sull’avere, sul fare, sul posse-
dere, sul conquistare e mai sull’essere.

Ora c’è una speranza: che la consa-
pevolezza di poterci fermare possa 
portarci, nel post-coronavirus, a ripar-
tire in un modo diverso, consapevoli 
che le forze si possono unire, che i 
paesi possono fare qualcosa, se so-
lamente decidono di farlo. Possono 
cambiare molte cose perchè molte 
cose, già oggi, stanno cambiando.
La Terra è il pianeta della vita.
E’ sufficiente posare un seme nel-
la terra per ottenere un fiore, un al-
bero, un baobab o una sequoia. 
Il Covid-19 è il virus che ha colpito 
la specie umana esattamente come 
il virus “Uomo” ha colpito la terra.

E’ un duro principio di azione/rea-
zione che forse, per una volta, pos-
siamo incominciare ad interrompere.
Facciamo fronte, con estremo impe-
gno, a questa grave epidemia su sca-
la mondiale ma poi, forti della dura 
lezione, facciamo fronte definitivo e 
risolutivo agli immensi danni causa-
ti dalla globalizzazione. Possiamo 
fermare un piccolo virus e lo faremo, 
fermiamo anche il vero, principale 
male, alla radice del sistema: quella 
incapacità di fermarsi per dire ba-
sta all’autodistruzione planetaria.n



di Edgar Meyer

ANTROPOCENTRISMO, 
CANCRO DEL PIANETA?

5352

Il concetto dell’uomo dominatore -al centro del mondo- ci sta facendo scivolare 
lentamente, quasi senza accorgercene, verso un pericoloso baratro. 
Come la rana in pentola, che non si accorge che lentamente finirà bollita.

Tanti italiani si sono appassionati 
alla vicenda di M49, l’orso eva-

so dalla prigione nella quale era sta-
to messo per volontà del presidente 
della Provincia autonoma di Trento. 

Accusato di aver predato alcuni capi 
di bestiame, catturato, è riuscito a ol-
trepassare tre recinzioni altre 4 metri 
elettrificate con 7000 volt di potenza. 
La sua “fuga per la libertà” ha tenuto 
con il fiato sospeso migliaia di perso-
ne, rendendolo simbolo della ribellio-
ne al dominio dell’uomo sulla Natura. 

Accuse alla Provincia di Trento
M49 è stato definito, dagli uomini che 
ne hanno decretato la sorte, un orso 
“dannoso”. Con un brutto vizio: abi-
tare in montagna e volersi procurare il 

cibo. “E’vero”, ha ironizzato Francesco
Mongioì della Lega Abolizione Cac-
cia di Trento. “M49 ha dimostrato di 
essere un orso po’ troppo intraprenden-
te che approfittava di bestiame, specie 
se negligentemente incustodito. E dan-
noso, perché mangiava le bestie pri-
ma che il macellaio le scannasse per 

poi venderle a pezzi e impacchettate 
al supermercato. A parte questo viziet-
to di sgranocchiare pecore o mucche 
non custodite, però, ha dimostrato di 
non essere pericoloso, di avere paura 

dell’uomo e di 
evitare di avvi-
cinarglisi”. In-
somma, un rom-
piscatole ma 
schivo. Con il 
quale sarebbe 
stato possibile 
convivere, se 
ci si fosse im-
pegnati un po-
chino. Impegno 
che la Provincia 
di Trento non 
ha messo. Lo 
ha ricatturato, 
alzato i cancelli 
della prigione 
e condannato 
al l ’ergastolo. 
Ora rischia l’or-

sa JJ4, risoprannominata Gaia dal mi-
nistro dell’Ambiente Sergio Costa, con-
dannata a morte da un’altra ordinanza 
della Provincia. “Gli allevatori ricevo-
no sovvenzioni pubbliche  per diversi 
motivi: uno dei quali è che devono 
sorvegliare gli animali garantendo la 
presenza sul pascolo almeno una volta 

al giorno. Non sempre ciò si realizza. 
Un’amministrazione avveduta sollecita 
gli allevatori a migliorare le misure di 
prevenzione, a usare le recinzioni, i 
cani da guardiania e gli altri metodi 
di difesa, e infine a fornire i dati per 
usufruire dei rimborsi in caso di preda-
zione. Pochi spiccioli molto ben spe-
si. Ma non è stato fatto”, accusa Mon-
gioì. Più facile togliere di mezzo l’orso.

Errori umani
“Un’amministrazione discutibile”, ag-
giungono le associazioni ambientaliste 
del Coordinamento Life for Ursos, “ha 
lasciato che l’orso predasse, ha lascia-
to montare le paure irrazionali della 
popolazione, ha lasciato prosperare 
odio e livore contro la fauna selvatica 
dipingendola come il mostro di Fran-
kenstein, ha promosso il risentimento 
di alcune categorie economiche con-
tro qualunque disturbo procurato dalla 
fauna selvatica: orsi, lupi, linci, volpi, 
corvi, cormorani o passerotti che siano. 
Nessuna creatura deve restare oltre al 
bestiame domestico sui pascoli, belli 
e vuoti di biodiversità come una insul-
sa cartolina”, è l’accusa. Ma gli orsi, 
secondo il presidente della Provincia 
di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, 
rischiano anche di essere pericolo-
si per l’uomo. E quindi vanno tolti di 
mezzo. “Un dato lo smentisce”, ribatte 
la portavoce di Gaia Animali & Am-
biente, Emanuela Pagliara. “Gli esse-
ri umani uccisi da un orso, in Italia, 
ammontano a zero. Gli esseri umani 
uccisi dai cacciatori in Italia dal 2007 
ad oggi sono 350. Chiediamo che 
ci si occupi di abolire la caccia, mol-
to più pericolosa, prima di eliminare 
gli orsi, evidentemente più innocui”.

