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Due sono i fatti awenuB nei giorni scorsi che ci hanno fatto riflettere sul significato di queste due parole: la vicenda
della foca monaca i cui ultimi esemplari superstiti del Mediterraneo vivono in un tratto di costa della Sardegna e ia
vendita di armi a questo o quel paese da parte di qualche fabbrica italiana.
Alcuni autorevoli commentatori, dalle colonne dei loro giornali hanno criticato aspramente le legge, pubblicata poi sulla Gazzetta Ufficiale, che fa divieto assoluto a chicchesia, compresi natanti, costruttori, motoscafi o quant'altro di
frequentare il tratto di costa abitato dalla foca monaca, per una distanza di 2 Km. daila riva.
Questo si e reso necessario perchd, a detta di alcuni studiosi, I'unica possibility affinche questo sparuto gruppo di animali non si estingua d quella di concedergli una privacy assoluta.
Cid va naturalmente a discapito delle attivita umane, tra cui owiamente il turismo ed i divertimenti di coloro che
possono permettersi una gita in motoscafo suite coste della Sardegna. I commentatori giy citati si chiedono se e giusto bloccare le attivity umane per salvaguardare una specie che comunque d destinata, dalle leggi dell'evoluzione, a
scomparire perche poco competitiva rispetto alle altre, ed arrivano a tacciare di conservatorismo ecologico esasperato i difensori della foca.
Tali signori si sono forse dimenticati che dalla comparsa dell'uomo civilizzato sulla terra le teorie dell'evoluzione vanno adeguate a quello che e stato il comportamento della specie umana: come non citare ad esempio i bisonti delle
praterie americane; fino agli inizi del 1700 se ne contavano a milioni e non mi si venga a dire che nel giro di un centinaio di anni la loro specie da dominante e diventata recessiva.
Solo la balordaggine dell'uomo civilizzato ha fatto si che, solo per divertimento (ci viene in mente la figura di Buffalo
Bill), nel giro di pochi anni i capi di questo animate si potevano facilmente contare, chiusi e protetti in apposite riserve o negli zoo europei.
E come non ricordare il fatto che le speci estintesi negli ultimi duemila anni sono in numero paragonabile a quelle estintesi nel corso di tutta la storia della vita sulla terra (circa tre miliardi di anni).
Insomma non d il carattere recissivo deila foca monaca afarfa scomparire, ma lo sviluppo delle attivita umane.
Non riusciamo ad intuire lo scenario in cui immaginino la vita sul nostro pianeta tra qualche secoio coloro che hanno
criticato il prowedimento per evitare I'estinzione della foca e nemmeno vogliamo conoscerlo; siamo invece convinti
che quello da noi difeso risulta certamente essere migliore del loro.
Ma veniamo al secondo punto in questione, che riguarda la fabbricazione e la vendita di armi; vogliamo solo ricordare qualche date per dare uno spnto di riflessione: I’ltalia d la sesta esportatrice di armi nel mondo (i dati si riferiscono
al quadriennio 81/85) con un introito di circa 3250 miliardi di lire, per una percentuale mondiale del 3,8%; se le vendite fossero tutte come la fornitura di pistole da parte della Berretta alia polizia statunitense la cosa rientrerebbe ancora nella normality; il dato che ci ha pero colpito d quel 93,9% sul totale, di esportazioni verso i paesi del terzo mondo,che sono poi quelli che le usano maagiormente per scopi bellici ( basti ricordare la polemica suite mine nel golfo Per sico di probabile costruzione italiana). E' nata anche qui una diatriba tra giornalisti e commentatori sulla liceita mo rale di queste vendite; ci dobbiamo noi consiaerare responsabili dei morti e dei disastri fatti dalle guerre combattute
per il mondo con le nostre armi, o la nostra coscienza pud riposare tranquilla? Einstein, forse il piu grande scienziato
mai esistito, ma anche grande filosofo e pensatore (doti che molte volte non gli sono riconosciute) disse che per evitare le guerre bastava semplicemente noncostruire armi; pensiero semplice e forse ingenuo, ma portatore di una
grande verity; smettano i paesi industrializzati di produrre ed esportare armi in tutto il mondo: Iran e Irak saranno
cosi costretti a combattere con le scimittarre, vista la loro arretratezza tecnologica, producendo cosi ben pochi morti e disastri rispetto agli attuali; prime fra tutti dovrebbero attuare tali prowedimenti I'ltalia e laFrancia che rispettivamente con ii 93,9% e 80,5% sul loro totale sono le piu attive in tal senso. Certo la nostra bilancia dei.pagamenti
si fard ancora piu pesante, perderemo dei posti di lavoro, ma altre sono le vie per rimediare a questi problemi.
Pensino, i preoccupati per la nostra economia, alia grande differenza fra sviluppo e progresso e speriamo che insieme ai mercanti di armi ed ai nostri govemanti vengano presi da uno slancio di morality.
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VALTELLINA E DINTORNI
di Fabio Fabbri (geologo)

-

11 diretto e continuo contatto professionale con il
territorio, mi ha dato ropportunitb di acquisire un
quadro diagnostico che neevidenzia i'articolata casistica di problemi.
Nel contempo, si rafforza sempre piu la sensazione
che questi siano completamente incompresi o volu

-

tamente ignorati.
Quando l'ennesima "calamity naturale" diventa cronaca da prima pagina, si assiste ad una indisponen
te parata-spettacolo di collegamenti televisivi minuto per minuto, ma poi quando il clamore della
notizia si smorza e scompare, riacquista vigore l'etemo rinvio dei provvedimenti o peggio ancora il
gioco degli intrallazzi, delle spese folli, degli acca
demici che spaiano sentenze e rimedi.
Rimaniamo in sostanza legati all'interminabile rin
corsa della riparazione dei danni, senza mai elevare
la valenza dell'intervento in termini di prevenzione. Quest’uitima b senza dubbio/ meno costosa e
piii efficace, anche perchb nelle sue fasi preliminari
si limita ad acquisire elementi conoscilivi suila
struttura territoriale e ad uniformare a questa le scelte di pianificazione (es. piani di bacino che per6 attendono ancora di essere redatti).
In sostanza, voglio dire che la maggiore cal'amith
non b quella naturale, ma l’ignoranza e l'incoscehte
permissivismo politico che si realizza principal
mente nel concedere l'edificabilita in ambiti pericolosi, oppure nell'avallare l'alterazione profonda di
quell'equilibrio naturale che regola le dinamiche e
rintensitadell'evoluzione geomorfologicadel terntorio.
Al di la della profonda commozione che avverto ri
pensando ai piu recend lutti che hanno colpito la
Valtellina, sento tuttavia il dovere di evidenziare
che il vero impegno sociale non si limita ai piu
sinceri atd di solidarieth, (talore pericolosi), ma
piuttosto trascende le fasi del cordoglio e diventa
un vero contribute attivando una costante azione di
controllo, di sensibilizzazione e perchfe no di denuncia. Mirendo conto del rischio che si corre an
che inun'azione di protesta, il rischio b cioe quello
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di andare alio scoperto anche se con segno in verso - cosi come la cronaca, gli illumiiiad dell'ultima ora e gli etemi scontend fanno nelle svariate
occasioni: still'onda montante dell'emozione o per
la circostanza fine a se stessa.
E allora, se si vuole con onesla uscire da questa logica dei frond contrapposd epprtare un servizio ve
ro al territorio e a noi stessi, il coinvolgimento deve essere pieno e condnuo, fatto di un impegno
quoddiano che si realizza prima con un'educazione
personals, con 1'informaziorie da acquisire e da trasmettere ed infine con l'energia di pretendere dai polidci un impegno concrete e finalizzato.
Non facciamo scadere ad esempio la marcia di protesta sui fiume Marecchia del maggio scorso in
una banale gita domenicale.
Lt contenzioso e at riguardo tutt'ora aperto ed attends soluzioni soddisfacenti. .
Auspicp quindi per la nostra valle che possa realizzarsi quella maturazione culturale necessaria per superarel'ardficiosita delle competenzeamministradve che ora l'affliggono, e che possa poi promuovere un programma operativo unitario, cosi come
unificante b l’articolazionedel fiume dallasorgente
alia foce.
In generate mi auguro infine che circostanze nelle
quali si realizzano avverse condizioni atmosferiche
non debbano come oggi provocare sempre tragici
effetti, come se una sorta di ineluttabile automadsmo impedisse di sovvertire questa logica che di lo
gico non ha proprio un bel niente.
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FffilSOPIAE SCIENZA

?T
SOCIOLOGIA
di Giorgio Alessl

")

Premessa

"Questo articolo, vuole essere solo un modesto contributo per rendere piu chiaro, se possibile, che cos'e la sociologia nei suoi aspetti costituend ed anche in quale
contesto sociale essa ha avuto il suo primo sviluppo.
Votrei precisare che la trattazione dei vari argomend e
costretta in una forzata schematicita, per motivi di spazio e di esposizione accessibile, tale da non consendre
un'approfondimento adeguato. Il tutto, comunque, vuole servire da pretesto per un primo approccio con questa scienza reladvamente giovane per cui, rimando i lettori interessad ad una ulteriore conoscenza, ai tesd se
gnalati nelle note". (NdA)

-

Oggi, leggendo i giomali, ascoltando conferenze, partecipando ad inconri culturali di vario genere, si sente
sempre piu parlare di approccio sociologico alia realta,
di indagine sociologica o piu in generale della sociologia e di colui che la applica e la rende operativa cioe il
sociologo. Spesso pero si intuisce solo in modo vago
che cos’e la sociologia e non si sa come e nata, chi ne
e stato il precursore, quali le teorie di fondo, i metodi
di ricerca sociale, ecc... Con sociologia, in generale si
intende quella scienza che studia i vari fenomeni e processi sociali mediante tecniche di analisi scientifiche, al
fine di elaborate previsioni operative. (1)
Nella societa di oggi sempre piu differenziata ed artico
lata dove i fenomeni sociali sono complessi e diversifi
cati, la sociologia assume un niolo importante nel cercare di dare, a quesd, delle spiegazioni razionali, basate
sull'osservazione e sulla sperimentazione. Attraverso l’u
so di metodi scientifici, tali da consentime una corretta
interpretazione.

-

-

La storia
Le condizioni che hanno favorito il nascere di questa
nuova disciplina, vengono unanimemente attribuite ai
grandi mutamenti politici, sociali ed economici introdotti dalla rivoluzione francese e dalla rivoluzione industriale fra la fine del 1700 e l'inizio del 1800. Comun
que, e vero che la sociologia si ricollega anche alle dottrine politiche ed alia filosofia sociale che ha illustri precursor! in Platone, Tommaso D'Aquino, ecc... e piu recentemente in Macchiavelli (’500), Obbes,Locke
('600), ecc... In generale possiamo dire che, la sociolo
gia nasce da un incontro di tradizioni culturali e sociali
consolidate con eventi economici e politici nuovi.
La crisi di un regime e terreno ideale per la riflessione
filosofico sociale su nuovi assetti politici nel tentativo
di realizzare una nuova societa. Ed e proprio questo lo
SCO po delle teorie sociologiche elaborate nel corso del
XDC° secolo da vari pensatori,via via che i mutamen
tisociali ed i problemi che accompagnarono le grandi ri-

-
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dei loro interessi comuni diventano una classe sociale
5) l'intensita del conflitto di classe dipende
dalla presenza di certe condizioni polidche (es: liberta
di formate coalizioni), dalla distribuzione dell'autorita
e delle ricompense, nonche dal grado di apertura del si. sterna delle classi.
Le due teorie, come si potra notare, differiscono per
certi versi radicalmente. Mentre per i funzionalisti la societa e alquanto stabile ed integrata e mettono in risalto
l'accordo sui valori di tutti i membri della societa, i teorici del conflitto vedono la societa in continuo mutamen
to e sottblineano la coercizione di alcuni membri della
societa su altri. Tutte due le teorie hanno dei punti deboli: in una societa non vi e mai un completo accordo sui
valori, ed inoltre il funzionalismo non riesce a spiegare
i cambiamenti improvvisi (rivoluzioni). La teoria del
conflitto non riesce a spiegare perche le societa conti
nuino a restare unite e a funzionare nonostante il conti
nuo mutamento. Entrambe le prospettive sono articola
te e complesse e, al lilmite, nemmeno contradditorie in
quanto in ogni societa e'e un livello minimo di integrazione, di valori in comune fra i vari membri, come vi
sono dei gruppi in conflitto e, in ogni caso, il muta
mento costituisce una costante di ogni gruppo so
ciale (3).

-

-

-

-

-
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I fondamend principali della teoria contemporanea del
conflitto (Ralf Dahrendorf ) sono:
1) il cambiamento, il conflitto e la coercizione sono gli elemend determinanri di una societa
2) la struttura sociale si basa sul dominio di alcuni gruppi su altri
3) ciascun gruppo nella societa ha una serie
di interessi comuni, indipendentemente dal fatto che i
suoi membri ne siano o meno consapevoli
4) quando gli individui diventano consapevoli

Le teorie
Tutti i sociologi hanno affrontato lo studio della societa
a due livelli:
1) microsociologico - si occupa delle intera
zioni quoddiane delle persone
2) macrosociologico - pone l'accento su modelli di comportamento che caratterizzano l'intera societa.
I primi, seguendo la prospettiva di Max Weber, pongo
no. l'accento sugli individui, sugli atti, le motivazioni e
i significati che danno forma alle loro mteraztom soctah le 9uah, a loro volta, sostengono e modificano le

-

Per esempio, le variabili del comportamento di voto
(var. dipendente) vengono messe in relazione con un
numero di variabili indipendenti tra cui, gli atteggia
menti politici (conservatore o progressista ), sesso, eta,
religione, professione, ecc...
La sociologia e venuta col tempo acquisendo una serie
di tecniche per individuare i rapporti di causa ed effetto
nella vita sociale;
a) L'indagine per campione: il ricercatore comincia defi
nendo con molta attenzione il gruppo di persone che desidera studiare (ad esempio tutti quelli che votano un
determinato partito), quando il gruppo in esame e molto ampio egli selezionera un campione, ossia una parte
di questo in grado di essere adeguatamente rappresentativo per tutti. Con un campione ben scelto e possibile
raggiungere conclusioni valide per l'intero gruppo.
b) Il lavoro sul campo: questo strumento offre al ricercatore la possibility di accedere direttamente alia vita sociale. Per esempio un ricercatore interessato alia vita di
un paese puo viverci e registrare le proprie esperienze
giomalmente. Le informazioni cosi raccolte sono piu
ampie e articolate di quelle ottenute tramite questio

2) i sistemi sociali tendor o ad essere stabili
perche sono dotati al loro mtemo di meccanismi di con
trollo e di integrazione
3) le disfunzicmi esistono, ma tendono a risol
versi o, comunque, nel lungo periodo tendono ad esse
re integrate nel sistema
4) il mutamento e di solito graduale
5) l'integrazione sociale e prodotta dal consen
so di gran parte dei membri della societa su un certo in
sieme di valori e questo insieme di valori e l'elemento
piu stabile della societa.

-

-

.

terrelate

-

strutture della societa.
Attualmente la prospettiva dominance in microsociolo
gia e l'interazionismo simbolico (George Herbert Mead
1863 1931) attraverso . il quale si studiano i significati
che le persone attrib.uiscono alle loro azioni e rorigine
di questi significati.
I secondi, influenzati da Spencer e Durkheim, si occu
pano della famiglia, dell'istruzione, della religione, del
l'ordinamento politico ed economico, considerati come
fatti che hanno una realta distinta e quasi autonoma ri
spetto ai membri della societa. Le persone, questi so
stengono, sono influenzate dalle strutture sociali esistenti. I macrosociologi studiano l'impatto della societa
sull'individuo, il loro principale interesse si orienta alio
studio dei rapporti tra le varie parti della societa ed ai
processi con i quali queste cambiano.
A livello di macrosociologia le teorie dominanti sono
due:
b) la teoria del conflitto.
a) il funzionalismo
I presupposti fondamentali del funzionalismo contempo
raneo (Talcott, Parsons, Robert Merton, Kingsley Da
vis) sono i seguenti:

-

1) una societa e un sistema di parti tra loro in

voluzioni diventavano piu evidenti e le nuove tensioni
sociali dovute alia redistribuzione del potere, sia politi
co che economico, si acuivano, essi si preoccuparono
di analizzare le condizioni esistenti e di ipotizzare delle
soluzioni possibili per una societa migliore.
Le persone, che piu di altre hanno dato un contribute
determinante alia modema sociologia, sono: Auguste
Comte (1798 1857) francese, Herbert Spencer (18201903) inglese, Karl Marx (1818 1883) tedesco, Emile
Dirkheim (1858 1917) francese, Max Weber (18641920) tedesco (2).
Costoro cercarono, soprattutto, di capire perche la so
cieta stesse cambiando in modo cost radicale e ognuno
elaboro una spiegazione ed espose quelli che riteneva
fossero i mali sociali del suo tempo e i principi essenzia
li di una buona forma di societa.
Ad esempio, Spencer riteneva che la politica capitalistica del hbero mercato potesse portare ad una societa
piu libera ed avanzata, mentre Marx vedeva nel capitalismo e nello sfruttamento che ne conseguiva i mali peggiori per cui si fece profeta di un'utopia comunista tale
da cancellare la proprieta privata e lo sfruttamento degli
uomini da parte di altri uomini.

-
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Metodi dl ricerca
Un'aspetto fondamentale della sociologia, oltre alia teoria, e costituito dalla ricerca sociologica attraverso la
quale si tenta di capire la causa di un evento o di un mo
dello di comportamento sociale. I sociologi iniziano le
loro ricerche partendo da alcuni "perche" e cercano di il
lustrare i rapporti di causa ed effetto trovando il collegamento tra due variabili.

-

nario.
c) La ricerca storica: lavorando su fond storiche scritte,
il ricercatore riesce a collocare nel tempo le proprie osservazioni sull'integrazione degli esseri umani nella societa.
d) Ricerca di laboratorio: e un metodo per studiare, in
ambiente controllato, piccoli gruppi di persone. Viene
attualmente udlizzato per studiare fenomeni come la
leadership, i modelli di cooperazione e competizione,
ecc...
Questo metodo assume la forma dell'esperimento.
In generale i sociologi per individuare le vere cause degli eventi sociali o del comportamento cercano di seguire le regole della ricerca sciendfica,che richiedono un
trattamento ed un controllo sistematico delle cause po
tenziali. Questi controlli vengono effettuati con esperimenti (controllo di analogic e differenze dei gruppi),
con metodi stadstici, con confrond con casi analoghi,
ecc... Comunque, in conclusione possiamo dire che
quale sia il metodo usato, l’obietdvo del sociologo e
sempre lo stesso: individuare cause ed effetti dei fenomeni sociali nel modo piu valido possibile dal punto di
Vista scientifico.

•

NOTE: (1) Ad esempio la sociologia criminale studia le cause
sociali del delitto, cioe la societa sotto il profilo dei fenomeni
criminosi che in essa si verificano. Oppure la sociologia del lavoro indaga sui rapporti che in una data societa si stabiliscono
fra le condizioni di lavoro, lo sviluppo della tecnica e le strutture socio-economiche.
(2) L.A. Coscr I MAESTRI DEL PENSIERO SOCIOLOGI
CO Ed. IL MULINO (Bologna )
(3) N J. Smelser MANVALE DI SOCIOLOGIA Ed. IL
MULINO (Bologna)

-

-
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-
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IL VERO NO AL NUCLEARE
di Davide Brocchi

VOTA SI
NEI REFERENDUM
SUL NUCLEARE

E’ vero, oggi la battaglia sul nucleare si sostiene
su Chernobyl, sulle scorie e sulle fughe radioattive, sui minatori che muoiono nelle miniere di uranio, sulla questione energetica e sulla ricerca di fon ti e proposte alternative. Se perb pensiamo a come
si e arrivati al problema ''Nucleare" nei termini in
cui lo vediamo oggi, nella storia, il quadro cambia
ed il punto di riferimento della battaglia si sposta e
diventa piu reale e logico. Basta partire dagli anni
'30.

E' necessario per molte buone ragioni:

- II nucleare e antieconomico

- Viene portato avanti solo per interessi militari

1

- Le scorie rimangono radioattive e mortali per millenni

grosso rischio di incidenti ed esplosioni
che avrebbero effetti catastrofici
La radioattivita emanata giornalmente porta a piu malformazioni e
tumori piu di quanto non si creda
- Le alternative esistono ed e possibile sfruttarle.
- C'e un

Il problema-progetto Nucleare affonda le sue radici
nella seconda guerra mondiale e nelle sue cause.
Prima di questa erano stati mold i fisici ed i chimici che avevano lavorato e ricercato attomo alia
composizione dei nuclei atomici (da cui deriva l'energia nucleare), ma le scoperte che si erano fatte
avevano come unico scopo la conoscenza. In questo senso ricordiamo Henry Becquerel che scopre
che l'Uranio emette una "nuova radiazione' nei
1896, e Marie Curie che isola il Polonio ed il Radio (due elementi chimici radioatdvi) e definisce il
concetto di "radioattivith" nei 1908 (muore pochi
anni dopo, come il marito, di tumore).
Quando in Germania, poi , arrivd il nazismo, il nazionalismo, il desiderio di sottomettere il resto del
mondo, gli interessi tecnologico- militari sulla possibile (non ancora sicura) esistenza di una energia
potentissima che si poteva trarre da un piccolissimo nucleo di atomo, crebbero. Le ricerche in questo campo furono finanziatissime dal govemo di
Hitler, tanto che nei 1938 il tedesco Hans Bethe
enuncia il principio della fusione nucleare e fra il 6
ed il 16 gennaio 1939, Hahn e gli austriaci Lise
Meitner e Otto Frisch enunciano quello della fissio
ne nucleare. Proprio nei '39 la Germania attacca la
Polonia.
E' l’inizio della seconda guerra mondiale. Dopo
aver conquistato mezza Europa, i tedeschi cominciano a costruire alcune centrali per la produzione
di acqua pesante, uno degli elementi necessari (oggi si conoscono altri metodi) per la produzione di
ordigni nucleari.
1

e
Contro le subdole manovre
di chi vota ID ma vuole le centrali nucleari
occorre una schiacciante vittoria

i

.
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VOTA E FAI VOTARE SI!

-

.

ECCO,INVECE IL TESTO DEL SECONDO MANIFESTO PREPARATO DAL G.E.tf. IN

OCCASIONE DEI REFERENDUM SUL NUCLEARE

a.

