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Migrazioni ed energia

In questo numero proponiamo il confronto fra la rappresentazione della popolazione dei diversi paesi e le emissioni di carbonio. Le

due mappe sono create secondo i criteri usuali che si trovano su worldmapper e spiegati nelle didascalie.

Il confronto ci da una ragione intuitiva delle ragioni dei flussi migratori dai paesi poveri verso il nord del mondo nonostante che

questo sia, su base puramente numerica, già sovrappopolato. Il consumo di energia fossile è la causa principale dellintensità di

emissioni ed è la base materiale che ha determinato fino ad oggi i vantaggi economici e sociali dei paesi industrializzati
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determinando un aumento, artificiale e temporaneo, dell'estensione effettiva di questi paesi.

Mappa della popolazione. Le dimensioni di ogni paese sono proporzionali alla percentuale di popolazione mondiale che vive in

quel paese. (Tratta da World Mapper)

Emissioni di carbonio. Le dimensioni di ogni paese sono proporzionali alla percentuale di emissioni in quel paese. (Tratta da

WorldMapper+ )

Dati

Popolazione mondiale

h 12.11 del 4 luglio 2010

(Office of Population Research at Princeton University)

6.845.868.974

33 milioni e 738.907 persone in più rispetto alla popolazione del 25 gennaio 2010, data di pubblicazione del N zero di questo
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bollettino

donne che desiderano rinviare o evitare gravidanze, ma non hanno accesso alla programmazione familiare 251 milioni

aborti non sicuri nel 2003 19,7 milioni

numero di gravidanze indesiderate nel 2006 75 milioni

numero di donne morte a causa di aborti non sicuri 70.000

Uso dei contraccettivi.

Percentuale di donne sposate (età 15-49 anni) che usano contraccettivi.

Qualsiasi Metodo Metodi Moderni

Mondo 62 50

Africa 28 23

Nord America 73 69

America latina/carabi 71 64

Asia 67 71

Europa 68 55

Oceania 85 75

Cina 90 90

Nigeria 15 9

Marocco 63 55

Scialuppe di salvataggio

Questo primo numero di Overshoot segue il numero prova, o numero zero, pubblicato il 25 gennaio 2010 e ancora reperibile

sul nostro sito www.rientrodolce.org . Nel frattempo c'è stato il congresso dell'associazione che ha "sfornato" una mozione

abbastanza ambiziosa con molti obbiettivi, fra i quali anche quello di rendere questo bollettino un appuntamento fisso,

cautelativamente potremmo dire bimestrale. In questo numero troverete prevalentemente il resoconto del congresso con gli

interventi scritti che abbiamo ritenuto più rilevanti e in conclusione la mozione generale.

Tutto quello che è successo da due anni a questa parte ha confermato in noi la convinzione che sia in atto non una delle tante

crisi passeggere, ma un evento storico che possiamo definire come crisi di sostenibilità globale della specie umana. La crisi

economico- finanziaria iniziata nell'estate del 2008 non ci appare solo come l'effetto dello scoppio delle bolle causate dal

casinò globale, ma uno dei sintomi di questa crisi di sostenibilità. Da questo punto di vista le analisi economiche che

prospettano una crisi dell'insieme dei paesi di antica industrializzazione a favore dei paesi in via di sviluppo, Cina e India per

primi, ci convincono poco. Sono un modo diverso di dire che il sistema industriale sviluppatosi dal XVIII secolo in poi si può

ancora tenere, anche se su nuove gambe. Il paradigma tiene, non sarà Business as Usual (BAU), ma qualcosa di molto

simile. Chi sa, chi è bravo, giovane, intraprendente, aggressivo, volonteroso, competitivo, andrà semplicemente a "mordere il

mondo" altrove. Una crisi di sostenibilità invece rende necessario, come risposta, un cambio di paradigma. Non ci sono le

risorse naturali, non ci sono abbastanza pianeti Terra, affinché sette o otto o dieci miliardi di persone assumano lo stile di vita

consumistico. Ci sono molte voci che invocano un tale cambio di paradigma e noi siamo una di quelle. Non sono moltissime

le voci che mettono al centro, o all'origine, del problema ecologico (una crisi di sostenibilità è un problema eminentemente

ecologico) il problema demografico. Noi lo facciamo. Non basterà certo soddisfare il desiderio di quei 76 milioni di donne

che ogni anno denunciano una gravidanza indesiderata di cui parlano Marco Cappato e Carmen Sorrentino nel documento

che riportiamo, perché, come dicono giustamente i nostri amici di Demographie Responsable nella petizione che potete

leggere su questo numero, fornire i servizi di salute sessuale e riproduttiva non farebbe diminuire il numero di nascite che di