L’uomo al centro del mondo 
Il problema sembra essere proprio que-
sto: l’uomo si è autoproclamato domi-
natore della Terra. Tutti gli animali che 
“disturbano” sono catalogati come no-
civi. E vanno rimossi. E’ la base dell’an-
tropocentrismo. Così le nutrie vanno 
eradicate, i cinghiali vanno cacciati, 

le cornacchie sparate, gli animali sel-
vatici che competono con i cacciatori 
fatti fuori a suon di bocconi avvelenati. 
E gli orsi fastidiosi vanno abbattuti o 
imprigionati. Decide l’uomo chi muore 
e chi merita di vivere. Le specie ani-
mali da eliminare mutano a seconda 
dei momenti. Per molti secoli l’uomo 
ha ingaggiato contro il lupo una lotta 
senza tregua. Chi ammazzava un lupo 
riceveva incentivi economici. Risultato: 
nel 1970 in Italia erano quasi estinti, 
ne restava un centinaio. A quel pun-
to c’è stata un’inversione di rotta. Da 
nocivo, il lupo è diventato un impor-
tante bioindicatore sullo stato di salute 
dell’ambiente. E’ diventato specie pro-
tetta. Oggi la popolazione di lupi è 
in aumento. E già ci sono voci prepo-
tenti che ne chiedono nuovamente lo 
sterminio al grido di “al lupo al lupo”. 

Antropocentrismo contro 
biocentrismo
L’antropocentrismo  è la tendenza a 

considerare l’uomo, e tutto ciò che 
gli è proprio, come centrale nell’Uni-
verso. Ad esso si contrappone il bio-
centrismo, una concezione filosofica 
apparsa negli anni ’70,  secondo la 
quale l’uomo è solo uno degli innume-
revoli elementi dell’universo, e quindi è 
tenuto a rispettare tutte le altre forme di 
vita e a vivere in armonia con animali 
e vegetali. Il biocentrismo rivendica il 
valore della vita. Sostiene che tutti gli 
esseri viventi hanno lo stesso diritto a 
esistere, a svilupparsi e a esprimersi. 
L’attività umana deve quindi cercare 
di causare il minore impatto possi-
bile sulle altre specie e sul pianeta. 
 
E’ un’invasione!
Il problema è semplice: l’uomo sta pro-
gressivamente invadendo tutti gli ha-
bitat degli altri animali. Sette miliardi 
di esseri umani, in costante crescita, 
stanno occupando -con le loro attivi-
tà sempre più tecnologiche e “pesan-
ti”- tutti o quasi gli spazi disponibili.
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Dall’Amazzonia alle foreste asiati-
che fino ai boschi del Trentino. Chi 
entra in conflitto con l’uomo muore. 
E si estingue dalla faccia della Terra.  
Oppure, se ci riesce, si adegua. Un 
recente studio pubblicato sulla rivi-
sta Science mostra che una quantità 
di specie diurne come volpi, cervi e 
cinghiali sta diventando notturna per 
evitare il rischio di avvicinarsi all’uo-
mo. I ricercatori hanno analizzato 76 
studi su 62 specie di mammiferi di sei 
continenti che, dall’opossum all’elefan-
te, hanno cambiato i loro comporta-
menti in risposta attività umane come 
caccia, agricoltura, urbanizzazione 
e industrializzazione. Per seguire gli 
animali nei loro movimenti sono sta-
te utilizzate tecnologie diverse, dai 
tracciatori GPS alle fotocamere con 
sensori di movimento. Al sopraggiun-
gere della notte, gli animali diventano 
più attivi rispetto a prima dell’arrivo 
dell’uomo, uscendo allo scoperto per 
cacciare e foraggiarsi con il buio. Ma 
c’è un ma: un aumento delle attività 
notturne, se da un lato ottiene il suc-
cesso immediato di evitare o ridurre 
le interazioni con l’invasore uomo, 
dall’altro non garantisce la certezza 
di sopravvivenza all’invasione di ogni 
habitat da parte degli esseri umani.

Il massacro delle tigri
Ogni settimana due tigri vengono 
uccise dal commercio illegale di pel-
le e ossa. Ancora oggi nel mondo 
asiatico parti di tigri come ossa, pel-
le, vibrisse, coda, cistifellea e tanti 
organi delle tigri vengono usati nella 
cosiddetta “medicina tradizionale”. 
È così che le tigri scompaiono gior-
no dopo giore di uno zoo nei Paesi 
Bassi, Robert Krijuff, si era offerto 
poco prima dell’uccisione di Marius 
di prendersene cura e di ospitarlo nel-
la sua struttura. Alla BBC ha spiegato 
di essere incredulo per quanto acca-
duto: “Ci siamo offerti per salvare la 
sua vita. Gli zoo devono cambiare il 
modo in cui gestiscono queste cose”. 