Gii Hitler cominciava a minacciare il resto del
mondo, dicendo che la Germania stava mettendo a
punto un’arma potentissima.
Cosi, mentre alcune brigate inglesi cercavano di ritardare la messa in opera di questi piani di Hitler facendosaltare alcune centraliper laproduzione di acqua pesante norvegesi, gli americani iniziarono a finanziare il progetto Manhattan. Gli scopi, ovviamente, erano quelli di costruire un ordigno nucleare prima dei tedeschi. A questo lavorarono scienziati di fama come Enrico Fermi (che riusci a costruire la prima Pila Atomica, quindi a rendere utilizzabile l'energia nucleare), Robert Oppenheimer ed
Edward Teller che oggi, non essendosi pentito come Oppenheimer, e un acceso sostenitore del riarmo atomico e del progetto di difesa spaziale statunitense.
Fortunatamente la guerra in Europa si concluse in
"andcipo" e con il solo uso di armi convenzionali,
altrimend sarebbe stato reale il pericolo di una
guerra nucleare.
Il Giappone lo provb. Il 6 agosto 1945 la prima
bomba atomica per uso bellico esplode sulla citta
giapponese di Hiroshima, provocando circa
100.000 morti, di cui oltre la meta in seguito all'esplosione (ancora oggi le radiazioni manifestano
le loro conseguenze).
La seconda guerra mondiale si concluse in tutto il
mondo, ma questo ultimo fatto ne apri un’altra dagli aspetti ben piu pericolosi e prolungati nei tempo: quella "fredda ” fra USA e URSS.
Nei 1946 lo scienziato sovietico Igor Kurchatov
realizza la prima "pila atomica" sovietica e nei
1949 costruisce la prima bomba atomica .
Le due superpotenze, che avevano cominciato a
fronteggiarsi alia fine della seconda guerra mondiale iniziarono cosi una grande corsa agli armamenti
nucleari. Ma per produrre tutti questi ordigni ci voleva ben altro che pochi laboratori. Gli USA cosi
cominciarono a costruire le prime centrali nucleari.
Nei 1951 il canadese Walter Zinn progetta negli
Stati Uniti il primo reattore autofertilizzante.
Nei 1952, invece, si inizia negli USA la costruzio-

i
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sione nucleare.
IL 12 agosto dello stesso anno, lUnione Sovietica
fa esplodere la sua prima bomba all'Idrogeno e il
primo novembre esplode quella statunitense dello
stesso tipo.
Due anni piu tardi, il primo marzo, gli Stati Unid
fanno esplodere nell’atollo di Bikini, una bomba
atomica da 17 megatoni (1 megatone = 1 milione
di tonnellate di tritolo), che produce oltre mezza
tonnellata di ricadute radioattive (follout): i globuli
bianchi degli isolani si ridussero del 30%; in un
peschereccio giapponese si registrarono un morto e
numerose leucemie fra l’equipaggio; per la prima
volta si considerarono i pericoli del follout
Il 27 giugno di quell'anno, in Unione Sovietica,
sempre Kurchatov realizza la prima centrale per usi
civih.
Tanto oggi che a quel tempo questo era un modo
per celare alia gente 1 utilita anche militate di queste centrali.
Le prove?
Nel 1955 a Ginevra si svolge la prima conferenza
intemazionale sull'utilizzazione pacifica dell'energia atomica e negli Stati Uniti si da inizio al programma "atomi per la pace", con lo scopo di fomire tecnologia e combustibile (quindi la possibility
di costruirsi ordigni nucleari) solo, guardacaso, a
paesi amici.
Di conseguenza il 17 ottobre 1956 a Calder Hall,
in Gran Bretagna, entra in funzione la prima centrale nucleare di grandi dimensioni per la produzione
di elettricitb (ricordiamo, perb, che la Gran Bretagna, oltre a produrre oggi energia elettrica per il
18% con centrali nucleari, e il secondo paese europeo a possedere testate nucleari proprie).
Nel 1957 viene costituita lEuratom , l'organismo
comunitario per il coordinamento dell'attivita scientifica ed industriale nucleare.
E qualcun’altro, in Europa, inizia ora a sfruttare al
massimo queste possibility; l’anno seguente il generate De Gaulle, in seguito ad un colpo di stato,
sale alia "presidenza ” della repubblica francese, abbattendo il regime parlamentare ed instaurandone
uno autoritario. Fra i suoi programmi nazionalistici, c’b anche quello di fare della Francia la terza su-

1 NIJCLEARE I
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NUCLEARE

ne del Nautilus, il primo sommergibile a propul-

.

perpotenza mondiale, anche nucleare Cod,

nono-

stante la crisi petrolifera ed energetica non fosse ancora iniziata (lo dico ironicamente), si cominciarono anche qui a costruire molte centrali nucleari (oggi la Francia b la prima potenza nucleare europea,
ha testate nucleari proprie, produce energia elettrica
per il 48,3% con centrali nucleari e ne produce in
tale quantity che eaddiritturacostretta ad esportarla
a cosri bassissimi, anche in Italia),
•
Il resto della storia lo conosciamo tutti, b quello
tragicodegli esperimenti nucleari, e quello dell’incidente di Three Mile Island e di Chernobyl, dei missili a Cuba, delle fughe radioattive, delle scorie,
delle 50.000 testate nucleari che oggi si trovano
sempre piu in maggior quantity e nelle mani di piu
stati (con l'aumento del pericolo dello scoppio di
una guerra nucleare) ecc...
La storia che fin qui vi ho raccontato non b una
storia inventata, ma una storia che ci dice che nella
realty delle cose le centrali nucleari sono delle in
sutrie militari e nello stesso momento un modo
per ingannare la gente sul vero significato della parola "nucleare”.
Questo sembra dircelo anche una fondazione denominata AIEA (Agenzia intemazione per lEnergia
Atomica), creata nel 1956 a Vienna, con lo scopo

-
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Alimenti biologici biodinamici
macrobiotici
Verdura e frutta biologica
Alimenti naturali per lo svezzamento e
l’infanzia
Prodotti di forno integrate biologici
Pulizia della casa e della persona, tutto
bilogico

Informazione sulla vita naturale

-

di "controllare la destinazione del materiale prodotto dalle centrali nucleari per impedime un'utilizzazione bellica" (il fatto stesso che lo dica significa
che e possibile).
Questa agenzia, come abbiamo visto, non ha sicuramente funzionato a dovere ed ha rappresentato
forse un altro modo per coprire le vere intenzioni.
Lo dimostra anche un fatto riportato su OIKOS dell'agosto 1987 in cui si parlava dellTRS, il sistema
di notificazione degli incidenti nucleari create nel
1983 dall'AIEA. In questo sistema sono inseriti
291 dossier ed ognuno di questi corrisponde ad un
incidente (questo significa che fino ad oggi non ce
n'e stato solo uno come "qualcuno" afferma). E
questo si b appreso solo per una fuga di notizie. I
burocrati di questa ONU dell’atomo (113 stab
membri) preferiscono mantenere l'assoluto riserbo
sul materiale in loro possesso; hanno promesso i!
"vincolo della confidenzialita” alle autorita nucleari
dei vari paesi che inviano i rapporti sugli .incidenti alle centrali. LTRS poi riceve soltanto i rapporti relativi agli "incidenti significativi". In realta
non passa giorno che non si registrino incidenti di
varia natura nei 397 reattori nucleari in funzione
nel mondo. Solo durante il 1986 la Francia ha dovuto conteggiare ben 160 incidenti, un terzo dei
quali dovuti ad errori umani.
Ma perche noi non possiamo sapere, nonostante ci
sia un pericolo per noi e per la nostra salute; perche l'informazione sovietica, italiana, francese, tedesca ecc... e stata cost cattiva durante 1'incidente
di Chernobyl?
Perche se la gente comincia ad avere paura delle
centrali e le rifiuta, cade tutto quel mosaico ingannevole che si e riuscito a costruire mostrandone 1’utilita, le crisi energetiche improvvise (I’ltalia b stata volutamente convinta alia scelta nucleare con
black out guidati da persone finite poi in tribunale
per questo) e per celare gli usi militari delle stesse.
E c’b il pericolo che tutto diventi segreto militare
inespropiabile. Sarebbe gravissimo e pericolosissimo!!!
Il Superphenix, in Francia , b infatti gib sotto stretto controllo dell’esercito.
Proprio sul capitolo Superphenix, pero, vorxei
spendere altre due parole. E’ infatti questo, un pro-

getto finanziato da una society per azioni formata
per il 33% dallENEL, per il 33,5% dallEnte per
l'energia tedesco e per la stessa percentuale da quel1 francese. Questo progetto si b concretizzato nel-

°

'
’

-

la centrale nucleare autofertilizzante di Creys Malville (Francia), che al contxano di tutte le altre (funzionano con Uranio 235), funziona con Uramo
238 (uno scarto della produzione di Uranio 235)
ma con un "contomo” di Plutonio, Memento piu
velenoso del mondo.
A questo si aggiunga che questa mistura dev'essere
bombardata da neutroni velocissimi, che per andare
a quella velocity hanno bisogno di Sodio. Il Sodio
(al Superphenix ce ne sono 5.000 tonnellate), ricordiamo, a contatto con 1 aria brucia e con 1acqua
scoppia. Associate la parola Plutonio a questo e capirete quant'e pericolosa questa centrale.
Se invece proviamo ad assoeiare i termini ’’autofertilizzante” e Plutonio, i! quadro diventa ancora piu
interessante. "Autofertilizzante" significa infatti
che alia fine della reazione, il combustibile sara
piu ricco di Plutonio.
Plutonio che si puo facilmente trasformare in una
testata nucleare; il Superphenix diventa cost un
buon investimento. militare.
In questo periodo, dopo l'accordo USA-URSS sugli Euromissili (vedi articolo di. Michele Marziani), lEuropa sta cercando di far fronte ad una futura
mancanza di difesa verso il blocco dell’est (prima
assicurata dalle testate americane) e l’accordo che si
sta raggiungendo fra i vari stati sembra andare nel
la direzione dell'aumento della potenza militare europea e di maggiore collaborazione in questo senso
(gib in Francia ed in Inghilterra pensano ad unire e
potenziare i loro arsenali nucleari).
Anche I'ltalia sembra molto disponibile a questo tipo di iniziativa, dopo il viaggio di Goria ed Andreotti a Copenaghen.
Quello a cui voglio arrivare e forse 1’avrete gib capito, e che il Superphenix pub essere un buon punto di partenza per iniziative militari comuni. E b
mia paura banche quella che la Democrazia Cristiana abbia consigliato di non opporsi, nei referendum, alia legge che da la possibility all’ENEL di restare nella sccieta per la gestione del Superphenix, anche per questo.

-
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acuradella redazione

FAME-INQUINAMENTO
MISSIL1 -TUMORI
PIOGGIE ACIDE
'

Le informazioni che la gente ha ricevuto sul referendum per il nucleare sono molteplici e ci
auguriamo solamente che siano stale giustamente recepite.
Quelle , invece , sui referendum per la giustizia, che nessuno (o quasi) hasaputo esattamente in cosa consistano precisamente e quale valore abbiano, sono state, a nostro parere,
misere. Abbiamo , per questo , deciso di dedicare uno spazio anche a loro ,

CHERNOBYL - HSBOSCAMENTO
TOSEHUISUKI CESFJm

MORTE
E' QUESTO IL PROGRESSO ?
Le alternative esistono e sono necessarie
Vota SI nei referendum sul nucleare.
Sara un voto per la vita e contro la morte

QUESTO E

IL TESTO DEL PRIMO MANIFESTO PREPARATO DAL G.E.W. IN OCCASIONE

DEI REFERENDUM SUL NUCLEARE
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GIUSTIZIA:
UN REFERENDUM DIFFICILE
E PERICOLOSO

I

GUERRE-STRESS
METROPOU - VIOLENZA
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I118 marzo 1986 il Partito Socialista Italiano, il
Partito Liberale ed il Partito Radicals proponevano i referendum per I’abrogazione di due articoli riguardanti la giustizia; il primo articolo era
quello che indicava lo stato come risarcitore
degli errori commessi dai giudici; il secondo interessava la commissione inquirente ed il fatto

che essa fosse formata da partiti (in proporzione, ovviamente, al loro peso elettorale).
II problema della giustizia e stato sicuramente
uno dei problemi fondamentali e irrisolti della
storiadello stato italiano dal dopoguerra ad oggi. Bastipensare alia mafia, ancora viva evegeta, anche nei suoi rapporii piu o meno segreti
con le istituzioni; alle grandi stragi di Brescia,
deil' ltalicus, di Bologna, ecc... i cui esecutori e
mandanti non hanno, a tanti anni di distanza,
ancora un nome; i pochi giudici che hanno
avuto il coraggio di andare sino in fondo nelle
proprie ricerche, facendo inomi di grosse personality o dei servizi segreti, o sono stati assassinati, od hanno rischiato di esserlo (come
Carlo Palermo) o sono stati spcstati di sede e
impossibilitati a continuare le proprie ricerche
da qualcuno piu in alto di loro ; alia P 2 ed alia
massoneria in genere; alle ingiustizie che
ogni giorno vengono commesse davanti ai nostri occhi e rimangono ugualmente impunite,

ecc...
Una critica a priori che ci sentiamo di fare, e
che sicuramente questi referendum non saranno mai capaci di risolvere questo problema
qualunque. sia la risposta che I'elettorato dara.
Sono ben altri gli articoli da eliminate e le proposte da fare. D'altra parte, pero , questi referendum possono risultare pericolosi. Iniziamo
subito col ricordare che la stragrande maggioranza dei partiti si e ormai dichiarata peril "si" alI'abrogazione degli articoli presi in considerazione. Ma e altrettanto chiaro che ogni "si" ha
una valenza diversa e soprattutto che ogni partito ha dei progetti diversi sul dopo-referendum. E forse questo 6 un primo, chiaro pericolo.

)
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Franco Califano o Enzo Tortora o Toni Negri,
Soprattutto riguardo alia riforma della Commisc'e I'errore di aver mandato Giulio Andreotli,
sione Inquirente (giusta quando vorrebbe porGiovanni Spadolini ed altri pezzi grossi della visi I'obbiettivo di eliminare il pericoloso rapporta politica italiana a testimoniare nei processi
to fra partiti e giustizia) , alia fine si potrebbe
sulla Mafia; c'e I'errore di non volerarrivarefino
realizzare proprio I'opposto di cio che ci si e
posti come obiettivo iniziale e ciob, lasciando
in fondo in alcune ricerche giudiziarie; c'e l'"erquesto vuoto di potere , neila situazione politirore'' di aver fatto arrestare I'uomo sbagliato e
ca in cui ci troviamo ora, si cadrebbe poi veradi tenerlo poi in prigione per vari anni ( fortuna
mente nei giochi di potere che sin troppe volche non esiste la pena di morte) ; insomma ci
sono tantissimi tipi di "errore" giudiziario. Ma
te abbiamo visto neila vita istituzionale del no stro Stato.
proprio nei sistema giudiziario italiano e difficile commettere i veri "errori" mentre e facile farRisulta altrettanto difficile e pericoloso poter
dare delle indicazioni chiare e precise sul refe - . ne altri.
rendum che riguarda la responsabiiita civile
Chi ha fatto, molte volte, questo ultimo tipo di
''errore'' ha pagato con la propria vita o ha ridei giudici. La proposta 6 , in questo caso,
quella di far pagare i giudici per i propri errori.
schiato di farlo ( vedi giudice di Palermo) oppuMa e difficile definire la parola "errore ” in que- • re e stato addirittura spostato dove non avrebsto contesto.
be piu infastidito nessuno, da qualcuno piu in
C'e rerrore" di aver arrestato tra I'agosto
alto. Non riusciamo quindi a capire se il refedell'83 ed il 20 novembre dell'86, 368 demorendum e su que! tipo di "errori". Perche a
cristiani, 284 socialisti, 149 comunisti (cifre
queste persone si debbano far pagare due
provenienti dagli archivi della DEA, la banca
volte i loro errori mentre c'e ancora qualcuno
dati dell'ANSA) ; c'e I' errore di aver arrestato
che non ha pagato niente.
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QUELL’ACCORDO

TRA L’ATTORE DI HOLLYWOOD
ED IL RUSSO
CON LA VOGLIA DI COCA-COLA.
di Michele Marziani

Diciamoto francamente: questo accordo USAURSS non si e ancora capita se e un grande passo
verso la pace o l'ennesimo bluff propinatoci dalle
grandi potenze.
E' vero, se 1’accordo verra rispettato e firmato a
novembre, se ne andranno i missili dall'Europa. E
questo potrebbe essere un grande segnale di pace che - tra l'altro - darebbe ragione a tutti quelli
che qualche anno fa sostennero 1'installazione
dei Cruise in Italia perche "solo se siamo armati
uguali ci si pud disarmare".
E ' anche altrettanto vero che ai fini del pericolo
nucleare la cosa e di ben scarsa importanza: le testate nucleari, tolti i missili rimangono ovunque,
aereoporto di Miramare compreso. Senza contare il ridicolo degli infiniti miliardi spesi per installare i missili da togliere.
Ma il vero nodo dell’accordo sui missili e un altro,
e investe tutta la politica internazionale, da quella
che passa attraverso il potere economico, a quella che passa attraverso la guerra.
C'e un nodo importante che accomuna quest'accordo con la guerra Iran-Iraq, con la rivolta nelle
Filippine, con i disordini nei Tibet, col traffico delle armi, coi problemi del terzo mondo: nessuno sa
realmente cosa accade, e accaduto e accadra.
Si scopre l'acqua calda dicendo che il vero potere
alia fine del ventesimo secolo e quello dell’ informazione. Sapere cosa succede e essenziale sia
per avere una idea chiara qualsiasi, sia per fare
un affare, sia per ... Solo chi conosce e in grado di
muoversi in maniera adeguata.
Ebbene, quello che accomuna i fatti di politica in
ternazionale e 1'assoluta mancanza di una informazione obiettiva. Mi spiego: chi puo sapere se
l'accordo Usa-Urss e solo un accordo sui missili e
non una serie di scambi e concessioni tra paesi rivali? Chi puo sapere a chi interessa realmente la
guerra Iran Iraq? Chi e implicate nei traffico d 'armi? In quale traffico d'armi? Chi ha interessi veri
,

•

-

-

alia pace nei mondo? Che contropartita e stata
offerta al potere economico che ha bisogno che ci
si armi di piu per prosperare? Reagan e Gorba
ciov sono dei burattini o dei capi di stato consape
voli? A chi obbediscono? Chi li manovra? Sono
credibili? Che obiettivi perseguono? Se amano
tanto l 'umanita perche non lo dimostrano in altre
occasioni? Perche Reagan distrugge i missili in
Europa ed alimenta la guerra nei Golfo? Perche
'
. Andreotti spera neila pace dell ONU e l'Italia>il
potere economico al quale Andreotti e senz'altro
sensibile, vendono le armi all'Iran e all'Iraq? So
no vendite clandestine o protette? Chi le pro
tegge?
E potremmo riempire pagine di interrogativi ai
quali, onestamente, nessun cittadino italiano (ma
possiamo dire del mondo) e in grado di dare una
risposta. Certo ci sono informazioni e dichiarazio
ni d'intenti ufficiali, ma ormai nessuno ci crede.
Perche dovremmo credere che il presidente americano dell'Irangate, delle armi ai Contras, degli
sbarchi dei marines, degli attacchi alia Libia, do
vrebbe volere la pace?

-

-

-
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E perche mai il leader della "trasparenza" sovieti
ca, maestro dell'immagine (ha liberate Saharov e
ha tenuto nei lager moltissimi altri dissidenti), il
responsabile ultimo del genocidio del popolo
afgano, l'affamatore dell'Angola, dovrebbe volere
la pace?
E ancora: cosa sono in grado di volere e valere
due uomini a capo di immense nazioni incontrollabili, frammentate, pullulanti di centinaia di poteri paralleli, affiancati da milioni di funzionari, oberati da interessi che premono e ci mettono poco a cambiare president in USA come in URSS?
C'e poi il grosso nodo della credibility. Fino a che
punto e credibile un ex-attore di Hollywood ultrassettantenne e pieno di acciacchi? E il leader del
paese piu oscuro del mondo come fa a convince
re, quando ancora 1'Unione Sovietica e un paese
tabu per i comuni viaggiatori (vorrei vedere un turista girare in limgo ed in largo da solo per la Rus-

^

-

sia!)
Di cosa succede nel mondo non sappiamo un bel
nulla, se non quello che hanno interesse a farci sa
pere. E allora possiamo esultare all'accordo USA

-
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URSS, o alia scoperta di un traffico d’armi con
l'lran?
Esultiamo pure, ma con molta cautela. II mondo
del "grande fratello" ipotizzato da Orwell in '1984"
non e poi cosi lontano dalla realta. Certo, crediamo tramite i giomali di sapere tutto, ma al minimo dubbio, non sappiamo piu nulla. Sappiamo
molto degli scontri in Sudafrica e nulla dei paesi
che, nello stesso periodo, sono in rivolta per l'au-

V
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PSICOSOCIOLOGIA

PERCHE’ IMPEGNARSI
IN UN GRUPPO
Impegnarsi implica una serie di atteggiamenti che
richiamano la persona ad un senso di responsabili
th e coerenza nei confronti della scelta fatta. Succede pero che il richiamo alia responsabilita e coerenza ci pone in una situazione di disagio perche la nostra tendenza e quella di andare incontro ai nostri
istinti piu immediati, senza metterci in discussione. A questo atteggiamento diamo giustificazione
dicendo che siamo in un periodo di disinteressamento totale, e ci rilassiamo in questo clima.
L'ambito di vita che scegliamo b quello che piu
soddisfa i nostri interessi e alio stesso tempo ci
isola da altri tipi di esperienze piu "scomode" ma
probabilmente piu costruttive, l'aprirsi verso altre
esperienze fa nascere in noi la paura di cambiare il
nostro modo di essere perche ci accorgiamo che le
nostre scelte sono state quasi sempre scelte di comodo, fatte superficialmente; e man mano che il
ragionamento si fa piu profondo ci accorgiamo che
il richiamo alia coerenza e al senso dell’impegno si
fa piu forte e ci mette sempre piu a disagio.
Quindi per non essere troppo coinvold in discorsi
che possono rivelarsi scomodi assumiamo un atteggiamento di distacco o, molto spesso, un falso atteggiamento critico che non' ha nessuno scopo costruttivo.
Questa paura molto spesso e anche timore di usci
re dal tipo di scelte fatte dal "gruppo" di amici non
interessati direttamente al discorso dell'impegno.
Se ci si mostra di fronte ad essi in un atteggiamento costruttivo si e spesso causa di emarginazione.
Cosi rimaniamo chiusi in noi stessi, perche siamo
circondati dall’indifferenza generale.
Noi pensiamo che il non essere tranquilli sia il sin tomo di un qualcosa che vuole e deve cambiare,
quindi dobbiamo scuoterci di dosso la nostra indifferenza. E fare cio non b il cambiare completamen te persona da un giomo all'altro ma e una giusta ricerca che si approfondisce ogni giomo tra le infinite difficolta.
Significativo e il fatto che se si e cambiato il mo-

-

-

mento dei prezzo del pane. Perche? Probabilmen
te perche al di la delle dichiarazioni umanitarie e
antirazziali, il Sudafrica interessa a qualcuno e
quel qualcuno ha bisogno di avere dalla sua l'opi
nione pubblica.
Idem per la guerra Iran Iraq: sette anni di silenzio e adesso aimeno una pagina al giomo su ogni
quotidiano. Perche?
BOH! Ognuno faccia le sue ipotesi e tragga le sue
conclusioni. E non sembri questo uno sfogo pessi
mistico, uno svilimento di grandi obiettivi di pace
raggiunti, ma un non perdere d'occhio altre cose,
quelle che i titoli dei quotidiani nascondono.
Quando la gente ogni giomo muore di fame, vive
in miseria, e privata dei piu elementari diritti,
qualche missile in meno non pud che far sorride
re e far pensare "buffoni".
E altrettanto si pud pensare quando una nave su
cento viene sequestrata col suo carico di morte, o
quando ci sono mille soldatini vestiti da marinai
che scortano un mercantile quando a pochi chilo
metri chi non muore di guerra muore di fame.
La via della pace e quotidiana, rifugge le indiganzioni bovine, da mandria, lascia spazio al dubbio,
accetta la provocazione e soprattutto lavora qui,
dove conosce gli estremi delle contese. La scelta
di pace non cade dal labbro di Gorbaciov o dal na
so di Reagan, ma dalle scelte individual!, persona
li di ognuno. Specie per noi che facciamo meno
fatica per vivere (nessuno in Italia muore di fa
me) e abbiamo meno problemi a pensare, a deci
dere a provare ad agire.
Le grandi illusioni lasciamole agli anni sessanta e
custodiamole come ricordo.
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do di vedere le cose, i'impegno sara certamente indirizzato verso una meta costruttiva per noi e natural
mente anche per un ideale comune.
Partecipare e collaborareadiniziative collettive senza perdersi per le difficolta che possono insorgere e
molto importante. I momenti difficili possono essere in gran parte superati se all'intemo del "gruppo" vengono manifestati i desideri ed i bisogni piu
sentiti da parte di tutti.
In questo modo I'impegno non dipendera solo dall'interesse che hanno suscitato le iniziative prese
nel "gruppo", ma soprattutto dal sen tire che si appartiene ad un insieme unito di persone. Quindi
che cosa caratterizza questo insieme?
In primo luogo la reciproca influenza degli uni sugli altri all'intemo del gruppo; poi il fine, lo scopo che si vuole raggiungere, che naturalmente sara
dato dalla somma dei bisogni di ogni membra appartenente al gruppo, la partecipazione in esso, viene ad essere dunque, da una parte la manifestazione di un accordo tra le idee della persona, e le norme del gruppo; dall'altra il sentire da parte della persona il benessere che gli viene offerto per la sua appartenenza al gruppo.
Se un insieme di persone fanno parte di un gruppo
e perche sono felici di appartenere ad esso, se dovesse capitare la disunione, inevitabili sarebbero i
drammi personali.
Con questo si spiega perchfe la continua ricerca per
1' unione e la stabilita del gruppo e anche mezzo
per la propria stabilita.

