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Talvolta Davide ce la fa a tagliare le unghie a Golia. In questo
“Manuale” si raccontano 80 storie in cui i Lillipuziani dei Comitati e
delle Associazioni ambientaliste riescono nell’intento, che sembrava
impossibile, di impedire enormi disastri, speculazioni ed inquinamenti.
Si va dall’abbattimento del Fuenti (l’ecomostro di Amalfi) alla chiusura della base missilistica di Comiso (in Sicilia), passando per i due
Referendum nazionali contro il nucleare, quelli comunali contro i
pesticidi in Alto Adige o i veleni chimici a Marghera, i 1.000 giorni di
digiuno contro l’inceneritore di Trento e gli 880 di presidio contro la
discarica di Buscate, il secolo di lotte per risanare la Val Bormida, i
“100mila passi” dal Grappa a Venezia che hanno salvato la valle di
Schievenin.
Il libro si chiude col capitolo “Strumenti di lavoro” (giuridici, di movimento, scientifici ed istituzionali) utilizzati in queste lotte vittoriose, da
conoscere ed usare con intelligenza.
Michele Boato, nato a Venezia, laureato in Economia, la insegna a Brindisi e
a Mestre. Nel 1983 è tra i fondatori del Movimento dei Consumatori e, nel
1988, di Federconsumatori, che presiede nel 1996-97; poi si impegna nella
Fondazione ICU-Istituto Consumatori ed Utenti.
Deputato dei Verdi nel 1987-88, promuove la prima “tassa ecologica”, 100
lire su ogni sacchetto di plastica e la legge che riduce all’1% il fosforo nei
detersivi. Nel 1993-94, assessore all’Ambiente del Veneto, avvia le prime raccolte “porta a porta” dei rifiuti, ora quasi al 70%. Nel 1996 fonda l’Ecoistituto
del Veneto, nel 2000 la rivista Gaia, nel 2002 il bimestrale Tera e Aqua.
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Prefazione

TALVOLTA LILLIPUT CE LA FA
di Marinella Correggia

«Talvolta Davide ce la fa»: così, anni fa, bimestrale Tera e Aqua si rallegrava della vittoria ambientalista – anche per vie legali - contro la centrale termoelettrica di Porto Tolle, non solo collocata in un ecosistema
unico e fragile, ma anche negligente quanto al controllo delle emissioni
nocive. Un caso felicemente risolto fra tanti, dagli esiti fausti o infausti.
Nella sola Italia sono centinaia i «conflitti ambientali». Comitati, associazioni, enti locali e attori economici si oppongono ad altri soggetti economici e politici, portatori di interessi che prendono le sembianze di grosse
opere quasi sempre inutili, costose, pletoriche, dannose per la salute.
Progetti che anche quando sono legali (e spesso non è così) aggravano
il dissesto del paese. E lo rendono incapace di futuro.
C’è di tutto fra le «grosse opere», una manna per corrotti e corruttori:
Basi e installazioni militari: spesso in violenta violazione della stessa sovranità italiana.
Autostrade, strade e svincoli: l’Italia è già un piatto di spaghetti d’asfalto, le vie di una mobilità insostenibile.
Linee ad alta velocità: a traforare montagne e danneggiare popolazioni.
Inceneritori: nobilitati in termovalorizzatori e incentivati con denaro pubblico, per far sparire rifiuti che si dovrebbero non fare, o quanto meno
riciclare.
Discariche: inferni a cielo aperto, magari siti di stoccaggio di materiali
nocivi.
Aeroporti: ce ne sono già cento sullo stivale, quando occorrerebbe ridurre il trasporto aereo.
Centrali a carbone: il peggiore, nella triade di combustibili fossili; o a biomasse, spesso pulite solo sulla carta. Industrie nocive.
Di aree gravemente contaminate ne abbiamo a decine.
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Trivellazioni e raffinerie: per trovare e poi trasformare quel petrolio che
andrebbe lasciato sottoterra.
Cementifici: per alimentare la colata di cemento.
Centri commerciali: templi del panem et circenses.
Poli logistici: magari non li userà nessuno a causa della crisi, ma intanto
sbancano colline e perfino aree archeologiche!
Cave: continuiamo a traforare montagne.
Capannoni e stalle intensive: brutte opere già sovrabbondanti, le nuove
spesso rimangono vuote e se si riempiono è anche peggio.
Palazzine e palazzoni: in uno Stivale così zeppo di case di ogni ordine e
grado, che bisognerebbe solo risanare e migliorare l’esistente.
Porti turistici: il lusso non è mai in crisi.
Antenne ed elettrodotti: sottile e invisibile è l’inquinamento elettromagnetico.
E poi la privatizzazione di servizi essenziali.
Le minacce ai parchi; il taglio di alberi patriarchi e l’eradicazione degli
ulivi; i cacciatori unici a poter violare la iper-sacrosanta proprietà privata
della terra...
A lavorare insieme, a essere coraggiosi, fortuna audaces iuvat e le vittorie arrivano!
Come ci si riesce, è utile ricordarlo, farlo sapere ad altri potenziali attivisti.
Tecniche, tattiche, strumenti, strategie, attori «resistenti»: non c’è un
segreto, o meglio non ce n’è uno solo. E tante buone idee da copiare,
adattandole.
A volte, va detto, certi conflitti rivelano l’infelice sindrome Nimby: è l’acronimo di «Not in My Backyard», ovvero «non nelle mie vicinanze».
Insomma fate pure le grandi e nocive opere, a noi utilizzatori finali servono, ma fatele da un’altra parte. Ma, in genere, l’unione fa la forza, la
collaborazione fra comitati è vitale e…se tutti dicessero no, dappertutto,
non si troverebbero più «vicinanze» da distruggere.
È importante, poi, che la protesta sia accompagnata dalla proposta: di
alternative, di un diverso modello. Sorelle gemelle delle battaglie contro
il male sono le azioni per la costruzione del bene.
Ispira ottimismo Empreinte. Initiatives écologiques réussies, un giro del
mondo compiuto da un collettivo di giornalisti e fotografi francesi, alla
ricerca di esempi riusciti nel campo dell’ecologia sociale.
In Indonesia la dolce reazione all’avanzata delle piantagioni di olio di
palma ammazza-foresta si chiama aren (arenga pinnata), un albero che
essuda ottimo liquido zuccherino e ha bisogno della foresta in piedi per
prosperare. Diventa zucchero in una fabbrica che va a energia geoter8

