
f,mboenfe
Ma siatc sincrr': lcsscndoli se

le cose continuano in quesla mà-
nic'a, vcramenre crcdete che so-
pawivercmo! 

* * +

La lettera(ùra dcdicala ai prc
blemi dcll'inqùinamcnto, aIa tu-
tcla dcll ambicnte, alle responsa
bilila civili e penali, è sufficiente'
mente vasta da soddisfarc i palati
più in(ransigcnli.

Si va dalla rivis(a mensile
sul tipo di NUOVA ECOLO-

cIA (nensile, lùe 5.000), per intendeci
al manualc pcr la "artodifesa ecolo

gicD, come sottotitola Gianfranco
Amendola il suo più vohe ristampato
IN NOME DEL POPOLO INQUI-
NATO (ed. Fmnco Argeli/trga pc'
I'Ambicntc, pag 165, lire l4-ù)0)- Ma
qùcsro non basta a sensihlliz:1-ir.i a \r
probl€ma di così vaste proporzioni e a
stimolare la cooperazronc Così I'opera
dell'educatore figura che pùò essere
il padre che insegna i tordamenti del-
l'educazione civica alla propria figlia,
come l'Asscssore all Ecolt)gia che in-
fonde I'csempio sociale al cilladino -
diventa ogni giorno più ardua e delu-

Inscgnarlo ai nostri figl a dilTeren-
ziare la raccolta dei rifiut;, c inranto as-
sistiamo imporcnli all'opera di degrado
che le varie Vedril disscminate per il
moDdo, anchc ncr postl più appartati c
impensabili, coÌnptuno rull'ambiente

confido che le gcncraroni che stia-
mo ccrcando di allevare saranno col(ts
ro che potranno, in un prolisimo futuro,
po.re rimedio al nostro comportamcn
to imbecille. Credo fcrmamcn(€ che
l'opera di di\tru/jonc dclla Terra, inF
,ata più Ò meno quando I'uono sì è
acco.ro di css$c più lurbo e scallro
degli altri a.imal - cioè moko, nollo
prina dclla \copcrla della ruota , r.
rn€rà al sùo giro di boa ncl prossimo
sccolo. Owero: qr:ando sr capirà, vo
lcnti o nolcnti, che la Tcrra proprio

Già qualcuno ora lo capiscc, ma so-
no comc lc chiacchere al bar, inutili

. perché girano scmpre auorno agli stes
j si argomenri chc diventano ben presto

abnudinc.
E se - idea, idea dcssimo la pos

sibilirà ai nostri ngli, o anche à qucll'
dei vìcini se voi non nc avcle, di cofn-
prorc qucsto passo <evolulivo" vcrso ìa
cooperazione in maniora p!ù responsa-

SiaEo arÌivati ad un passo dal-
I'epilogo Anche s€ nessuno lo
prende con Ia dourta se.ierà

lntendiamoci: I'uorno qualun,
que (ìo, voi che lcggere, il vos(.o
!îcino di (asa) è probabilncnre
allarmato tanro quanro basra, ma

nata. Per conbatrere l)inqurna
mento bisogna .oorr€rr.e Ma coo
perare a livello di massa

TERRA:
MORTE PER

Un futuro più responsabile
come nostru unica possibilità

H #::il IÌ,Í#J:i,"::::Ì: AWELENAMENTO

kggendo "I-o staro del Mon-
do" (ed. Isedi. pag 38a, lirc f, mila) ta mcnro: conviviamo aperramcnre con lc
selrszione dÉlla carasrrof€ imin;ncnlc p;ogge acidc, accctliamo rl buco di
: pii' for.. paqida dopr pagina. rabclla ozono chc si è apcrlo sopra la nosrra
d$po t"tEll2- grafrco dopogJanco Non resLa, non vcdramo le pochc loresre ri
: Er Ebro da coNi_sl;arc ai dcboli di maslc che muoiono ognigiorno crislal
.;n.fo € mD s.^r netm€no lÈggerlo lizzzrc da e piopgc acide o esrirpatc
pèr ltodèrsr conto del problcna- Basla p(r far posro ai pdsc,rli pcr hambùrecr

qrft= tanto che ùn gornàlc como rl mcnro di inftnma,.ioni ci indùce ormal
-Trtr- dEcide di dedicarc la copcrtina a non farci più caso E ci scnriamo rn
sibbdo d.llanno non a un pcrsonag po(cnti, perchó ncllc mani pcr combar
go oa propio a lci: alla noslrd vccchia lere non abbiamo nulla
e cara TeÍa agÒnrzame Endange- Siamo solo bonbardari dai dari, co-