-

-

(da una ricerca psicologica di Luigi Giovagno
li e Carlo Camporesi)
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DA "LA PANCHINA" n.1 DEL 20.12.83 (giornali
no della GIOC di Villa V )
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ARCIPELAGO VERDE

M

LA POLITICA DELLA CACCIA

DIE GRUNEN

di Ariano Marttuano

I verdi tedeschi (die grunen) sono nati come partito nel 1979 e sono entrati nei Bundestag (la sede del parlamento) con le
elezioni deli'83 dove superarono la soglia del 5%. Essi rappresentano sicuramente una delle realta piu forti dell'ecologismo
a livello internazionale. Sentiamo comunque meglio dalla loro voce (tradotta da Brocchi Davide) chi sono, quali sono i loro
scopi e le loro idee, in una serie di puntaie.
Eccolaprima.
Noi verdi tedeschi siamo I'alternativa ai partiti tradizionali e siamo nati dall'unione di gruppi e par® altemativi. Questi sono
ora diventati attivi in questo nuovo movimento democratico e noi ci sentiamo solidaii con ognuno di loro: associazioni che difendono la vita e la natura, quelle che lottano per la protezione di animali in via di estinzione, le organizzazioni di cittadini, le
associazioni dei lavoratori, i movimenti cristiani, quell pacifisti, per la difesa dei diritti umani, deila donna e del terzo mondo.
Consideriamo noi stessi solo una parte del movimento verde che ormai si estende da un capo ail'altro del mondo. La consolidata politica dei partiti a Bonn considera possibile una illimitata espansione della produzione industrials su questo pianeta
terra cosi limitato.
In tal modo essi ci stanno costringendo a decidere fra la guerra nucleare o un paese dommato dall'energia nucleare, tra Hiroshima o Harrisburg.
,
.
.
La crisi ecologica di questo mondo tanto esteso (secondo le affermazioni di qualcuno), peggiora di giorno in giomo. Le riscr'
scandadope
di
argomento
scandalo
se naturali non sono mai state cosl scarse come oggi, gli scarichi chimici inquinanti sono
lo, intere specie animali sono state sterminate, le varieta di piante estinte aumentano, i fiumi e gli oceani stanno lentamente
diventando delle fogne, le virtii spirituali ed inteilettuali deli'uomo decadono nel mezzo di una natura industriale, consumistica
societa.
Noi stiamo preparando una infelice eredita per le future generazioni.
La distruzione delle basi su cui poggiano la vita ed il lavoro, la disintegrazione dei principi democratici hanno esteso le proporzioni di questa minaccia in modo tale che diventa necessaria I'applicazione di una altemativa fondamentale ad ogni livello, nell'economia, nella politica, nella sxieta
Proprio in risposta a queste necessita sorse questo movimento composto da cittadini democratici. Migliaia di questi diedero
vita ad iniziative e grandi manifestazioni contra la costruzione di centrali nudeari.
Questi cittadini capirono che i pericoli associati alle centrali nuclear!non potevano essere adeguatamente rimossi e che mai
si sarebbe potuto trovare un posto veramente sicuro dove creare discariche per i rifiuti radioattivi; essi si sollevarono anche contra la distruzione della Natura, contra le 'coperte' d'asfalto stese suite campagne, contra le cause e le ccnseguenze
di questo tipo di societa, una societa che agisce contra se stessa.
Consideriamo sbagliato credere che la prodiga economia del presente possa ancora promuovere la felicita deli’uomo e I'apertura di nuove porte alia vita.
Occorre proprio I'opposto: la gente e diventata oggi piu tormentata e meno libera. Dobbiamo liberarci da questa dipendenza dagli standard materialistici di vita, dobbiamo creare ancora possibitita di autorealizzazione personate e riconoscere i limiti che la Natura (nostra madre) ci impone; vogliamo che le nostre potenzialita creative riescano a liberarsi, a formare un tipo
di vita diverso e fondato su basi ecologiche.
Noi consideriamo necessario integrare le attivita fuori dal parlamento attraverso il lavoro nei corpi governativi locali e regionali, impegnandoci in questi livelli come nel Bundestag.
Cosi facendo speriamo di accrescare I'attenzione suite nostre politiche alternative e ccnvincere la gente della loro validity.
Per mezzo di cio, offriamo ai cittadini iniziative e metodi altemativi in ogni campo, molto avanzati.
I verdi tedeschi ed altri gruppi altemativi ebbero il loro primo successo nelle elezioni politiche. II 5% richiesto ed altre difficolta strutturali non poterono fermarli a lungo. Noi non parteciperemo in nessun governo che continui la corsa distruttrice lungo
il presente. Cercheremo comunque il supporto dei partiti consolidati e voteremo per quei propositi che risulteranno in linea
con i nostri scopi. Noi presentiamo un punto di vista opposto a quello senza aperture e conservatore. Le nostre politiche sono guidate da una visione a lungo termine del futuro e sono fondate sui 4 principi basilan: dell'Ecologia, dell'interesse socials, della democrazia a tutto campo e della nonviolenza.
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Die Grunen

Ecco come un importante esponente del movimento ecologico del circondario riminese, responsabile degli Amid della Terra, cortsigliere per il
circondario di Rimini della Lista Verde e candidato, nello stesso gruppo, al Senato nelle recenti elezioni politiche, spiega i motivi per cui si doveva
far decidere al popolo italiano sul problema "caccia" e perche, poi, non si e fatto. E intanto si spara
su tutti i frond del territorio nazionale.
Rimini e circondario, una delle zone piu colpite.
a

La richiesta di referendum sulla Caccia (quello
nazionale bocciato dalla Corte Costituzionale,
quello Regionale impedito tramite l'emanazione
di una nuova Legge regionale che ora viene continuamente modificata nel senso voluto dai cac

-

ciatori) avevano sostanzialmente lo stesso obiettivo: PORRE ALLA ATTENZIONE E IN DISCUSSIONE NEL PAESE ALCUNI PR1NCIPI FONDAMENTAL1 SULLA GESTIONE POLITICA DELL'AMBIENTE, quali:
1) La natura non e "Res Nullius" cosa di
nessuno, ma cosa di tutti.
L'affermare ed accettare questo principio, in prima istanza significava per i cacciatori che la fauna, essendo patrimonio di tutti, poteva essere uccisa solo se la maggioranza degli italiani era d 'ac-

cordo.

Ma questo implies, di conseguenza, che gli interessi particolari, di ogni tipo, sull’ambiente non
potevano piu coesistere con gli interessi generali.
Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse natu-
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raU in nome di chi sa quale ricatto occupazionale
o peggio del cosi detto Progresso avrebbe avuto
vita difficile in Italia.
2) II danno ambientale non e monetizza
bile. Tasse, concession! od altro non possono dare
la licenza, nello specifico, al cacdatore di distruggerea suo piacimento la fauna. In generate chi inquina, chi distrugge l'ambiente non puo,pagan
do, avere una sorta di licenza che lo rendee intoc
cabile dalla legge. E', purtroppo di questi giomi,
la proposta del MinistrO dell' Ambiente Ruffolo di
istituire una super tassa agli inquinatori. Una proposta che in prima istanza pu6 sembrare puniti
va per chi inquina, ma in realta, e una ulteriore
svendita dell'Ambiente al migliore offerente. Un
nuovo "condono” che nei fetti depenalizza ogni
nplireato contro l'Ambiente e lo trasforma in semp
ce sanzione amministrativa. E noi sappiamo quanislativi esi
to la magistratura, pur con i limiti legis
stenti, e state determinante nella lotta. a difesa
dell'Ambiente. (11 caso Marecchia ne e un esempio).
3) Regolamentare il prelievo delle risor
se ambientali, considerate non piu inesauribili e
quindi soggette piu di ogni altra risorsa ad una ri
gida regolamentazione:
Come e state gestita la risorsa Ambientale in Ita
lia e sotto gli occhi di tutti. Le cadenze con cui avvengono i disastri ecologici sono passati, in questi
* ultimi anni, dall'ordine di anni a mesi: acquedotti
inquinati, fiumi ormai definiti a "rischio" il solo viverci vicino, frane che sommergono vite e speranze, discariche pubbliche abusive, citta invivibili
soffocate dal rumore' e dai gas di scarico e il triste
.
c
elenco potrebbe continuare
cia era porre, con il voto plebiscitaLimita re la cacd
rio dei cittadini, il piroblema ambientale e la relativa regolamentazione del prelievo delle risorse al
primo posto delle priorita di qualsiasi Governo.
Non era piu credibile la forza politica che andava
contro questo principio espresso con tanta forza
dal Paese civile.
4) La deuncia del sistema partitico come
soggetto in grado di mediare le istanze della so
ciety civile. La "lobby" dei cacciatori ha sa puto in
tutti questi anni creare pressioni sui partitii a difesa dei suoi particolari interessi, questi ultimi si so
no dimostrati incapaci di sciogliere i nodi del ricatto elettorale e forse non solo quelli.
I partiti, quali mediatori di piu interessi, sarebbero stati scavalcati dai referendum ed . in pratica
sconfessati nel loro operate sulla caccia ed anche

-
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su altro. Come si dice da cosa nasce cosa. (II refe rendum sul finanziamento dei partiti fece fere le
vaUgie alTallora Presidente della Repubblica

Leo>ne).
Le implicazioni che derivavano con i referendum
sulla caccia sono stati ben compresi dai politici
che hanno saputo frapporre ogni ostacolo al loro
svolgimento ed hanno mandate in prima linea la
"Lobby" dei cacciatori (ma oggi ha ancora senso
chiamarli cosi?) a difendere il loro sacrosanto di
ritto di sparare.
I cacciatori, in realta, hanno difeso l'immobilismo
ed il felso ecologismo di maniera di tutti i partiti,
. Hanno difeso l'omerta della
nessuno esc
spartizione di un pezzo di fiume o di valle per una
mandate di soldi o di posti di lavoro.
Lo stesso Partito Comunista a Roma e difensore
dei referendum, poi in Emilia Romagna fa carte
false per evitare ii referendum Regionale. Cam
bia la legge Regionale sulla caccia, poi ad un
branco di inteilettuali di Regime fa dire che la
nuova legge va nel senso indicato dai sottoscritto
ri dei referendum e dulcis in fundo modifica la
nuova legge per andare a soddisfare le richieste
dei Cacciatori. Con l'apertura della caccia abbiamo potuto poi vedere: U disastro prodotto dai cac
ciato3ri, i cacciatori lamentarsi che la selvaggina e
scarsa, i contadini convinti che le cose fossero
cambiate ed invece si sono trovati ancora i caccia
tori in casa a sparare a dritta e a manca.
Per finire un episodio, domenica 20 settembre,
giorno di apertura della caccia, una persona mi telefona alle 7,30 circa e fra i'altro esclama "Qui e
come il Vietnam, sparano da tutte le parti". Il po
sto e a poche centinaia di metri dal deposito
AMIA a Rimini.
Alle associazioni venatorie un invito: mantenete
le promesse fatte quando circa un milione di fir
me di cittadini chiedevano il referendum, dichia
randosi disponibili ad una nuova e piu rigida regolamentazione della caccia; salvo poi dire che la lelazione in Italia e la iiu restrittiva.
i possono poi controllare
i quanti guardiaca
i cacciatori. Nel Circondario di Rimini solo sei, e
se proprio si e presi in fallo con poche lirette di
multatutto si aggiusta.

-
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ELETTI ED ELETTORI
diAmosCardinali

Vorremmo innanzitutto scusarci con i nostri lettori per il ritardo con cui § uscito il primo
numero di OIKOS; cid ha fatto si che alcuni articoli, ed in particolare quelli riguardanti le elezioni politiche tenutesi ii 14/15 giugno, risultassero assolutamente non attuali.
Essendo appunto il primo numero le complicazioni burocratiche ed i problemi di rodaggio ci hanno impedito di distribuirlo prima. Venendo aH'argomento del nostro articolo, vorremmo passare un attimo in rassegna i risultati delle elezioni sia a livello nazionale che regionale e comunale, tracciando poi il quadro della situazione politica
che si § andata a delineare. I risultati della camera che sono riassunti nella tabella, sono risaputi e sono gia stati ampiamente commentati un p6 da tutti:

,
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DC
PCI
PSI
MSI
PRI
PSD!
PR
VERDI
PLI
DP
ALTRI

87

83

34.3
26.6

32.9

143

11.5
6.8
5.1

29.9

5.9

37

'

3.0

4.1

26
25
2.1
1.7

2.2

33

2.9
1.5
3.1

Tunica cosa che ci sembra rilevante £ che di fronte ad un arretramento molto consistente dei partiti di governo minori (PLI, PSDI, PRI) vi e un avanzamento dei partiti minor! di opposizione ( Verdi, Radicali e DP) che sono stati I piu accaniti sostenitori della
battaglia antinucleare.
DC e PSI hanno guadagnato voti soprattutto grazie ai 4 anni di stability governativa e
alle congiunture economiche mondiali che hanno portato Tltalia a conseguire diversi
successi (almeno cosi ce Ii hanno descritti): calo dell’inflazione fino al 4%, e 5% posto
tra i paesi piu industrializzati delToccidente (abbiamo superato I'lnghilterra) , a cui pero non ha fatto seguito un calo della disoccupazione , soprattutto giovanile, ormai attestatsi a livelli altissimi.
II PCI crolla pagando, a nostro modo di vedere, Tindecisione mostrata nell'affrontare
le varie questioni (prima fra tutte il nucleare) perdendo voti soprattutto dai giovani e
dagli operai. Ma come dicevamo questi risultati sono stati ampiamente commentati e

)
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n1Qritano ulteriori approfondimenti. Andiamo invece ad analizzare quello che
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lSS0 in EmiliaRomagna. Nelia tabella

sono stati riunificati i risultati delle circostrile
della regione:
province
tutte
comprendenti
,
XIII
e
XII

Passiamo dunque ai risultati riguardanti il comune di Verucchio. Nelia tabella
riportiamo sempre le votazioni per la camera:
87

83

PCI

44.2

DC
PSf

29.0

47.1
28.7

83

47.5
22.8
9.8
6.4
3.7
2.3
3.6
1.8
2.3.
1.1.

0.9

PSDI
MSI
PR I

vVERDt:
CPA
PR

Hi
ill
ill
Lt.VEN.

.

NPP
PSdA
ALL. POP.
ALTRI

si vede I'andamento rispecchia pari pari quello nazionale: arretramenti di PCI
di DC - PSI e antinucleari.
\ avanzamento
stupisce invece e il consenso ottenuto da CPA (il partito dei cacciatori) e
che
^
"V Mdito Verde Italiano, una fantomatica tormazione di cui rton conosciamo assolua-

_ -^ nonulla.

tare inoltre che il risultato d stato conseguito solo neila XII circoscrizione (propresentati.
Vs$ dl Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli),dato che ,nelia XIII non si, sono
Is w||a nostra circoscrizione CPA ha ottenuto lo O 8% e PVI lo O 6% Il successo
>v\\, che comunque non e riuscito ad eleggere rappresentanti in parlamento, e si''
lv\>nte dovuto alia legge approvata dalla regione Emilia Romagna alcuni giorni
dalle elezioni per evitare i referendum regionali sulla caccia: legge che i cacciaassolutamente iniqua e restrittiva, mentre invece non fa altro che re\
CEE in materia.

'

.

"

Xaslderano

formative

.

riguarda il consenso ottenuto dal PVI visto che non hanno mai tenuto una

anto
stampa o una tribuna politica o una qualche altra iniziativa elettorale, non
Xh^-enza
pensare che I'elettorato si sia confuso tra questo e la Lista Verde. ListaVerche
Nftst
e diventata la 6° formazione, sorpassando abbondantemente PSDI
regione
XX* In ed attestandosi
sulle posizioni nazionali. La capolista della nostra circoscriXtXioall
Anna Donati e stata eletta, e fa parte dei 13 deputati verdi che sono entrati a far

*

N>

Camera. Non ci sembra che i risultati offrano altri spunti di riflessione che
9 stati trattati-

^
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10.8
3.2
31
1.9
19
13
1.3
1.1

07
0.7
0.5
0.15

Diff.

8.0
6.5
3.0
3.0

1.4AW «

0.7
0.8
0.6

0.08
0.04
1.5

+ 0.15
+ 0.08
+ 0.04
1.5

-

Anche a Verucchio la tendenza e quella nazionale con qualche particolare in piu: la
DC guadagna molto meno, il PSDI, forza storica a Verucchio, subisce un tracollo dimezzando i propri voti. Quello che invece sorprende, come in regione sono i successi
di CPA e PVI. I cacciatori ottengono i'1,3% superando i Radicali (61 voti contro 60),
DP e PLI. Non smetteremo mai di ripetere che questo e un risultato sconfortante: come § possibile che nel nostro comune vi siano 61 cittadini che ritengono piu importante ii numero delle giornate disponibili per la caccia rispetto ai numerosissimi problemi
del paese. Quello del CPA e un successo che molti ventilavano, avendo sentito il parere di molti cacciatori, ma si sperava che all'ultimo momento il buon senso prevalesse;
non § stato cosi. Sono stati buttati al vento tanti voti solo per protestare contro una legge, per di piu regionale; altri sono i modi in un paese democratico quale il nostro per
mostrare il proprio dissenso. Non meno deludente il risultato del PVI che ha raccolto
35 voti, contro gli 88 della Lista Verde. Come gia detto il PVI e una formazione fantasma di cui nessuno sa niente, ne programmi ne posizioni politiche; perchd allora votarlo ? Se la Lista Verde avesse raccolto quei voti,sarebbe salita, con123 consensi al
2.6% attestandosi a ridosso di repubblicani e missini. Stando cosi le cose non ci resta
che attribuire I'accaduto alia mancanza di informazione
Dato dunque il quadro generate suesposto veniamo a commentare gli avvenimenti
successivi. Si e verificato quello di cui nessuno parlava ma che tutti ritenevano la cosa piu probabile: si 6 riformato il pentapartito, anche se nessuno lo chiama piu cosi.
Durante la formazione del governo si era paventata I'ipotesi che potesse diventare un
eptapartito. con la partecipazione di Verdi e Radicali. Dopo le consultazioni e gli incon-
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tri con il futuro presidente del consiglio Giovanni Goria, i Verdi si tiravano subito indietro sostenendo che non era stato recepito nessuno dei 5 punti che la nuova formazione poneva come base di un'alleanza, prima fra tutte la questione morale. I Radicali invece si dicevano disposti ad entrare nel governo ma nessuno li accettava.- Dunque
nuovo pentapartito con Verdi e Radicali all'opposizione insieme alle altre formazioni rimaste fuori. Nel breve periodo di vita di questo governo, dalla sua costituzione fino ad
oggi, 4 sono gli awenimenti degni di nota: uno positivo e tre negativi: positvo £ il fatto
che sia stata approvata la legge che permette di poter effettuare i referendum su giustizia e nucleare entro novembre. Negativa invece § risultata essere, alia fine, la posizione tehuta dal governo nella guerra del golfo Persico:si era arrivati, dopo vari tentennamenti, a rispettare la risoluzione del consiglio di sicurezza dell'ONU che prevedeva
un cessate il fuoco tra Iran e Irak senza coinvolgere i paesi europei direttamente (non
si chiedeva cio£ I'invio di unite navaii da guerra). Gte Francia ed Inghilterra erano
presenti nel golfo con i loro dragamine, oltre naturalmente agli USA, per proteggere, a
loro modo di vedere, la navigazione dei mercantili. Dopo I'attacco da parte di una nave iraniana ad una nave da trasporto italiana, che tra I'altro non aveva causato ne vittime ne feriti (a parte il capitano che si era infortunato da solo) il ministro della difesa Zanone (liberate) ed il partito socialista ottenevano dal governo I'invio di unite militari (anche se Andreotti, ministro degli esteri demoscristiano si era sempre dichiarato contrario). Non sappiamo come questa "avventura" (cosi I'ha definite lo stesso De Mita segretario della DC) finira; ci chiediamo solo a cosa serve rischiare le vite di giovani militari
di leva, solo per mostrare I'efficienza dell'esercito italiano, visto che in termini pratici la
missione risulta essere assolutamente inutile (come ha dichiarato un responsabile di
un'associazione che riunisce una buona parte degli armatori italiani). Altro risultato disastroso conseguito dal governo, o meglio dal ministro della protezione civile Gaspari,
e stato quello ottenuto durante I'emergenza in Valteliina. Si poteva sperare che le camera, finite il pericolo in Lombardia, eliminassero anche quello a Roma, costringendo
alle dimissioni il ministro delle alluvioni. Cosi non e avvenuto; vista pero I'incapacita
assoluta di questo governo nel gestire tali emergenze non ci resta che la speranza
che non ne accadano piu. Nel frattempo, in attesa della presentazione della egge finanziaria che P avvenuta poi in questi giorni, il consiglio dei ministri, preso alle strette
dal rosso segnato dalla nostra bilancia dei pagamenti, non aveva trovato niente di meglio che aumentare ancora una volta le tasse su benzina, BOT ed elettrodomestici: nei
periodi di congiuntura felice (quando il petrolio costava pochissimo) ci si 6 preoccupati di lasciare mano libera ai grandi finanzieri di investire all'estero (prowedimento preso dal governo di minoranza presieduto da Fanfani) o di mandare I'allora presidente
del consiglio Craxi in vacanza in Cina con un seguito di un'ottantina di parenti con il
denaro pubblico, senza impiegare i soldi risparmiati sulla importazioni di petrolio in
nuove tecnologie che permettessero di liberarci dalla schiavitu dell'oro nero e risolvere cosi almeno in parte il problema della disoccupazione. Ora che il petrolio p tomato
al suo prezzo normale, si piange miseria e si stanga la gente.
Bel modo di governare !!!

ISCRiVITI A L G E W
In una societa in cui i valori morali contano sempre meno
In una societa permeata dallo spreco e dal consumismo
Nella societa nuova degli arrampicatori sociali, dei top-manager e delle
top
In questa societa che disprezza gli emarginati ed emargina i deboli -model

PENSIAMO CHE Cl SIA ANCORA QUALCOSA IN CUI CREDERE
Per I'armonia nei rapporti sociali
Contra i soprusi e le violenze
. per una migliore qualita della vita
per la salvaguardia dell'ambiente
per la pace mondiale
per una societa giusta e moralmente pulita

ISCRIVITI AL 6 E W
PUO' DARSI CHE NULLA CAMBI, MA ALMENO TENTIAMO DI FARLO
Versa la quota annuale sul c/c postale n , 11792470 intestate a GEW
(Gruppo Ecologico di Villa
Verucchio) c/o Parco Marecchia, Via Casetti
47040 VILLA VERUCCHIO (FO)

SOCIO ORDINARIO

SOCIO GIOVANILE
UNDER 14

15.000

8.000

SOCIO SOSTENITORE

40.000

Ricordiamo che i soci possono usufruire di uno
sconto del 5/10% presso Foto Romeo
su tutti gli articoli ed i servizi.

L'ECOLOGIA VIRINGRAZIA

)
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lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
xlsta che sostiene che In una societa 11 tlpo dl
cultura dlpende dal tlpo dl economia. Marx
era un economlsta prima che un filosofo ed e

RAZZISMO ITALIANO :
NO, GRAZIE!

qulndl chlaro 11 perche dl questa sua Imposta-

.

zione Nella fllosofla dell’Ecologla 6 Invece anche vero U teorema inverso a quello di Marx,
dove 1'economia pub dipendere da inflniti fat
tori fra cui quello culturale
E comunque 11 principio di Marx, pur net suoi

.

di Davide Brocchl
Dopo 1 saccopelisti ed il turismo giovane, e la
volta degli handicappati e dei marocchini (ap"vil cum
npra").
positamente sop:rannomi
Perche gli italiani non accettano queste persone? Forse razzismo?