Zoo: conservazione o guadagno?
I curatori dello zoo danese hanno re-
spinto le critiche, ricordando che ogni 
anno il parco zoologico gestisce tra 
le 20 e le 30 uccisioni di animali per 
evitare che l’endogamia tra gli esem-
plari della stessa specie possa porta-
re a un indebolimento dei suoi “ospi-
ti”.  La riproduzione tra animali che 
sono parenti stretti porta a un peggio-
ramento del loro patrimonio genetico. 
Marius era nato da due parenti stretti e 
se si fosse riprodotto avrebbe portato a 
una nuova generazione più debole. In-
somma: negli zoo gli animali servono 
per guadagnare, poi si buttano quan-
do diventano un peso. Marius è stato 
abbattuto con una pistola a proiettile 
captivo, strumento che fa penetrare 
nel cranio una punta di ferro lunga 6 
centimetri, lo stesso sistema adottato 
per l’abbattimento dei bovini e dei 
cavalli. Esponenti dell’ecologia pro-
fonda sostengono che gli zoo dovreb-
bero cambiare radicalmente: cessare 
di essere luoghi di conservazione di 
animali esotici da esposizione e diven-
tare solo rifugio per animali sequestrati 
o impossibilitati ad essere reinseriti in 
natura. Come quelli provenienti dal 
progressivo smantellamento dei circhi.

Circhi, basta sfruttamento 
animale!
Già, i circhi. Il vecchio e anacronistico 
circo di stampo ottocentesco, quello 
che mostra animali esotici, donne can-
none e donne barbute come fenomeni 
da baraccone, è destinato lentamente 
a scomparire. Il circo moderno non tra-
sporta tristi e sfruttati animali, non ha 
elefanti costretti a esibirsi stancamente, 
non ha tigri in gabbia che saltano nel 
cerchio di fuoco, non ha scimpanzé 
costretti a fare i clown, non ha orsi che 
ballano sui palloni. E perciò non ha 
nemmeno domatori con la frusta, non 
ha ammaestratori con i bastoni, non 
ha addestratori con scariche di corren-
te e pungoli d’acciaio. I protagonisti 
del circo moderno sono acrobati, con-
torsionisti, equilibristi, giocolieri, mimi, 

ballerini e clown. Come il celebre Cir-
que du soleil, il circo solare, diverten-
te, artistico, poetico ed ispirato, che 
sempre più decisamente sostituisce il 
vecchio e superato circo delle gabbie, 
delle torture, delle scariche di corrente, 
dei forconi, degli uncini e dei maltratta-
menti. Per ora, tuttavia, il circo tradizio-
nale sopravvive. Anche grazie a contri-
buti statali. E a chi si ostina a visitarlo. 

1 milione di specie estinte 
nei prossimi anni. Per colpa 
dell’uomo
E’ solo l’inizio, quello che stiamo 
vivendo, ma in tempi brevi un milione 
di animali e vegetali scompariranno 
dalla Terra e dagli oceani. Per colpa 
dell’uomo, responsabile di un’offensi-
va nei confronti della biodiversità che 
gli scienziati definiscono “senza prece-
denti”. Questo è il dato shock annun-
ciato dalla piattaforma intergovernati-
va scientifico-politica sulla biodiversità 
e gli ecosistemi (Ipbes), l’organismo 
Onu sulla biodiversità che ad aprile si 
è riunito a Parigi per una settimana, 
presenti i rappresentanti di 130 Paesi. 
Sparirebbero, secondo i ricercatori, 
l’equivalente di 1/8 di tutte le specie 
che popolano il pianeta. Gli scien-
ziati dell’Ipbes dalla capitale france-
se hanno chiesto ai leader mondiali 
di passare all’azione quanto prima, 
perché non tutto è perduto. Secondo 
gli esperti l’unica speranza per evita-
re il peggio è quella di porre fine allo 
sfruttamento intensivo degli ecosistemi 
per le attività umane. “La salute degli 
ecosistemi da cui dipendiamo, così 
come di tutte le altre specie, si sta de-
teriorando più velocemente che mai”, 
ha denunciato il britannico Robert Wa-
tson, presidente dell’Ipbes, al termine 
dei lavori presso la Casa dell’Unesco 
a Parigi. Il rapporto di 1800 pagine, 
frutto di tre anni di censimenti e di ana-
lisi di dati da parte di diverse centi-
naia di esperti, dice cose spaventose. 

La sesta estinzione di massa
In Europa un terzo delle api ed 

insetti è a rischio estinzione, come 
lo sono allodole, scoiattoli rossi, pi-
pistrelli e ricci. Numerosi scienziati 
affermano che la Terra è all’inizio 
della sesta estinzione di massa della 
sua storia: la prima attribuita all’uo-
mo e alle sue attività. Negli ultimi 
secoli per mano dell’uomo sono già 
scomparse 680 specie di vertebrati.
“Non è troppo tardi per agire, ma 
solo se cominciamo da subito e a tutti 
i livelli, da quello locale a quello mon-
diale”, ha concluso Watson. La causa 
della perdita accelerata della biodiver-
sità sono i comportamenti umani. Per 
evitare un disastro ecologico servono 
veloci interventi politici per regolamen-
tare lo sfruttamento delle terre e delle 
risorse naturali (spesso anticipato dalla 
deforestazione, in miniere, agricoltura 
intensiva, caccia e pesca). Ma occor-
re anche limitare l’uso di pesticidi, lot-
tare contro l’inquinamento, e una più 
razionale urbanizzazione umana. “Le 
attività antropiche hanno già alterato 
gravemente tre quarti delle superfici 
terrestri, il 40 per cento degli ecosi-
stemi marini e la metà di quelli di ac-
qua dolce”, avverte il rapporto Onu. 
Oltre alla mano dell’uomo entrano in 
gioco, seppur in modo meno influente, 
i cambiamenti climatici (anch’essi cau-
sati in parte dai comportamenti umani), 
responsabili di un’ulteriore accelerazio-
ne nella scomparsa di alcune specie.