Ma altresì ci dobbiamo rcnd€.c con- Dlli sui qùali brsogna conunqrìc ri-
to di cone ormai siamo en(ra(i nclta fa- flerr.rc per n(rcr \rpcrc chc qualcosa
s. dellobitudìnc anche pcr l inquina- posshmo fare anch0 noi

Foreste

Tefie coltivlie

I  DIECI FLAGELLI

Le loresle lop€li drmrnur*ono dr 1r m'l'onì d enan ogn' anno
Ner paes' Induslriah 3r m'16tu dr enari sono dannèggiati dalle

Ogni anno 26 mfrardi di ìonnellate di lèra va.no perduìe per e
fo.md one dinuov stratidit€reno e@edenle

AleC desertiche Per la caltiva gestione detrérr toro ogn anno s tormanó 6 m ion
di ettari d' nuovo dèserc

Laghi

Acqua sorglva

Specie biologiche Lesrinzionè d, specìe vegéraÌ ed an ma è s(,mara ne r.ord ne di
acune mrgliaia l'annoi ne pfóssrmi 20 ann polfébbe eompar @
un qurnlo d 1!flè te specie conosqute

FeHè ecqulere r peslicd conlaminano tè tatde acquifere rr 23 Stati ameri€nr cti
eleni acuti e cronDi d queste soslanze sono ancora argamerré
snosrruri

TempeÉtura

Llv€llo dei nari

FaSCía di OZOnO Í -bu@" n€ttatmoslera ep.a tAnlartide che aume.taad osnr pr.
mavera. soggerw trpoiesr chè sna Inizìando un sradùate èeurn
mento d6lla rasta di ozono

Mrgliaia dr lagh del Nord ,ndlst.ralizzato sonÒ bologcamenle
nortiì gli a lri stanno morendo

Le sorgèntiin alcune reg on delAlrica, de la C na dell nd a e del
Nord A,îeica, sl stanno esaurendo a caLsa dela eccess va do'
manda. speho alla loro capacilà di ngenera.s'

$ prevede che la tehpe'a1ura globale medra della rera aumenlo.
.àda I 5 a 4,5'C da oggr a 2050

La sup.lrciè manna dovrebbe salne da 1 4 a 2,2 meìri enro 1l
21ú

!

Vernice Frcsca - 25



i,* o, o"rt r* o*," 
-iamo 

rari abi
tuati noi? Voglio di.er l'arrendcvolczza
con la qualc ognuno di noi prcndc gli
annunci dclla prossima mortc dclla
Tcrra per awelenamcnlo, è gcncrata
probabilmontc dall'cssorsi troval; a
umtrontarsr con il problcma in crà già
rÍ€.ura. Oúand'èravamo piccoli noi, in-
tendo anchc i nrrsh; gcnitori, cravamo
provabilmcnlc ancora troppo affasci,
nali dal progresso che ci clcrgiva i suoi
beni, sollevando così il ..vclr pcndult>
che srava sui ccnelli delle pcnone. ma
cataliTzando l-arLcnzronc sugli aspcrri
piii cffimcri: Canzonisima, Mikc
Buongiorno, ls pa()d;c dcl Ouarrcllo
Cct.a c cosìvra f inc agl ianni T0.

Tutto a un lfatlo e Pcr noi è sralo
lullo a un tratto dawcro - ci si accor
ge che, invec!, ci sono (lci problcmi sc
i e gravr chc andrebbero a[[.onla(i. E
ci si accorgc - semprc noi, intcndo
cùc quclli che hanno I'ela, rl tempo, i
nc'/"i, i soldr per farlo, stanno invcce a
gratta.si ìe pulci a vicenda e a schi?zar-
ccle addosso. Grosso pcriodo di inca/-
zalura cùe più o meno finì, lia scrosci
di applausi c urla dr "Bravor, "Bis"Ma orrnai, avcvamo già lrsnl'anni-

L'epoca per .imparare' cra già fini(a,
cra arrivata quclla d'"agirc" c don po-
revamo farlo. Ci mancava I'abitudine a
coop€rare e l'llùsiotc degli ìngcnui Da
qui la delusionc, il disincanto e lc
chia@here da bar.

