Aderisci
a Legambiente
➽ Partecipazione e cambiamento: sono queste le parole chiave
che abbiamo scelto per il 2011.
Partecipazione per ricordare
a tutti noi che Legambiente è
una comunità di donne e uomini che con il loro contributo
cercano di costruire un mondo
migliore. Cambiamento perché
vogliamo trasformare questo
Pianeta: renderlo più pulito,
più sicuro, più giusto. La campagna di tesseramento
2011 è già iniziata: nel depliant allegato a questo numero de La
Nuova Ecologia trovate tutte le informazioni per diventare soci
Legambiente o per contribuire alle numerose iniziative.

significativo. No, non lo è.
Ventimila litri corrispondono
all’acqua consumata per
irrigare 4 (quattro) metri
quadrati di terreno agricolo
(in totale sono 40 o 50mila
miliardi i litri usati in agricoltura
da privati che non li pagano,
per produrre il 2% del Pil).
Con tutta la buona volontà
il fatto stesso di parlare di
quei 20mila litri risparmiati
aumenta la disinformazione.
Qualche tempo fa la
potentissima lobby degli
agricoltori istituì un premio
per i bambini delle scuole
che si lavavano i denti col
bicchiere. Gli facemmo notare
(vedi il mio volume Si spegne
signori si chiude, 2008) che
in Italia ci sarebbero voluti
tremila miliardi di bambini col
bicchiere.
Fatemi dire per la milionesima
volta (in quarant’anni) che
cosa succede all’acqua in
Italia. Il 60% dei consumi
(il 70% dei prelievi) viene
consegnato gratis a privati, i
Consorzi di bonifica, e usati
in buona parte per produrre
schifezze per il macero,
coi soldi comunitari. Circa
8-10.000 miliardi di litri vanno
all’industria e altri 8 all’uso
civile (gli Ambiti territoriali

ottimali e i gestori) che ne
restituiscono metà, depurati,
ai corpi idrici; il servizio di
distribuzione e depurazione
pagato ai gestori costa agli
utenti 0,15 centesimi di euro al
litro (1,5 E/m3).
Giuliano Cannata, Roma
Risponde Martina Tanganelli

Le competenze di Giuliano
Cannata, già dirigente Fao
e responsabile dell’Autorità
di bacino del Sarno, fra
i massimi esperti di
problemi demografici
e alimentazione, sono
note. Ben venga perciò
la sua critica al nostro
servizio. Ritengo però
che il problema del
risparmio idrico, come
molti altri di portata
globale, sia da affrontare
a più livelli, micro e
macroscopici, individuali e
governativi. Nessun livello
è meno importante o meno
necessario dell’altro. Ecco,
i suggerimenti che abbiamo
dato ai nostri lettori
rientrano fra quelli che
ciascuno può mettere in
atto per partecipare ad
un processo enorme di
razionalizzazione della
risorsa. Dove ognuno di noi
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Silvio non si scusa

M

entre negli Stati europei e in altri Stati del mondo si
combatte l’omofobia con apposite leggi e a Parigi si
può essere serenamente sindaco e omosessuale, in
Germania vicecancelliere e omosessuale, in Islanda premier e
omosessuale, in Italia il nostro presidente del Consiglio dichiara:
«Meglio essere appassionati delle donne che essere gay». Non si
sa perché sia meglio, ma tant’è.
C’è stato un coro di proteste ma Silvio Berlusconi

non si è scusato. Scusarsi è importante. Ma a volte non è
ritenuto sufficiente. In Croazia il presidente della Federazione
calcio, per una battuta analoga (ha rivendicato di avere in
Nazionale solo giocatori “normali”), nonostante abbia chiesto
scusa non è sfuggito a un’inchiesta della Uefa, l’autorità
calcistica europea che all’articolo 11 del suo Codice disciplinare
prevede sanzioni per «insulti alla dignità umana di una persona
o un gruppo di persone». Il mondo del calcio è più avanti della
nostra classe politica?
Alla Camera sono in discussione due proposte di legge
contro l’omo-transfobia. La proposta Di Pietro (Idv) prevede
l’estensione della legge Mancino (la più completa in materia
antidiscriminatoria) ai reati d’odio verso persone omo e
transessuali. La legge, chiariamolo subito, punisce l’istigazione
a commettere discriminazioni e violenze a danno di persone
omo e transessuali, non la manifestazione di un’opinione (e
Berlusconi sarà sempre libero di ripetere ciò che ha detto, se
vogliamo considerare, la sua, un’opinione). La proposta di legge
elimina un’ingiustificata gerarchia nelle discriminazioni: perché
un comportamento ritenuto intollerabile ai danni di una persona
ebrea o nera è invece considerato tollerabile se si tratta di una
persona omo o transessuale?
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può compiere la sua parte,
sia attraverso delle azioni
concrete, sia sostenendo gli
sforzi che vanno compiuti
a un livello più alto. Penso
inoltre che nell’articolo
non ci sia disinformazione:
i nostri lettori hanno
più volte trovato sulla
Nuova Ecologia articoli
dedicati al problema
dell’acqua, nei quali sono
stati forniti tutti i numeri
e i dati a disposizione.
Senza indicare però delle
soluzioni anche dal basso,
praticabili anche per le
persone comuni, si rischia

di trasformare questo
problema in qualcosa
d’inarrivabile e lontano,
suscitando in chi ci legge
un senso d’impotenza che
non sarebbe certo utile ad
accelerare le soluzioni.

Benvenuta Emma!

➽ Fiocco rosa nella direzione
nazionale di Legambiente. Il
22 ottobre è nata Emma, la
figlia di Luca Fazzalari, il grafico che crea i materiali dell’associazione, e di sua moglie
Paola. A tutti e tre gli auguri
di cuore da parte di tutti noi!
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