Estate 1986. A Riccione e Venezia si alzano
un nugolo dl proteste sul caso "saccopelisti'*.
Rendono sporche e pericolose le nostre citta,
moltidicevano.
I glovanl che non volevano rinimclare al sacco a pelo, ma soprattutto alle proprie vacanze ed alia voglla di conoscere 11 mondo, si difesero contro questl attacchi dormendo in massa sulle strade dl queste citta e in molti cast furono addirittura costretti ad andarsene (anche con la foxza) da vigili e carabinieri. Sempre in questa stagione furono molti i casi di rifiuto, sulla riviera romagnola, da parte di alcuni albergatori ad accettare handicappati e
persone di colore. Ma tutto sembrava esserci
concluso in questi casi "sporadici"' e innoqui
alla salute dell'economia turistica ed al buon
giudizio che esprimono gli stranieri sull'ospitalita e la simpatia degli italiani.
Ma invece nell'estate '87 tutto puntualmente
si ripete. In una cittadina dell'Italia centrale,
Ladispoli, molto frequentata da "nomadi" africant ed asiatici e molto ricca di turismo, gli
abitanti e soprattutto i commercianti si seagliano in massa contro l'amministrazione che
accetta passivamente di avere una citta plena
di negri marocchini ecc... (e quindi sporca, invivibileperituristi).
A Igea Marina, invece, uno dei tanti hotel della riviera non accetta due famiglie di handicappati. Subito redazioni di quotidian!e di canali televisivi si interessano del caso. Addirittura in un campione di intervistati presi del
TG 2 fra la popolazione di Igea Marina, fra i
tanti “ non 6 giustol", "Non sono solo gli albergatori a non accettare gli handicappati” (molto vero), "mancano strutture per ospitare gli
handicappati" (scusa per gtustifare il momento) , si sente inftne anche qualcuno che dice:
"Ma perche non li mandiamo in vacanza in un
altra stagione?". Nel sentire questa risposta,

.

molttl si saranno sicuramente chlestl (come fece il giomalista del telegiomale) se a darla fosse stato un pazzo oppure un ignorante che
non sapeva cosa stesse dicendo veramente.
Una cosa era certa: non era uno dl noi. E intan
to a Rimini eunposu tutta la riviera adrlatica
romagnola, comincla lo scandalo dei " vil cum
prisul banco, a fare da imputati e da accusatori (dipende dal punto di vista) ci sono owiamenle gli albergatori ed i bagnini che non vbgllono vedere piu marocchinl sulle spiagge e
per le strade. Questl infatti, nel tentativo di
raccimolare qualche soldo per vlvere, glrano
continuamente per paesi, citta e spiagge yendendo orologi, coperte, radioline, ecc...
C’e poi da segnalare il caso di un ragazzo che
presso un bar dl Rimini chiama "sporco negro" un marocchlno di passaggio. Come risposta, oltre alle parole "Negro si, ma sporco no!",
viene mandato all’ospedale. Sporgera quindi
denuncia contro l'uomo di colore che pero a
sua volta verra pubblicamente appoggiato nella causa da associazioni come la Federazione
Giovanil
ileComunista riminese.
Dopo tai
anti awenimenti del genere non si pub
i
chiedersi se siamo diventati davfar altro che
verorazziisti.
Se vogliamo pero dare una risposta a questa
prima owia domanda , dobbiamo prima chiederci, da bravi “ ignoranti", cose il razzlsmo e
quail sono le cause sociali che portano a questo fenomeno. Beh, si pub rispondere che il
razzista e quella persona che considera inferiore chi e culturalmente, fisicamente (anche
se solo esteticamente) o proveniente da una
dimensione economico-sociale ecc... DIVERSO da lui.
Le cause, invece , che danmo luogo a un 1tal fenomeno possono esse moltephci: di o:rigine
razza perfet religiosa (ricorda il Nazismo
ta ariana), di origine economicca (colonialismo), di origine culturale, ecc... Spesso
non e
L
mal solo uno dl questi elementl a far nascere
il razzlsmo, ma e il loro intrecciarsi ed influenzarsivicendevolemnte.
E' inte:ressante analizzare 11 problema secondo un importante teorema delia fllosofla mar-

-

-

-

limltl, fa al caso nostro. Prendlamo il caso
eclatante del Sudafrica. Questa regione rappresenta uno del piu ricchi giacimenti minerari del mondo. Questo stato era lino a qualche
declna di anni fa una delle
decina
ilonie inglede tante colonle
si ed oggi fa parte del Commonwealth, l'asso: ex-colojnie inglesi
delle
ciazione economica
nica de
presiedutaidalla Gran
stess .
ran Bretagna stessa
La Gran Bretagna
a ha iniziato a colonizzare
B
il
coloni;
mondo edil Sudafrica aglinizi della sua rivolu(
)
,
zione industriale 1700 anzi la colonizzazio
coionizzazione e stata sia causa che effetto
ffetto della rivoluzion industriale: causa perche le industrie
striema
manifatturiere nacquero proprio per trasformare
rmare
le materie prime provenienti dai paesi colonizzati ed effetto in quanto si cercarono nuove colonie sia per smerciare i prodotti flniti, sia per
trovare nuove materie prime.
Con la colonizzazione , pero, ci furono anche
molti Indigeni morti (le terre e i territori di caccia furono sottratti a queste popolazioni) ed i
territori conquistati erano spesso contro
militarmente sia contro il pericolo di
digene che contro
"potenze" che ormai
conquista dei territori piu ricchi. Si inizii
che ad organizzare amministrativamente
ste colonle , anche per rendere piu snelle
tivita di estrazione dei minerali e di sea
gli ind
con la madre patria. E' chiaro che
he gl
furono oltremodo sfruttati come mi
addirittura esportati in massa (come animal!)
per lavorare come schiavi nelle grandi pianta-

.

gioni americane
Il razzismo e stato cosi una diretta conseguendi Botha e
za. An
oggi il govemo razzista
razz
un buon unto di riferimento

X

rappres

stati gli unlcl ad astenersi dalla : i li sne presentata poco tempo fa, che prevedeva grosse
sanzioni economiche al

Botha

govemo razzista di

-

Con tu tto questo dlscorso io non vorrei asso

lutamente confrontare 11 razzlsmo e l'entitb
del problema sulla costa adriatlca con l'Apartheid sudafrlcano. Vorrel
irrel solamente mettere
In rlllevo 11 rapporto che spesse volte esiste
fra tlpo dl economia e razzlsmo. Tutti 1 fatti
che avevamo Infatti Inlzlalmente analizza
zzato
In questo artlcolo (Ladispoli, Igea marina, Venezla, Riccione, Rimini, ecc..) avevano
o come
matrice comune 11 "turlsmo". Solo due di que stl si discostano perlcolosamente da questo
dl Rimini c
ha deflnlto "sporco negro" un marocchlno di
passaggio ed alia risposta data da una persointervista preparata dal TG2 ai
na all’lntervlsta
di
tui
al turlstl
Igea Marina ("perche non mandiamo gli 1handi"
)
cappati in vacanza in un altra
al stagione? .
In questi due casi 1'economia (vedi Marx e il
suo pensiero) ha gist data luogo ad un proces
so cculturale che va nella direzione del raz-

-

.

zismo
Tutto questo deve entrare a far parte della no
stra coscienza se vogliamo veramente dire no
al razzismo italiano, a quello sudafricano, a
quello che purtroppo esiste ancora neggli Stati
Unit!(le radicl cultural!qui sono ancora mol
to forti), senza tralasciare tutti gli altri casi
chesipresentassero

-

-

.
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ECOnotizie ECOnotizie ECOnotizie ECOnotizie

ECOnotizie ECOnotizie ECOnotizie ECOnotizie
w.

VIETIAMO
LE BOMBOLETTE SPRAY

ftggPflliiiiiHi

-

Sono gia state molte le critiche piovute sulla Iegge finanziaria presentata dal govemo alia fi
ne di settembre, ma nessuno si era ancora preoccupato di questo aspetto: l'aumento della tassa di circolazione per le auto del 25% e stato applicato indiscriminatamente a tutti i tipi di
vetture, comprese quelle alimentate a metano (il cui bollo 6 gia considerevolmente piu. alto
delle normali auto a benzina ); questo dimostra come i governanti italiani siano priyi anche
dei piu elementari concetti dell 'ecologia e della difesa ambientale (cosa che tra l'altro era gia
stata messa in luce dal gruppo parlamentare verde in sede di formazione del nuovo governo). Si stanno facendo grandi battaglie per liberare l’ltalia dalla schiavitu del petrolio e dal1'inquinamento del piombo usato come additivo della benzina, quando sarebbe semplicissimo adottare alcuni prowedimenti (come la diminuzione del bollo per le autovetture alimentate con metano o GPL) che in parte risolverebbero il problema. Tutti infatti sanno che
il metano inquina molto molto meno della benzina o del gasolio usato nelle macchine diesel, ma nessuno si prer.de la responsabilita di invogliare gli italiani a fame un piu largo uso.
Purtroppo siamo ancora lontani da un modo di govemare competente,saggio e disinteres-

Lo strato di Ozono, una difesa naturale situata neli'atmosfera che ci protegge dai raggi ultravioletti del sole, continua ad assottigliarsi sopra il continente antartico In una conferenza stampa tenuta dai responsabiii del progetto Ozono della NASA, che ha effettuato una missions con altre sessanfa scienziati al polo Sud, si h appreso che lo strato si 6 ridotto del 15% da! 1985 e del 50%
dal 1979.
II responsabile della spedizione, Robert Watson, ha dichiarato che non sembrano esserci piu
dubbi sulle cause che hanno provocato I'assottigliamento dello strato di Ozono: ne sarebbero responsabiii i cloro-fluorocarbonati delle bombolette spray, dei condizionatori e dei frigoriferi.
Qualche settimanafa, a Montreal, al termine di una conferenza internazionale, Stati Uniti ed Unione Sovietica (insieme ad altri 44 paesi) avevano siglato un accordo per dimezzare le emissioni di
cloro-fluorocarbonati.
Invitiamo comunque i iettori a non acquistare piu bombolette spray e a non gettare o manomette re gli impianti di refrigerazione dei frigoriferi e dei condizionatori.
II GEWed i suoi soci si stanno muovendo proprio in questadirezione.
IICIE (il Centro d'lnformazione Ecologica creato dal GF.W) si sta invece muovendo per informarsi
ed informare sulle alternative e sul come si possono recuperare frigoriferi e condizionatori.

.

sato.

!li: :CAMIOPtALE At
BOLOGNA-FIRENZE
;

N.B. - ricordiamo che I'ltalia (con la Montefluos, appartenente al gruppo Montedison) ha un fatturato sui cloro-fluorocarbonati di 120 miliardi (il 10% di quello europeo) e che in un incontro a
Vienna, nel febbraio di quest'anno, al contrario degli Stati Uniti e dei paesi scandinavi, aveva rifiutato (insieme ai paesi CEE) qualunque limitazione all'emissione di queste sostanze.

GOLETTA VERDE
Si e concluso alia fine di agosto il giro delle coste italiane della Goletta Verde, organizzato anche quest'anno dalla Lega Ambiente. Dopo 2500 miglia peicorse e 4400 analisi dei campioni raccolti si pub tentare
un primo bilancio: il 34 % dei campioni c al di fuori dei limili stabiliti per l'inquinamcnto. La silutizionc c
grave sia al nord che al sud come al centra o per mancanza di depuratori, o perche non funzionano o per attivita specifiche come le raffinerie che scaricano catrame sulle spiagge toscane e laziali o come l'eccessivo carico di pesticidi nelle serre sanremesi o in prossimitA delle foci dei fiumi. Il dato piu sconfortante, almeno per noi, risulta per6 essere il 6% di campioni favorevoli contro il 94 % inquinati del tratto di costa
che va da Comacchio a Cattolica. Forse e il caso di cominciare a darsi da fare: la costruzione avviata del depuratore di SantaGiustina va in questo senso. Ci auguriamo che altri fatti ci aiutano a sperare.

u

Hi

.

Si sta riaprendo sul giomali il dibattito sulla possibility di costruire una nuova autostrada , parallela all'Autosole , da Bologna a Firenze da riservare al trasporto delle
merci con i camion.
Gia molte volte ci siamo espressi contro quest! progetti e continueremo a farlo fintanto che i governanti non imposteranno in maniera diversa la risoluzione del problema traflico in Italia: il trasporto su gomma (autotreni ed automobili) oltre che economicamente sconveniente e pericoloso per la sicurezza della popolazione e oltremodo inquinante. La posizione dei verdi, favorevole al potenziamento delle ferrovie
. ed al cabotaggio lungo le coste italiane , e nota da molto tempo ; molti paesi europei
si sono gia mossi in questo senso.
In Italia probabilmente gli interessi sommersi che stanno dietro ad ANAS e Societa
Autostrade sono troppo important! per permettere un evoluzione necessaria e dove-

rosa.
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Venerdi 2 ottobre 87 si b discusso nel Consiglio
Comunale di Verucchio il piano poliennale presen-/
tato tempo fa dalla giunta. Il gruppo della Democrazia Cristiana, nell'intervento del suo capogruppo, ha rilanciato la proposta di costruire una circonvallazione che aggiri i paesi di Villa Verucchio e
Corpolb per deviare il traffico che congestiona la
Statale Marecchia nei centri dei due paesi; tale opera potrebbe inoltre, sempre a detta della D.C., rilanciare l'artigianato Verucchiese oggi in crisi.
La giunta, con il sindaco (PCI) in testa, si b opposta con fermezza all'idea, sostenendo che come gib
successo per paesi come Pietracuta e Ponte Verucchio, dove tali opere sono state realizzate, cio porterebbe il nostro paese ad una lenta ma sicura decadenza, venendo tagliato fuori dalla principale direttrice di traffico su cui e nato.
Anche il capogruppo del PSI (partito di opposizione),
sebbene in forma privata ed ufficiosa, ha manifestato parecchie perplessita.
Ci6 che invece ci preme mettere in evidenza, come
ecologisti, b l'impatto ambientale di tali opere; in
nanzitutto verrebbe utilizzata per la costruzione, la
ghiaia del Marecchia o di qualche mor.te vicino,
con un ulteriore gravissimo danno per la nostra gift
disastrata valle; secondariamente la strada andrebbe
ad attraversare le campagne cold vate, sottraendo ter
reno all'agricoltura ed avvelenando le colture con
gli scarichi gassosi delle automobili.
Come gib ripetutamehte affermato, altri sono i
modi per snellire il traffico sulle strade d’ltalia, pri
me tra tutd il rilancio delle ferrovie.
Ma i poliuci, da questo orecchio, non ci sentono.
'

-

-
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DISTRIBUZIONE MATERIALE R 1CICLABILE E RIC 1CLATO

UNA
CIRCONVALLAZIONE
PER
VILLA VERUCCHIO?
NO, GRAZIE!

l

iRlzlaUpt gal

II G.E.W. continua la distribuzione di sportine di carta e di altro materials riciclato (fogli per ciclostile,
ofsset e fotocopiatori) fornito dall'Altercoop di Bologna.
La merce d disponibile in diverse variety e formati, ed i prezzi sono molto vantaggiosi.
Tutti coloro chefossero interessati possono mettersi in contatto con i responsabili del GEW.

CAMPAGNA REFERENDUM NUCLEARI
In occasions dei prossimi referendum sul nucleare che si terranno l'8 Novembre il GEW organizzera due
manifestazioni in data e luogo ancora da stabilirsi. La prima sara una proiezione di diapositive con relativo
commento scattate alia centrals del PEC del Brasimone e ad alcune centrali tedesche; verra inoltre spiegato per sommi capi cos’e I'energia nucleare e quali sono le sue possibili sostitute.
La seconda iniziativa e una tavola rotonda sul tema "Quale energia per quale sviluppo" , tra i rappresentanti
locali dei partiti politici, aperta alia cittadinanza.
Poichd I'organizzazione delle due manifestazioni non e ancora stata definita nei dettagli non siamo in grado di darvi ora altre informazioni.

EUTROFIZZAZIONE
Puntuale come al solito e arrivata anche quest'anno sul finire dell'estate una fioritura algale
di vastissime dimensioni (dalla foce del Po sino a Senigallia per una profonditS di 10/ 20
Km.) che ha causato un incredibile moria di pesci e crostacei nell'Adriatico. II Po ha trasportato in mare gli scarichi industriali e civili ed i residui delle concimazioni agricole che come si sa
sono un nutrimento importantissimo per le alghe; queste riproducendosi a dismisura consumano tutto I'ossigeno contenuto nell’acqua
uccidendo cosi tutti i pesci. La storiella § vecchia e risaputa. Le manifestazioni e le iniziative si protrarranno a! solito per circa un mese;
poi, grazie alle mutate condizioni atmosferiche, il fenomeno cesserd e ci si dimenticherd
dell'Adriatico fino a quando non si verifichera
una nuova fioritura. Con una politics di prevenzione seria (vietando ciob il fosforo nei detersivi e controllando le concimazioni) il probema
potrebbe essere in parte risolto. Quello che b
certo b che la alghe non smetteranno di crescere solo per le belle parole pronunciate dal
Ministro di turno, anche se piu serio e preparatodei precedenti.

CORSO DI AGRICOLTURA BIOLOGiCA E LOTTA GUIDATA
i

All'inizio del 1988 il GEW, in collaborazione con il Comune di Verucchio e probabilmente con Confcoltivatori
e Coldiretti organizzera un corso di Lotta Guidata e di Agricoltura Biologies aperto a tutti, ed in particolare
rivolto ai coltivatori.
Per motivi di tempo non siamo ancora riusciti a stilare un programma preciso .
Chiunque fosse interessato a contribuire all'organizzazione della manifestazione puo mettersi in contatto
con i responsabili del GEW.

C.I.E. - CENTRO D 'INFORMAZIONE ECOLOGICA - GEW

-

Dopo 1' uscita del numero speciale di OIKOS interamente dedicato a questa grande, nuova, intcressan
te iniziativa del GEW, si sta continuando ad allestire con nuove informazioni; libri, riviste, eec... ilccntro.
Alla proposta di scambio di abbonamenti fatta a tantissime associazioni nazionali, hanno per ora risposto il partito "Marxista Leninista" con il suo settimanale "Il Bolscevico"; l 'associazione "Pro-Natura" con
la rivista "Natura e Societa"; l ' ENEL con " Notizie statistiche sull 'energia elettrica"; il " Diogene", " Produ zione di energia elettrica in Italia", "Progetto Carbone" e "Caorso informa"; l' associazione per un Dio universale con "La pura Verita" e le liste Verdi con "Verdi".
C'e poi da segnalare l'importante contributo, ormai periodico, della "Stock libri" di Torriana ( FO).
Vi informiamo che il C. I.E. e gia disponibile ad accogliere vostre richieste, domande su un qualsiasi problema a cui risponderemo ecologicamente. Inoltre fra tre mesi iniziera anche la pubblicazione di un
supplemento ad OIKOS intitolato "Centro d 'Informazione Ecologies", a cui potete abbonarvi sin da ora.
In questo supplemento verranno pubblicati alcuni cataloghi per argomento del materiale che il C.I.E.
rende disponibile a tutti, schede sui libri piu interessanti ( nello speciale di OIKOS era "Tempi Storici,
Tempi Biologici" di Enzo Tiezzi ), le risposte alle domande piu interessanti poste al C. I .E., articoli sul mctodo di analisi, ricerca ecc... dell’ecologia.
Il centra e ora aperto tutti i sabati dalle 15 alle 19 ed e situato al Parco Marecchia di Villa Verucchio
( Fo). Alio stesso indirizzo puoi scrivere per avere ulteriori informazioni, materiale informativo e fare ri
chieste e domande a cui sicuramente risponderemo.
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PREPARAZIONE DI UN DOCUMENTG
SUL PENSIERO E SUL METODO ECOLOGiCO DEL G.E.W
Fra 'qualche scttimana iniziera una serie di incontri, probabilmente con frequenza bisettimanale, per
stilare un documento sul pensiero, il mctodo di lavoro e di ricerca , le posizioni e le proposte del G .E.W .
sui problcmi psicologici, sociologies pedagogici, religiosi, economici, ambientali, tecnologici ecc... Gli
strumenti che il G .E.W utilizzra in questi incontri saranno il comitato scientifico-umanistico, il confronto
c la discussione fra i soci e la ricerca. Gli incontri sono comunque aperti a tutti. Questo documento (che
si ridiscutera ogni anno, anche in vista di nuove esperienze da parte della nostra associazione), dovra esscre acccttato da ogni socio all’atto dell'iscrizione.

SOTTOGRUPPi GiQURNHJ
L'attivita dci due soltogruppi di bambini e ragazzi e stata sospesa per tutto 1‘invemo a causa di mancanza
assoluta di tempo sia da pane dci giovani che degli animatori . Gli incontri riprenderanno puntualmente in
primavera, per sfociare poi probabilmente in un campeggio sulle vicine montagne appenniniche nei mesi
di agosto-settembre.
Naturalmente tutti i bambini interessati possono mettersi in contatto con il GEW fin da ora. In questo modo sara piu semplice organizzare tutta l 'attivita futura.

DIRETTIVO GEW
Il direttivo del GEW si riunisce ogni venerdi alle 20,30 al parco Marecchia per discutere l'attivita da svol gere. L'incontro e aperlo a tutti i soci, che anzi sono calorosamente invitati a partecipare. Nel ricordarvi
l 'importanza di talc momento per la vita del gruppo, vi aspeltiamo.

IL GEW PER UNA SCUOLA MIGLIORE

i

u_
.

Sono molte le inizialive di cui il GEW si fa promotore nell'ambito della problematica scolastica. "
Mentre sta procedendo bene I'organizzazione della statistica sociologica in collaborazione con il
Liceo Serpieri di Rimini ed alcuni sociologi) , da svolgersi su un grande campione di sludenti de gli istituti superiori del riminese , si profilano altri campi d'intervento.
Pochi mesi fa, si e svolto infatti un incontro fra la direzione del GEW e Giorgio Boccaccini (impegnafo nelle iniziative di "educazione per la pace " organizzate dal Movimento di Cooperazione
Educativa) , direttore del circolo didattico che comprende alcuni comuni della val Marecchia ( Verucchio, Poggio Berni, Torriana) . Le iniziative accordate sono la costituzione di una cooperativa
formata dai bambini appartenenti al sottogruppo Junior del GEW , che si occupi della distribuzione di quaderni ed altro materiale in carta riciclata, ail'interno della scuola elementare. I guadagni
verranno utilizzati percreare un orto biologico scolastico, a Villa Verucchio.
Altra iniziativa importante e quella che abbiamo svolto con le scuole materne di Villa Verucchio
( Fo) , ove e stato preparato un programma di lavoro sul tema "Universo Agricoltura", col fine di
preparare ed educare il bambino secondo il "metodo ecologia". Ci sono poi inizialive in programma nelle scuole superiori di Rimini , per una scuola pedagogicamente, sociologicamente e, in rapporto a questo , ecologicamente alternativa.
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Cos! per 5 giorni. Poi ci vuole una pausa di una o due settimane a Kiev, aitrimenti la dose di radiazioni sarebbe ancora oggi massiccia.
E in Italia?
Noi ecologisti potremmo essere anche contenti per il calo delle nascite che sembra essersi verificato proprio in questo anno di conseguenza alle paure portate dalla nube di Chernobyl. Ma purtroppo
c'e ben altro. Come previsto, il Cesio 134 e 137 non se ne andato a continua ad inquinare i nostri alimenti. Infatti, secondo i dati dell'ENEA -DISP, a fine 1986 nella carne bovina e nella selvaggina si registravano ancora alcune centinaia di becquerel per chilogrammo e fino a 700 al Nord, doe oltre il
valora limite di 600 ammesso dalla CEE. Nel latte erano presenti alcune decine di becquerel per litro e cosl nella frutta. "In questo momento" - dice Pietro Metalli (responsabile della divisione scienza ambientali dall’ENEA), in un'intervista riiasciata all'Espresso qualche settimana fa - "ogni italiano ha una quantita di Cesio nell'organismo variabile da qualche uniti a qualch9 decina di nano
Curie. Anzi proprio in questi mesi I'accumulo di Cesio, ingerito attraverso gli alimenti, sta raggiungendo i valori massimbdal prossimo autunno cominceri acalare ".
Ma non tutti gli italiani si trovano nella stessa situazione. Chi in questi dodici mesi ha adottato una
dieta vegetariana sta meglio di chi ha fatto largo uso di latte, carne e pesce di lago, aggiunge I'esperto.
Forse & meglio stare attend alle trovate televisive che dicono che in questo anno non e morto nessuno in Italia per le radiazioni e non sono nati bambini malformati. Questi calcoli, visto che si tratta
con le radiazioni e meglio iniziare a farli fra 20 anni.

