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Packaging sospetto

✱ 
Vado al supermercato e 
cerco di fare la spesa con 

un occhio anche agli imballaggi, 
che non siano tanti e che siano 
riciclabili (ancora una fatica 
immane). Per questo leggo con 
attenzione tutte le etichette. 
C’è una linea nuova del Mulino 
Bianco, dalla confezione verde 
che attira la mia attenzione 
perché sembra di un materiale 
diverso, per questo prendo 
in mano un primo pacco, le 
“Gemme di Grano”. Leggo 
dietro che il produttore si fa un 
vanto di badare all’ambiente 
e quindi di aver scelto un 
imballaggio riciclabile, inoltre 
c’è anche l’indicazione sul lato 
che va smaltito nella carta. 
Bene, mi dico. Solo che quel 
tipo di biscotto non mi pare 
appetitoso, quindi afferro una 
confezione, identica nel layout 
e nel materiale, di un altro tipo 
di biscotto della stessa marca, 
le “Primule”. Per scrupolo leggo 
ancora dietro e scopro che 
questo incarto non è riciclabile 
nella carta, anzi non è proprio 
riciclabile! Almeno ad occhio 
nudo e al tatto i due incarti 
sono uguali: un poliaccoppiato, 
mi pare si chiami, con 
alluminio all’interno, quindi è 
strano che venga indicato 
come riciclabile nella carta. 

Altre famiglie in festa

diritti&persone di Pasquale Quaranta

Le coppie omosessuali devono avere “diritto a un 
trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla 
coppia coniugata”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione 

ribadendo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nel 
2010 e andando oltre nel riconoscere «superata la concezione 
secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto 
indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza 
del matrimonio» (sentenza n. 4184/2012). Quando una coppia 
gay o lesbica si sentirà discriminata rispetto a una coppia 
sposata, potrà ricorrere al giudice per chiedere che gli siano 
riconosciuti i propri diritti anche se il legislatore non li ha ancora 
regolamentati a causa dell’anomala situazione italiana. Secondo 
antonio Rotelli, presidente dell’avvocatura per i diritti “lgbti”, 
«sarà interessate verificare quali siano i diritti che possono 
essere riconosciuti solo ai coniugi in quanto sposati. a mio 
avviso nessuno». intanto proseguono i ricorsi dell’avvocatura 
quando i Comuni rifiutano le pubblicazioni matrimoniali delle 
coppie gay e lesbiche.
CoPPie determinate a ottenere L’estensione del 
matrimonio come quelle che il 20 maggio si riuniranno 
per la Festa di tutte le famiglie nelle aree verdi di Roma, 
Torino, milano, Bologna, avellino, Palermo, Firenze, Venezia, 
genova. Un’iniziativa promossa da Legambiente e da Famiglie 
arcobaleno, l’associazione dei genitori omosessuali, «per 
confrontarsi sui temi legati alla diversità di specie e a quelle 
attinenti le relazioni sociali e le scelte personali» spiega Vanessa 
Pallucchi di Legambiente scuola e formazione. L’iniziativa è 
parte del progetto sulla biodiversità Tutti uguali, tutti diversi 
finanziato dal ministero dell’ambiente. Venerdì 18 e sabato 19 
maggio «saranno coinvolte anche le scuole delle città in cui si 
tiene l’iniziativa per conoscere più da vicino le nostre famiglie», 
dice gianfranco goretti, che insieme al compagno ha costruito la 
sua famiglia arcobaleno.
i  www.legambientescuolaformazione.it, www.famigliearcobaleno.org

Dona il 5 per mille a Legambiente
➽ “Non serve essere supereroi per salvare l’Italia” dice il 
nostro slogan. Perché anche le più piccole azioni a volte 
possono fare la differenza, come scegliere di destinare il tuo 
5 per mille a Legambiente. Una semplice firma a te non costa 
nulla, ma può fare molto per migliorare la qualità di vita nelle 
nostre città, per salvaguardare le nostre coste, per rendere 
più belli e puliti i nostri quartieri. Non c’è nessuna imposta 
in più da pagare. Se non viene espressa alcuna scelta, la 
quota rimane allo Stato. Destinarla a Legambiente significa 
per te investire sul tuo futuro e su quello dei tuoi figli, per 
noi rappresenta la possibilità di contare su risorse preziose 
per realizzare tanti progetti. Firma nella tua dichiarazione dei 
redditi, Cud o modello Unico nel riquadro dedicato alle onlus e 
inserisci il codice fiscale di Legambiente: 80458470582. 
i  www.legambiente.it

La sensazione è che s’induca 
all’acquisto facendo leva anche 
su valori etici senza alcun 
controllo su etichette e diciture. 
Invalidando anche il tentativo, 
in buona fede, del cittadino 
di fare una buona raccolta 
differenziata e inquinando 
anche la differenziata degli altri. 
È possibile che ci sia un’altra 
spiegazione? Spero di sì.  
Daniela De Prato, Tolmezzo (Ud)

Abbiamo girato la lettera 
alla Barilla, confidando 
nell’idea che il dialogo fra 
consumatori e imprese 
possa aiutare queste ultime 
a migliorare le proprie 
scelte. Ecco la risposta che 
ci ha fatto pervenire: 
«Gentile Daniela, 
le confermiamo che 
alcune confezioni di 
prodotti Mulino Bianco, 

caratterizzate dal pack di 
colore verde, sono riciclabili 
con la carta, così come da 
lei indicato. Si tratta infatti 
di tre nuovi tipi di biscotto, 
recentemente lanciati 
sul mercato: Gemme di 
Grano, Segreti di Bosco e 
Fiori di Latte. Il materiale 
utilizzato per i sacchetti 
che contengono questi tre 
prodotti è il risultato del 
lavoro che abbiamo svolto 
per ottenere una confezione 
che, oltre a essere riciclabile 

nella carta, avesse le 
stesse caratteristiche di 
salvaguardia qualitativa del 
prodotto. Le assicuriamo 
che stiamo lavorando 
affinché questo tipo di 
confezionamento venga 
esteso a tutti gli altri 
biscotti prodotti da 
Barilla e confidiamo di 
cominciare a gestire il 
graduale passaggio al nuovo 
materiale a partire dai 
prossimi mesi».
Ufficio stampa Barilla

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.