Da Laika alla sperimentazione 
animale
Gli animali sono sempre stati sacrifi-
cati dall’uomo per il suo “progresso”. 
Dalle esecuzioni di gatti randagi (e un 
cavallo e un’elefantessa) promosse da 
Thomas Edison ai primordi dell’era del-
la luce elettrica e dell’invenzione del-
la sedia elettrica alla cagnetta Laika, 
lanciata dai russi nello spazio dentro 
alla navicella Sputnik. L’ultimo episo-
dio che ha fatto clamore, in ordine di 
tempo, è quello dei macachi che le 
Università di Torino e Parma vogliono 
utilizzare per esperimenti sulla cecità. 
A luglio si è svolto a Parma un parteci-

pato corteo di protesta, che verrà ripetu-
to a settembre. Il Ministero della Salute 
ha recentemente pubblicato i numeri 
degli animali utilizzati in Italia nel 
2017 a fini sperimentali: in totale 
580.073 individui in un solo anno. Le 
scimmie sono tra le specie il cui utilizzo 
e uccisione è in crescita: raddoppiate, 
salgono a 586. In aumento anche i 
cani, 639, e i conigli. Sono 1.598 gli 
animali ancora utilizzati a fini didattici. 

Ce li mangiamo a miliardi
Uccidiamo, dopo averli imprigio-
nati, miliardi di animali ogni anno 
per farli finire nel piatto e mangiar-
li. Solo per i consumi italiani di car-
ne e pesce, ecco alcune cifre: 500 
milioni di polli da carne, 40 mi
l ioni f ra tacchini, faraone,

anatre e oche, 10 milioni di conigli, 30
milioni di galline ovaiole non più pro-
duttive, 13 milioni di maiali, 4,5 mi-
lioni fra vitelli, manzi, vacche, bufali, 
7,8 milioni di pecore e capre. A que-
sti si aggiungono 30 milioni di pulci-
ni maschi di razza ovaiola, inutili per 
la produzione di uova, soppressi alla 
nascita buttandoli nei trituratori. Vale 
la pena provare ad avvicinarsi alla 
dieta vegetariana. E’ sana, salutare, 
gustosa, nutriente. E etica, pacifica e 
gentile, sobria e non sanguinolenta. 

Che fare? L’umanità deve cam-
biare rotta. Crescere di meno. 
Consumare di meno. Rispettare di 
più: sé stessa e le altre specie che 
popolano il pianeta Terra. Perché non 
provarci? Sarebbe meglio per tutti.n
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4 ZAMPE

COMUNICARE 
CON IL PROPRIO CANE
COMUNICARE 
CON IL PROPRIO CANE

L’ambizione di chiunque abbia 
scelto di vivere con un cane è di 
avere con lui un’intesa perfetta, di 
comprendersi vicendevolmente, di 
imparare a conoscere le recipro-
che esigenze. Ma per ottenere tut-
to questo è necessario, per prima 
cosa, sapere come comunicare con 
lui per ottenere adeguate risposte.

Non sono molte le regole da cono-
scere, basta ricordarsele:

wStabilire sempre, quando si co-
munica con lui, un contatto visivo
wMantenere un tono di voce bassa 
per due motivi: il cane ha un udito mol-
to sensibile per cui non c’è bisogno 
di alzare la voce, inoltre non deve 

scambiare la voce per un castigo
wAbbinare le parole a dei 
gesti per farsi capire me-
glio anche in luoghi rumorosi
wPremiare il cane con una ricom-
pensa: qualcosa di goloso per Lui, 
carezze, parole affettuose quando 
esegue correttamente un ordine, così 
capisce che sta facendo qualcosa 
di buono e compiace il padrone
wRispettarlo, soprattutto se si ca-
pisce che non è a suo agio, moti-
vandolo usando una ricompensa
wNon castigarlo quando non capi-
sce, ripetere l’azione senza sgridarlo.

Come gli esseri umani anche i cani 
comunicano attraverso la postura, la 
mimica e le espressioni del corpo: 

la coda può assumere diversi signi-
ficati a seconda del contesto in cui 
si trova, le labbra tirate molto spesso 
possono voler esprimere uno stato di 
ansia, mentre il leccarsi il naso può 
comunicare uno stato di tensione.
 
La grande differenza tra il comuni-
care dell’uomo e quello del cane 
consiste se la comunicazione nell’uo-
mo passa principalmente attraver-
so l’olfatto, la vista e l’udito; nel 
cane l’olfatto è il senso privilegiato.
 
Il cane, infatti, utilizza le deiezioni 
per segnare lo spazio d’appartenen-
za; quando due cani si incontrano 
si annusano vicino alla bocca, die-
tro le orecchie, e poi sotto la coda, 

sfruttando istintivamente le ghiandole 
sebacee che emettono odori 
personali che aiutano a ricono-
scersi, o a capirne le intenzio-
ni e persino lo stato di salute.
Si è soliti pensare che i cani sco-
dinzolino per manifestare felicità; 
in realtà muovere la coda può es-
sere anche un segnale di tensione: 
il cane può muoverla come una 
frusta quando si sente in pericolo.

Quando il cane si mette a pancia in su 
non si tratta di volere essere coccolato, 
ma di una ‘resa’, una sottomissione, 
tanto è vero che mostra i propri punti 
vulnerabili come l’addome e la gola.
La fame è uno dei bisogni principali 
e il cane la comunica con manife-
stazioni di movimento intorno al pa-
drone, comincia a girargli intorno.