-

PCESIA Artistl Sovietici Contro I’atomo
Presantiamo la poesia di un poela di Kiev, il settsnlatresnne Leonid Vysceslavsky, intitolata "Scienza", proprio
in onora dell'incidento di Chernobyl. La poesia e stata pubblicata sul quarto fascicolo dal 1987 dal "Novyy Mir",
la pill imporiante rivista culturale ufficiale sovietica.
"Nella memoria ancora
scno vivi I tempi in cui
in nome della scienza

gli scienziati
onestamente e appieno
pagavano con le propria vite
La scienza esigeva vittime, e gli audaci fedeli della scienza
non per la gloria e il frionfo
ma per la vita

.

percorrevano il cammino dei tormenti.
Ma deve forse immolarsi sull'altara
dei sacrifici un paesa
che lungo tutte le strada ha disteso
le sue braccia ferite?
Non abbiamo bisogno di una scienza cosi!
E il fanciullo che, abbandonata la sua casa,
soffra il distaco della madre,
dave sacrificarsi par la scienza?
Non abbiamo bisogno di una scienza cosi!
Nei farvare delle menti umane,
nel battito ardente dei cuori
non accetta sacrifici simili
una scienza
fedele alia scienza!
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la prima catena umana ifaliana
a cura della redazlone
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E' successo il 26 aprile, anniversario del
tragico incidente di Chernobyl: anche
I'ltalia finalmente, ha avuto la sua catena umana. Le prime esperienze di catene umane infatti si sono avute solo

no il 26 Aprile, il doppio di quelle necessarie per coprire quella distanza di 25

Km.
Si era stimato per le ore lO I'inizio della manifestazione. Radio radicale e radio Popolare trasmettevano in diretta
dalla manifestazione e servivano da
punto di riferimento per il da farsi II
guaio era che la maggioranza della
gente puntava tutto su Caorso, ove
c ' erano gia 5000 persone e non si distribuivano invece equamente lungo il
percorso. Proprio la centraie di Caorso era cinta da carabinieri e poliziotti
che owiamente non permettevano il
congiungimento della catena con i
cancelli deila centraie.
Nel frattempo circa 300 autonomi
avevano organizzato una manifestazione a Piacenza nella mattinata.
I pulman giungevano a Caorso, Pontenure, San Damiano, Le Case, ecc...
da tutte le parti d'ltalia. Presenti:
C.G.I L , Democrazia Proletaria W.W.F.,
G.E.W. e ia F.G.C.I., i giovani socialisti oltre ad altri gruppi pacifisti ed ambientalisti e alle gia citate Liste Verdi e Lega
Ambiente.
Non si contavano gli striscioni anti-nucleari, le chifarre di improwisati cantautori, i gruppi teatrali che divertivano la
gente con show anti-nucieari.

nei paesi nordici (ricordiamo anche
quella deali Stati Uniti, dalla costa
atlantica alia pacifica) e si e pensato
.
cosi di ripeterla anche in Italia, nonostante I'inesperienza. Sono stati Caorso e San Damiano, I'una capitale della produzione elettronucleare italiana,
I'altra futura base militare ospitatrice
dei famigerati Tornado, i due punti prescelti per svolgervi una manifestazione del genere. Al comitato promotore
hanno aderito numerose associazioni
tra cui ricordiamo Lega Ambiente e Liste Verdi. Lo scopo deil'iniziativa era di
mettere in riiievo, proprio nell'anniversario di Chernobyl, il pericolo rappresentato dal porre un aereoporto militare
alia distanzadi soli 20 Km. da una central nucleare gia esistente e poi pro..
.
prio a pochi Km. da grandi citta come
Piacenza e Cremona; I'altra era quello di evidenziare il rapporto gia profondo e altrettanto pericoloso, esistente
fra nucleare civile e nucleare militare.
Non e stato comunque facile, nonostante la distribuzione dei punti di ritrovo gia programmata, riuscire ad unire
le 50.000 persone che si sono trovate sulla strada fra Caorso e San Damia- E, a un minuto dalle ore 14, su radio Radicale e Popolare si inizia a scandire il
fatidico conto alia rovescia e "meno
due, meno uno...." la catena e formata. La gente comincia a passare i messaggi da parte a parte della catena,
strette di mani, tirate d' orecchie e le
cose piu incredibiii e creative,
Poi. dulcis in fundo una grande festa a
Pontenure, fra San Damiano e Caorso. Crediamo proprio che quella delle catene umane diventera anche in
italia una tradizione.
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C.G.I.L.

prablema del rapporto uomo-ambiente non § fatto
solo di nucleare. Qual e I'impegno che la CGIL vuole
approfondire su questi problemi ?"
'La CGIL vuole fare un netto salto di quality facendo passare il “ problema ambiente" da una considerazione secondaria e subordinata a molti altri problemi,
e un tema su cui impegnarsi prioritariamente. II raggiungimento di questo scopo richiede prima un impegno mterno al nostro sindacato , per superare i non
pochi ostacoli ideologici e non . Per riuscire meglio a
capire I'entita delle conseguenze che portera una
scelta del genere, si pud fare I 'esempio delle Industrie
chimiche e I'occupazione: sino ad ora difendavamo
quasi sempre i posti di lavoro anche contra interessi
ecologici. D'ora in poi, invece, I’industria non dovra rimanere aperta solo perchd offre posti di lavoro
(concetto molto utilizzato dai “ padroni"), ma dovra
avere, prima di questo, un valore produttivo, di rispetto all’ambiente e non venefico di sfruttamento e
di profitto".
“Ma concretamente si d gid fatta qualcosa per anda" II

Un sindacato
per I'ambiente
a cura della redazione

Proprio a Caorso il 26 aprile, ci siamo soffermati a
parlare un poco con Aurelio Castiglioni, responsabile
regionale Emilia Romagna della C.G.I.L. per quanto riguarda il problema dell'ambiente. Abbiamo approfittato del momenta per chiedergli quale fosse la posizio
ne della C.G.I.L. sul nucleare.
“ Le posizioni della C.G.I.L. sul nucleare - dice Castiglioni sono contrarie, ma questo non lo si meite in rilievo, a livello pubblico, troppo esplicitamente. Poi
questa e una contrarieta molto informale e non,
ugualmente incisiva. C'$ ancora una certa divisione
interna sul problema e non ci si pronuncia troppo a li vello direttivo. La C.G.I.L. vuole delle assicurazicni
su un nucleare piu sicuro. Vuole quindi, nel caso di og
gi, la chiusura di San Damiano che rappresenta un
pericolo per la stessa centrale nucleare di Caorso.
Tutte quests richieste ( formulate anche nella lettera di adesione alia manifestazione Caorso-S.Damiano ) si traducono anche se non esplicitamente, nei
concetto che la centrale di Caorso va chiusa”.
“E gli altri sindacati - chiediamo no: - che posizioni
hanno espresso?"
“La CISL e la UIL sono in pratica filo-nucleari in
quanto hanno detto che questi non sono affari che le
riguardano e che sad I'ENEA (ente supremo che difende il nucleare) a doverci pensare'.
“ Ma la CGIL e stata influenzata da qualche altra po
sizione precedentemente espressa da qualche altra
forza ( esempio il Partite Comunista) oppure la posizione deriva da una riflessione completamente auto-
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noma?"

CGIL, nonostante le posizioni simili a quelle
del PCI, non e stata assolutamente influenzata da
nessuna forza ed ha condotto una ricerca autonoma'.
“ Ha invece, a tuo parere, influenzato la posizione di
altre forze, la vostra scelta?" “Si , la CGIL ha avuto, in questo senso, un'influenza particolare suila posizione espressa dall'am ministrazione regionale dell' Emilia Romagna. Infatti, mentre fino ad un anno fa
questa giunta regionale era abbastanza favorevole
al nucleare ( ricordiamo che in Emilia Romagna sono
gia situate la centrale di Caorso e il PEC del Brasimone), ora ha molti dubbi suila riapertura di Caor“ No , la

re in questo senso?"

la CGIL ha gid messo in piedi corsi per formazione di operatori sindacali in cui sono stati inseri
te anche lezioni di ecologia, lezioni date anche da personalitd come Laura Conti e Mercedes Bresso. Volevamo poi anche aderire al comitato promotore dei
referendum regionali contra I'uso dei veleni in agricoltura, ma non e stato possibile farlo per mancanza di
tempo. Sto poi organizzando insieme a Chicco Testa
(presidente nazionale Lega Ambiente) un'iniziativa
che prende un po le basi da quella che stiamo facendo qui oggi , e ciod una catena umana di 250 Km. dal
mare Adriatico (Cesenatico) al mare Tirreno ( La
Spezia, Viareggio ). Non sard una cosa facile riunire
250.000-300.000 persone e organizzarle in una
catena tanto lunga, ne prendo atto, ma gia se riusci
remo a contattare la CGIL Toscana (insieme abbiamo un 1.500.000 iscritti circa), copriremo buona
parte del lavoro. II problema su cui si manifested in
questo modo d I'inquinamento dei man e dei fiumi che
Sta veramen-te logorando, per certi ver-Si, I'economia nazionale. Se riuscird in questo mio intento, I'iniziativa sard per il Giugno 88“.
E dopo queste poche domande, ringraziamo I'amico
Aurelio di averci dato un quadra abbastanza concrete del rapporto che c'e, in questi tempi, fra CGIL e i
problemi dell'ambiente.
“ Certo,

so“.
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In questo "special” vorremmo cercare non di esaurire il tema elezioni ( impossibile),
ma di rendere nota la nostra posizione nei confronti della situazione, politico odiema
e di fare alcune considerazioni su ci6 che le hanno precedute e su quello che d poi av-

venuto.

E I REFERENDUM?
di Amos Cardinali

Il fatto che il referendum suila caccia sia stato bocciato e che quello sul nucleare sia stato rinviato per chissd quanto tempo (forse per sempre), ha rappresentato una grave
sconfitta per i'arcipelago verde, sconfitta da cui sono nate anche le liste verdi.
Le battaglie ambientali di questi ultimi anni si sono intrecciate ed accavallate con la vi
ta politica italiana. Le scelte sull’energia nucleare e in misura molto minore suila caccia ) sono state alia base di diatribe politiche che hanno portato le istituzioni italiane
molto vicine alio sfascio, inducendo qualcuno a parlare addirittura di golpe. Con i referendum suila caccia proposti a livello nazionale e regionale si e andati come al solito
contro gli interessi economici delle inudstrie produttrici di armi che hanno sicuramente spinto affinchb i referendum nazionali venissero affossati. Non si spiegherebbe infatti altrimenti il motivo per cui per ben due volte nel giro di pochi anni le legitti
me richieste degli ambientalisti per abolire quell'orrenda pratica che ancora qualcuno osa definire sport siano state respinte dalla Corte Costituzionale in fondo si chiedeva solo di abrogare due leggi, una delle quali permetteva ai cacciatori di entrare nei
fondi agricoli dei contadini senza dovere chiedere il permesso. Si 6 dovuti arrivare alia richiesta di referendum soprattutto per il comportamento della classe politica governante, che da una parte non ha recepito le direttive CEE in materia di caccia tirandosi
addosso critiche e denunce da parte degli altri paesi europei e dall 'altro permette, so
prattutto grazie alia mancanza di controllo, quel fenomeno chiamato bracconaggio di
cui sono responsabili (volenti o no) una grande fetta del milione e passa di cacciatori
italiani, che anno dopo anno spopola il nostro paese di speci in via di estinzione (cico
gne, rapaci, daini, caprioli, volpi, ecc...). Ci6 che piu delude 6 il comportamento dei partiti politici, che a parte i radicali, demoproletari e FGCI (Federazione Giovani Comuni
sti Italiani) non hanno mai preso posizione su tali argomenti preoccupati forse di perdere il consenso dei cacciatori, che invece fa ccmodo nelle elezioni politiche. Fartiti
che si dichiarano progressisti e difensori dell'ambiente si sono invece rivelati schiavi
del potere e succubi di logiche di parte. E' stato forse questo il motivo per cui, per la seconda volta, e stato negato al popolo intero di decidere suila vita di milioni di anima
li, uccisi ogni, anno che sono proprieta inalienabile dello stato italiano e quindi di tut
ta la popolazione (anche se questa visione che prevede l’uomo padrone di tutto e molto discutibile ). La responsabilit 4 del fallimento di questa battaglia e da addossare anche ai sindacati che per paura di perdere posti di lavoro nelle industrie fabbricatrici di
armi, non hanno espresso il loro parere suila questione. Anche su questo tema la posizione delle associazioni ambientali b sempre stata chiara e decisa: riconvertire ad altri
produzioni tutte quelle imprese che fabbricano armi non solo a scopo venatorio, ma
anche di altro genere. E' invece di questi giorni la notizia che non si potranno celebra
re nemmeno i due referendum regionali in Emilia Romagna, perchb la data fissata
corrispnde con quella delle elezioni politicherinsomma oltre al danno anche la beffa.
Ma veniamo invece alia questione piu spinosa, quella del nucleare. Gd prima di Cher-

-

-

-

-

-

-

J 3) OIKOS

OIKOS(

.

—

speciale elezioni politiche 14 giutfno 1987

•

l

r

j

L

.^ 1

il movimento verde, e la lega per l' Ambiente in modo particolare, avcvano
in evidenza come il Piano Energetico Nazionale ( PEN ) fosse stato stilato per
la scelta del nucleare a scapito di ricerche nel senso delle fond rinncvabili.
4 \\ ltlficare
Ua primavera dell’86, in una centrale non molto distante da Kiev in URSS,.
dei tre reattori, subiva un incidente gravissimo, praticamente irrimediabile, che
va alia fusione del nocciolo con conseguente fuoriuscita di tonnellate e tonnella' ( ( gas altamente radioattivo che avrebbe poi scarozzato sull'europa per qualche setti,

'

' mandazicni, dichiarazioni, paure.

verfi
siderazioni su queste elezioni anticipate.

.chet.

,;uUscono

aiesi successivi si registravano numerose le inversioni di tendenza fra partiti ed
viazioni: Martelli, leader socialista di ritomo dal congresso dei Socialdemocratici

x

hi, affermava che il PSI era contro Penergia nucleare e sosteneva i referendum
uilisti nell'85 aveva votato a favore della revisione del PEN che prevedeva la comae di nuove centrali); i sindacati e soprattutto la CGIL, dopo un intenso dibatti,;crno rivedevano la loro posizione che tendeva a proteggere gli occupati di quel
'
e si schierava con il movimento antinucleare; il PCI che solo pochi mesi pri3
durante il suo congresso si era espresso, per soli 17 voti, a favore di un nucleare
. u'llato e limitato, modificava quella posizione e chiedeva al govemo di indire
vnferenza nazionale sull’energia in cui si sarebbero discussi i termini della que-

.

rinvii si tenne a Roma nel febbraio dell’87 organizzata
siinistero dell’industria Zanone; mold degli interessati gridarono alio scandalo: le
.u'ioni ambientaliste non vennero invitate, la stragrande maggioranza dei relato^ vno
dichiaratamente filonucleari, Ie relazioni introdutdve furono tenute segrete
'
0 i pochissimi giorni prima dell apertura dei lavori; insomma una falsa conferenvui non poteva uscire che un risultato: si al nucleare sicuro ed efficente per non

. ,e al buio.

o, ecco 1'arma segreta dei nuclearisti: per anni ci hanno convinti che senza num nel giro di qualche lustro saremmo rimasti senza energia elettrica e costretti a
, . * ad illuminare le nostre case con la candela,
distorti, bugie, tendenze tenute segrete o male interpretate coprivano questo lo; vVO.
alla luce il fatto che le cose non andavano in quesd termini, i fautori del nurimangono oggi in Italia una sparuta minoranza, ben ancorato alle poltrone
mi evtcre.
v

.

IJsuNue le possibilita di uscire dalla spirale nucleare / candela esistono, manca la volonSpcitica di metterle in atto.
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Le elezioni politiche che si svolgeranno il
14 /15 giugno sono anticipate di un anno
rispetto alia loro scadenza naturale, come
nelle tre precedent! edizioni. Ci volevano
far credere che alia base di questo ennesimo anticipo ci fossero le discordanze all’ intemo del pentapartito sullo svolgimento dei referendum, quando invece
tutti sapevano benissimo che era solo
una questione di poltrone e di giochi di
potere. I partiti si accusano Vun l'altro di
aver voluto Ie elezioni anticipate, di aver
affossato i referendum, di essere inaffidabili; i personaggi politid si
sono ingiuriad, piu o meno pesantemente tanto da far credere impossible ( ma tutti sappiamo che non 6 cosi ) una ricostru
zione di alleanze politiche che sono durate per decenni. Ricostruire tutta la storia
che ha portato all'affossamento dei referendum e alle elezioni anticipate ci sembra cosa troppo lunga e laboriosa per essere trattato qui. Ognuno di noi si sark fatto
un'idea, piu o meno sbagliata visto che
Ietteralmente non ci si capisce niente, sulla distribuzione dei meriti e delle colpe.
Ci6 che conta e che stando cosi le cose, i
referendum non si potranno celebrare prima della primavera '89, mentre tra pochi
giorni si vota. Inutile stare a dire che il ri
sultato di queste elezioni sari fondamentale per la vita futura del paese, che ci si
deve aspettare una partecipazione di massa alle urne perchb non si deleghi gli altri
a decidere o altri discorsi piu o meno restanodi questo tipo.

sul proprio territorio la costruzione delle centrali, il secondo sulle regole che
le modalita di decisione nell'individuazione dei siti in cui installare le
ed il terzo contro la legge che permette agli enti pubblici italiani di partecipare
ali
v
h
^
'
nucleari stranieri (come e avvenuto con il Super Phoenix francesce che fra
^;vvogetti
< ha subito di recente un guasto gravissimo che lo terra fermo per piu di tre meino

(

Italia, il problema ambiente sembra abbia
assunto un ruolo centrale all'interno del
dibattit0 PoUtico tant0 da giustificare pie
'
namente la presentazione
di hste verdi
per le elezioni di deputati e senatori. An
che gli altri partiti chi piu chi meno han
n cercat di trodurre nelle proprie li
,° candldai
de
esponend del mondo verde.
Questa operazione se da una parte ha nce
eloS >' dallaltra ha at.tlrat0 cntldle
anche asPre
da 0
effethvamente as
b accorh (se 'poi lo si 6 fatto in buona fede
e non Per sc Pl propagandists) delle
emergenze amb° entah solo quando la fntata non Sl era 3010 cotta ma bruciata
'
:
Ben vengano comunque quest
slanci di
,
ambientahsmo non possono che giovare
alla disastrata situaz one itahana, anche
che sPer,a 0 ve &a
Pf ® e F8dlrsone
"
dette
3Icuro val
vediamo
° rf; Ma
d! scendere nel mento della
questione e
dl
piu da vicino queste hste, pn°
i18 fram tutts quella verde: i nsultati delle
"8lez
dell 85 erano sta° administrative
d abbastanza
boon per i verdi che si presentavano per la prima volta e ci6 li ha
mdotti a npresentarsi. Tale decisione e la
composizione delle hste non 6 stato priva
d! bavagh: diverse divergenze si sono reS s“ at.e ne 8 va!? f assemblee costitutive.
Le vane llstelocal1 hanno deciso di
ragg PPars
confederazione e non in
P a r I ° data a diversity delle ongini e del
le P siz 0 m P btiche ed ideologiche Posi
° ' °
2 0 nl che effettivamente si sono nlevate
discordanti per esempio sulla questione
de a opr duzione in vitro sollevata dal
°
cardinale Ratzmger
appoggiato pubbheamci3 e da esPonent della hsta veneta e
contrastata invece da numerosi altri. La
composizione stessa delle hste ha solleva
to molhssinu disaccord!, soprattutto per
u tentativo di personaggi poco affidabili

UzlonedTlle llste' !ETO akunelon-

che ne usciva era un movimento antinucleare notevolmente rinforzato, che in
giorni proponeva e raccoglieva le firme necessarie per i 3 referendum contro le
mii nucleari: il primo per abrogare la legge che concede finanziamenti agli enti lo-

’

-

di Amos Cardinali

mi 15 giorni di maggio passavano in Italia nella confusione piu totale, tra divicti,

=3

J

IL fatto nuovo di queste elezioni 6 che dopo gli awenimenti di Chernobyl, Bohpal
e dell’inquinamento del Reno, del vino
al metanolo, dell’acqua all’atrazina, del
l'eutrofizzazione dell'Adriatico, e chi piu
ne ha piu ne metta, per la prima volta in

"FINALMENTE
O PURTROPPO
ELEZIONI' I
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speciale elezioni politiche 14 j*iugno 1987
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speciale elezioni politlche 14 giu no 1987

che cercavano in qualche modo di entrare
a fame parte; tentativi che non 6 detto sia no andati completamente a vuoto. Possiamo perb assicurare che i candidate soprat
tutto la capolista Anna Donati, che si presentava per la nostra circoscrizione, sono
assolutamente affidabili, persone degne
di fiducia. La lega ambiente ed il WWF
hanno appoggiato queste liste, anche se
non ufficialmente. Si potrh parlare di un
discreto risultato se si raggiungera il 3%
dei consensi, ma sarebbe auspicabile andare parecchio oltre per far capire alia classe
politica italiana che i cittadini sono molto
sensibili ai temi ambientali. Ci sembra anche importante che partiti come DC, PRI e
PLI che si sono schierati pregiudizialmente a favore dell’energia nucleare possano
recedere dalle loro posizioni. Solo cosl, al
di la di quelle che potranno essere le future alleanze i govemi che si succederanno
alia guida del nostro paese saranno costretti a prendere in considerazione ne'le
scelte il fatto che la gente non b pm dispo-

-

^

i
J

sta a farsi mettere i piedi sulla testa, come
b invece succcsso per escmpio durante l'emergenza dell’acqua all'atrazina quando
il ministro della sanita ha innalzato la
quantity massima di sostanza inquinante

ammessa.
La nostra associazione, il G.E.W., non si
assume assolutamente la responsabilita
di consigliare gli associati cd i simpatizzanti a votare un partito invece di un altro. Ognuno, in propria coscienza, anche
fra i responsabili, esprimera il proprio voto assumendosene tutte le responsabilita.
Ci auguriamo perb che le liste verdi possano conseguire un buon successo per i motivi gih detti. Per quanto riguarda gli altri
partiti, avremmo molto da dire, si potrebbero riempire delle pagine intere, ma non
ci sembra il caso. Concludiamo solo osservando che in tanti anni di battaglie politiche si b arrivati alia situazione limite di
oggi; forse b il caso di cambiare qualcosa all'intemo del gioco politico,

LE IPOSMKDM EEL
di Da vide Brocchi

-

Il gruppo ecologico di Villa Verucchio b un'associazione che ha sempre espres

-so esplicitamente il proprio impegno politico e non partitico.
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il cittadino che vuole intercssarsi di politica (il modo con cui si collabora alia gcstionc dello "stato") si trova le portc chiuse da una parcte, pcrchb & difficile trovarc un filo logico in una socicth tanto complessa: dall’altra & moralmcnte e psicologicamente stanco pcrchb tutti i numcrosi problemi
sociali si ripercuotono su di lui Risultato (sono anche soluzioni di vita): "mencfrcghismo", individualismo, giocarc ai videogames e, ahimb, guardare le tclevisione. Ma pcrchb allora alle ume sono
scmpre presenti il 90% degli elcttori?
Spicgabilissimo: perchb il "mencfrcghismo'’ e 1'individualismo ti spingono a votare, ma solo per
difendere i tuoi piccoli intcrcssi (e c'b chi lo ha capito: vcdi partito "dei pensionati" o "dell'uomo
qualunquista", o "dei cavalieri del nulla", o dell'anti- fisco" o "dell'inquilino”, o dei "cacciatori"; que
sto non succede; comunque, solo nci piccoli partiti: la D C. si fa promotricc della difesa del "cristiano" e "dell'industriale"; il P.C. e D.P. dcll"operaio, ccc...) mcntrc la tclevisione b praticamentc diventata lo strumento con cui, da parte di un partito, si pub conquistarc e conservare un potere (per
la manipolazione dell'informazionc).
Ecco che la politica non rappresenta piu la gcstione comune degli intcrcssi, ma la scmplice lotta
per arrivare alia, cosidetta " poltrona" Per evitare, cost , la decadenza dell' impegno "politico" del
cittadino si prcferisce oggi parlare di " partitica" e non piu di "politica". Quindi la " partitica" 6 il termine con cui si descrive, spregiadvamente, la "politica" di oggi.
11 G.E.W. ha proprio fatto, in questo senso, la scclta di essere un associazione politica e non partidca. Come posso allora difendere la mia voglia di cambiare la socieih e quclla di fare politica?
Semplicemente, il mio punto di riferimento, politico, non b piu il parlamcnto ma la societh intern; mi spiego: non bisogna cambiare il parlamento per cambiare la societh, ma bisogna cambiare la
socicth per cambiare il parlamento (e il modo di far poliuca oggi).
L'associazione, oggi, b uno degli strumenti piu importanti con cui si puo cambiare veramente la someth: tante persone, che hanno scopi comuni di lotta, si uniscono, infatd, e cercano insieme di trovare delle soluzioni ai problemi sociali. Quindi se un cittadino non si sente rappresentato da nessun
partito non deve assolutamente, per questo, lasciare l'impegno politico personale. Anzi, credo che
questo sia molto stupido visto che se la societh non ci sembra ben govemata e non c'b la volonth di
cambiare le cose, in prima persona noi dobbiamo darci da fare e l'associarzionismo pub essere, oggi, proprio un modo per valorizzare il nostro impegno politico Dail'altra parte, se ci disinteressiamo e ci "deresponsabilizziamo" politicamente, questo non pub essere altro che il modo per dare piu
potere e liberta ai partiti per fare qucllo che vogliono e per (soprattutto) far peggiorare la situazio
ne e i problemi sociali Con questa mia considerazione e proposta non voglia perb dire alia gente
" non andate a votare: i partid fanno tutd schifo!" Voglio solo dirvi che vi dovete impegnare ed informare polidcamente per non lasciar fare agli altri; un modo pub essere militare nell'associazione
nei cui ideali vi ritrovate. Inoltre non propongo che dobbiate votare il parrito perfetto (non esiste),
ma quello che piu si avvicina al vostro modo di pensare, o perlomeno, il "meno peggio". Non vi
costa niente e avete intanto la possibility di cambiare anche "qualcosina"

