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possono inghiottirla e morirne. 
La maledetta strisciolina 
entra nello stomaco, passa 
nell’intestino, è troppo lunga 
per essere espulsa, non è 
neanche visibile ai raggi x, per 
quei pochi che vengono portati 
dal veterinario. E porta alla 
morte. Una morte dolorosa e 
atroce. E i sacchetti potrebbero 
essere chiusi con i loro stessi 
lembi, senza la strisciolina. 
Aboliamo le striscioline 
assassine! 
Anna Mannucci, Milano

Conosciamo Anna 
Mannucci come un’attenta 
sostenitrice dei diritti degli 
animali. Stavolta si fa 
avanti con un problema che 
può sembrare marginale 
rispetto ai vantaggi che 
ha portato anche alla 
fauna la messa al bando 
degli shopper di plastica. 
Basti pensare  a quanti 
delfini, tartarughe e altre 
specie marine ingeriscono 
le buste scambiandole per 
meduse e rischiando il 
soffocamento. Ma anche gli 
animali domestici e di città 

meritano di essere tutelati. 
Accogliamo perciò questa 
segnalazione invitando 
i lettori, specialmente 
quelli che hanno più 
a cuore gli animali, a 
scegliere soltanto le buste 
con i lacci incorporati o 
quelle che si chiudono, 
più semplicemente, con 
un semplice nodo. E le 
molte aziende che leggono 
La Nuova Ecologia a 
migliorare, nel caso, questo 
aspetto del loro prodotto. 
Segnaliamo, infine, che 
esistono sul mercato dei 
robusti sacchetti per 
l’umido compostabili e altri 
per il secco in polietilene 
riciclato. 

Foreste amiche 

✱ 
Lo scorso 28 dicembre è 
stata fondata a Modena 

l’associazione “Foreste per 
Sempre”, frutto di oltre 15 
anni di lavoro ed esperienza 
delle Guardie ecologiche 
volontarie della Provincia. Il 
nostro obiettivo è quello di 
realizzare programmi per il 
recupero e la conservazione di 

Sguardi sul Gay Pride

diritti&persone di Pasquale Quaranta

Parte dell’opinione pubblica considera la marcia per i 
diritti delle persone omosessuali una carnevalata inutile, 
un’ostentazione dannosa, una parata volgare. Questa 

convinzione deriva non dalla parata in sé ma dall’immagine 
veicolata dai media. Come giornalista so che la scelta di 
un’immagine non è mai neutrale. una foto non descrive un fatto, 
ma racconta un punto di vista. Se scrivo di ebrei e pubblico la 
foto di un usuraio, se scrivo di Africa e pubblico la foto di un 
cannibale in gonnellino, se scrivo di Pride e pubblico la foto di 
un viado nudo, c’è un problema.
SPiega giovanni DaLL’orto: «Effettivamente sono esistiti 
ebrei usurai, africani in gonnellino, e viados nudi al gay Pride, e 
quindi queste immagini fanno effettivamente parte della realtà, 
tuttavia quando tali immagini sono le uniche a cui è permesso 
rappresentare la realtà, abbiamo un problema». un problema di 
rappresentazione.
non è tuttavia iL gay PriDe, come si sente dire spesso, a 
non rappresentare le persone omosessuali; è piuttosto il gay 
Pride a non essere rappresentato per quello che è, ovvero una 
marcia politica di rivendicazione di diritti dove i partecipanti 
sono tanti e ci saranno pure coloro che scelgono la provocazione 
della nudità ma ci sono anche famiglie e coppie che in genere 
vengono ignorate. 
tocca a noi Lettori caPire iL SenSo di questa 
manifestazione politica e contestualizzare le immagini; ai 
giornalisti il compito di scegliere quelle che meglio descrivono 
l’evento, senza focalizzarsi, anno dopo anno, sempre sulle 
stesse. Con questa consapevolezza l’11 giugno partecipo e invito 
a partecipare all’Europride 2011 di Roma.
i www.europrideroma.com

aree forestali in diverse parti 
del mondo, coinvolgendo le 
popolazioni locali, affinché 
ne siano i primi difensori 
e abbiano un’alternativa 
valida per migliorare le 
proprie condizioni di vita, 

alternativa ecologicamente 
e socioeconomicamente 
più sostenibile. La nostra 
associazione, nell’Anno 
internazionale delle foreste, 
crede sia fondamentale 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica, in particolar modo 
i più giovani, e s’impegna 
nel promuovere attività di 
ecovolontariato e forme di 
ecoturismo solidale. Potete 
darne notizia attraverso la 
vostra rivista?
Elisa Tavernari, Mirandola (Mo)

Con piacere: su 
www.forestepersempre.org 
altre informazioni.  

GIORNALISTI 
IN CORSO
n C’è tempo fino al 22 luglio 
per iscriversi alla Xi edizione del 
Corso euroMediterraneo di gior-
nalismo ambientale Laura Con-
ti, organizzata da Editoriale La 

nuova Ecologia e Legambiente. Si parte il 7 novembre al Cam-
pus universitario di Savona con un programma di sei settimane 
e 220 ore di lezioni, tenute da giornalisti specializzati e docenti 
universitari. Rivolta a giornalisti professionisti e pubblicisti ma 
aperta anche a laureati o diplomati, l’iniziativa prevede borse di 
studio, attività redazionali, visite guidate, degustazioni di prodotti 
tipici, stage e attestato di frequenza. nel percorso formativo, 
che ha ricevuto un sostegno dalla Fondazione De Mari, anche un 
laboratorio radiofonico e un workshop conclusivo. 
i	www.corsolauraconti.it, 06/32120126, 
  formazione@lanuovaecologia.it
  

PARLIAMONE IN RETE 
La Nuova Ecologia è anche su 
Facebook.com/lanuovaecologia 
e Twitter.com/lanuovaecologia. 
Su www.lanuovaecologia.it inol-
tre commenti ai fatti più impor-
tanti del mese, dirette video e 
una selezione del nostro mensi-
le per animare il dibattito.