Siccome è il padrone che gestisce 
le sue risorse, non è detto che deb-
ba accontentarlo su richiesta perché 
nel cane si innescano meccanismi 
di consuetudine circa gli orari di 
somministrazione del cibo, con rit-
mi ormonali che lo inducono a ri-
chiederlo e, visto che il cane non è 
capace di gestirsi, il padrone deve 

offrire o togliere la ciotola, altrimenti 
gli crea confusione e stati d’ansia.

Anche per il sonno e la stanchezza, 
occorre interpretare i segnali che 
sono inequivocabili. Generalmente 
il cane manifesta il proprio senso di 
stanchezza recandosi presso la pro-
pria cuccia. Esso ha un ritmo diverso 
dal nostro: in particolare durante la 
notte ogni due ore di sonno il cane 
si gira e dorme dall’altra parte. Dob-
biamo mettere in condizione l’anima-
le di vedere rispettate le proprie ca-
ratteristiche etologiche, altrimenti si 
crea incomprensione che si manifesta 
con sbadigli e stiracchiamenti estesi. 

Perché i cani muovono la coda o driz-
zano le orecchie? Perché ringhiano? 
Cosa rende i cani aggressivi? Im-
parare a riconoscere il significato 
di queste e altre manifestazioni è 
importantissimo per interpretare 
correttamente il comportamento del 
cane e i suoi cambiamenti, spe-
cialmente in presenza di altri ani-
mali. Capire in modo tempestivo 
se il cane è nervoso, arrabbiato o 
spaventato può aiutarti a salvaguar-
dare la tua e la sua sicurezza. n

Ecco un breve elenco delle condotte del cane che ci aiutano a interpretare i diversi stati d’animo.
n  felice e rilassato: tiene la bocca leggermente aperta, ha gli occhi di forma e dimensioni normali, con pupille 
non dilatate e bianco degli occhi non visibile, tiene le orecchie penzolanti e non dritte o all’indietro, scodinzola o 
tiene la coda dritta in aria. 
n  nervoso o agitato: ha una postura rigida e immobile, poiché sta valutando la situazione e decidendo se 
affrontare il pericolo percepito o scappare, acquisisce una postura inarcata, con cui cerca di apparire più piccolo, 
per comunicare sottomissione ed evitare di essere attaccato, ha gli occhi che appaiono più grandi, poiché si sente 
minacciato o vuole apparire aggressivo, arretra completamente le orecchie perchè è spaventato o vuole mostrarsi 
sottomesso. sbadiglia frequentemente poiché cerca di calmarsi di fronte a una situazione di stress o nervosismo, se 
invece sbadiglia normalmente, significa che è semplicemente annoiato, si lecca le labbra, schiocca la lingua o sba-
va con maggiore frequenza del solito a causa dello stress, tiene la bocca serrata quando si sta preparando ad agire
n  timoroso, impaurito o aggressivo:  ha le orecchie sollevate o appuntite, poiché è in stato di allerta e pronto 
a scattare, tiene la coda bassa o tra le gambe, probabilmente perché è a disagio o spaventato dalla presenza di 
altri cani aggressivi, scodinzola velocemente, ha un’espressione tesa e abbaia molto; 
n  frustrato che può renderlo aggressivo: si alza e/o cerca di apparire più grande, per sfogare la sua aggressivi-
tà, mostra i denti e ringhia per avvertire di non avvicinarsi, morde o azzanna in modo lieve, per intimare di arretra-
re (un cane che morde è sempre un segnale preoccupante), morde e mantiene la presa, per ferire l’avversario. 
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Una proposta alternativa per garantire il distan-
ziamento e un ambiente più accogliente nelle aule 
arriva dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
della Libera Università di Bolzano. Una possibili-
tà a basso costo e ad alto contenuto pedagogi-
co che prevede l’utilizzo di piante ornamentali in 
classe, di cui ogni allievo sarà responsabile. L’im-
piego di queste piante non solo offre l’occasione 
di realizzare un distanziamento naturale, ma le 
stesse possono trasformarsi in strumenti di educa-
zione alla cura e alla salvaguardia del nostro pia-
neta. Inoltre è stato provato scientificamente che 
la presenza di piante in un ambiente di appren-
dimento è benefica non solo per l’umidificazione 
e il ricambio dell’aria, ma anche perché favorisce 
l’attenzione e la concentrazione dei bambini”.

Seta di ragno artificiale per vestiti antistrappo
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Un progetto per una ripartenza “naturale” 
delle scuole

La rivolta della Natura
di  Eliana Eliotta e Massimo Clementi
Editore: La nave di Teseo, € 17,00

In questo saggio gli autori analizzano il nesso tra le nuove epidemie e 
l’impatto dell’uomo sul nostro pianeta, che ha ormai raggiunto un peso in-
sostenibile. La natura ha cominciato a ribellarsi e non c’è più tempo. Molte 
patologie infettive non nascono per caso. C’è infatti un nesso molto profondo 
tra la loro diffusione e i cambiamenti climatici, l’inquinamento e anche la 
disuguaglianza sociale. Negli ecosistemi degradati gli agenti patogeni si 
adattano alle poche specie selvatiche rimaste e riescono a fare più facil-
mente il salto da un pipistrello o un roditore a noi. Nelle aree inquinate, i 
microrganismi trovano autostrade spianate per insediarsi e moltiplicarsi. La 
natura ci chiede di fare pace con lei. Ascoltiamola. 
 
