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Il “problema” di Tiziano
ll’inizio degli anni ‘90 l’oms 
ha cancellato l’omosessualità 
dall’elenco delle malattie mentali 
e l’ha riconosciuta come una va-
riante naturale del comportamen-

to umano. oggi quasi tutti gli Stati europei e 
molti Stati di altri continenti hanno ricono-
sciuto legalmente le unioni tra persone dello 
stesso sesso, talora equiparandole al matri-
monio eterosessuale. In Italia invece il tema è 
scomparso dall’agenda politica e si continua 
ad agitare lo spauracchio della dissoluzione 
della famiglia tradizionale e più in generale 
della società. ma il riconoscimento delle cop-
pie dello stesso sesso non solo non mette 
in discussione i principi costituzionali su cui 
si fonda la nostra collettività, ne costituisce 
anzi la piena attuazione. non è questo il sen-
so dell’articolo 3 della Costituzione? “Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali”. Perché le persone gay e lesbiche non 
possono avere pari dignità?
Per queste e altre ragioni assume un rilievo 
eccezionale nel contesto italiano, mentre esce 
la sua autobiografia, il coming out di Tiziano 
Ferro. Gino Castaldo, che l’ha intervistato per 
Repubblica, ci presenta un ragazzo che dal 
riserbo quasi paranoico sulla sua vita privata 
pubblica ora diari personali in cui rivela i suoi 
problemi: depressione, bulimia, incapacità di 
amare, fughe all’estero. «La cosa più assurda 
– spiega Ferro – è che non posso incolpa-
re nessuno: non ho vissuto in un ambiente 
che nega l’omosessualità, ho fatto tutto da 
solo, il problema sono sempre stato io». A me 
sembra assurdo il fatto che ancora non ci si 
accorga che “il problema” deriva in gran parte 
dall’omofobia che permea la nostra società, la 
mente di ciascuno di noi, dei nostri familiari 
e amici, che spinge all’infelicità le persone 
più deboli. Su questi temi credo sia utile un 
confronto anche fra ambientalisti perché i di-
ritti delle persone omosessuali non riguardano 
solo una minoranza sociale discriminata, ma 
rappresentano una questione più generale di 
democrazia. Per una migliore qualità della 

vita di tutti, per un sereno rapporto fra ogni 
individuo e l’ambiente sociale e naturale, per 
relazioni nuove non inquinate da pregiudizi 
e paure.
Pasquale Quaranta, www.p40.it

L’autore di questa lettera è un giorna-
lista, ha scritto diversi libri sui diritti 
delle persone omosessuali ed è dirigen-
te nazionale di Arcigay. Ci sollecita una 

riflessione che chiama in causa i valori 
di fondo dell’ambientalismo ma che im-
plica allo stesso tempo uno sguardo più 
ampio sulla recrudescenza nella socie-
tà italiana di tendenze discriminatorie, 
sentimenti d’esclusione, paura della di-
versità. Rilanciamo il suo pensiero ai no-
stri lettori per costruire, tutti insieme, 
un percorso di consapevolezza su questi 
temi. Utile innanzitutto a immaginare 
quali antidoti possiamo mettere in cam-
po, anche attraverso l’azione locale che 
caratterizza Legambiente, al clima di 
aggressività che si respira nei centri ur-
bani: il pestaggio del tassista a Milano 
(al momento di scrivere è in coma) e l’uc-
cisione della signora Hahaianu in una 
stazione della metropolitana di Roma 
ne hanno dato durante le ultime setti-
mane una tragica conferma. A Pasquale 
Quaranta dai prossimi numeri uno spa-
zio sulla nostra rivista per proseguire 
il discorso. 
                                     (Marco Fratoddi)
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Tutti come Manlio

✱ 
Sono andato a portare i 
miei rifiuti elettrici (due 

vecchi monitor, un tostapane e 
un modem) al’isola ecologica, 
è vero, la prima volta ho trovato 
chiuso e sono dovuto tornare 
ma ho fatto il “sacrificio” pur 
di non abbandonarli come 
fanno tanti vicino al cassonetto 
o, peggio, in campagna. Sulle 
strade intorno a Marina di 
Cerveteri, ma non solo qui, 
si vedono ancora carcasse 
di lavatrici e materassi 
abbandonati, è un’immagine 
desolante. Mi chiedo che cosa 
possiamo fare per evitare tutto 
questo ed educare i cittadini a 
conferire i rifiuti ingombranti e 
pericolosi nel posto giusto.
Manlio De Angelis, roma

Dia un’occhiata a pagina 
43, c’è una risposta alla sua 
domanda.