mica.
In Francia un’intera valle intorno al fiume Drome si è ripopolata con il
ritorno all’agricoltura, eco-ristrutturazioni, zero costruzioni, 80% di alimenti
bio anche nelle mense pubbliche, un centro di formazione per ecoartigiani (muratori, carpentieri, falegnami) e un campus per lo sviluppo
durevole. Eco-quartiere urbano è invece Eva Lanxmeer a Culemborg nei
Paesi bassi, dove gli spazi verdi, giardini e orti, sono autogestiti dagli abitanti e le vie del quartiere sono troppo strette per le auto.
Il Bhutan ha deciso che entro il 2020 tutte le attività agricole del paese
saranno biologiche. Del resto è il paese dove si usa come indice la
Felicità interna lorda, con i suoi 4 pilastri: rispetto dell’ambiente, soddisfacimento dei bisogni essenziali, niente corruzione governativa e rispetto
delle culture.
In intere aree del Bangladesh si è annullato l’abbandono scolastico grazie... alla diffusione dei pannelli fotovoltaici nelle case lontane dalla rete
elettrica. Case di poveri, poverissimi: ebbene anch’essi, magari grazie al
microcredito, si sono permessi un piccolo, ecologico investimento.
Nelle isole di Capoverde il governo ha assunto la scommessa di passare
al 100% di energia elettrica rinnovabile entro il 2020; un esempio per
l’Africa. Così gli abitanti del villaggio Monte Trigo, che non hanno collegamento con la rete elettrica, grazie al fotovoltaico usano il generatore
elettrico solo una volta all’anno... Se c’è meno sole, si limitano ai consumi indispensabili.
In Burkina Faso gruppi di contadini riescono a recuperare terre degradate con tecniche che trattengono l’acqua e proteggono gli alberi, e
secondo un’agenzia Onu (la Unccd) con 50 euro si restituisce vita a un
ettaro degradato.
«Le utopie sono molto spesso delle verità premature» (Lamartine).
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Introduzione

UN’ALTERATIVA ALLA RASSEGNAZIONE
E ALL’OMERTÁ
di Michele Boato

“È inutile opporsi, tanto loro fanno sempre quello che vogliono”.
“Loro” sono le industrie chimiche, gli speculatori immobiliari, gli sparatori
di professione, i cementieri e i cementificatori della “grandi” opere. Ma
anche le multinazionali dell’energia, a caccia di nuove trivellazioni e
centrali, o le spa multiutility dei rifiuti/acqua/gas ex aziende municipalizzate pubbliche.
“Fanno quello che vogliono”, dice la vox populi, perché hanno le amicizie giuste nelle istituzioni locali e nazionali, come dimostra la scopertura
della fogna romana “Mafia capitale”, con corrotti di destra e sinistra.
Ma la corruzione arriva anche negli enti che dovrebbero controllare “in
nome del popolo italiano”: la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza o il
Magistrato alle Acque, come insegna l’altra fogna del Mose.
Così il potere economico e politico (con annessi giornalisti, tecnici, giuristi
e organi militari) possono vincere su democrazia e bene comune: oltre
alla corruzione e alle leggi fatte su misura di inquinatori, anche la rassegnazione agli abusi, la disinformazione e l’omertà glielo permettono.
MA È POSSIBILE UN’ALTERNATIVA? CERTO!
Ce ne sono centinaia, come dimostrano gli 80 episodi, grandi e piccoli,
che abbiamo raccolto e raccontato. Sono “cause vinte”, il Bene
Comune che riesce a prevalere (talvolta facilmente, più spesso con
grande fatica) sugli interessi di qualche cricca, che punta solo a fare
soldi, alla faccia della salute delle persone e dell’ambiente.
LE STORIE
Nei primi mesi del 2017, su suggerimento di Marinella Correggia, ne ho
censite quasi duecento ma, per mancanza di spazio, meno di un centi11