22 milioni all'anno, contro un aumento della popolazione dell'ordine dei 75 milioni annui. Ma sarebbe un primo doveroso

passo verso la crescita zero che è ovviamente la prima pietra miliare sulla strada del rientro dolce. Non basterà impegnarsi
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perché l'ONU e i governi si spendano (e spendano) per permettere a tutti quelli che lo desiderano, e sono milioni di donne e

uomini (soprattutto donne) di poter attuare una programmazione familiare che permetta alle donne del terzo mondo di

risalire dalla buca di povertà e disperazione da cui a volte si tenta di fuggire per le vie impervie e spesso mortali

dell'emigrazione, dando luogo al grande fenomeno delle migrazioni sulle quali si esercitano tutte le possibili retoriche e sulle

quali lucrano le mafie di mezzo mondo. Non basterà, e restiamo convinti che l'uso delle bombe mediatiche, nella forma dolce

come quelle messe in atto ad esempio dal Population Media Center di Bill Ryerson, saranno uno degli strumenti utilizzabili

per convincere uomini e donne che il periodo della conquista è finito e adesso è giunto il momento della responsabilità. A noi

piace vederci come una delle componenti delle scialuppe di salvataggio che salveranno dal naufragio la nostra società.

Alcuni,anche fra di noi, temono che non ci sarà mai un rientro dolce. Non si può mai dire chi abbia ragione, ma la nostra

attitudine è quella di fare ciò che si deve aspettando che avvenga ciò che può. Il rientro dolce non è Rientrodolce, il rientro

dolce è la lunga transizione, alcuni preferiscono chiamarla decrescita o decrescita felice, altri transizione sostenibile, altri la

vcdono come una società in cui il PIL non è più l'unico mezzo di misura del benessere, ma in cui si valutano altri indici come

l'Indice di Sviluppo Umano o la Felicità Interna Lorda, altri ancora preferiscono mettere l'accento sul pensiero di alcuni

grandi critici delle derive ecologicamente non sostenibili della modernità: Karl Polany, Iven Illich, Cornelius Castoriadis e

vedono la transizione come un ritorno all'economia sostanziale in cui il valore d'uso riprende il posto perduto a favore del

valore di scambio ... Non importa che ci siano differenze, quello che è importante è riconoscere un filo

conduttore comune, smussare le differenze e nel processo stesso della transizione arricchirsi

vicendevolmente di punti di vista diversi, ma concordi. In questo mondo in cui la competizione è

entrata a far parte di ogni possibile manifestazione della vita associata e viene enfatizzata ed

incoraggiata come strumento salvifico per il ritorno alla crescita, il movimento ambientalista deve

presentarsi come un'avventura di collaborazione collettiva. Le scialuppe non saranno la stessa cosa del grande

transatlantico che affonda. La questione demografica non esaurisce il problema ecologico e ne siamo pienamente coscienti.

Chiunque in questi anni abbia cercato di convincerci ad occuparci solo di popolazione o solo di ambiente non ci ha convinto.

L'ecologia è una scienza che si basa sul pensiero sistemico. Tutte le componenti della società umana inserita nell'ambiente

naturale devono essere ripensate. Uno dei primi problemi sarà quello di dare energia alle società dopo il picco del petrolio; la

promessa rinnovabile rischia di diventare un'illusione se non si da concretezza quantitativa allo sviluppo delle fonti e si non

chiude la fase pionieristica per entrare nella fase di produzione massiccia di quell'energia elettrica (la forma prevalente di

energia prodotta dalle rinnovabili) che può garantire una transizione post-petrolifera che sia davvero dolce, il fattore

propulsivo delle scialuppe di salvataggio insomma. Produrre energia nelle società contemporanee significa creare impianti

che producano centinaia e migliaia di MegaWatt+  (MW) di potenza. La potenza necessaria ad un città in transizione è di

questo ordine di grandezza. Abbiamo appreso nelle settimane scorse che il progetto Kitegen, progetto che ci è sempre

apparso, fin dall'inizio, come la fonte rinnovabile potenzialmente più promettente proprio per la scalabilità del suo output

energetico da pochi MW fino alle migliaia di MW, è entrato in fase di realizzazione, nella versione stem, in due diversi siti.