.
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Il 14 aprile, data del mio diciottesimo compleanno, ho ironicamcnte detto ai miei familiari che il regalo piu grosso, per l'evcnto, me lo ha fatto lo Stato essendo stato promosso cittadino a tutd gli effetti. In democrazia, il cittadino b quella persona che ha doveri e diritd nei confronu della comunith, o meglio dello "Stato" in cui vive. Alcuni diritd, perb possono diventare doveri e viceversa. Un
escmpio di dovere che diventa diritto, ai giomi nostri, pub essere quello del lavoro e non mi dilun go oltre. L'esempio opposto, invece, e su questo ci sono proprio riscontri sociali molto attuali, credo sia proprio il voto. Sorrido, quando penso alle lotte che hanno fatto i nostri antenad per il diritto al voto e lo metto poi a confronto con la poca voglia di intercssarsi di politica oggi e con la crisi del significato del "dovere" voto. Ma forse queste considcrazioni sono troppo superficial!; b meglio entrare un pb piu nei contesto sociale, quello che pub dare un valido significato a questo tipo
di fenomeni. La nostra b una someth assai complessa, piena di intrighi, societh che dh un grande si
gnificato al capitale, ai soldi, alle ricchczze ed alia razionalith; societh misera di valori , di fantasia,
di creadvith e piena di problemi. Tutto quello che manca viene, per cost dire, prodotto artificial
mente e viene poi distribuito ai singolicittadini in modo prcconfezionato. In tutto questo contesto,

I soci del G.E.W. hanno scelto una serie di valori etici e non per cui impegnarsi anche a livello politico ed ha consigliato alia gente di votare onestamente ma pur sempre nella liberth personale, quei
partiti che piu sono legari a quesd valori e obietdvi di lotta che ci poniamo come associazione. Eccone alcuni:

©
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1) creare una maggiore apertura mentale verso le innovazioni sociali
2) Considerare nolle scelte poliuco-sociali tutd gli interessi (compresi quelli dell'ambiente
e natura) e tutd i fattori (il piii importante dei quali e rappresentato dal "future") e non
solo i preferid.
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]
troppo complicato di alimentarci. L’appllcazione di queste regole in efietti facilita la digestione degli alimenti e

ALIMENTAZIONE

amidi, nella bocca e successivamente nello
stomaco, danneggla l'azione della amilasi
pancreatica fino a che il chimo uscito dallo
stomaco sia ridotto alia neutrality del sue co pancreatico della bile e del succo tntestinale. Per quanto riguarda tnvece 1’associazione amido- proteine grassa viene clas sillcata fra le associazioni seml-compatibi
11 anche se provoca una digestione abbastanza difficile. L'associazione amido-zuccheri (zuccheri industriali dolciumi zucche-

.

.

-

.
.
barbabietola , d’acero, sci

ro di canna. di

-

.

roppi confetture) e incompatibile perche
la digestione degli zuccheri e rapida ed il loro transito nel tubo digerente in compa
gnia degli amidi che richiedono un tempo
di digestione orale ed intestinale prolungato e nettamente incompatibile. L'associazione amido grasst (olii , burro, panna fre sea olive), come ad esempio pane e burro,
oppure patate condite con olio e semi corn
patibile. Infatti l grassi vengono a rallenta
re ancora maggiormente la digestione degli
unidi. L'associazione amido-verdure, e
eompatibilissima, infatti le verdure posso
no e devono essere consumate in presenza
di amidi perche facilita la loro digestione.
E‘ molto importante notare che la verdura e
oompatibile con qualsiasi tipo di alimento,
ml eccezzione della frutta, ed e consigliata
iLU naturalist!, sempre come primo piatto,
to un pranzo oppure in una cena, seguito
oaturalmente da formaggi, came oppure ce
ivali , ecc... perche questa facilita la digestio
«e di qualsiasi alimento. L’associazione
: - latte e sconsigliabile. L'associazioi!
ua zuccheri grassi e seml compatibile, menhe quella degli zuccheri sale e fortemente
soonsigliata L'associazione zucchero verdura e poco consigliabile cosi come quella
• uccheri proteine magre. Le associazioni
oorrette degli alimenti sono: frutta acida frutta dolce; frutta semi acida frutta acida: frutta semi acida frutta dolce; frutta se
mi acida - fmtta secca frutta semi acida tniele; frutta semi acida proteine magre;
frutta dolce fmtta secca: fmtta dolce
ntiele; frutta dolce - proteine magre; fmtta
secca proteine magre; amidi - vegetal! (ver
dure) , proteine magre - verdure; proteine
grasse verdure; grassi verdure. Seguire
queste combinazioni sarebbe molto impor
t inte per avere una perfetta forma fisica,
per una dieta dimagrante ed anche e soprattutto per evitare le innumerevoli malattie
ro modo s
e spesso
to u
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un mediatore fra se stessi e 1'alro. In senso Frare net nostro corpo e di aumentare la
piu generale il piacere di mangiare e asso- tossiemia. E' preferibile che il sangue traciato al piacere che l'altro prova, a mangia - sporti nutriment!, piuttosto che veleni! Il
re con nol. 11 pasto consumato da soli , an- potere di digestione e di assimilazione e rin-

rtspannia energia

che sara destinata alia eliminazione delle
tossine. Il fatto di associare convenientemnte gli alimenti riduce l rischi di putrefazio
ne e di fermentazione nel tubo digerente
cld diminuisce la tossiemia esogena, tossie
mia estema, di origine intestinale. I proces
si di fermentazione e di putrefazione son
nocivt all'organismo in quanto non condu
cono alia elaborazione di nutrimenti util
bensi alia produzione di sostanze dannos
molto intossicanti. La scelta di una alimen
tazione che rispetti le compatibilita alimen
tan e un fattore di rinnovamento della salu
te. Una prima critica che normalmente si
alia teoria delle compatibilita alimentari
che si tratta di una cosa complicata , che
nella vita di ogni giomo non ci si pud inquie
tare in questo modo per organizzare i pro
pri pasti che in definitiva si pud cedere in
squilibri psichici del genere ossessivo, per
Uno maniacale. Certamente tutte le novita
che si introducono nel nostro modo di vive
re rtschiano, in definitiva di disorientarci
un poco. Ma di che si tratta infine? Della
monenclatura del nutrimenti necessari al
sostentamento del nostro organismo e del
modo di organizzarli. Il fatto che normalmente si ignori cosa sono glucidi, lipidi , protidi, vitamine e sali mineral! non vuol dire
che si debba considerare cosa straordinaria il conoscere quali alimenti li contengono. Inoltre a nostro awiso, questa conoscenza ci da la liberta di scegliere i nostri
alimenti e di poterli associare nei pasti a
nostro vantaggio. guesta liberta implica
naturalmente, la messa in gioco del la nostra responsabilita. guesto dovrebbe esse
e
re un vantaggio per noi, non un inconveniente. Inoltre 1'ingestione del cibo va considerata sotto un duplice aspetto. E' effettivamente un atto alimentare , ma 6 al tempo
stesso un attltudine comportamentale, vale
a dire un modo di esistere nei confront! di
se stessi e degli altri. L'aspetto alimentare
corrisponde al bisogno profondo che noi
sentiamo di apportare al nostro organismo
i nutrimenti necessari al suo funzionamen to. guest! nutrimenti apporteranno i mate riali e l'energia indispensabili al metabolismo cellulare. L'attitudine comprtamentale
si appoggla, da un lato, suilo stato afTettivo
ed emozionale di ciascuno e, dali’altra parte, sulla stmttura simbolica del gruppoi nel

.

tenere i nutriment! che ct sostentano not

quale si vive. A livelto afTettivo Ttmportanza

j

che se apporta t nutriment! richiesti rischia di mancare di un aspetto affetUvo im
portante. Dal momenta che 1 pasti costituiti tenendo conto delle compatibilita esclu
dendo l'apporto di uno o piu aliment!, talu
ni hanno dedotto che essi provocherebbe
ro uno squilibrio nutritivo. gual e la realty?
Certamente 1 pasti "mangiatutto" detti "equi
librati" apoortano all 'organismo i principali element! necessari per asstcurare II suo
equilibrio nutritivo. Bisogna pero che que
sti alimenti siano convenientemente digertti da un lato, ed in seguito correttamente assimilati e questo non e facilmente realizza
bile quando sono consumati in pasti etero
genei. Effettivamente gli alimenti che non
sono normalmente digeriti non sono di al
cuna utilita. Inghiottire del cibo perche fer
menti o imputridisca nel tubo digerente e
lo spreco piu stupido. In effetti, anziche ot-

forzato quando le compatibilita alimentari

sono rispettate. Ed i nutrimenti che non sono elaborate nel corso di un pasto pervengono all'organismo nel corso del pasto suc-

-

.

cessivo Di modo che se l'equilibrio nu

vo non e realizzato, in rapporto di nutrimenti, nel corso dello stesso pasto to e in una

.

-

successione di pasti. La digestione e l 'assi
milazione essendo migliori, l'organismo ha
la facolta di uttlizzare o mettere in riserva
questi nutrimenti, come meglio gli conviene. Le riflessioni fatte a proposito delle
combinazioni alimentari ci permettonodi
renderci conto che i problem! posti dalla
"riorganizzaztone" alimentare sono numero
si Un aspetto molto inatteso della utilizzazione delle compatibilita alimentari consiste nella possibility di percepire nel pro
prio corpo 1'effetto prodotto dalla ingestione di tale o tal altro alimento, associato in
tale o in tal altra maniera.
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CHI SONO VERAMENTE LE VITTIME DEL
SUICIDIO?

X/

a cura della Bedazlone
Y//////////////////////////////////////////////
La depressing degli adolescenti sottoposti ad una soda di "autopsia psicologica" su oltre 200 cast di suicidi commessi negli USA negli ultimi anni.

^^^^

A Milano un ragazzo di 14 anni si spara un colpo al cuore perchd due coetanei !o ricattavano.
A Vicenza un bambino di 9 si impicca dopo una sgridata del padre.
A Terni un ragazzo si spara perche feme di essere bocciato all'esame di terza media e a Cinisello Balsamo,
Tiziana si uccide perche non si senbva amala.
Da quando gli psicologi e gli psichiatri hanno riconosciuto che i bambini e gli adolescenti sono vulnerabili alia
depressione (malattia classica della nostra societa) e alia disperazione come gli adulti (conseguenza di un
certo degrado dei rapporti inter-personali), sono anche aumentate le ricerche sulle cause dei suicidi dei giovani e sulle caraiteristiche della loro personality.
Lavorando separatamente, due psichiatri (Mohammenad Shafir e David Shatter) hanno operato una "auto
psia psicologica" su oltre 200 casi giovanili commessi in questi ultimi anni negli Stati Uniti (ove la percentuale dei suicidi e elevatissima fra i giovani), e hanno poi comparato i dab' raccolti con quelli dei "gruppi di contralto" format! da amici delle vittime. Ovviamente, 6 risultato che fra le vittime c’erano elementi simili per
ety, educazione, convinzioni filosofiche -religiose, ambiente socio -economico (fattori come si pud notare, che
si induenzano a vicenda di per se stessi).
Shaffer, interrogando le famiglie, gli amici e gli insegnanb, ha scoperto che molti suicidi vengono compiub da
adolescenb che nanno un comportamento violento e antisociale.
Altri tipi di "suicidi impulsivi" sono quelli realizzati in seguito alia rottura di una relazione o quelli provocab dal
senso di colpa e dall'umiliazione che alcune esperienze parbcolari (maltrattamenti, ricatb, arresto, ecc...)
comportano in molti giovani. Infatb, un "to" non ancora maturo pud senbrsi psicologicamente distrutto da
esperienze del genere.
Molti suicidi, tuttavia, hanno come sfondo uno stato depressivo e disturbi emotivi (ricordare che non si nasce depressi o con disturbi emobvi ma si diventa) che risalgono indietro nel tempo. II 76% dei casi analizzab
da Shafir era stato diagnosticato come depresso contra il 24% dei controlli. E' emerso anche che i suicidi
avevano subito stress psichici e avevano vissuto esperienze disgreganti in misura significativamente maggiore rispetto ai coetanei del gruppo di contralto. II 65%, infine, aveva una personality di tipo "inibita" ed era
molto ansioso di fronte ad ogni bpo di difficolty scolastica o sociale. Dice Shabr: " Penso che molti suicidi
compieti (da disbnguere dai tentab suicidi) di bambini ed adolescenti non awengano sotto I'impulso del mo
menta, ma siano il risultato finale di seri disordini emotivi che, in molb casi, non sono stati riconosciuti e trat
tab (conseguenza di tabu sociali, degrado dei rapporti e complessi di inferiority)" Non a caso molti di loro
(l'85% del campione di Shafir) avevano comunicato a qualcuno il proposito di suicidarsi, che perd non era
stato preso sul serio, e il 40% aveva fatto un precedente tentativo. In quesb casi il suicidio non ha quasi
mai la caratteristica di un atto impulsivo ma quella di una decisione su cui si y meditato. Nel considerare il
ruolo che I'ambiente familiare puo giocare nei suicidi giovanili, y emerso che i libgi e i maltrattamenb sono significabvamente piu elevab nelle famiglie delle vittime che nelle famiglie dei controlli.
Gli stress psichici, il confrontarsi precocemente con situazioni di vita deterioranti, I'abuso di alcool e droghe, i
conflitti familiari violenti o cronici sono tutb fattori che non vanno sottovalutati. Particolarmente letale per
un adolescente y la combinazione asocialita-sintomi depressivi;mentre i bambini piu a rischio sono i figli di madri depresse e/o di padri aicolizzab. Tutto questo ci dice molto, pensiamo, anche sui suicidi che si sono nume
rosamente succedub nelle caserme militari.
Secondo un sondaggio della Doxa, pubblicato su Airone, attinente agli Europei e I'ambiente, realizzato nei 12
paesi della CEE, gli italiani sono i piu preoccupab con l'85%. Solo l‘1% pensa che non si sia difronte ad un vero problema e il 14% che il prablema non sia immediato.
La percentuale dei "preoccupab" negli altri paesi y invece la seguente:
83% in Lussemburgo; 84% in Grecia; 80% in Germania Federale; 77% in Danimarca; 72% in Spagna; 71%
in Portogallo; 67% in Gran Bretagna; 63% in Olanda; 62% in Belgio; 56% in Wanda e Francia.
Questo cosa significa, che dove le percentuali sono piu alte d sono piu problemi o viceversa?
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Lc cause di tutto questo? Una produzioric. immune di anidride carbonica e il semplice uso, da 50
anni in qua , del Freon. Questo due sostanze a
noi popoto di ignoranti , non dicono superficialmente niente, ma dictro questa masenera si cela-'
Sembra stupido oggi , parlare della crisi del turi- no prodotti e costumi familiari.
smo sulla riviera riminese, o di quella della pe- Partiamo dalla prima: ogni volta che un animasca, quando fra appena 50/60 anni questa cittd e le respira , ogni volta che una fiamma brucia, in
ogni combustione insomma, si genera anidride
tutto il circondario scompariranno sotto il mare.
Stessa fine poi faranno citth come Miami , il carbonica. Da sempre. E gli incendi naturaii,
Cairo, Napoli, San Francisco, i Paesi Bassi che sulla terra, si sono sempre vcrificati. Da studi
saranno letteralmente cancellati e non voglio condotti, perd sull’aria imprigionata nei ghiacci
della banchisa artica risutta che il tasso di anidriandare oltre.
Molti di voi in questo momenta mi staranno de carbonica netl’aria, quando I’ambiente era andando del pazzo e del catastrofista, ma vi ripeto, cora sicuramente incontaminato net 16 mila
nel pieno possesso delle mie ragioni (anche gli a.C., si aggirava intomo alle 200 parti per miecologisti che avevano previsto incidenti gravi a lione. Con i’indrustrializzazione e quindi con
centrali nucleari , prima di Chernobyl, erano paz- l'avvento della macchina a vapore, questa quantizi e catastrofisti) che, succederi tutto questo e ty era poi salita a 275 p.p. m. (anno 1880). Ad
ben altro. Sono gib molti gli scienziad, infatri, uno strato superiore di analisi, quello dei giomi
che dopo aver notato sensibili aumenti, negli ul- nostri, con un alto sfruttamento degli idrocarbudmi anni, della temperatura media nell'atmosfe- ri, si sono trovate 340 p.p.m. cioe it doppio
ra terrestre, stanno ipotizzando lo scioglimento che nella preistoria (l’aumento se notate, b avvedelle calotte polari entro breve termine ( fra 40 o nuto in gran parte solo nel nostro secolo). Ma
60 anni) e quindi un innalzamento del livello quali sono lc conseguenze dell'aumento di anidride carbonica? In questo senso atcuni scienziad
del mare.
hanno paragonato i’atmosfera e la superficie tcrrestre ad una serra ad uso agricolo. Partano in
pratica di effetto serra.
La terra viene riscaldata dal sole ed in presenza
di anidride carbonica il calore accumulate non
riesce a diffondere all’estemo come invece dovrebbe, proprio come per le serre, che sono tenute calde dal vetro che le ricopre e che pero fa entrare i raggi solari. Questo ha provocato un sensible accrescimento della temperatura terrestre
negli ultimi anni; infatti dal 1880 al 1940 la
temperatura media dell'atmosfcra b aumentata
delto 0,6%: molto poco, apparentemente, ma
quanto basta a produrre grandi modiFicazioni nel
clima di alcune regioni. Secondo t' U.S. GeoloEffelto serra e Freon saranno le cause di apocaliltici disastri ecologici fuiuri? L'uorno , ovviamente , il responsabile. Cerchiamo comunque di
saperne di pill
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gical Survey (il servizio gcologico nazionale
amcricano) la temperatura dei ghiacci in Alaska
6 aumentata ncU' ullimo secolo di circa 4 gradi.
Uno dei riccrcatori piii noti per lo studio delle
glaciazioni, Jakob Oerlcmans, dcll'istituto di
metercologia dcll' univcrsity di Utrecht, di rcccn
te ha dimostrato come la velocity di scioglimento dei ghiacciai alpini sia aumentata di almeno
il 15% a causa dell'innalzamcnto della temperatura.Vengono addebitate al medesimo motivo an che le ondate di caldo che si sono verificatc con
maggiorc frequenza negli ultimi anni.
Con l'andare degli anni e con l'evoluzione delle
ricerche si 6 scoperta un'altra sostanza, complice
dell'anidridecarbonica in questa azionedegradan tc: il Freon e i clorofiuorocarburi in genere
(gruppo di sostanze chimiche artificiali di cui anche il Freon fa parte). Queste sostanze ci tengo
no compagnia da molto meno tempo: solo nel
1930 furono messi a punto i primi component
di questo gruppo molto versatile di composti
chimici simili tra loro, che furono commercializzati con il marchio Freon. Da allora essi sono stati impiegati in numerose applicazioni in
dustriali ( industria delle schiume, plastiche per
l'imballaggio, circuiti di raffreddamento per frigoriferi e impianti per l'aria condizionata, applicazioni domestiche (la piu importante e frequen te e il propellente delle comuni bombolette
spray). Questi gas, una volta dispersi neH’aria,
salgono ncll’atmosfera ed intaccano lo strato di
Ozono ( un gas composto da 3 atomi di ossigeno) che circonda la terra, proteggendoia dalla
componcnte piu pcricolosa della luce solare: la
radiazione ultravioletta. Inoltre questi gas, come
e piu dell'anidride carbonica, hanno il potcre di
riassorbire la radiazione infrarossa (la radiazione
piu calorifica) e quindi aggravano I'effctto serra.
I risultati della distruzione dello strato di ozono,
posto ad un 'altitudine variabile fra i 15 ed i 20
kilometri , e della formazione della coltre opaca
composta di anidride carbonica rilasciata sulla
terra, sono in parte coincidenti. Entrambi portano ad un innalzamento della temperatura.
II frigorifero, le bombolette spray, gli estintori,
i solventi industriali, rilasciano ogni anni nell'atmosfcra qualcosa come 700 mila tonnellate di
fluoroclorocarburi. Ogni molecola di questo
composto distrugge 10O mila molecole di ozo

-
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va per gli csscri umani", sosdene lo scienziato
della NASA Robert Watson. "In questo modo',
spiega il professor Giovannangelo Dolv, studioso di dinamiche atmosferiche del Cnr, "la diffe
renza delle temperature tra il polo ed equatore di
minuirebbe. Ma proprio questa differenza fa da
"motore" alle variazioni climatiche. Il risultato
sarebbe una lunga estate nuvolosa e umida, i’attenuarsi delle differenze stagonali fino alia scom parsa di primavera ed autunno". Ma il doppio ef
fetto dei fluoroclorocarburi", dice il professor
Angelo Guerrini , coordinatore del progetto China e Ambiente del Cnr, "provoca sicuramente
anche conseguenze gravi sulla vita delle piante
alimentari (verdura e frutta), sulla loro capacity
di resistenza ai parassiti e sulla possibility di ri
prodursi".
Gli scienziati di oltreoccano sono anche piu drasdei: prevedono infatd la scomparsa di intere
specie di pesci a causa del cambiamento delle
corrend marine e dell'aumento delle radiazioni
ultraviolette. C'e poi un lavoro dettagliato condotto da Benyamin Santer dell'universita britannica di West Anglia, sui possibili effetri del buco nell'ozono sul territorio e sull'economia euro
pea. I risultad per quanto riguarda l'ltalia sono
stari in un caso inquietanti (diminuzione in media delle precipitazioni di 1,2 millimetri al giorno, cioe quasi mezzo metro all'anno sui 3 attuali, e calo della produzione agricola del 5%), in
un altro addirittura ottimistici ( piu 19 % di produzione agricola).
Certo non ci spetta un buon futuro. Ma questo
e un processo irreversibile, non lascia nessuna
possibility di poterci fare perdonare da madre na-

