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in maniera diversa le 
nostre risorse economiche. 
A quanti sms, pacchetti 
di sigarette, prodotti 
alimentari in eccedenza 
che scadono nel frigorifero 
potremmo rinunciare 
per fare una spesa più 
sana? L’obiettivo rimane 
ovviamente quello di 
far uscire dalla nicchia 
i prodotti di qualità ma 
intanto la filosofia del “meno 
e meglio” può aiutarci 
a migliorare le nostre 
abitudini di acquisto.

Addio a Luigi Di Biasio

 Il 2 gennaio ci ha 
lasciati Luigi Di Biasio, 

presidente del circolo “La 
Ginestra” di Fondi (Lt) 
e membro del consiglio 
nazionale di Legambiente. 
Luigi è stato in prima linea 
nella lotta alla speculazione 
immobiliare e per la difesa 
del territorio, dai primi 
anni ‘70 ad oggi senza 
soluzione di continuità, 
come attivista e dirigente 
politico, consigliere 
comunale, pubblicista e 
ambientalista militante. 
Alcune delle campagne 
più significative, tra 
quelle che lo hanno visto 
protagonista, sono state 
coronate da importanti 
successi: l’abbattimento 
degli scheletri dell’Isola 
dei Ciurli (uno degli 

ecomostri denunciati 
a livello nazionale da 
Legambiente), l’istituzione 
del Parco regionale dei 
monti Ausoni e del lago 
di Fondi, l’inclusione 
del laghetto delle Sette 
Cannelle, prezioso ambiente 
gravemente minacciato da 
un progetto del consorzio di 
bonifica, tra i monumenti 
naturali del Lazio.
Negli ultimi anni aveva 
contrastato energicamente 
alcune lottizzazioni sul 
litorale di Fondi, come 
quella detta Rosa dei 
Venti, che ora sono sotto 
sequestro. Nulla aveva 
potuto invece per evitare 
la distruzione del verde 
pubblico al centro della città 
«per favorire una squallida 
speculazione edilizia là 
dove prima esisteva piazza 
De Gasperi» e «per erigere 
un mostro architettonico 
denominato Municipio». 
Dalle colonne della rivista 
Il cantiere sociale, che 
firmava come direttore 
responsabile, ha più volte 
coraggiosamente denunciato 
i condizionamenti delle 
mafie sulla politica e 
sull’economia locale. 
Sempre puntuale, preciso, 
documentato, era un punto 
di riferimento insostituibile 
anche per le più autorevoli 
testate nazionali, come il 
Corriere della Sera e Report.

Le ragioni del Vangelo

diritti&persone di Pasquale Quaranta

Il Rapporto 2010 su religioni e omofobia, dell’associazione Sos 
Homophobie mostra che le religioni sono ancora dei mezzi 
di potente legittimazione dell’omofobia e della transfobia. 

Nella Chiesa cattolica le persone omosessuali si trovano in una 
situazione che oscilla tra “compassione e ipocrisia”. Da una 
parte, i testi vaticani insegnano che l’omosessualità ostacola un 
corretto relazionarsi con donne e uomini, che l’omosessualità 
è collegata a una immaturità psicologica, che la condizione 
omosessuale è disordinata, che gli atti omosessuali impediscono 
di realizzarsi ed essere felici, che l’amore delle persone 
omosessuali è contrario alla volontà di Dio, che le coppie gay e 
lesbiche legalmente riconosciute sono un pericolo. 
DALL’ALTRA, DOCUMENTATE RICERCHE nell’ambito delle 
scienze umane mostrano che l’omosessualità non impedisce 
corrette e sane relazioni umane e che il riconoscimento 
legale delle coppie gay e lesbiche giova alla società; le coppie 
omosessuali e le loro famiglie sperimentano che il loro amore 
li rende felici e che l’omosessualità è per loro una delle 
opportunità della loro vita e non un problema; varie ricerche 
filosofiche, bibliche, teologiche mostrano che non ci sono ragioni 
stringenti per seguire la teoria secondo cui l’amore omosessuale 
è contrario alla volontà di Dio.
AL CENTRO, LE PERSONE OMOSESSUALI non possono prendere 
la parola, per mostrare che le loro ragioni sono quelle del 
Vangelo e non un loro capriccio. Eppure gay e lesbiche credenti 
sono protagonisti di una grande novità. Dicono apertamente 
con le parole e con i fatti che tra esperienza omosessuale e vita 
cristiana non esiste alcuna inconciliabilità. Si organizzano in 
gruppi di preghiera, di studio, di scambio di esperienze. Perché 
la celebrazione dell’amore di una coppia formata da persone 
dello stesso sesso non può avere la dignità di un riconoscimento 
comunitario?

  www.sos-homophobie.org

Lo stile di lavoro di Luigi è 
sempre stato caratterizzato 
da grande concretezza, 
dall’attenzione ad ogni 
dettaglio, senza mai 
perdere di vista il quadro 
di riferimento complessivo 
e gli interessi collettivi, 
senza mai indulgere alla 
demagogia, senza alcun 
opportunismo. Questo stile 
è ben esemplificato dal suo 
ultimo intervento come 
presidente del circolo di 
Legambiente, che termina 
così: «Dovunque c’è un 

albero che dà fastidio a 
qualcuno o rende dei lavori 
più costosi si procede 
tranquillamente ad 
abbatterlo. Per tagliare un 
albero, con una motosega, 
bastano pochi minuti se non 
secondi. Per farlo crescere 
occorrono anni e decenni. 
Ma tutto questo ai nostri 
amministratori sembra 
non interessare. A quando 
un’inversione, vera, di 
tendenza?».
Circolo Legambiente
 “La Ginestra”, Fondi

Ecotwitter
 La Nuova Ecologia esiste 

anche su Facebook e su Twitter 
(twitter.com/Lanuovaecologia). 
Seguiteci per conoscere i nostri 
eventi, come i greendrink, 
e commentare le notizie di 
www.lanuovaecologia.it