Possiamo allora sperare che, superati i molti ostacoli che ancora si frappongono fra i nostri desideri e l'entrata in funzione del

primo impianto, le scialuppe di salvataggio siano prossime ad avere un motore per fare rotta verso lidi sicuri? Questa è la

nostra speranza.

Luca Pardi (Segretario di Rientrodolce)

Paolo Musumeci (Presidente di Rientrodolce)

Stefano Bilotti (Tesoriere di Rientrodolce)

Enzo Tiezzi (Siena 4 febbraio 1938 - Siena 25 giugno 2010)

E' difficile essere originali scrivendo un necrologio. Specialmente se si arriva ultimi. Si rischia sempre di ripetere quello che hanno

detto gia tutti e non aggiungere nulla alla causa della memoria della persona scomparsa. Tiezzi è stato maestro e ispiratore di ogni

ambientalista italiano almeno quanto Ivan Illich e Barry Commoner lo sono stati a livello internazionale. Il suo libro "Tempi Storici

Tempi Biologici" edito dalla Garzanti nel 1984, apparve quando ancora non esisteva in Italia un partito verde, il simbolo del Sole

che Ride fu donato da Marco Pannella al partito nascente nel 1985, e si stava "lavorando" alla sua costituzione nel cosiddetto

Arcipelago Verde che rappresentava al tempo stesso l'originalità e le molteplici ispirazioni del progetto. Quel libro fu una delle

letture formative per molti di noi impegnati in un percorso di comprensione della natura politica, ma irriducibilmente legata al
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lavoro scientifico e di ricerca, del progetto "ecologista". Molte altre opere seguirono quell'inizio ispirato, fino ad una rivisitazione di

"Tempi" vent'anni dopo.

Il prof. Tiezzi è morto il 25 giugno scorso e lascia un grande vuoto per l'ecologismo politico italiano e soprattutto per la ricerca

scientifica nel campo della sostenibilità.

http://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Tiezzi

Una petizione da sottoscrivere

Considerato che da 300.000 a 500.000 donne muoiono ogni anno a causa di gravidanze troppo precoci, troppo ravvicinate, troppo

frequenti o troppo tardive,

Considerato che il controllo della crescita demografica mondiale costituisce una condizione essenziale per la costruzione di una

società più armoniosa, di un mondo duraturo e più rispettoso dell'ambiente,

Considerato che, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), la soddisfazione delle necessità finanziarie

finalizzate alla contraccezione permetterebbero di:

- far passare il numero di gravidanze indesiderate da 75 a 22 milioni,

- far passare il numero di aborti da 45 a 14 milioni,

- e di conseguenza far diminuire di 22 milioni il numero di nascite non desiderate, facendole passare da 30 a 8 milioni.

Appoggio la seguente proposizione formulata dall'UNPFA:

« Finanziare totalmente i servizi di pianificazione familiare ed i prodotti contraccettivi nel quadro di una politica della salute e dei

diritti in materia di riproduzione, e sorvegliare sul fatto che problemi di redditi bassi non limitino in nulla l'accesso a tale servizi».

Petizione proposta dall'associazione Démographie Responsable.

Il testo francese della petizione può essere sottoscritto al seguente URL: http://lapetition.be/en-ligne/petition-7343.html

IV Congresso di Rientrodolce

Il 12-13 Giugno si è tenuto a Milano, nella sede dell'associazione radicale Enzo Tortora, il IV congresso di Rientrodolce. Di seguito

riportiamo alcuni interventi svolti dai militanti dell'associazione e la mozione con cui si è concluso il congresso.

Il congresso ha confermato Paolo Musumeci alla carica di Presidente, Luca Pardi a quella di segretario e Stefano Bilotti a quella di

tesoriere.
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Documento introduttivo sulla questione demografica di Marco Cappato e Carmen
Sorrentino

Le Nazioni Unite convocarono la Prima Conferenza mondiale sulla popolazione nel 1974 a Bucarest. A quel tempo la popolazione

mondiale era di 4 miliardi di abitanti. A partire da quell’anno si tennero a distanza di 10 anni altre due Conferenze mondiali: nel

1984 a Città del Messico e nel 1994 al Cairo.