-

no. Il satellite Nimbus 7 ha calcolato che, in
questo modo, negli ultimi cinque anni, l’ozono
6 calato del 2,5% e che un altro 8/9 % spariri
nei prossimi anni. Meno ozono significa dun quepiuraggi pcricolosi che possono causare perisolosi danni: l'agcnzia americana di protezione
ambientale (EPA) ha rivelato che una distruzione del 2,5% di ozono pu6 provocarc un aumento di 15 mila morti per melanoma all’anno (cancro della pellc).
L'anidride carbonica invece, prodotta sulla terra
(dalla automobili, dalle centrali tcrmoelettriche
a carbone e a petrolio, dai risealdamenti domestici, in tutto 20 miliardi di tonnellate all'anno)
non finisce tutta nell'atmosfera. Una parte infatti, pari a circa il 45% , viene riassorbita nel ci clo naturale, principalmente attraverso il processo di sintesi clorofilliana, delle piante e delle alghe marine. A questo proposito 6 stato calcolato che la distruzione delle foreste equivale ad
una nuova sorgente di anidride carbonica pari a
due miliardi e mezzo di tonnellate l’anno.
In deFinitiva, cosa ci spetta per il futuro?
Le posizioni degli scienziati che hanno cercato
di rispondere a questa domanda sono tutt'altro
che uniformi. S i parla di un aumento di temperatura da 1,5 a 4,5 gradi centigradi entro il
2030. Questa mutazione colpirebbe soprattutto
le zone polari "E un riscaldamento inevitabile:
c'b solo da stabilize quanto e quando avverrh. Sara comunque una esperienza assolutamente nuo-
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turn (il Newsweek" ha definite) questa apocalisse
vendetta di madre natura") oppurc si pud fare
ancora quaJeosa per evitare il peggio?
Per Giancarlo Pinchera , responsabile dell' uniti
di rivalutazione ambientale dcll'Enea: '' E' meglio intervenire subito, perche tra 20 anni sard
troppo utrdi, potremmo solo constatare un
dramma".
Per quanto riguarda l'anidride carbonica, bisogna
assolutamentc cercare di saivaguardare il patrimonio boschivo presente (di questo passo la forcsta Amazzonica scomparira entro il 2000) se
non cercare di aumentarlo in modo che la C02
sia riciclata in massima parte. Inoltre bisogna
anche puntare al risparmio energetico per evitarc ecccssivi consumi di idrocarburi e quindi produzione di anidride carbonica in piu. Per quanto
riguarda invcce, i clorofiuorocarburi, e neccssario che queste sostanze vengano eliminate dal
commcrcio (come gia e stato fatto negli USA,
Canada e Svezia) o, almeno, fortemente Imitate Bisogna dall'aitra parte, costruire consorzi abbligatori, come esistono per gii olii industrial,
per raccoglicrc questi gas (quelli contenuti , ad
esempio, nei circuiti di raffreddamento dei frigoriferi c dei condizionatori d'aria). Ma l’ltalia e la
CEE in genere sembrano non sentirci (gli interessi economici in questo campo sono elevatissimi, si parla di 1200 miliardi di fatturato annuo
per la CEE di cui il 10% italiano). Tocca allora
ai cittadini ed alle associazioni come la nostra
muoversi per spingere il govemo a varare questi
decred- legge e le industrie a non produrre piii
queste sostanze, evitando ad esempio di acquistare prodotti contenuti in bombolette spray e fa
cendo crollare, quindi, il mercato del Freon.
"la

-

;
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E intanto il fiume era stato arginato per qualche ccntinaia di mctri a vallo del ponte e continuava
no i lavori per la costruzione di nuove barriere. Fu allora che il VV.VV.F. di Rimini propose a tutte
le organizzazioni ambicntalistc della vallata di unirsi in un "comitato per la difesa della Val Ma
recchia", raccogliendo poi numerose adcsioni ( ricordiamo: ARCI Caccia e Fcdcrcaccia, GEW,
Lcga Ambicnte, FIPS, Commissione Ambiente di Novafeltria, le Associazioni di Albcrgatori e Ita
lia Nostra ). 11 primo incontro del suddetto comitato si e svolto proprio netla scde del GEVV pr
il Parco Marecchia verso la fine di marzo.Sono seguiti a qucsto altri incontri svoltisi in maggioranza nclla saia consiliare di Verucchio. Il tema in discussione e comunque e sempre stato la cementificazione del fiume.
In paraliclo alle iniziative di qucsto nuovo comitato il WWF, la Lcga Ambiente e Italia Nostra
banno presentato un esposto al pretore di Rimini. Anche il fronte dei si nell'alta Val Marecchia
intanto va spaccandosi. Il sindaco di Novafeltria, Borghesi si e cost un po tirato indietro. Cosa in
teressante e che i si erano rappresentati in maggioranza dalla gente di Ponte S. Maria Maddale: che intrawedeva ncU'opera interessi economici e soprattutto turistici. Ed infatti era nata gia
l'idea di costruire alberghi e piscine atiorno a qucsto fiume "ricostruito”.
La morale della storia e in definitiva che il Giudice Istruttore del Tribunate di Rimini, Dctt. Vin
cenzo Andrcucci ha sospeso i lavori di "regimazione idraulica''. Visto che la storia e finita qui (speriamo) si pud approffitare per fare qualche considerazione su quello che e successo. Si e avuta, in
fatti, a questo punto la prova che fa comodo a molti che l'amministrazione del fiume Marecchia
sia divisa fra 3 regioni (Toscana, Marche Ed Emilia Romagna) in quanto ogriuno pud continuare
a fare tranquillamente i propri affari nel proprio tratto. Conosciamo bene gli interessi delle ditte
di escavazioni di materiali inerti che ruotano attorno al nostro fiume. E guarda caso un lavoro di
canalizzazione del Marecchia andava proprio nella direzione voiuta da loro. E' infatti da tempo
vietata l'escavazione in alveo dei materiali inerti, prima della venuta del progetto, l'alveo aveva
una superficie di 400 metri. Ora ne ha una si e no di lOO metri. E' owio che negli altri 300 me
tri si pud gia iniziare a scavare. Nel frattempo sembra siano in programma altri colpi di grazia
per il nostri gia moribondo fiume: nella parte Toscana del Marecchia sono gia iniziate delle escavazioni. E' in programma a Secchiano (PS) la costruzione da parte dell' ANAS di una circonvalla
zione altemativa alia SS258 che dovrebbe passare sostcnuta da pilor.i, proprio sopra il letto del
fiume. Si stanno costruendo argini artificial (simili a quelli di Ponte S. Maria Maddalena ) anche
nei pressi del ponte dell'autostrada presso Rimini. Sempre il proweditorato alia OO.PP. ha pro
gettato alia confluenza del fiume Marecchia con il Senatello una diga che dovrebbe creare un
bacino artificiale di 35 milioni di me. a scopi irrigui, (probabilmente per abbeverare le pecore in

MARECCHIA:
GLI ULTIMI COLPI DI GRAZIA
a cura della Redazione

Il degrado ambientale in cui si trova il fiume Marecchia non e un male per tutti, "qualcuno " ci guadagna . Qucsta volta , questo "qualcuno'" , e riuscito ad avere i soldi per un
progetto che serviva solamente a difendere i suoi interessi , aggirandole leggi che difendono i patrimoni ambientali . Ma basta parlare di “ qualcuno ": cerchiamo di conoscerlo
meglio.

-

Sembrava che i fiumi aventi il letto complctamente cementificato fossero caratteristica solo del
meridione italiano, in quanto gli interessi mafiosi spesso agivano proprio in qucsto senso. E invece si e scoperto che la "mafia" non e un fenomeno solo siciliano ma coinvolge anche tutto il rcsto
delPItalia. Per portare un esempio significativo, il Proweditorato alia Opere Pubbliche di Ancona
ha iniziato sul fiume Marecchia a valle e a monte di Ponte Santa Maria Maddalena ( PS), degli
imponenti lavori di regimazione idraulica che comportano di fatto la canalizzazione del fiume,
con 1'intenzione dichiarata di proseguire tali lavori per tutto il tratto marchigiano fino al Senatello.
Tutto ha comunque avuto inizio vari anni fa (4 o 5) quando proprio il Proweditorato alle OO.PP.
di Ancona presento ad una riunione fra tutti i sindaci dei comuni dell'alta Val Marecchia un proghetto di massima sul fiume Marecchia. Questo progetto prevedeva interventi di regimazione e
rinforzo delle strutture del ponte di S. Maria Maddalena, lavori necessari per evitare l'erosione
dei "piloni" di sostegno che poggiano proprio sul letto del fiume. Tutte le amministrazioni e inutile dirlo, appoggiarono il progetto che sarebbe poi costato circa due miliardi (500.000.000 solo la presentazione del progetto con dettagli tecnici).
Qualche tempo dopo ci furono addirittura escavazioni nel letto del fiume immediatamente a valle del ponte; escavazioni che avevano messo veramente in pericolo la stabilita del ponte stesso. E
allora per arginare questo guasto si dccise di far partire (2 o 3 anni fa) immediatamente i lavori.
Si inizio col costruire uno sbarramento a valle del ponte in modo da permettere una ristabilizzazione del livello del fiume (con le escavazioni si era abbassata di 2 metri sotto il livello normale,
con lo sbarramento si e arrivato ora a 2 metri sopra il livello normale). Sta di fatto che i lavori non
si fermarono qui. Quando iniziarono i lavori di arginamento del fiume le amministrazioni cominciarono a preoccuparsi; in particolare, quella di Novafeltria fermo appena in tempo gli operai
che stavano minando i massi giganteschi situati nei pressi del ponte. Ma si e aspettata la denuncia del W.W.F., Italia Nostra e Lega Ambiente di Rimini fatta pochi mesi fa per nconvocare nuovamente (il 12 marzo a Novafeltria) gli amministratori locali e non, gli ingegneri, i rappresentanti
della associazione ambientaliste e della comunita montana alta Val Marecchia. Gli ingegneri fornirono tutti i dati tecnici sul progetto, (e senza errori di calcolo!) mentre in seguito ci fu la discus
sione vera e propria fra amministratori e ambientalisti. I primi, in maggioranza, giustificavano il
progetto di canalizzazione che poteva difendere i territori dalle piene secolari,che avrebbe risolto il problema dell’erosione dei campi sui fianchi del fiume, che avrebbe potuto definitivamente
addomesticare un Killer dell'economia locale quale era il Marecchia (citazione del sindaco di
Pennabilli). I secondi attaccavano gli ingegneri perche mentalmente ottusi e si stupivano in
quanto pensavano che di ecologia in giro per il mondo e soprattutto nolle amministrazioni gia se
ne parlasse da tempo.
Ma le discussioni non finirono qui.
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pascolo).

PONTE SANTA MARIA MADDALENA (PS) 31 MAGGIO
Si e svolta alle ore lO una manifestazione contra la canalizzazione del Marecchia organizzata
dal Comitato per la difesa del Marecchia. Hanno aderito il G.E.W. la commissione ambiente di
Novafeltria, la D.C., D.P., PCI, PRI, PSDI, PS1, Lista Verde, CGIL, CISL, UIL, Italia Nostra,Lega
Ambiente, Lega Ambiente di S. Marino, WWF, L1PU e Amir. La partecipazione e stata di 300
persone circa fra le quali ricordiamo l'assessore regionale dell’Emilia Romagna Ciuseppe
Chicchi.
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Altro progetto e quello presentato dall'Ing. Verni (del consorzio per la bonifica del fiume Marec
chia) nel Municipio di Verucchio il 22 aprile scorso; lo scopo e quello di creare un invaso di acqua in una vecchia cava abbandonata situata nei pressi di S. Arcangelo per usi irrigui. L' invaso
avra una capacia di 2.000.000 di m3 e verra "nutrito" con un fossato che verra costruito paral
lelamente al Marecchia stesso. Il fossato partira dalle traverse situate sul fiume a PonteVeruc
chio. In pratica, nei mesi di siccita (Iuglio e agosto) il fiume Marecchia ( vista la scarsa portata, ver
ra deviato verso questo invaso, il suo corso si spegnera a Ponte Verucchio).
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F 0C0 COS'E' IL PROGRESSO: L'UOMO/ SCIMMIA
I uriintervista rilasdata alfespresso in quesii ultimi tempi, i’antropologo liorentino Brunetta Chiarelli ha espresso fi
di lecondare una femmina di scimpanze con seme umano L'idea A secondo lui lecnicamenle concretizzabile in
qu uito dal punto di vista genetico lo scimpanze (48 cromosomi) A molto vicino airuomo (46 cromosomi). Del resto A
compiuto con successo I'incrocio ira gibbone (44 cromosomi) e sinfalango (50) quindi tra primati ben piu
0 \ stato
ituUflli Ira loro sulla scala biologica II professors non ha solo proposto di fare questo esperimento, ma di produrre
qluvamenti di uomini scimmie, per poi ulilizzarli in lavori ripetitivi e sgradevoli (esempio: guerra in prima linea) e ca -
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Maria Mittenpergh deirENEA ha detto: "Prendiamo !e nostra costa. Se potessimo fotografarla vedremmo un
10/15% grigio, un altro 10/15% accettabile a il resto compromesso. Ma siamo al massimo del memento crilico. La
leggi sulla discaricha, la MerS, la norma sui rilasci di metalli a di contaminanti, tutto I'insieme di misure legislative danno un lilo di speranza anche sa il mio non a un grido di ottimismo".
Ma la leggi bisogna applicarla e per questo siamo ancora troppo indietro. Si sta restringendo sembra I'inquinamento da petrolio: si a passati dalle 5/600 mila tonnellale, alia 100 mila tonnellate di oggi, scaricati in un anno o per errore o per incoscienza. Qualcuno sostiene che questo calo, almeno, nel Mediterraneo, sia dovuto alia crisi del pelrolio. Che cosa hanno Irovato inveca quelli della Ecolmare nelle loro "escursioni" a raccolledi riliuti nel mare della
Campania? Sono stati recuperati 6837 metri cubi di materiale solido: di quesli piu della meta (il 54% a risullalo costituito quasi esclusivamente da busts a sacchetti di plastica. Capri, rispetto alle altre zona turistiche, A la piu inquinala, ma per colpa dei fiumi Sele e Sarno i cui riliuti la correnti porlano proprio nell'isola. Pochi giorni (a il baltello oceanografico ‘Daphne* ha registrato una nuova lioritura algale (si tralta di micro-alche della famiglia deile Diatonee)
nel mare Adriatico, Ira la fcce dei Reno a quella del P6. La presenza delle algha A stala registrar fino a 7/8Km. ai
largo.
La bassa temperatura delle acque ha comunque impedito linora fenomeni di Anossia (mancanza di ossigeno) scongiurando cosi possibili morie di pesci. Nel fiume Lanone (Ra), si a verificata negli ultimi tempi una nuova moria di pesci, causata dalla presenza di strazine ed altri pesticidi come il molinate e la simazina. L'inquinamento sembra sia state causato in seguito allacquazzone del 29 Maggio che ha (alto fuoriuscire la acque nera da una logna.
Sulla Gazzetta Ulliciale e stata pubblicata I'ordinanza del ministro della sanita, Donat Cattin, con cui vengono fissati
i limiti prowisori per il bentazone (diserbanta del riso) per la potabilita dele acque. L'ordinanza riduce la presenza
della sostanza a 25 microgrammi per litro per I'approwigionamento idrico destinato al consumo umano e a 15 microgrammi per litro per la presenza nelle acque di falda. Come per I'atrazina, dunque, I'acqua al bentazone A stata re
safcotabileperdecreto.
Si A conclusa Domenica 17 Maggio la crociera ecologica organizzata dall'associazione Kronos 1991 sul Po, per analizzarne il grado di inquinamento. Sono stati infatti raccolti 500litri di campioni da Caorso al Delta. E' comunque sicura, nonostante i risultati precisi non siano ancora stati pubblicati, che siano presenii nel liume, ammoniaca, atrazina,
mercurio, petrolio, isotopi van (vedi Caorso) a chissA cos'altro.
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sorbatoi di organi da trapiantare.

jvme G.E.V7 a stupiamo al solo pensiero che a qualcuno nascano eerie idee, sperando il piu possibile che queste rii igano idee. Sembra perb che esperimenti per andare in questo senso stiano gii awenendo in America.
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V 1RIC0LTURA BIOLOGICA

anni, in 3000 ettari di serre dei 18 20 mila ettari totali delle serre italiane non saranno piu usati insellicidi
„,, insetti
predated inneeui per la colture e che distruggono gli insetti dannosi. E’ questa una delle applicazioni delfintecnologica nelle colture protetle di cui si A parlato al ccnvegno del dipartimento agrobiotecnologie del.NtArzione
svoliosi al centra ricercne della Casaccia, presso Roma. Questi sistemi di letta biologica che consentono di
.
ninara i orodotti chimici in agricoltura, ha sottolineato il direttore del dipartimento Giuseppe Piccivirro, sono giA
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^Volto diffuse all'estero: in Francia negli ultimi tre anni sono stati converts a questo sistema dodicimila ettari di serre.

una rapida espansione anche in Italia occorra pero, ha aggiunto, impiantare laboratori in grado di produrra con
,vtemi biologici i particolari insetti predatori: attualmente esiste solo un piccolo laboratorio a Cesena (c/o Centra ordi Pievesestina).
^iiuitticolo
; • ,| momento delle Iragole. Ed ecco in arrivo i rossi Irutli in versione ecologica. L'esperimento A stato realizzato nel
vVsunate dove 70 dei 4000 produltori associati nell'APO stanno producendo e mettendo in commercio, in queseitimane, 3000 quintal! di Iragole coltivate senza far ricorso a nessuna sostanza chimica. GiA si sa che, per il
y rsimo anno, l'esperimento verra ampliato ad un numera maggiore di produttori romagncli. La tecnica, owiamonv iquella della lotta biologica

.

•Vr

.

:

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

/ ATASTROFI AMBIENTAU
elenate dalfinquinamento e "ferite* dalla mano delfuomo le foreste tropicali stanno morendo Nel giro dei prossi, 30 anni spariranno costringendo alia fame un miliardo di persone. Per evitare la nuova catastrofe ecologica, un
ppo di scienziati americani e sovielici ha lanciato un appello "prima che I'intero pianeta si riduca a un'immenso devVio'. La causa della catastrofe A e sarA una sola: I'uomo e i suoi prolitti
u Cina, sembra per un mozzicone di sigaretta, sono andati in lumo (e proprio il caso di dirlo), circa un
di etta, A foresta, in un incendio scoppiato il 7 Maggio nella foresta di Danxingaling (vasta 8.000.000 milione
di ettari) L’...
in, o >4io pressoche indomabile, e durato circa 20 giorni, ha ucciso 200 persone circa e bruciato ciltA intere in poco
11 un minuto per il forte vento che 1‘accompagnava. E' stato addirittura mobilitato 1‘esercito e ci sono voluti
VV AXX) uomini per circoscrivere, dopo 20 giorni, le fiamme.
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MlUINAMENTO E CAVE
IMVIS. Marino incomincia, anzi deve cominciare, a pensare ai problemi ambientali del suo stato. II sistema oro,.i/sco sanmarinese verle su tre bacini: quello del Rio San Marino, quello del Marano e quello dell’Ausa. Si tralta di

t

d'acqua a portata piuttosto limitata, che specialmente nei

di siccitA hanno una scarsa capacitA di smalti.iW dei riliuti organici liquidi. Sul bacino dell Ausa incombe unperiodi
carico inquinante equivalente a quello prodotto da
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La rprova del latto che i ministri deirambiente della comunitA europea nen siano preoccupati piCi di tanio per la cre
scita delle concentrazioni delfanidride carbonica (responsabili dell'elfetto "serra") e dei clorolluorocarburi (probabili responsabili dei buchi della fascia di Ozano che protegge la terra dai raggi ultravioletti), in atmoslera, si A avuta
nell'ultima settimana di Febbraio a Vienna, dove sotto I'egiola dell'UNEP (un organismo dell'ONU), si sono riunite delegazioni provenienti da tutto il mondo per discutera la messa al bando dei clorolluorocarburi (CFC); da una parte i
paesi scandinavi e gli Slati Uniti, decisi a ridurre drasticamente e in tempi brevi I'uso dei CFC, dall'altra i paesi della
CEE restii a qualunque limitazione. II rappresantante americano ha, anzi, denunciato, nel corso di una conferenza
stampa, Taccanimento della CEE a difesa degli interessi economici delle industrie europee*. II mercato europeo ha
infatti, in questo senso, un fatturato di circa 1200 miliardi. La quota italiana (con la Montelluos del gruppo Montedi
son) A di poco superiore al 10%. Nessuna sorpresa dunque dal latto che a Vienna la delegazione italiana non abbia
mai latto sentire la propria voce.
Le foreste dell'emisfero settentrionale stanno morendo a causa dell'inquinamento dell'aria. Nei pressi di Vienna, lungo I'autostrada vi sono cartelli che esortano gli automobilisti a non superare gli 80/Km/h per salvare i famosi boschi
viennesi. II servizte forestale svizzero ritiene che da un terzo alia melA degli alberi della nazione sono morli o morenti. Anche le autorita italiane hanno segnalato dei danni nelle Alpi, ed ammoniscono della necessitA di adottare delle
drastiche misure per fermarli. II ministero deiragricoltura della Repubblica Federate Tedesca segnala che il 5254 de
gli alberi della Germania Occidentale sono morti o danneggiati. Nel Canada le autorita sono preoccupate per lo stato delle foreste di aceri. Le perdite sono gravi e mettono in pericolo findustria delta sciroppo d'acero e la fogli stes sa di quest'albero, emblema nazionale.

'

AU Ji 22.000 persone in un giomo

riversano i reflui di almento 8.500 "abitanti equivalenti*, mentre sul San Marino grava il peso dei ricirca 23.000 "persone equivalenti". Questi sono i dati forniti da una ricerca condotta dal sen/izio di
q one ambientale. Mancano pero i dati suite sostanze velenose di natura cnimico-industriale. Sono infatti molte le in.V'A nle (ricordiamo ad esempio quelle di vernici) che scaricano in questi corsi senza un minimo di depurazione. Qual, v settimana fa si sono riuniti a Sorrento scienziati di tanti paesi del mondo per discutera dello stato del Mediterra,VAV I risultati delle discussion! sono tutt'altro che rassicuranti: che l'inquinamento sia
eccessivo lo hanno ripetuto
\ut Marano si
K/ ti organici di

POLJTICA
Al congresso dei Verdi (Grunen) tedeschi a Duisburg, svoltosi i primi di Maggio e passata la lunea dura, quella deg #
"integralisti" (I'altra parte e lormata dai "realisti"). Si vogliono rendere cosi piu difficili evenluali accordi con la SPD
cercando di essere il piu radical! possibili sui principi per cui si lolta. Sembra pero che a livello locale le alleanze con
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la SPO aumentino. Intanto, nelle ultimo elezioni deir 87, i verdi sono aumenlati di circa 3 punli in percentuale passando dal 5,6% dell'83, all'8,3% di quesfanno. E' slala perd conlermala I'alloanza di govemo Ira CDU (passala dal
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sul materiale in loro possesso; hanno promesso 'il vincolo della conlidenzlaliti' alle autcriti nucleari dei vari paesi
che inviano i rapporti sugli incidenti deile centrali (!!!). Ma 4 una difesa d'uflicio: tutli sanno quanti rischi ccrra il piane ta deile centraii nucleari. L'lHS riceve sollanto i rapporti relativi agli ‘incidenti significative In realta non passa gior no che non si registrino incidenti di varia natura nei 397 reattori nucleari in lunzione nel mondo e nelle centrali che !i
utilizzano. Solo durante il 1986 la Francia ha dovuto conteggiare ben 160 incidenti, un terzo dei quali dovuti ad erro ri umani Ma le statistiche sono bugiarde: non vengono contabilizzate eerie "dimenticanze". Infatti talvolta si preferiiacere, evitando di segnalare guasti Come 4 successo - sempre in Francia - almeno Ire volte negli ultimi mesi. II
presidente’ del Comitato di Slato dell'URSS per I'utilizzazione dell'energia atomica Amatoli Patrosyants, 4 anche piu
inquietante quando rivela: ' dal 1971 al 1985 ci sono stati 151 incidenti in 14 nazioni che hanno avuta conseguenze,
talvolta estremamente gravi, per le popolazioni e I'ambiente". Ma questa dichiarazione dove la leggiamo? Sul bollettino dell'AEIA. Perche allora non divulgare alfopinione pubblica i contenuli dei 291 dossier raccolti dalTIRS? "Perch4 in fondo la paura dell'atomo 4 qualcosa di imponderabile, (insensalo) Ira la gente' rispondono all'AlEA. Potrebbe essere controproducente raccontare che ci sono reattori con motori difettesi (come presso la centrale di Tarapur, vicino a Bombay), oppure dire che Tunica centrale nucleare da 626 Mega Watt, marcia al 20% della capacita
per le poche garanzie di sicurezza che offre. Come spiegare, dopo le infinite discussioni suite cosidette aree di sicurezza che esiste la regione di Fukui, in Giappone, dove in terreni noloriamente sismici e sovrappcpolati ci stanno 11
centrali nel raggio di 30 Km E anche negli Stati Uniti, state sicuri, le cose non vanno meglio.
II partito repubblicano, presentando fra i propri candidati anche Felice Ippolito (ex PCI) per le elezioni del 14 giugno, si 4 confermato in questa campagna eletiorale, dilensore accanito della scelta energetico-nucleare.
II 17 maggio si 4 votato a Lecce pro o contra I'installazione di una megacentrale a carbone Le incognita sul risultato sono state molts, prima Ira tutte quella delfalfluenza al voto E per questo che gli ecologisli sono stati costretti a
un 'tour de force" casa per casa per consegnare i certificati. A riempire la scheda invece si sono presentati in moiti,
il 60% dei 540 mila elettori chiamati in causa. I "si" sono stati il 5%, i ‘no’ hanno superato il 92%. Questo risultalo ha
sorpreso tutti, compreso gli ambientalisti che hanno lesteggiato. Ricordiamo che le centrali a carbone rappresenta-