I nctri figli, o qùclli dci vicini s€
nof .c avr:lc, cfcscono invecc con il
problcma ncl sanguo. In tutte Ie scuolc
ti fanno una tosla (nsì sull'inquinamcn
to, o.amai anche all'asilo Anchc i se-
rral aua TV hanno risvolti ambicntali,
così comc i cartoni animalr Noi vcde-
vano La lrcccia ncra' con la (;oÉgi
travestita da maschio c il nrassimo dcl
la lulela ambicntalc cra il fauo chc non
si poteva dar da mangiarc agli orsi nei
cartoni aninati dellOrso Yoghi

Ora. invece, qualcosa cò nJl'enor-
me sor?cria di cartoni animati nippo-
amcricàni, serial rclelisi fiumc c tcle-
film al limile dcl buonsenso Tralscia'
mo gli csempi chc ci portcrcbbcro fuo-
ri discorso c .rìlunghcrobbcro lc colon
nc chc ho a d;sposizion(.

Sc lc cosc stanno dìrnquc cambian-
do ò mcrfo prdpr;o diqucst i lat tr  c I 'u
nica manicrr pcr oducarc alla coopera'
zioae è quclla di inrtillarla nellc pl;ova
ni c treschc mcnti dcr nostri disccnden-
tL

Paradòssàìmcnrc. un massiccio aiuto
ci può vcnirc anchc dalla lcrtcrarura È
un paradosso ncì scnso chc, pro!àbil-
mcntc- sramo poco abitu! t i  a .scNirci) '
dcl ìa lcrtoralur,r  e nol lo invccc di  al t r i

Ma ìa fuvionc di intcrmcdiario chc
la leueraturr può avcrc ir qucslo cn\o.
è dctorminant.: non $no iolo parole
scritrc sulla carla. chr cercano di larci
immaginarc qu:rlco(a:
gole da rmpararc a mcmona. Non sono
qncsti eli aspctli chc dclla lcttcratura.
di qualsiasi goncrc. dclono csserc le
nuti presenti.

Bastcrcbbc \cmpliccmcnlt educarc
i nostri figli, o quolh ccc. ccc-, ad cssc'
rc .affascrnari,, dai mc(canìsmi che la
pa.ola scr i( ta adopcra per dì!cni .c pr i

r&kn., Lce4ro |E-tE Í sri
crotg.nidi Èho artullàío i nts
rúCui inqtlrnani

ma Òpera narrala c po; lc l tcrr tufa.
L'opera scr;lla ch;amatela narra-

liva, prosa, lellcratura, saggistica, corne
vole(e - ò un (mcccanismo pe.\'orsoD
con il qualo si indu(c il cedcllo dt ùna
persona, chc si chiama "letlore', ad as
simrlare in manic.a sicuramcnte indo
lorc c possibilmente piacerolc, le im-
maginaznni di un'altra pc.sona, chc di
rcgola ò fo "rcritlorc" (Sc,1wrc è ct>
stúire, attútct:to rl te-tto, il poprio nn'
dclb dì lalorc, U .Eco).

L'aiîimilazionc dclle pa.olc prodù
cc c lo Polcle vcrificarc anche lcg-
gendo quesl'arlicok), qrrcslo gtornalc

nclla menlc dcl lctlore, dclle imma'
gini ogni frasc, ogni peritxlo, ogni pa
gina suscilano un immagine divcrsa. E
proprio su qucsta "lascina/ìone' cho Ia
lertcratura punta tuttc lc suo speranzc.
k inmagini prodolle dal ,rtLa c€r-
\cllo. mcdiantc il larnro srolto dal ro-
Úo ccrlello, sono piùr produtlive di
quelle assimilalc ;n allri modi lcggi:
relerisionc - c per qùcsro più sig ifi-
cative non solo a l;vello cducativo ma
anchc a livello ludicrr, di puro "godi-
memo inlcriore' e se qualcùno a
queslo punto sorride, ò rl caso sr preoc-
cupi pcrché non ha capito nientc

Sconpafq &ao
... dove incontatsi è un piacere

lo,S///PAT(
tlo-qt 4*,kil, zq
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l ì  gro\so vaìorc cdùca?;onalc del là
lcttcratura si perdc ncf la scmplic,r ra-
gnno chc nessuno cì ha insegn.ìlo,/insr
gna a considcrarc i ì  mùmcnro dcl la
"lcttnra" alro chè un uùùpìto a úsa
mollo fxl;cos. c ìl pjit dcllc \ollr roir-
so.  ( ìÙcordÒ comple(!n1c.tr  con
qLrant i  sofo fa l i  ( .ot t r t r  f . Ì  l . r , ì  t . r i ( l
do sc,r lar t ico o lù sono ruLaorJ
da rnr.qnanrì  ch!  lann. . l .gg.rc.  r
pcrcrc> racconfi e roman
mamcntr  cducare agl i  c lcnenLar i  mcc
canisni dolìa parola scri(a Scnla ;n
(.odurrc la 