La conferenza del Cairo stabilì, tra gli altri punti, come obiettivo quello di “assicurare entro il 2015 l’accesso universale alle cure di

salute riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare”.

Dal 1994 le Nazioni Unite non hanno più convocato la Conferenza mondiale sulla popolazione, né è in programma una nuova

convocazione. La decisione di non convocare una Conferenza nel 2004 è stata subita dalla comunità internazionale come un fatto

compiuto, senza un vero dibattito pubblico e politico sulle ragioni per le quali molti Stati, anche con il sostegno di alcune

organizzazioni religiose, hanno rifiutato di confrontarsi nuovamente con la questione demografica e gli obiettivi stabiliti al Cairo.

Sebbene sia stato abrogato l’appuntamento decennale di più alto livello, la questione demografica non è uscita –né poteva uscire-

dall’agenda politica internazionale e dell’ONU. Nel 2002 il Segretario generale dell’Onu ha evidenziato come gli Obiettivi del

Millennio (tra di essi eliminare la povertà estrema e la fame; promuovere l’eguaglianza di genere e l’”empowerment” della donna;

diminuire la mortalità infantile; migliorare la salute materna) non possano essere raggiunti “se non vengono affrontati in modo

diretto i problemi della popolazione e della salute riproduttiva. E questo significa un maggiore impegno nella promozione dei diritti

delle donne, e un maggiore investimento nell’educazione e nella salute, inclusa la salute riproduttiva e la pianificazione familiare.”

[rapporto UNFPA 2009, pagina 41]

Nonostante le dichiarazioni dei vertici ONU, nell’ambito della spesa complessiva dei Paesi donatori per le attività relative alla
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popolazione (definite nel programma d’azione della Conferenza del Cairo) i finanziamenti dei donatori per l’offerta di servizi di

pianificazione familiare sono scesi da 723 milioni di dollari nel 1995 a 338 milioni di dollari nel 2007.

Nel frattempo, nel 2010 la popolazione mondiale ha raggiunto i 6,9 miliardi. Ci sono 76 milioni di gravidanze indesiderate ogni

anno secondo un rapporto della Banca mondiale del 2006. Secondo il Fondo Popolazione della Nazioni Unite, 200 milioni di donne

vorrebbero poter ricorre a forme di contraccezione, ma non ne hanno accesso (fonte UNFPA). La stessa UNFPA, nel rapporto 2009,

sottolinea l’importanza del fattore demografico nella crescita delle emissioni mondiale di CO2. Naturalmente lo stesso accade per

ogni altro tipo di inquinamento generato dall’uomo, in una situazione in cui, per riferirsi a uno dei tanti indicatori in uso, l’impronta

ecologica (definita come l'area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria per rigenerare le risorse consumate da una

popolazione umana e per assorbire i rifiuti corrispondenti) ha già superato 1,4 volte il pianeta terra, cioè consumiamo più risorse

naturali di quante la Terra ne riesca a rigenerare.

Il combinato disposto del diritto individuale, in particolare delle donne, a scelte libere e responsabile e l’emergenza ambientale

globale impone l’urgenza di tradurre in riforme e iniziative politiche concrete l’obiettivo dell’accesso universale alla salute

riproduttiva – cioè a scelte informate e libere, che nulla hanno a che vedere con imposizioni violente e autoritarie di “controllo delle

nascite - come diritto fondamentale della persona.

Relazione di Luca Pardi

Ringrazio prima di tutti chi ci ospita: il nome di Enzo Tortora è un nome che non solo per i radicali ha un significato particolare; di

tutte le battaglie radicali quella per la giustizia giusta è quella che ha mobilitato di più per il senso profondo di ingiustizia e

frustrazione che si prova quando si ha che fare con il sistema giudiziario italiano. Comincio con un fuori tema per significare i miei

sentimenti nei confronti dell'associazione che ci ospita.

Si dice che se uno non è comunista quando ha venti anni non ha cuore e che se continua ad esserlo a quaranta non ha cervello; io

che ormai ho intrapreso il cammino nel terzo ventennio della mia vita, mi illudo di poter avere sia cuore che cervello in attesa di

perdere sia l'uno che l'altro.

