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Fiocchi rosa e azzuri
➽ Festeggiamo il rientro dalle vacanze con due splendide notizie. Lo 
scorso 1 settembre è nata alice, figlia di Marco Bigozzi, responsabile 
dell’ufficio stampa di Festambiente a Grosseto, e della sua compagna 
Virginia. il 13 invece Giampaolo ridolfi, responsabile del settore com-
merciale della Nuova Ecologia, e sua moglie costanza sono diventati 
genitori di due gemelli: Leonardo e Lorenzo. alle coppie, e ai loro 
bambini, tantissimi auguri da parte di tutti noi!

secondo posto nel mondo 
(dopo gli Emirati Arabi) per 
consumo procapite con 186 
litri l’anno. Eppure qual-
che segnale incoraggiante 
arriva anche da questo 
settore, visto che secondo 
l’ultimo rapporto diffuso da 
Mineracque nel 2007 i litri 
consumati erano 193 con un 
calo durante lo scorso anno 
del 2,2%. Merito di un’ac-
quisizione di consapevolezza 
da parte dei consumatori o 
della crisi economica? Diffi-
cile, come sempre, stabilirlo. 
I due fattori però possono 
marciare insieme, visto che 
questa prolungata contra-
zione della capacità di spesa 
può indurci a ridurre gli 

Ritardi di legge

diritti&persone di Pasquale Quaranta

Per la seconda volta la proposta di legge contro l’omofobia e 
la transfobia è stata respinta (era già successo nell’ottobre 
2009). È giusto difendere le persone omosessuali 

e transessuali dalla violenza fisica? Duecentonovantatre 
parlamentari hanno deciso che punire gli aggressori con 
un’aggravante è incostituzionale (250 a favore, 21 gli astenuti). 
Il ministro per le Pari opportunità si è astenuto. 
La maggioranza dei nostri PoLitici non riesce a cogliere 
un cambiamento epocale che attraversa i paesi civili. Se fino 
a ieri a determinare le discriminazioni giuridiche è stata una 
politica basata, tra l’altro, sull’ignoranza e sull’avversione 
nei confronti di alcune persone, oggi si fanno strada valori 
come il riconoscimento dell’altro, il rispetto. Passare dalla 
politica della negazione a quella dell’umanità è la proposta 
della filosofa Martha C. Nussbaum contenuta nel suo saggio 
Disgusto e umanità. L’orientamento sessuale di fronte alla 
legge (il Saggiatore). Un testo da consigliare particolarmente a 
quanti ancora si ostinano a discriminare l’altro senza cercare di 
coglierne l’umanità, le sue ragioni.
non siamo così ingenui da Pensare che carte, sigilli 
e obblighi possano determinare di per sé un cambiamento 
sociale e culturale. essi possono però «stabilire dei parametri 
che esprimono eguale rispetto, proibire alcune situazioni odiose 
e garantire a tutti i cittadini eguaglianza da parte delle leggi 
esistenti». Proteggere i diritti delle persone più deboli (o meglio, 
indebolite dal contesto sociale e culturale) «invia alla società 
intera il messaggio che la libertà e l’eguaglianza sono per tutti».
i www.p40.it

KuMiNDa 
NeL PiaTTo
➽ Il cibo non è una 
merce ma un diritto. 
Con questi spirito la 
rete Cibopertutti ha 
dato vita nel 2006 a 
Kuminda: il festival 
della democrazia ali-

mentare che torna quest’anno, a Parma, dal 10 al 16 ottobre. 
tanti i punti forti del programma, a partire dalla presenza di 
Anne Cécile robert (Le monde diplomatique), Vittorio Agnoletto, 
Mona el Sayed (Fair trade egypt), dello storico congolese elikia 
M’bokolo e di Paolo Cacciari (Associazione per la decrescita). 
In più un mercato (il 15 e 16) in piazzale Picelli con cucina bio, 
laboratori per bambini, stand di produttori e tanto altro ancora.
i www.kuminda.org 

sprechi, rivedere il senso 
del benessere, migliorare 
la nostra efficienza quoti-
diana. Misure legislative 
per arginare il consumo di 
bibite confezionate, compre-
se quelle in lattina, d’altro 
canto in questa fase non se 
ne vedono: la sensibilizza-
zione culturale, in attesa 
di tempi migliori sotto il 
profilo dell’interlocuzione 
politica, rimane l’unica via 
praticabile per valorizzare 
l’ottima acqua di rubinetto.

Giretto al cellulare 

✱ 
Avevo letto sul numero 
di aprile della campagna 

Giretto d’Italia in cui si 
contavano le bici che circolano 

nelle nostre città. Volevo 
proporre un’iniziativa simile 
contando però gli automobilisti 
che guidano con il cellulare 
all’orecchio. A Roma credo che 
otterremmo il primo premio, 
è un’abitudine pericolosa 
contro la quale mi sembra che 
i vigili non prendono alcun 
provvedimento.
simona ciampini, roma

ParLiaMoNe iN reTe 
La Nuova Ecologia è anche su 
Facebook.com/lanuovaecologia 
e Twitter.com/lanuovaecologia. 
Su www.lanuovaecologia.it 
inoltre commenti ai fatti più im-
portanti del mese, dirette video 
e una selezione del nostro men-
sile per animare il dibattito.

Una città in 150 parole
✱ il circolo Molecola di Legambiente è formato da molte persone 

provenienti da diverse città che vivono a Torino per motivi di studio 
o di lavoro. il nostro è diventato un luogo nel quale s’incontrano sog-
getti con percorsi differenti che portano con sé il proprio bagaglio. Per 
raccogliere, valorizzare e rivivere tale ricchezza, abbiamo lanciato una 
rubrica sul nostro sito nella quale chiunque può “postare” le proprie 
impressioni letterarie dalla città in cui vive. L’unico limite è quello di 
utilizzare 150 parole, una per ogni anno dell’italia unita. una maniera 
per condividere immagini e per compiere un viaggio attraverso l’italia 
al di là delle “pompose” celebrazioni ufficiali. invitiamo tutti i soci di 
Legambiente e i lettori della Nuova Ecologia a partecipare inviando le 
proprie 150 parole a info@molecolalegambiente.it
i www.molecolalegambiente.it