48,8% al 44,3%) e liberal) (dal 7% a! 9,1%) I socialdemocratid invece sono passati dal 38,2% al 37%.
I caccialori si sono slancati di dare i voli agli altri. Ora voteranno per se stessi, sfmtlando foccasione del 14 giugno
CPA (partito Caccia-Pesca Ambiente). Owiamente la polilica 4 quella degli allacchi: al decreto stilalo dalla regione Emilia Romagna che limita di moltissimo la caccia; alle associazioni ecologiche; a chiunque si azzardi a limilare la
caccia. Nel campo delfoccupazione a parer noslro difenderanno i posli di lavoro della Berretta (grande industria di
armi da caccia). Nella scuola laranno invece enlrare Tecologia del cacciatore', colui che ama I'ambienle piu di qua
lunque ecologista, colui che passeggia pacilicamente nei sentieri dei boschi, colui che sa richiamare gli uccelli e roconoscerti ecc... Insomma dei veri e prcpi ecologisli e politick
Margaret Thatcher il primo minislro inglese, euforico per i sondaggi che riconformavano un grande favore al suo
partito conservatore, ha detto di voler governare sino al 2000. E c'e da dire che questo non sarebbe proprio ci6
che ci vorrebbe; la leadership della dama, infatti, sari ferrea non soltanto in politica economica: sari intensificata la
lotta alia criminality I'ordine pubblico sari fatto rispeitare, saranno aumenlati di parecchie decine di migliaia di uni
ti gli uomini della polizia e saranno costruite centinaia di nuove prigioni. In politica estera le relazioni speciali LondraWashington verranno rafiorzale; le Falkland, Gibiiterra, il Belize e Nrlanda del nord e gli altri territori britannic: sa
ranno difesi con le armi.
Nel dialogo Est-Ovest la signora Thatcher continued a sfruttare la buona intesa personate con Gorbaciov ma I'lnghilterra manterri la sua guardia. II Trident, deterrante nucleare indipendenle della Gran Bretagna 4 confermato.
LTnghilterra resteri una deile maggiori potenze nucleari del mondo. Per seguire queste politiche la compagine go
vernativa verri resa piu omogenea. I minisiri che avevano un tempo tentato di ostacolare le scelte lerree della dama verranno eliminate Insomma un vero e proprio programma di "dittatura".
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QUESTIONE ENERGETICA
Secondo 1ENEL (ente nazionale energia elettrica), la richiesta di energia eleltrica, nel mese di marzo '87 con un valors di circa 18.940 milioni di KWh, ha registrato un incremento dell'8,7% rispetto al corrispondente mese dell'86,
che aveva a sua volta presentato, rispetto al mese di marzo 85, una diminuzione dello 0,1% Quindi allerma di aver
predotto l'11,3% in piu di energia. Questo salto (+8,7% e 11,3%), dice, e da altribuirsi al saldo importatore di energia
elettrica dalltestero passato da 2380 milioni KWh nel marzo '86 a 2081 milioni di KWh nel Marzo di quesfanno (diminuzione del 12,6%). Alla produzione di energia contribuiscono la fonts termoeleitrica a geotermoelettrica con circa
15.530 milioni di KWh (+27,0%) quella nucleare con 43 milioni di KWh (865 milioni di KWh nel marzo 86) e quella
idraulica con circa 2650 milioni di KWh (-19,2%). Insomma la produzione aumenta a il nucleare diminuisce. Gente, se
4 colpa nostra e non dei calcoli sbagliati delfENEL, vogliamo iniziare a risparmiare?
Limpatto psicologico del disastro di Chernobyl ha convertito airanlinuclearismo gli olandesi. Un recente sondaggio
dice che il 63% degli intervistati 4 favorevole alia chiusura degli impianti di Borssele e di DodeWoord mentre la
maggioranza non vuole la costruzione di nuove centrali. E in Italia?
Sembra (secondo cib che rivela ‘Le Figaro") che le ditte francesci che trattano le scorie nucleari s'attendono dalla
revisions del traltato sullo sfruttamento pacilico delfAntartide (previsto nel 1991) anche la possibility di sepellire nella "ghiacciaia del mondo" i rifiuti radioattivi, deile centrali nucleari. Anche fantartide cost avr 4 "linalmente" un desti
no. A dispetto del disastro di Chernobyl, la maggior parte dei paesi sta esponendo i propri programmi nucleari e c'4
una probability su quattro che un incidents grave come quello dell'anno scorso in Ucraina possa ripetersi nei prossi
mi died anni. Lo ha alfermato Robert Gale, il chirurgo americano che dopo I'incidente di Chernobyl 4 andato a piu ri
prese in URSS per effeltuare trapianti di midollo spinale alle vittime deile radiazioni. Parlando a Boston, Gale ha det to che a suo giudizio circa 70 mila persona dovrebbero morire di cancro per le conseguenze dell'incidente di Chernobyl. Un incidents su cinque capita perch4 la centrale nucleare 4 stata mate progettata. Uno su sei, invece, perch4 non si 4 capaci di farla funzionare. Una volta su dieci, i tecnici constatano che I'incidente 4 provocato dall'usura
degli impianti, altrettanto per la colpa della corrosions. Piu o meno la stessa percentuale vale per i difetti di installazione e di manutenzione. Insomma, i qua'ant'anni di esperienza che abbiamo nel campo dell'atomo per uso civile
non sono ancora sulficienti per dominare questa tecnologia tanto sofisticata e complessa quanto pericolosa Non
parliamo poi dell'incuria. Due incidenti ogni cento sono il frutto dell'inellicienza, catalogata solto la voce "pezzi sconnessi". Se si potessero sfogliare i 291 dossier dell'IRS, il sistema di notilicazione degli incidenti creato nel 1983 dal-.
I'AiEA, I'Agenzia internazionale dell’energia atomica che ha sede a Vienna, ci sarebbe da inorridire (cid vuol dire fino ad oggi ci sono stati 291 incidenti e non solo quello di Chemcbyl, come "qualcuno" afferma!)
Ma i burocrati ed i tenocrali di questa ONU dell’atomo (113 stati membri) preferiscono mantenere I'assoluto riserbo

RAZZISMO
II razzismo 4 ancora presente in America e le statistiche parlano chiaro.
In 5 anni in Georgia, sono stati condannati a morte solo il 3% dei bianchi che hanno ucciso un nero, centra il 22% dei
neri che hanno ucciso un bianco. Razzismo? No, semplice fatality: cosl ha deciso il 22 aprile scorso la Code Suprema degli Slati Uniti, confermando la costituzionalita della pena capitate. E i giudici che sono stati favorevoli a questo verdetto sono quelli che compongono noloriamente Tala piu conservalrics della massima autorita giudiziaria
USA, tra cui tre nominati da Reagan nel corso della sua presidenza. In un aitra statistica fatta nel 1976 si affermava
che i neri, pur rappresentando appena il 12% della popolazione USA, componevano circa il 50% dei cittadini giustiziati. Dal 1976 ad oggi sono stale eseguite in USA, 70 condanne a morte: 42 riguardano neri, 160%.
A proposito di razzismo, ricordiamo che nelle ultime elezioni, in Sud Africa, hanno volato solamente i bianchi e non la
maggioranza etnica nera.
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no la causa polenziale delfinquinamento da
anidride solforosa e deile pioggie acide. Quella di Lecce doveva nascere proprio in mezzo a terreni coltivati.

.

OIKOS

.

PACE GUERRE EARMAMENTI
La Montedison ha iniziato ad investire anche nella guerra. Infatti I'ambasciata dell'lran a Roma ha chiesto alia comu
nita internazionale , ed in particolare ali'ltalia, di "assumere una chiara posizione di condanna" sull'uso di armi chimi
che da parte del governo iracheno. Si 4 invitata una delegazione deli'ONU di esaminare gli elfetti disaslrosi di at
(Iran) con numerosi missili "chimici" dell'lraq. L'ambasciala afferma che ia Mon
tacchi fatti alia citt 4 di Khorramushar
tedison "4 stata una deile forn'rtrici di prodotti per la fabbricazione di armi chimiche ". Per fennesima volta gli Stati
Uniti hanno il "desiderio" di far la guerra, dopo I'affondamento della Stark, (incredible visto che a co'piria 4 stato
proprio i'alleato degli USA nel gollo Persico e cioe I'lraq). Se a commettere lo sbaglio fossa slata flran sarebbe stato tutto molto piu facils per Reagan. Infatti avrebbe fatto spostare immediatamen'e caccia-fcombardieri dall'Europa
all' Arabia attaccando poi, militarmente, I' lran. Ma Reagan, nonostante I'offesa, non si 4 abbandonato e ha preparato ugualmente un piano d'intervento USA consiro Khomeini. Vorrebbe, infatti, attaccare le batterie missilistiche iraniane sullo stretto di Hormuz. Qualche americano, intanto, a cautamente proposto di sganciare una bomba nucleare
su Bagdad (Iraq) per vendicare la morte dei marines della Stark. Mentre Fanfani e Andreotti si sono atteggiati in
una posizione di non appoggio con un contingente italiano alle manovre USA nel Golfo Persico, Craxi sembra voler
'
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invecs appoggiare a non abbandonara gli americani. L9 speranz9 cha si raggiunga un accordo USA -URSS sugli
euromissili aumentano di giorno in giorno. Casa senza senso A cha b nola la paura, secondo alcuni, di rimanere sen
za missiii a di olfrire quindi il *collo" ai sovietici. Cost a Ginevra si sono prese in considerazioni ancha le lorza con
venzionali schierate da una parte a dall'allra. Sa i pacifist! lollavano per una collaboraziona a unitei USA-URSS questo non signilicava certo scambiarsi i poligoni di prova ova si svolgono gli esparimenli nudeari. E' infalti siato rag
giunlo un accordo fra la due superpolanze ova si dice cha I'URSS ccndurrh un esperimento nel deserto del Nevada a gli USA in Siberia.
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qucste astrazioni in concreto? Innanzitutto, in
CAMPAGNA ANTI -PLASTICA
gruppi saranno eliminate tutte le forme di
Dopo che numerosi sindaci , in Italia hanno vie- questi
, saranno limitate al minimo !e compegerarchia
plasti
di
tato giustamente i famigerati sacchetti
i vari elementi e si tenterh di istaurafra
tizioni
ca, il GEW ha deciso di iniziare a distribuire nei
ad ogni Iivello. La tecnica
collaborazione
una
re
rimine
circondario
del
vari esercizi commerciali
"gruppi non direttivi",
dei
quella
sari
adottata
se, i sacchetti di carta altemativi. Le fomiturc di
un coordinatore
presente
sia
gruppi
ove
di
tali contenitori sono state concordate con la coo- cioh
’autorith) che prima di tutto avrl il
un
non
(
c
perativa Altercoop di Bologna, che commcrcia
compito di eliminare i rapporti negativi che si
appunto, prodotti in carta riciclata. I prezzi al
crecranno, eventualmente, fra i vari elementi,
com
molto
sono
dettaglio di queste nostre borse
non con ordini prccisi (per evipetitivi. I commercianti al pubblico, sccondo questo verra fatto
negative) maservendoemozionali
cariche
le
tare
a
venderanno
le
,
accordi presi precedentemente
e mediatore: il
indiretto
atteggiamento
un
di
si
L.150 1' una. Sulla borsa verra stampato, oltre
"cducatorc") offrira
caso
questo
(
in
coordinatore
alia sigla della nostra associazione , anche una
gruppo una "direzione” tale da permettere ai
frase che invitera la gente a non gettare immedia- al
membri di raggiungere una loro reciprosingoli
tamente la borsa ma a riutilizzarla in quanto co"
"eroi - ca accettazione , in modo che ciascuno si senta
che
pioppi
i
si facendo, se risparmieranno
i suoi
ed
esperienze
sue
le
elaborare
di
libero
camen te" ci danno questa carta pregiata. Un ordimeglio intende
come
personali
sentimenti
)
in
,
vieta
(
,
FO
Verucchio
di
del
sindaco
nanza
farlo".
tanto, dall° settembrc le borse di plastica.
Le educatrici si serviranno ad esempio e in que-

TERZO MONDO
* 11 governo degli Stati Uniti ha ucciso mb Iratello’: cosl ha detto, in una conferenza stampa a Portland, nelfOregon,
John Linder, fratello del tecnico americano 8enjamin Ernst Linder che 6 siato ucciso dai contras in Nicaragua. John
Linder e stato durissimo con I'amministrazione Reagan, e ha detto che ‘la CIA ha ordinato ai contras i uccidere mio
fratello . Un portavoce dei contras ha cercato il 30 aprile maldestramente di scaricare ogni responsabilita. Per protesta contra la morte di Linder e I'atteggiamento deila Casa Bianca, tecnici e cooperanti americani hanno inscenato
una manifeslazione davanti all'ambasciata USA a Managua. L'amico di Benjamin, Donald Macley, d slab invitato a
parlare deila sua esperienza in Nicaragua e di quello che e ed e stato il Nicaragua, a Rimini il 9 maggiuo. Ancha lui e
un tecnico americano che lavora per i sandinisti. Ha partecipato attivamente a questo incontro anche una delega
zbna del G.E.W. che sta ora preparando un numero speciale di ‘OIKOS’ sul Nicaragua, utilizzando proprio cii> che
Donald ha detto.
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SCANDAL!
I depulati deila Sinistra Indipendente hanno preparato un "libra bianco’ che suona come una denuncia tagliente nei
confronti dei dirigenti della FAI ( fondo aiuli italiano). Anche Pax Chrisli, fautorevole "Seltimana del clero , rivista tipo dei pretl italiani, e numerosi parroci hanno denunciato nei giorni scorsi gli "intralazzi da parte di troppi partiti' che
avrebbero snaturato I'attivita della FAI. E hanno poi preso le dilese, invece, di padre Alessandro Zanotelli, il combattivo missionario comboniano caccialo in aprile dalla direzione di "Nigrizia proprio per aver contestato gli scan
dali del FAI dalla sua costituzione. I ’troppi partiti' messi sotto accusa sono il radicale, il socialists e la Democrazia
Cristiana. Fu in effetti il leader radicate Marco Pannella, in coppia con Flaminio Piccoli, il piu acceso banditore della
creazione del FAI. E stato il socialista Francesco Forte, sottosegrelario agli Esteri, il capo del discusso organismo.
E sono Beltino Craxi e Giulio Andreotti, i personaggi politic! di primo piano accusati d'aver trasformato il FAI in forziere dells proprie politiche estere personali in Alrica. Ma qual e to scandalo?
II FAI era nato all'insegna della guerra lampo. Guerra alia fame 1900 miliardi da spendersi in soli 19 mesi, nelle nazbni piu disastrate del globo. Ma oggi, a due anni di dislanza, la quasi totality degli interventi d'emergenza nutriti
con quei danari sono ancora lontani dall'essere giunti in porto. Oltre alle varie ruberie e arricchimenti personali, e
stata condolta anche una sorta di politics estera personate in Africa, appunto. I miliardi del FAI sono stati spartiti, infatti, in modo lortemente diseguale. Alla Somalia A andato quasi un quarto delfintera somma. E una fetta di denari
ancora piii consistente e stata devoluta assieme a Eliopia e Sudan. In breve, quasi mille miliardi dei 1900 in dota
zbne al fondo, hanno preso la volta di questi tre soli paesi atricani. Ma quel che e piu rivelatore e ’come’ questi denari sono stati spesi. Prendiamo il caso della Somalia.' Nel iuglio del 1985 Francesco Forte si reca in visita ulficiale
a Mogadiscio; Siad Barre, il presidente somalo gli chiede di finanziargli la costruzione di una strada tra te localita di
Garoe e Bosaso: 450 km. abiiati solo da pcchi nomadi, ma essenziali come direttrica di penelrazione milit&m. Forte
risponde inviando sul posto in seltembre, una missione esplorativa. II responso di questa missions resta riservato,
ma il libra bianco della Sinistra Indipendente lo tends ora pubblico. Ed e negativo. Ma subito dopo il presidente del
consiglio, Beltino Craxi, va a far visita a Mogadiscio. E il progelto di finanziare con i denari per gli alfamati una stra
da militare del costo di 210 miliardi prende corpo. Nel marzo 1986 il contralto e firmato. Le imprese costruttrici sono
owiamente italiane (L’Astaldi e la Lodigiani). Ettore Masina, deputato della Sinistra Indipendente, coordinatore della ricerca che ha prodotto il libra bianco (il titoloi’Lotte alia fame nel mondo o faciloneria, sperpero e corruzione?),
ha visitato I'anno scorso questa industria. ’I dipendenti ci accolsero in maglietta tricolore, con la scritta FAI. Ma dietro questa facciata la realla A un'altra. A Belet Uen, nell'Ogaden, ho visitato un ospedale militare. Suite brands, bam'
bini vittime della guerra tra Somalia ed Eliopia, dilaniati dalle mine
.
Mine italiane".
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DUE NUOVI "PICCOLI” SOTTOGRUPPI
Sono stati creati all'intemo dell'associazione,
due nuovi sottogruppi molto importanti: uno
formato da tutti i bambini di eta compresa fra i
6 e i 10 anni; l'altro composto da tutti quelli di
eth compresa fra gli 11 e i 14 anni . I sottogmppi saranno gestiti da due ragazze che a loro volta
seguiranno un breve corso di preparazione, corso stilato con l'aiuto immancabile di psico-sociologi , pedagogisti , ecc. .. Le educatrici saranno
affiancate anche da esperti che prepareranno piccoli corsi di ecologia, esperienze da condurre,
attivita sportive, ecc...
Cio che ci prefiggiamo di raggiungere, in questo senso, fe quello di educare i bambini e ragazzi ad essere aperti mentalmente, critici , socievoli , non individualism e menefreghisti , informati
sui problemi sociali di oggi c preparati al future , pionieri di una sccieta altemativa ove , fra le
tante cose, sia concepito anche un buon rapporto uomo-ambiente-natura- uomo. Come tradurre
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QUESTIONARIO SOCIOLOGICO
PER UN CAMPIONE DI 2000 STUDENTI
In collaborazione con il Liceo Scientifico Serpieri di Rimini e con il decisivo contributo di
Antonia Bentivegnae Nadia Regini (sociologi)
il GEW ha messo in campo l'iniziativa di un
questionario sociologico da svolgersi su un cam-
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sto senso, anche di giochi di gruppo. Saranno
organizzati momenti di riflessione interpersonali e momenti comuni di ricerca, verranno organizzati campeggi e "scampagnate" , sperimentazioni di agricoltura biologica e di tecnologie appropriate, ecc... Per facilitarc l'affluenza di bambini e ragazzi sotto i 14 anni a questi gruppi , 11scrizione al GEW (solo per loro) costa L.
5000 (L. 15000 con l'abbonamento a "01KOS") per un anno. Invitiamo quindi tutti i genitori , bambini e ragazzi ad intercssarsi a questa
nostra iniziativa e a mettersi in contatto con la
nostra sede nel piu breve tempo possibile.
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pionc di circa 2000 studcnti divisi fra S scuole
medie superiori di Rimini e circondario: liceo
scicntifico Serpieri; L'lPSIA "L.B. Alberti"Ri
mini , I'm "Marco Polo di Rimini", il Liceo
Classico ”G. Cesare" Rimini; l' lslituto Magi
strale " Volgimigli" Rimini, L' lTI Rimini,
L'lTC "Francoiini" S. Arcangelo, il 1' IPC "Dc
Gasperi" Morciano.
L'iniziativa partira agli inizi del prossimo anno
scolastico con una riunione che si terra il 15 settembre alle ore 15 presso il Liceo Serpieri ove
verrh definite la bozza del questionario e le moda
lilii della sua distri'ouzione. Tcmi affrontati nel
questionario; i problemi della nostra societa, l'analisi dei rapporti dentro le famiglie, fra amici,
fra studenti ed insegnanti, pessimismo ed ottimismo fra i giovani, loro concczione di socicte, i
loro problemi , la loro partecipazione politica,
ed interesse per i problemi sociali ed ecologici,
il loro rapporto con la religione, rapporto giovane- mass/media, ecc...
Alla fine del lavoro verrh stilata una dcttagliata
relazione completa di considerazionie riflessioni, che verra in seguito distribuita.

ai van componcnti del gruppo come fotografic,
raccolta campioni, storia e tradizione dclle citth
attraversate, incontri con associazioni locali, stu
di sui percorsi, ecc...
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Invitiamo quindi tutti gli abitanti di questo comune a firmare ( b anche nel vostro interesse). A
conclusione di questa iniziativa, partirhprobabil mente quella molto piu vasta di "Marecchia denuclearizzato", ove comune per comune della
Val Marecchia, raccoglieranno firme per dichiarare il nostro fiume zona denuclearizzata. Sono finora teiritori denuclearizzati Rimini (nonostante
la contraddizione rappresentata dal vicino aeroporto militare di Miramare) e Novafeltria.
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disposizione unasedecompletamente apertae al
ia portata del pubblico, essa e infatti situata al
centra di un parco pubblico. Abbiamo invitato
tutti, case editrici, associazioni, enti, scuole c
university, sindacati, ecc... a collaborare con ilGEW e in questa sua iniziativa, inviando qual
siasi tipo di materiale e informazione scritta.
Hanno risposto alle nostra richiesta: Armando
Curcio Editorc (un'cnciclopedia sugli animali),
la casa editrice Mondadori; la ditta "AMOS" srl;
gli Amici di "Esscrc secondo natura", l'Assessorato Emiliano Romagnolo aU'alimentazione,
agricoltura e allevamento; la professoressa Mon
ticelli Lina.
Saremmo assai contend se anche voi entraste a
far parte di questa Iista. Agli inizi del prossimo
anno questo centra verrh messo a disposizione
di tutte le scuole.
Il responsabile del sottogruppo "Centro di informazione ecologica" 6 il socio Enrico Masini.

TIRRENO ADRIATICO
Iniziadva che riscuotera notevole successo, b
quella organizzata per il 20 luglio: si tratta di
un mega- trekking che pardra dalla spiaggia di
Rimini e si concluded!, il 30 luglio dopo una
camminata di 200/250 km. sulla riviera italiana opposta, quella del Tirreno. Il gruppo di persone b composto per ora, da 8/10 persone, tutte di eth compresa frai 16 e i 30 anni. La riunione per la definizione tecnica dell' iniziadva b stata organizzata per Venerdl 19 giugno alle ore 21
presso la sede del GEW nel Parco Marecchia di
Villa Verucchio. L'organizzazione dellc giomate
sari probabilmente la seguente: si camminera
dalle 7 del mattino alle 11 quindi si sosterh fino
alle 15 e poi si riprendera fino alle 19. Il pemottamento b previsto dentro tende e sacchi pelo.
Si cercheranno di distribuire compiu di ricerca | V/////////////////zy//////// yy/////
OIKOS

VERUCCfflO DENUCLEARIZZATO
Con un decisivo contributo della CGEL di Villa
Venicchio, siamo riusciti a raccogliere sino ad
ora, 500 firme nel comune di Venicchio (FO)
in appoggio alia petizione che dichiara il comune stesso tenitorio denuclearizzato. Lo scopo ultimo che ci poniamo b comunque quello di rac coglieme lOOO e di proporre quindi la denuclearizzazione simbolica di questo comune all'ammi nistrazione.
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CENTRO DI INFORMAZIONE ECO
LOGICA G.E.W.
Per dare la possibility e gli strumenti alia gente
per informarsi, abbiamo deciso di fondare un
"centra di informazione ecologica" che stiamo
cercando di allestire con libri ed ogni tipo di informazione scritta riguardante la variety di pro
blemi di cui ci intercssiamo. L'amministrazione
coinunale diVerucchio ha gia assicurato alia sc
de di questo centra (ViaCasetti, VillaVerucchio
FO) un telefono al cui numero tutti potranno
chiamare e chiedere informazioni su qualunque
problema. Sarebbe poi importante potersi dorare
anche di un calcolatore elettronico per riuscire a
gestire tutti idati e gli schedari per argomenti.
La nostra fortuna 6 comunque quella di avere a
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E' programmato Invece per tutte le domenlche mattina,
alle ore 9 la riunione del direttivo del GEW.
Sono Invitati tutti I soci.
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