Questo significa che a quest'età uno si sente abbastanza libero dalle ideologie, e può attingere liberamente a questa o a quella e

soprattutto buttar via quello che non funziona. E ci sono molte cose che non vanno del nostro passato, qualunque cosa si sia stati,

compreso qualcosa di radicale. Non sicuramente la battaglia sulla giustizia giusta, non tutte le battaglie sui diritti civili, ma ci sono

alcuni aspetti della dottrina economica che i radicali hanno perseguito forse senza neppure troppa convinzione, ma comunque con

un nucleo di radicali molto agguerriti, che secondo me è da dimenticare. E' chiaro che sto parlando non tanto del liberismo, ma di

quella adesione entusiastica all'ideologia della crescita e all'ideologia portante del thatcherismo e del reaganismo per cui comunque

il pubblico è sempre il problema e il privato è sempre una cosa buona. A me vengono in mente ad esempio le questioni della

gestione dell'acqua e dei rifiuti. Io non sono un entusiasta delle gestioni pubbliche in questi due settori, però è vero che se uno pensa

che il problema dell'acqua sia di consumarne meno una gestione privatistica di tipo “capitalista” funziona male, perché se si tratta di

massimizzare i profitti è ovvio che se uno si fa il bagno con sei metri cubi di acqua va tutto bene. Lo stesso ragionamento si può fare

con i rifiuti: se noi dobbiamo gestire i rifiuti come una risorsa, più ce ne sono meglio è. Invece qui si tratta di continuare a gestire i

rifiuti come un problema perché meno ce ne sono meglio è. Il che significa che si deve passare ad un regime completamente

diverso.

E questo è un punto centrale della nostra riflessione, a causa del quale negli ultimi anni abbiamo cominciato, in condizioni di

competenza abbastanza precaria, a parlare di economia. Il buffo di tutto questo è che quando mi sono rivolto a delle persone che nel

partito hanno un ascolto sui temi economici mi sono sentito rispondere che “andava benissimo che iniziassimo a studiare economia”

senza nessuno considerazione per il nostro invito, interdisciplinare, a studiare economia ed ecologia come un tutt'uno. Noi

dobbiamo studiare sicuramente e qui devo ringraziare i compagni di Livorno che quando sono entrati in Rientrodolce hanno aperto

dei canali di conoscenza che ci erano sconosciuti. Non per essere autobiografico, ma io sono un Chimico Fisico, scelsi chimica in

seguito a Seveso, scelta rinforzata qualche anno dopo da Bophal, avevo dunque questa vecchia sensibilità ecologista, però come non

sono un economista non sono neppure un ecologo. Quindi le cose che dico le dico perché le ho studiate, avevo una ancor piùvecchia

sensibilità naturalistica che veniva dalla mia famiglia, mi scuso di nuovo per l'essere autobiografico, ma a volte è necessario
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presentarsi per far capire da dove uno viene, avevo in mente la questione malthusiana da tempo, una delle letture formative da

ragazzo era stato “I limiti dello sviluppo” scritto per il Club di Roma dal gruppo di dinamica dei sistemi del MIT. Quindi c'era in me

questo quadro di sensibilità consolidato che però era stato nascosto negli anni successivi tanto che avevo smesso di occuparmi di

chimica dell'ambiente e avevo virato decisamente verso studi accademici. La riscoperta della sensibilità ecologica è avvenuta

attraverso la scoperta del picco del petrolio, grazie a Ugo Bardi che nel 2003 portò a Firenze Colin Campbell fondatore dell'ASPO

(Association for the Study of Peak Oil). Dopo un seminario di Campbell decisi che si doveva fare qualcosa, e siccome da qualche

anno ero iscritto decisi di partecipare al congresso del 2003. Allora ero estremamente naïf e trovai molte difficoltà a comunicare su

questa questione del Picco e su altre relative ai limiti dello sviluppo e, in parte le trovo tutt'ora. Allo stesso congresso incontrai

Argonauta, persona di cui continuo a pensare tutto il bene possibile, e insieme a Gaetano Dentamaro e Jolanda Casigliani,

iniziammo la storia recente del Rientrodolce. Di lì a pochi mesi fu fondata la mailing list e poi l'associazione. Quanto ho detto voleva

semplicemente inquadrare Rientrodolce nella prospettiva radicale e significare le difficoltà che abbiamo avuto nel corso degli anni,

perché effettivamente quelli erano gli anni in cui la dottrina corrente erano Milton Freedman, Hayek, ecc. che oggi, con la crisi

conclamata del globalismo economico, sono messi in sordina. A questo proposito è singolare e buffo notare che per anni ci hanno

dato dei catastrofisti (epiteto che non abbiamo mai rifiutato) per le questioni ecologiche, ma oggi in campo economico i catastrofisti

sono in numero molto maggiore degli ottimisti.