Bambini d’allevamento

✱ 
Allevamenti di polli. Ecco 
cosa sono oggi scuola e 

famiglia. Non bastavano i centri 
commerciali, gli acquapark, 
le multisale. Noi insegnanti, 
genitori, politici, comunicatori, 
conduttori televisivi, scrittori, 
animatori di feste distribuiamo 
miglio per ingrassare i polli 
del futuro. Sono d’accordo 
con Moni Ovadia quando 
scrive (sulla “Nuova Ecologia” 
di settembre 2010, ndr) che 
bisogna difendere la cultura 
dall’aggressione di un governo 
che vede l’uomo “come un 
mezzo e non come un fine”. 
Ma chiedo anche quando 
noi adulti ci assumeremo la 
responsabilità di sostenere 
bambini e ragazzi, stimolando 
la loro capacità di vivere 
filosoficamente. Quella 
capacità, cioè, di domandare  
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Diventa cittadino di Pollica
✱È online il sito web sul quale è possibile prendere la 

cittadinanza simbolica della città di cui è stato sindaco 
Angelo Vassallo. Basta inserire le proprie generalità per ricevere 
la carta d’identità e rimanere aggiornati sulle iniziative che 
verranno intraprese nei 
prossimi mesi per proseguire 
il lavoro di sviluppo locale, 
nel segno dell’ambiente e 
della legalità, portato avanti 
dal primo cittadino ucciso lo 
scorso 5 settembre.
i www.siamotuttidipollica.it

Il costo del messaggino è quello previsto dalla tua compagnia telefonica. 
Il tuo numero di telefono non verrà reso pubblico e sarà utilizzato esclusivamente 
per realizzare il servizio di ricezione.

Conosci un farmers’ market con 
i prezzi del biologico più bassi? 
Ci sono offerte nel tuo negozio di 
fiducia? Vuoi formare un gruppo 
d’acquisto? Torna il Passaparola 
Bio: la campagna di auto-aiuto fra 
cittadini promossa da Legambiente 
e La Nuova Ecologia che presen-
teremo al Sana di Bologna (9-12 
settembre). Partecipa anche tu!

in collaborazione con

3  Tutti i “passaparola” 
verranno raccolti e 
organizzati per città  
e pubblicati su  
www.lanuovaecologia.it  
www.helpconsumatori.it.  
Se preferisci inviare il 
messaggio via e-mail puoi 
scrivere a 

 passaparolabio@lanuovaecologia.it.  
Iscrivendoti alla newsletter su 

 www.lanuovaecologia.it riceverai  
via mail tutte le informazioni fornite dagli utenti e potrai così 
allargare il giro del passaparola.

1  Memorizza sul tuo cellulare  
il numero del Passaparola 
Bio: 320 20 41 040

2  Se vedi un’offerta speciale, 
un prezzo particolarmente  
vantaggioso, oppure 
se vuoi far conoscere 
l’indirizzo di un produttore 
che vende al minuto, un 
farmers’ market o un 
nuovo gruppo d’acquisto… 
invia un messaggino con 
le informazioni essenziali 
anteponendo al testo il 
codice 707. 

indica il nome e l’indirizzo del  
punto vendita in cui hai trovato  
il prodotto che vuoi segnalare

ricorda di anteporre  
il codice 707

condividi con gli 
altri consumatori 
le offerte più 
convenienti che 
incontri facendo  
la spesa

Dicci chi 
ringraziare 

per il 
consiglio

707 
A Roma 
mercatino 
Altraeconomia, 
Largo Frisullo, 
insalata a 1,80 
euro kg.
Dario

Funziona così

all’infinito, d’immaginare la 
realtà e di pensare il pensiero. 
Mi sembra un investimento 
di attenzione e mentalità 
importante quanto quello 
economico nelle politiche 
culturali.
Katia Nicolosi, insegnante, 
roma

Come dice un proverbio 
africano, per educare un 
bambino serve un intero 
villaggio. Oggi invece nella 
vita quotidiana dei bambini 
la dimensione collettiva si 

è molto ridotta. Bisogna 
ripartire da qui, come 
tentiamo di fare con la Festa 
dell’albero o 100 strade 
per giocare, per ritrovare 
insieme ai bambini 
luoghi d’espressione che 
favoriscano un pieno 
sviluppo della loro 
personalità.
(Luciano Ventura, 
coordinatore ufficio Scuola e 
formazione di Legambiente).

Addio a Eugenio Fresi

✱ 
Si è spento lo scorso 
3 ottobre il professor 

Eugenio Fresi, ordinario di 
Ecologia dell’università di 
Roma Tor Vergata e autorevole 
membro del comitato 
scientifico di Legambiente. 
Ricercatore di fama 
internazionale, a lui si devono 
gli studi più approfonditi sulla 
posidonia oceanica e le aree 
marine protette. Con lui se 
n’è andato uno dei padri della 
ricerca scientifica applicata 
al mare, in prima linea nelle 
battaglie degli ambientalisti 
per la tutela dell’ecosistema 
marino. Legambiente tutta lo 
saluta con profondo affetto, 
rivolgendo ai suoi familiari le 
più sentite condoglianze. 

Veniamo 
a casa vostra!
➽ C’è già chi ha risposto 
alla nostra richiesta: volete 
ricevere la visita di un 
giornalista della Nuova 
Ecologia per realizzare 
la diagnosi ambientale 
della vostra abitazione? 
Candidatevi scrivendo a 
direttore@lanuovaecologia.
it  oppure chiamando 
in redazione al numero 
0686203691. Il servizio 
verrà pubblicato sulla 
rivista.