"fascin ronc" d, cLìi p.co

La lcLtcratura.  in lcsir  comc lcrLura c
con'prcqsnno di ùn tc\to sldgr un
ruolo rnoìLo importantc in quahrasr r i
po di  cducrzionc. scolast icx r  non Pcr
rmparnre far .  r  ronr i \ i  lcggc da ql ìa l ,
chc piirtc com. sj fa, .(ìftr I).r ture la
lo.ta di mcl,j sr drlr l.&rcrc (lr qlìal-
cbe al t ra partÈ lc dosr .  lc  oI ìLr i / ionl
da compierc Q[alcuno nr i  d i Ì t l  c l rc

ncssura di  qucstc duc cosr conispor-
dc a lct tcrr turr ,  ma i r . l t rambi i  casis i
mcttono io p.at ica dci  ,ncccrnismi .ht
s i  sono appre\ i  in mrr i r .a c lcmcnrarc
c poi  d i lcnrat i  taru ( lc l la nostra natu
ra.  chi  rnm gl i  sr lssi  da at tuarc ìcg
gcrdo ì  P,  onìr ! \ ,  Sposi

a-.chc I  r ( lu. i /LLirr  . r ! r .J pùò cs\ .
r !  intrLrJ ta rJ l l i i  n1Nlr . ì  n:1uf!  .1.
m.niaf . . .  cn\ . ,  d;  mrùl ; , )  d. l la l . t l . r . ì
rùr !  pcr lJr l i ì  Jr \Lnl . r .  unj  prr l .  n l i
da dclnoslro iùcon\cio

GL cscrnpi  d,  Da.rar iv i r  l t t lerar ix per
quanro r igrr l r la l 'amhieDtc.  I ' inquina'
ncnLo !  r  ut l ;  Sl i  a l t r i  t r r r l l .mi  conrìcs
si  nrrn nrarcano: drr lDr,  tut1t l t  \utLru
dì Lucrc, ìo.  t  l l  nùirco l r i  t ) . ) t , lo ( l i
lhscn, i i r ì lc  í r io lc di  gJì iJf t ì '  I  r (n l  a i
Ío ' îan,  p i ì r  ,cronLì dcÌ1. '  î ( tu?(.1.
rrolr  modcrnr I  r r ,nanzi  r l r  L la l lard,  ad
cs.mpÚ qualcLrno, x qìrcsro t r rnr . .
sta.à dr((nd(, \ i :  ,^ f i ,  s ì l  Orì t l ìo ch.  h l
s.ttlto L rltt)rlt) lcl \,l( dr Strllhcrgl

un rutorf  ingl .sc ch.  rant is\rmo hn

dato a qùcsto particola.c gencre dì Iet-
ls.atù.r, pfoprio su, tcmi della cata-
strole ecoiogicn Particolarmcnte pre-
zn)so. aìlora, il libro (ed. Mondadori,
pag. 489, ftc 20.000) chc rrc.oglc i
suoì quattro romanzi piìr famosi, am
bicotat ì  ;n un Lcmpo prat ,camcnLt pre-
scnre.  ma nci  qùr l i  I  ambj.ntù ò c\a
ìperat{ ì  tanto qurnto è i l )uslraro ncl la
trh. l la d. l l r  p lgrnr t r rccdrntc pcr
r .ndcrsen. coiro basla lcgrrcr t  i  L iLol i
dei  quartro ronanzi

Oùello chc sia meglil) - Lucre/() o
Ballard lo \i dele stabìLrc a soconda
ttc i  gusLi  e del fc culrurc pcr\onal i  Uoa
cosa ù ccrtr. indagatc anchc sttlo con
la mcnttj c I'imnrirgina^)ne un lirgrÈ
inrnlo, equjvaÌc a inirirrc a modìficar
Lr; lasciarlo ai mlrg;ni dell iuLcrcsso
anchc solo mcntalc significa, ìulccc,
.cndere in lnrurab; lc lx \ i ìn 'Jssen/a ed

(;ioreir, (;in€lli

Riproduzione di documentazione
con stampante laser su fogli di
carta o acetato trasparente

Fotocomposizione testi con
software applicato a PC IBM
compatibile

Produzione di documenîi con Ie
più aggiornate tecniche di desk
top publishing

...siete certi di non avere
bisogno di questi servizi

per la vostra attivita?
elobo@ioni gEfichè di idée e progerli

via lt atleotti 78 - BHO
tel o2l935.oo 522
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