La cosa più bella a proposito della crisi finanziaria è un intervista riportata di Eugene Fama, un guru della finanza e un liberista, che

interrogato sulla natura della crisi e sulla tenuta dei modelli adottati in questi anni per la ripartizione dei rischi nel mercato ecc,

risponde che i modelli vanno benissimo e che la finanza è andata in crisi perché da qualche anno l'economia reale era già in crisi. E

qui si accende una lampadina: quando tutto è scoppiato nel 2008 l'economia reale era già in crisi. Si deve notare che nel 2008

venivamo da quattro anni ininterrotti di aumenti del prezzo del barile che era passato da 30 a 140 USD. L'intervista continua e il

giornalista chiede a Fama: e perché l'economia reale era in crisi? E il guru risponde di non saperlo essendo un economista

finanziario e di domandarlo a chi si occupa di macroeconomia. Questo descrive il quadro della situazione: i più grandi esperti, i

luminari dell'economia non capiscono (o non vogliono capire, o non possono capire) quello che sta accadendo. Questa almeno è la

mia sensazione. Hanno una visione settoriale, iperspecializzata su una parte del tutto e siccome sono convinti che tutte le altre cose

che gli stanno intorno abbiano poca importanza. Questo è uno dei difetti della cultura americana, un difetto che riscontra facilmente

chi fa il ricercatore scientifico, perché troverà colleghi che si occupano dello stesso argomento infinitesimo per tutta la vita convinti

di occuparsi della cosa più importante del mondo (e guai a mettere in dubbio quella certezza). Questa intervista ci da un possibile

punto di partenza per l'interpretazione della crisi. Interpretazione che, ovviamente, può essere sbagliata e che se lo fosse

correggeremo come abbiamo sempre fatto. Personalmente non mai avuto paura di sbagliare e poi dire di aver sbagliato. Per

esempio, dopo aver scoperto la questione del Picco del petrolio avevo immaginato che l'evento avrebbe provocato un crollo

repentino del sistema, un vero e proprio collasso, adesso penso piuttosto che sarà una lenta e dolorosa discesa verso l'inferno

(ovviamente se non faremo qualcosa per innescare il rientro dolce).

Quasi tutti sapranno cosa è il Picco: si tratta del massimo di produzione globale di tutti i liquidi combustibili. Questo evento è un

evento certo, dato che il petrolio è una risorsa finita, ed è chiaro ormai, anche sulla base di dati dell'IEA ripresi dal DoE+  del

governo USA, che sta avvenendo in questi anni. La crisi finanziaria si è verificata dopo quattro anni di una corsa impetuosa del

prezzo del barile. Nonostante questo si sono viste analisi della crisi, considerazioni sul debito pubblico e privato, sulla finanza

creativa ecc. senza minimamente prendere in considerazione il fatto che ci potesse essere una base materiale di questa crisi. Base

materiale determinata dal legame, che dal punto di vista ecologico è chiaro come la luce del sole, fra la crescita della popolazione e

dei consumi e il flusso di energia. E che la popolazione e lo stock di energia da cui questo flusso si origina sono i terminali di un ciclo

di retroazione positivo secondo il quale se aumenta la popolazione aumenta la produzione di energia e aumentando la disponibilità

di energia aumenta la popolazione. Finché uno dei terminali non incontra qualche limite. Il limite a cui si è giunti è quello delle

risorse non rinnovabili, la risorsa non rinnovabile principe è il petrolio, senza il quale non esisterebbe virtualmente nulla del

complesso metabolismo sociale ed economico, e il sistema va in stallo. In seguito il prezzo del petrolio, come prevedibile e previsto,

cala a causa della recessione e, toccato un fondo non lontano dalla quotazione del 2004, torna a crescere costantemente al crescere

della domanda via via che il sistema economico globale tenta di ripartire (si noti che Cina e India non si sono mai fermate). Il legame

