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è quello del menefreghismo 
non c’è speranza, anche per 
l’ambiente. Mi ero battuta, anni 
fa, per impedire la nascita di 
una zona di villette, in Liguria, 
mi chiedo se ci saranno ancora 
fra qualche anno persone 
disposte a farsi avanti per il 
bene pubblico.  Olga, e-mail

Ci saranno, ci saranno. 
Guardi quante piccole e 
grandi storie di coraggio 
civile raccontiamo con la 
nostra rivista. Si sentirà 
meno sola.

Ecoauto sì o no

✱ 
Come ogni anno ho letto 
con interesse l’articolo 

dedicato alle Ecoauto 
pubblicato sul numero di 
ottobre. Ancora una volta ho 
trovato la classifica parziale: 
come ogni prodotto le auto 
hanno un ciclo di vita, che 
non consiste solo nell’uso da 
parte dei guidatori, ma nella 
produzione di componenti, 
l’assemblaggio, l’uso, la 
manutenzione e lo smaltimento. 
Sarebbe interessante cambiare 

Se Monti è davvero europeo

diritti&persone di Pasquale Quaranta

L e associazioni gay, lesbiche e trans italiane hanno scritto al 
presidente del Consiglio, Mario Monti, affinché il governo 
tecnico sani anche la nostra legislazione in materia di 

nuove famiglie. «riportare l’italia agli standard sociali, culturali, 
non solo economici, comuni ai paesi dell’Unione europea, è un 
compito urgente per il nostro paese. operare contro ogni forma di 
discriminazione –  scrivono le associazioni – non è solo obiettivo di 
giustizia e di uguaglianza, ma una condizione per lo sviluppo».
Per entrare in euroPa bisogna abbattere la corruzione, 
abituarsi tutti a pagare le tasse, essere cittadini responsabili, ma 
tutto questo non basta se non siamo convinti che approvare una 
legge contro l’omofobia e la transfobia ed estendere il matrimonio 
alle coppie omosessuali è una questione di democrazia. Le 
associazioni hanno proposto interventi normativi e politiche 
specifiche in un progetto integrato e completo di riforma del 
diritto di famiglia che comprende la regolamentazione delle 
coppie di fatto, la separazione, la mediazione familiare, il divorzio 
breve, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, le norme sulla 
procreazione e sulla genitorialità responsabile, le norme in materia 
di filiazione legittima e naturale, infine nuove norme contro la 
violenza ed i maltrattamenti in famiglia. 
i diritti civiLi saranno Presi in considerazione dal 
governo Monti? Se Monti è europeo non può esserlo solo per 
le questioni che riguardano l’economia. Non ci vengano a dire 
che prima vanno risolte le questioni economiche perché è tutto 
correlato. inoltre, aspettare stanca. 
i  www.arcigay.it/33411/associazioni-gay-lettera-aperta-a-monti

ANCHE NOI 
ALL'ECORALLY
➽  La te r z a  ediz ione 
dell’Ecorally Press, che si 
è tenuta nell’ottobre scor-
so, ha regalato a La Nuova 
Ecologia il quinto posto. 
La competizione, rivolta 
a giornalisti, è un’appen-

dice all’Ecorally San Marino-Città del Vaticano ed è riservata 
esclusivamente alle auto a trazione ibrida gpl o metano. Il rally 
ecologico di regolarità ha preso il via a Torino e si è concluso in 
piazza San Pietro, a Roma. La Nuova Ecologia ha partecipato 
con il team composto da Giorgio e Francesco Ventricelli  (figlio 
e padre) a bordo di una Citroën C1 a gpl della scuderia Zavoli.  

i vostri criteri di sostenibilità per 
riflettere su tale ciclo di vita. 
Sono sicuro siate al corrente 
che alcuni detrattori delle auto 
ibride indicano che le fasi di 
produzione e smaltimento 
sono molto più inquinanti per 
quei modelli di auto che per 
auto tradizionali. Più chiarezza 
sull’argomento sarebbe di 
grande aiuto.
 Massimiliano Claps

Risponde Andrea Poggio, 
vicedirettore di Legambiente. 
Grazie per le sue molto 
azzeccate osservazioni. 
Infatti nella classifica che 
Legambiente cura per 
l’Italia) delle auto meno 
inquinanti tra i principali 
modelli venduti, siamo 
costretti a limitare il 
numero dei parametri 
di confronto. È infatti 

molto difficile confrontare 
l’impatto ambientale 
dell’intero “ciclo di vita” 
se non si può disporre di 
dati affidabili, legati ad 
una normativa tecnica 
validata, riconosciuta da 
tutti i produttori e quindi 
confrontabile. Problema 
ancor più grande è poi 
legato alle nuove batterie 
delle auto delle auto ibride e 
elettriche. Ancora è difficile 
persino prevederne la 
durata in funziona dell’uso. 
Poi va previsto un sistema 
efficiente di smaltimento e 
riciclo degli accumulatori 
che – per ora – è ancora 
in fase pre-industriale. È 
però vero che, almeno per i 
veicoli tradizionali, l’impatto 

ambientale della fase d’uso è 
prevalente sulla produzione 
e smaltimento. Inoltre, 
un’auto più piccola e parca, 
inquina di meno anche 
nella produzione. Insomma, 
pensiamo di svolgere un 
servizio utile, seppur 
necessariamente parziale. 

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.

FIOCCO AZZuRRO
➽ Benvenuto Niccolò! È nato 
lo scorso 8 gennaio per la 
felicità di Fabiana Leporelli, 
impegnata nell’ufficio tessera-
mento di Legambiente, e del 
suo compagno Fernando. Gli 
auguri più affettuosi da parte 
di tutti noi!