Altrimenti siamo fottuti
di Roger Hallam
Editore: Chiare Lettere € 12,00

Un manifesto di disobbedienza civile per salvare il pianeta. Una strategia di 
lotta non violenta illustrata punto per punto a dimostrazione di come la ribel-
lione talvolta possa nascere non da un’ideologia ma da evidenze scientifiche.  
Nell’aprile del 2018 Roger Hallam, insieme a un gruppo di quindici attivisti, 
ambientalisti e scienziati, ha fondato il movimento Extinction Rebellion, che 
da allora ha organizzato decine di manifestazioni di disobbedienza civile in 
tutto il mondo con l’obiettivo di spingere i governi a dichiarare l’emergenza 
climatica, portare le emissioni a 0 entro il 2025, preparare la transizione 
verso un nuovo futuro. 

Bye bye plastica
di  Sophie Noucher
Editore: Il Punto d’Incontro, € 13,90

L’autrice  ha cercato di capire come dire “no” alla plastica in modo realistico 
nella vita di tutti i giorni e ci racconta la sua esperienza con umorismo, ma 
anche con consigli facilmente applicabili. Bye bye plastica passa in rassegna 
tutte le situazioni in cui ci ritroviamo ad avere a che fare con la plastica invi-
tando il lettore a mettere in pratica trucchetti “smart” per liberarsi dell’onnipre-
senza di questa sostanza dannosa per la salute e l’ambiente, coinvolgendo 
tutta la famiglia.

La Terra brucia.  Per una critica ecologica al capitalismo
di Giorgio Nebbia
Editore: Jaca Book, € 22,00

Questo libro è un doveroso tributo ma anche un ringraziamento a Giorgio 
Nebbia la cui critica ecologica al capitalismo smascherava impietosamente le 
contraddizioni del sistema, oggi di grandissima attualità non solo perchè stia-
mo convivendo con gli effetti sempre più pesanti prodotti da un riscaldamento 
climatico figlio di questo modello capitalistico e (paleo)tecnico; ma di grande 
attualità anche con la pandemia da coronavirus, per non dimenticare che più 
grave della pandemia è proprio il cambiamento climatico. Il libro  ricorda che 
l’ecologia non nasce oggi e che l’ambientalismo è una filosofia politica antica 
e che già più mezzo secolo fa si lanciavano allarmi sul futuro della Terra. Un 
libro che vuole ricordarci come critica ecologica e critica politica e culturale 
– cioè dissidenza – debbano procedere insieme. Era ed è la grande lezione 
di Giorgio Nebbia.
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PlasticRoad raggiunge 1 milione di
attraversamenti

Per la prima volta è stato sviluppato un tessuto in grado 
di riprodurre le proprietà delle tele dei ragni. In Giappo-
ne dagli esperti del CSRS (Center for Sustainable Resource 
Science) hanno utilizzato dei batteri fotosintetici per realiz-
zare un materiale molto simile alla seta prodotta dai ragni 
che potrebbe essere utilizzata nella produzione di materiali 
ad alte prestazioni, durevoli e leggeri, come abbigliamento 
antistrappo, componenti per automobili o destinati all’indu-
stria aerospaziale.  Gli autori sostengono che l’allevamento 
di ragni può essere complicato, per cui hanno deciso di 
sfruttare l’azione del batterio fotosintetico marino ideale per 
creare una bio-fabbrica sostenibile perché cresce nell’acqua 
di mare, richiede anidride carbonica e azoto atmosferici e 
utilizza energia solare, tutte fonti abbondanti e rinnovabili.

PlasticRoad, la prima pista ciclabile al mondo realiz-
zata in plastica riciclata, ha registrato, dopo circa un 
anno e mezzo, il milionesimo attraversamento con ottimi 
risultati in termini di resistenza sia ai carichi più pesan-
ti che alle condizioni climatiche più avverse, Costruita 
in Olanda a Zwolle, nei suoi 30 metri di percorso ci-
clabile vanta un utilizzo di circa 1.000 chilogrammi di 
plastica riciclata, equivalente a 218.000 bicchieri di 
plastica oppure 500.000 tappi di bottiglie.Il progetto 
pilota, ha già ridotto le emissioni di CO2 del 50-70% 
rispetto ad una pista ciclabile convenzionale. Una per-
centuale destinata ad aumentare con la finalizzazione 
del design della pista e con la produzione industriale.
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Questo medico dona una piantina di albero a ogni bambino 
che fa nascere. Si chiama Calixto Hueb il ginecologo bra-
siliano di 69 anni che ha lanciato 18 anni fa un incredibile 
progetto denominato Plantar. Ogni volta che nasce un bam-
bino, il medico dona alla sua mamma un alberello e ha do-
nato ad oggi circa 5.000 piantine. Un modo per migliorare 
il mondo e salvaguardare l’ambiente, che ha sempre più 
bisogno del nostro prezioso contributo.“Piantando un albero 
è come se stessimo piantando il futuro di questi bambini”. Il 
progetto è piaciuto a tal punto da aver ispirato altri medici e 
ospedali del Brasile a imitarlo, piantando sempre più alberi.