fra popolazione, risorse e ambiente è di una tale chiarezza da apparire ovvio, è quindi impossibile parlare di popolazione senza

parlare di risorse ed è impossibile parlare di ambedue le cose senza parlare di economia. Per questo, pur con i limiti culturali che

non abbiamo mai nascosto, noi parliamo anche di economia. Purtroppo anche nel nostro partito chi si occupa prevalentemente di

economia non abbraccia una visione sistemica, ma si attiene al coté economico tradizionale, al più accennando al fatto che i
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meccanismi di mercato portano in genere informazioni adeguate sia sugli effetti indesiderati dell'attività economica sia sulla scarsità

delle risorse. Una fede a cui non riteniamo di aderire. La fede include sia la fiducia nel meccanismo di mercato sia la certezza che

l'ingegno umano sia in grado, attraverso scienza e tecnologia, di risolvere tutti i problemi che via via si pongono. E' singolare come

un atteggiamento fideistico nei confronti delle possibilità dell'uomo di espandersi indefinitamente su questo pianeta, sia comune sia

alla destra, che lo lega prevalentemente al prevalere delle libertà economiche esplicitate nel mercato, sia alla sinistra che si affida

alla distribuzione della ricchezza, mentre ambedue ripongono fiducia illimitata in scienza e tecnologia.

Passiamo ora ai numeri che sono sempre stati la nostra guida nella comprensione dei fenomeni di sui si parla. Un primo numero

l'abbiamo appreso da un bel documento scritto da Marco Cappato e Carmen Sorrentino dell'Associazione Luca Coscioni proprio sui

problemi demografici. Il dato poi confermato dai dati dell'UNPFA, viene dalla Banca Mondiale, secondo cui nel mondo ci

sarebbero ogni anno 76 milioni di gravidanze indesiderate. Per anni ci siamo sentiti implicitamente dare dei cinesi perché

volevamo il controllo delle nascite, siamo stati accusati di voler entrare nella vita delle persone, e quindi di essere implicitamente

illiberali e prescrittivi. Ma la storia è completamente diversa: se solo riuscissimo a permettere alle donne che non ne hanno la

possibilità di usare i metodi contraccettivi moderni e di aderire ad adeguati programmi di salute sessuale e riproduttiva,

ridurremmo di qualche decina di milioni il numero di persone che ogni anno si aggiunge alla popolazione esistente. Con una

popolazione globale che aumenta di 70-75 milioni di persone ogni anno il solo fatto di concedere alle persone di soddisfare i propri

desideri (è forse utile dire che il desiderio di una donna che denuncia una gravidanza indesiderata è che quella gravidanza non si

verifichi) permetterebbe di avvicinare il primo obbiettivo sulla via del rientro dolce e cioè la crescita zero. E' la stessa cosa che

diceva qualche anno fa Robert Engelman del World Watch Institute nel suo libro (mai tradotto) "More: population, nature and what

women want", nel quale si scopre che in realtà remote dell'Africa subsahariana dove manca praticamente tutto, le donne sono a

conoscenza dell'esistenza dei metodi anticoncezionali moderni e, almeno in larga maggioranza, li vorrebbero usare. Questo

ovviamente non basta per innescare una reale decrescita demografica, ci vorranno anche le cosiddette “bombe mediatiche”, cioè

quella combinazione di informazione-spettacolo che potrebbe aiutare a mettere rapidamente in una luce positiva per culture che

non hanno avuto il tempo di metabolizzarli i metodi di programmazione familiare, e quelli anticoncezionali. E' ovvio infatti che

anche evitando 76 milioni di gravidanze indesiderate attraverso la diffusione generalizzata dei mezzi per la salvaguardia della salute

sessuale e riproduttiva, eviteremmo anche (ed è bene dire che di questo saremmo molto felici) milioni di aborti e di danni

permanenti o di vittime del parto, e perciò la riduzione dell'aumento annuo della popolazione non corrisponderebbe a 76 milioni di

persone, ma, secondo una stima dell'associazione francese Demographie Responsable a 22 milioni di persone.

