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ome è noto, all'inizio di dicembre si
svolgerà a Parigi il COP 21, il conve-
gno mondiale sullo stato e sulle di-

namiche del cambiamento climatico del
pianeta Terra a cui aderiscono tutti i paesi
del mondo. Anche l'Italia parteciperà, ed
ha riunito a Roma il 6 Novembre la coali-
zione nazionale delle associazioni ambien-
taliste, in vista della manifestazione roma-
na del 29 Novembre e discutere la linea da
seguire in Italia e a Parigi. Chi scrive fa par-
te di questa coalizione in quanto presiden-
te dell'Associazione Nazionale "Ambiente
e Lavoro", nata con il disastro di Seveso
con l'obiettivo di combattere i pericoli del-
la produzione all'intemo del luogo di lavo-
ro e nell'ambiente tutto, collegando am-
bientalisti e lavoratori.

Per molto tempo è stato difficile unire
ambiente e lavoro avendo come obiettivo
l'eliminazione dei possibili effetti negativi
per l' ambiente e la salute fuori e dentro
l'azienda senza dover ridurre l'occupazio-
ne. Nell'incontro del 6 Novembre si sono
espresse voci di ambientalisti, ma anche di
rappresentanti della Cgil, e delle organizza-
zioni dei lavoratori in genere, rappresen-
tanti degli studenti, una organizzazione
trasversale come Avaaz, operatori che lavo-
rano nelle regioni e nei comuni. Per la pri-
ma volta, per quanto ricordi, ha preso cor-
po una discussione di "ambientalismo so-
ciale ed economico" che, invece di affron-
tare solo genericamente i concetti di base
del cambiamento climatico, i suoi effetti e
lo stato generale dell'ambiente, si è con-
centrata sul nostro Paese affrontando insie-
me i problemi economici, sociali e politici
italiani su cui intervenire in previsione del-
la accelerazione del processo climatico.

Sul piano economico si è richiesto di evi-
tare le spese che poco hanno a che fare
con l'ambiente e le vite umane, quelle che
servono essenzialmente ad aumentare la
parte finanziaria della nostra economia.
Come è successo con Expo, con il piano
del modello di sviluppo di Eni, con la co-

struzione di Enel gas a Manfredonia, e in
genere con costruzioni che fanno guada-
gnare i costruttori, senza tenere conto de-
gli effetti negativi della cementificazione.
O con gli interventi inclusi nel cosiddetto
"sblocca Italia", le pericolose trivellazioni,
così vicine al cosiddetto fracking praticato
egli Stati uniti ed criticato da moltissime as-
sociazioni nel mondo. A tutto questo si ag-
giungono i mancati finanziamenti per nuo-
vi piani per l'agricoltura, il disastro che si
determinerebbe con la eliminazione dei fo-
restali, unica organizzazione di controllo

Verso la manifestazione
nazionale del 29, la

coalizione delle associazioni
ambientaliste discute a Roma

proposte e iniziative
economiche e sociali

delle foreste, elemento fondamentale per
l'uso e il blocco di C02.

Tutto avviene in un Paese sempre meno
democratico in cui si discute molto rara-
mente con le persone e le associazioni
che, in Italia, chiedono di essere considera-
te portatrici delle idee degli associati e del-
le comunità locali. Molto rilevanti per la
democrazia e per la ri chiesta di attivare lo
scarso dibattito sull'ambiente in genere, e
in particolare sull'ambientalismo sociale
ed economico, sono stati gli interventi viva-
ci e competenti degli studenti per l'am-
biente, con l'annuncio di una manifesta-
zione nazionale a Roma il 17 Novembre, e
degli insegnanti presenti, cri tici della "buo-
na scuola", dove si parla sempre meno del
cambiamento climatico, nonostante l'inte-
resse e le richieste dei ragazzi che, come
negli interventi hanno ampiamente dimo-
strato, sono ormai sempre più coscienti e
preoccupati della accelerazione prevista e

continua del cambiamento climatico. Ben
poco se ne parla sia nei diversi gradi della
scuola che nei giornali e in televisione. Co-
sì ben pochi sono informati dei due stru-
menti generali su cui si può puntare per la
sopravvivenza del pianeta: la mitigazione,
cioè la riduzione dell'aumento dei gas ser-
ra, e l'adattamento, che significa la salva-
guardia degli ambienti naturali e degli ele-
menti fondamentali per la vita: la terra, le
agricolture, l'aria pulita, le energie rinnova-
bili, l'acqua potabile.

A questi elementi si aggiunge anche la
biodiversità, unico strumento che permet-
terebbe di adattarci in molti e, appunto, di-
versi ambienti nel tempo e nello spazio.
Tutti questi strumenti necessari per la so-
pravvivenza della nostra specie vanno con-
servati, usati, e resi utilizzabili da tutti. Ne
va perciò combattuta con assoluta fermez-
za la brevettazione, soprattutto da parte
delle multinazionali delle piante e degli
animali, come Monsanto & Co. che hanno
purtroppo già brevettato l'acqua del Ka-
sakhstan .

L'ambientalismo non può più limitarsi
alla salvaguardia, pure fondamentale, del-
le specie in vie di estinzione e in genere
della biodiversità. Non può non affronta-
re e modificare con tutti gli strumenti
possibili l'economia reale combattendo
quella finanziaria, promuovendone il ri-
torno al significato iniziale, allo scopo di
mantenere leggi necessarie per le vite
non solo umane ma della Biosfera. Di
questo, molti parlano e molto spesso,
ma raramente, come si è verificato
nell'incontro di Roma, persone di tutte
le categorie, interessate alla tematica am-
bientalista, hanno chiesto con forza e
chiederanno alla manifestazione nazio-
nale che economia e politica siano consa-
pevoli della unicità del nostro pianeta e
della necessità di permettere al mondo
vivente di sopravvivere insieme alle infi-
nite diversità presenti sulla terra, tutte
non solo sufficienti ma a tutte necessarie.
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