Perché durante il lockdown abbiamo dormito male

Da uno studio condotto da un team dell’Università di Padova 
e pubblicato sul “Journal of Sleep Research” è emerso che la 
ridotta attività fisica e la scarsa esposizione alla luce solare, 
l’assenza di attività sociali, le paure per il contagio e per 
la situazione economica, il cambiamento di vita familiare 
hanno portato a un peggioramento della qualità del sonno, 
un netto cambiamento nei ritmi sonno-veglia, un incremento 
nell’uso dei media digitali e a una distorta percezione del 
tempo che scorre. L’analisi è stata effettuata su un campione 
di 1310 persone tra i 18 e 35 anni ponendo a confronto la 
settimana 17-23 marzo ( la seconda di lockdown completo).
. 

Scoperta la coltivazione di riso più antica del 
mondo

Esperti, del College of Cultural Heritage e dell’Institute 
of Archaeology presso l’Uzbekistan Academy of Scien-
ces, che hanno analizzato 11 siti sulla riva settentrionale 
dell’Amu Darya dall’età del bronzo al periodo arabo, so-
stengono che potrebbe essere del sito archeologico Kal-
chayan, in Uzbekistan, la più antica coltivazione di riso 
attualmente nota. Il sito di Khalchayan è una zona cittadi-
na nel Sud-est dell’Uzbekistan. Secondo la datazione al 
carbonio i resti di riso risalirebbero al 236-194 d.C, che 
nella linea temporale archeologica corrispondono a gli 
anni1714-1756, aggiungendo che oltre al riso sono sta-
ti recuperati resti di grano, orzo, piselli miglio, uva, lino 
e altre colture. Questa scoperta ha un grande valore per-
chè consente di approfondire le conoscenze sui processi 
di scambio delle prime attività agricole sulla rotta dell’Hi-
malaya meridionale, sulla diffusione del cereale verso 
Ovest e sulle caratteristiche di questo alimento fondamen-
tale nel regime alimentare delle popolazioni orientali.

Medico regala alberi per ogni neonato

CURIOSITA’ INFORMAZIONI UTILI

In questo periodo di “clausura” ci sia-
mo più o meno abituati a program-
mare gli acquisti di alimentari per 
evitare di dover fare la fila davanti 
a un supermercato o a un negozio, 
abitudine, questa, che andrebbe 
conservata  per evitare di acquistare 
quello che troviamo esposto o sce-
gliere piatti pronti o cibi precotti.

Programmare la spesa non è solo una 
questione di buon senso, conviene sia 
economicamente che per la nostra 
salute. Sono molti gli studi pubblica-
ti sull’argomento, in particolare uno 

apparso sull’International Journal of 
Behavioral Nutrition and Physical Acti-
vity nel quale sono state analizzate le 
abitudini alimentari di più di 40 mila 
francesi. Da questa ricerca è emerso 
che chi decideva in anticipo che cosa 
mangiare aveva in genere una dieta 
più aderente alle linee guida nutri-
zionali per varietà dei cibi, e aveva 
più raramente problemi di obesità».
Prendiamoci cura di prevedere 
innanzitutto ogni quanto fare la 
spesa e cosa mettere nel “carrello”.

Abbiamo imparato a fare acquisti per 
una settimana e anche più, ma, alme-
no per quanto riguarda la verdura e 
alcuni frutti, l’ideale sarebbe non an-
dare oltre i due-tre giorni in modo da 
non ritrovarcele appassite nel cassetto 
del frigorifero, diventate non solo poco 
invitanti, ma che hanno anche perso,  
durante la lunga conservazione, i mi-
nerali e le vitamine per noi preziosi.
La metà del “carrello” dovrebbe conte-
nere verdura e frutta e preferibilmente 
stagionali, più ricchi dal punto di vista 
nutrizionale, di più facile reperibilità 
e costano meno. A seguire i cereali: 

farro, orzo, pasta, riso e pane, prefe-
ribilmente integrali, di cui prevedere 
un consumo quotidiano nei pasti prin-
cipali, e i legumi, per un consumo a 
giorni alterni. Lo spazio rimanente del 
“carrello” va riservato ad alimenti di 
origine animale, pesce soprattutto, 
meglio se azzurro, da alternare a 
uova e carni bianche. E, attenzione, 
il vitello, al contrario di quello che 
molti credono, non fa parte del grup-
po delle carni bianche, ma è una 
carne rossa, come manzo, maiale, 

agnello che non andrebbero consu-
mate più di due volte a settimana».
Molti si spaventano pensando di do-
ver mangiare tanta frutta e verdura così 
programmata e di doverne mettere in 
tavola ogni giorno più porzioni, ma 
bastano 80 grammi di insalata, in pra-
tica un piccolo piatto, per fare una por-
zione; oppure 250 grammi di spinaci, 
pesati a crudo: una volta cotti si tra-
sformano in un pugnetto di cibo verde. 

E poi oggi la verdura è venduta presso-
ché già pulita e per metterla nel piatto ci 
vuole pochissimo tempo anche perché  

va sempre cotta in pochissimi minuti per 
non farle perdere minerali e vitamine.
L’obiettivo quando si fa la spesa do-
vrebbe essere sempre quello di rispet-
tare la dieta mediterranea puntando 
ancora di più sul consumo quotidiano 
di alimenti di origine vegetale: è que-
sto il tipo di alimentazione capace di 
potenziare il nostro sistema immunita-
rio che ci protegge dalle infezioni virali
 
Una motivazione sempre importante 
ma ancora di più in questo periodo.
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Nella sommità della collina 
romagnola la struttura finemente 
attrezzata ospita l’atelier di scul-
tura.L’ampia terrazza, il grande 
giardino, il laghetto, una vacanza 
di relax e cultura offerta dall’artista 
Cristiano che gestisce le poche ma  

ampie e confortevoli stanze
Sconto 10% sulle tariffe

Ristorante in cascina gestito dai
volontari della cooperativa sociale. 
Nel verde lungo il fiume Adda. 