naio sono entrate nel libro.
Per metà di esse ho conoscenza diretta: o sono relative a zone del
Veneto (come la foresta del Cansiglio, il Grappa o le antenne di Mestre),
o a questioni nazionali (come il nucleare o il fosforo nei detersivi), oppure
a situazioni non venete che mi hanno coinvolto personalmente, come
gli inceneritori di Reggio Emilia e del Goriziano o anche i poli chimici di
Brindisi e di Manfredonia (che entreranno nel prossimo libro).
L’altra metà delle storie viene raccontata da persone protagoniste dei
fatti o osservatrici dirette: Marinella Correggia giornalista e saggista di
No War e il suo collega Giampiero Carbone; Toio de Savorgnani e
Giancarlo Gazzola di Mountain Wilderness; Oreste Magni e Luigi
Dell'Arena dell’Ecoistituto della Valle del Ticino; Lino Balza di Medicina
Democratica di Alessandria; Marino Ruzzenenti della Fondazione
Micheletti e l’ingegnere Massimo Cerani di Brescia; Giorgio Nebbia merceologo dalla parte dei consumatori, maestro e consulente di comitati
ed associazioni di tutt’Italia; Cristina Romieri animalista nonviolenta; gli
urbanisti Stefano Boato e Carlo Giacomini dell’Ecoistituto del Veneto;
l’ing. chimico Franco Rigosi di Medicina Democratica; Sauro Turroni,
urbanista e parlamentare verde negli Anni ’90; Mao Valpiana presidente
del Movimento Nonviolento; iI fisico Livio Giuliani esperto in campi elettromagnetici; la fisica abruzzese MariaRita D’Orsogna docente
all’Università di California ed esperta in impatto ambientale delle estrazioni petrolfere; Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta (Mi) dal 2002
al 2012, ispiratore di Stop al consumo di suolo e di Salviamo il paesaggio;
Federico Antinori e Paolo Ugo della Lipu; il chimico Federico Valerio e
l’avvocato Vincenzo Lagomarsino dell’Ecoistituto di Reggio Emilia e
Genova; Mattia Donadel di Opzione Zero; Sergio Pratali e Alessandra
Marin di Forte Marghera-Stella d’Acqua; Renato Fiorelli dei “Verdi del
giorno” di Gorizia; Natale Belosi dell’Ecoistituto di Faenza; Alessandro
Mortarino di Salviamo il Paesaggio; Renzo Rizzon del Comitato No
Biomasse a Gaiarine; Titta Fazio medico dell’Isde e di Cillsa di Arzignano
(Vi); Walter Girardi dell’associazione Viva Via Gaggio di Lonate Pozzolo
(Mi); Paolo Michelotto e Thomas Benedikter esperti in democrazia diretta
del Trentino - Alto Adige.
Solo per alcune delle storie, infine, mi sono avvalso esclusivamente di
fonti scritte, che ho personalmente controllate e completate.
Comunque, tutti i protagonisti che si sono impegnati per queste vittorie li
trovare a pg. 245 nell’indice dei nomi.
I vari episodi sono stati raggruppati in diversi capitoli per tema omogeneo, ma spesso, nella stessa storia, si intrecciano temi diversi, per cui la
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collocazione in un certo capitolo non è così univoca: nella foresta del
Cansiglio, ad esempio, si intrecciano il tema “Animali” (caccia ai cervi),
“Energia” (eolico sul Monte Pizzoc), “Natura” (impianti di risalita devastanti), “Beni Comuni” (svendita di beni demaniali), “Antimilitarismo”
(basi militari da smantellare).
Ma l’attenzione principale, più ancora che al tema della lotta, in questo
lavoro viene messa sul come è arrivati alla vittoria, sui mezzi (re)inventati/usati e sui loro effetti.
Ad alcuni di questi mezzi, soprattutto ai più complicati, dedichiamo l’importante capitolo “Cassetta degli attrezzi”, scritto in collaborazione con
Giulio Labbro Francia, Carlo Giacomini e Stefano Boato.
Eccone la lista:
Esposto, Denuncia, Ricorso al TAR e alla Corte dei Conti, Interrogazione,
interpellanza, Mozione, Ordine del giorno, Referendum locali e nazionali,
Statuti e Regolamenti comunali,
Lettera aperta, Volantino, Libro bianco, Manifestazione, Sit-int, Flash
Mob, Mail bombing, Raccolta di firme cartacea e telematica, Digiuno,
Obiezione di coscienza, Boicottaggio, Sciopero, Blocco stradale,
Occupazione, Sit-in, Progetto alternativo, Osservazioni.
È quasi un manualetto sui metodi di lotta nonviolenti usati (e da usare)
per difendere la salute, l’ambiente e i beni comuni.
Se conoscete altre storie da segnalare, scrivetemi a micheleboato@tin.it
Possono diventare parte sia di un prossimo libro, sia dello spettacolo
“Madre Terra - Quando il popolo inquinato vince” tratto da queste storie,
che girerà l’Italia da ottobre 2017.
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