Aperto tutto l’anno.

ISOLA BORROMEO
Via Colognesi 

Cassano d’Adda (MI)
335 7391840

CUCINA CASALINGA DELLA 
TRADIZIONE LOCALE in 
un’antica stalla in pietra del 500 
con terrazza naturale sul lago. 
Su dieci persone in gruppo una 

NON paga

AGRITURISMO PADÈM
Via Torquato Tasso 11, 

FONTENO (BG), Lago d’Iseo 
3280623237

Prodotti biologici e locali di 
qualità. Bio-bar gastronomico.  
Consegna a domicilio. Sconto 

10% sulla prima spesa

SEMPREBIO 
alimentari con ristoro
Via Broggi, 13 Milano

02 29407378
www.semprebio.net

Sconto 10% sulla spesa effettuata 
in negozio e sconto del 10% sulla 
prima notte trascorsa nel Bed & 

Breakfast

C.NA GUZZAFAME 
20083 Vigano di Gaggiano 

(MI)
02 9086659

www.cascinaguzzafame.it

Cucina tradizionale.
Fattoria Didattica accreditata.
Campus estivo per bambini
e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

 
Sconto 30% sulle quote del Campus

AGRITURISMO
TSCHANG WILMA

Loc. Pira Pianeggi, 9
Castelveccana (VA)

335 8244282
agriturismocelestinoewilma.lindo.com

Ristorante, bar, alloggio a 1000 
metri con terrazza sull’Adda che

forma il Lago di Como.

CUCINA RAFFINATAMENTE 
TRADIZIONALE E SPAZIO 

DI LETTURA

BAITA DAL VIKINGO  
Via Fordeccia, 30 

22010 Sorico (CO)
0344 536048

info@baitadalvikingo.it

Laboratorio e vendita di paste
fresche, ripiene e secche, 
tradizionali e naturalmente senza 
glutine (amaranto, quinoa, grano 
saraceno, lupini). Sconto 10% 

sull’intera spesa

BIOANDFOOD
Via Puricelli Guerra, 80 20090 

Sesto San Giovanni
02 26220023

www.bioandfood.com

A pochi passi dal lungolago, un 
nuovo punto vendita di prodotti bio 
e naturalmente consapevoli (con 
distributori per lo sfuso di legumi 
e cereali) che si propone come 
riferimento culturale. Sconto 10% 
su tutti i prodotti esclusi gli ortaggi

VERDE SAPORITO
Via Vittorio Sereni, 27 

21016 Luino (VA)
0332 1951305

aryma.1snc@gmail.com 

Casa Regia, ristorante  e d  ecomuseo,
gestita  da  volontari  della cooperativa  
sociale, ti accoglie come in famiglia.
Nel verde, lungo il fiume Adda,  
sul percorso di Leonardo da Vinci.
A piedi o in bicicletta. Cibi genuini.

Aperto tutto l’anno.

RISTORO SOLLAZZO
Via Alzaia

Paderno d’Adda (LC)
347 1884684

Antica fattoria in collina riattata con ogni 
comfort conservandone fascino e stile: 

camere, piscina, ristorante, enoteca.
Vi accoglie Giovanni Cannas, produttore 

biologico (per amore) di
formaggi, pasta, olio, vino.

Arte, degustazione prodotti, paesaggio:
armonia di sapori e colori. 

FATTORIA LISCHETO
SP16 del M.te Volterrano, Volterra (Pisa)

 0588 30403 - 348 3327570
commerciale@agrilischeto.com

Aggiornameno professionale in 
Ecopsicologia Applicata. Sconto 
10% sul percorso formativo 
Eco Tuning di 260 ore con 

riconoscimento EES

ECOPSICHÉ
Scuola di Ecopsicologia

23875  Osnago (Lc)
335 6052912 

www.ecopsicologia.it
Osteria e trattoria familiare nel 
cuore della Val Masino. Luogo di 
ristoro e di lettura (trovate opere 
di Hermann Hesse, Kundera, la 
serie di Dylan Dog).Ges t i ta 
con sapienza e simpatia, la 
cucina offre cibi fatti in casa 
della tradizione valtellinese: dai 
pizzoccheri ai prodotti tipici 
(bresaola, formaggi), alle torte.

Sconto 10% 

STRAVEDE’
Via Bagni, San Martino Val Masino (SO)

348 0088840

Agriturismo con piscina inserito 
in tenuta 100 ettari di pascoli e 
boschi di querce secolari. Sconto 
10% su pernottamenti e ristoranti

FATTORIA PIANETTI
Gibilmanna, Cefalù (PA)

Parco delle Madonie
0921 421890 - 339 6587379

www.fattoriapianetti.com

CASA DELL’ARTISTA
Via San Martino, 10 Casalfiumanese (BO)

339 8228374
ww.cristianolicciardello.com

GRUPPO VIGNAIOLI
DI SAN COLOMBANO

Via Capra - Tel. 0371 898733
San Colombano al Lambro (MI)

Bianchi e rossi DOC della 
tradizione “banina”, certificati 
ICEA. Etichette personalizzate. 
Degustazioni in cantina e visite 
guidate nei vigneti dei primi 
vignaioli biologici della collina.
Sconto 10% su ogni acquisto

CONVENZIONI
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