Continuiamo a parlare del fattore demografico perché esso è per eccellenza il fattore negletto nelle discussioni sullo stato

dell'ambiente, come se parlando di emissioni di CO2 o di consumi di risorse si potesse prescindere dal numero di chi produce le

emissioni e di chi consuma. Da questo punto di vista abbiamo cercato di mettere in risalto l'intervento fulminante di Jay Forrester, il

padre della dinamica dei sistemi dell'MIT, che alla vigilia della conferenza sul Clima di Copenaghen disse che occuparsi degli effetti

delle emissioni sul clima equivaleva ad occuparsi dei sintomi e non delle cause della malattia, le cause essendo la crescita della

popolazione e la crescita dell'output industriale. E coloro che conoscono la dinamica dei sistemi (Forrester si rivolgeva ad un

pubblico ridotto all'interno di una mailing list specializzata sul tema della dinamica dei sistemi e fummo noi a chiedergli

l'autorizzazione a pubblicare il suo breve intervento anche altrove) sanno che occupandosi dei sintomi si va incontro ad amare

delusioni. E qui siamo al dunque: è chiaro che Rientrodolce si occupa di popolazione e di consumi, perché è dell'insieme di queste

cose che si devono affrontare. Siamo radicali ed andiamo alla radice dei problemi. Avere cuore e cervello significa coniugare la

generosità istintiva del movimento pannelliano con la razionalità scientifica.

Le acquisizioni consolidate della scienza sui temi di cui ci occupiamo sono difficilmente materia di contesa. La tracimazione

ecologica della specie umana è un fatto molto evidente. Da diversi anni ripeto ossessivamente un dato che non è mai stato smentito,

ma piuttosto da più parti confermato, secondo cui della biomassa totale dei vertebrati terrestri (mammiferi, uccelli e rettili) solo il

2-3% sono biomassa selvatica, il restante 97-98% è costituito per un terzo dalla biomassa umana (che con 40 milioni di tonnellate di

carbonio è molto prossima alla biomassa dei vertebrati marini 50 MtonC+ ) e per i due terzi dalla biomassa degli animali domestici:

bovini, ovini e suini, cani, gatti ecc. Questo numero fotografa in modo efficace la situazione di overshoot della nostra specie,

situazione che determina una semplificazione preoccupante degli ecosistemi terrestri le cui conseguenze non sono interamente

prevedibili. Possiamo convenire sul fatto che la specie umana si è sempre comportata in questo modo un po' invadente, è vero, ma

negli ultimi cinquant'anni lo ha fatto in modo parossistico. L'uomo è diventato uno dei fattori geologici dominanti del tempo

presente tanto da spingere Paul Crutzen a proporre per l'era geologica attuale il nome di Antropocene. Prenderne atto nelle azioni

quotidiane individuali e collettive, quindi politiche, è un fatto di cultura e di umiltà. Non si può vivere perennemente nell'ideologia
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dello sfondamento della frontiera semplicemente perché non ci sono più frontiere, il mondo è pieno. E' chiaro che non è facile fare

politica attiva da questo punto di vista perché nel momento attuale uno non può candidarsi a qualsiasi tipo di elezioni con il tipo di

programma che avevo proposto (fra il serio e il faceto) per una mia possibile candidatura alle regionali della Toscana: mi opporrò

alla costruzione dell'autostrada tirrenica, mi opporrò agli inceneritori, proporrò il blocco delle licenze edilizie, ecc ecc. Questo tipo

di programma è generalmente etichettato come programma dei NO, dimenticando che per ogni no, implicitamente o

esplicitamente c'è un sì; sì al trasporto sostenibile, elettrico (su rotaia o su gomma pubblico o individuale si vedrà concretamente in

futuro), sì alla produzione di energia rinnovabile, quindi sì al Kitegen, sì alla riduzione dei rifiuti a zero attraverso il riuso degli

oggetti e il riciclo dei materiali, sì al ripristino delle funzionalità degli ecosistemi selvatici e di quelli agrari, sì alle economie di

prossimità, sì all'economia sostanziale ecc.

Io credo che in questa fase e su progetti di ambientalismo pragmatico, scientificamente fondato, ma intransigente, sia possibile

creare forze che in un sistema democratico attraggano percentuali a due cifre. Faccio un'ampia citazione da un articolo di Ceronetti

che abbiamo già pubblicato sul Numero zero di Overshoot:

"c’è qualcosa di osceno (nel duplice senso di vergognoso-malauguroso) ingenerato per sazietà e disgusto da certe parole.[….] fino a

quando durerà l’oscenità universale di crisi nel riferimento economico? (Se si trattasse di «crisi del gatto» non ci sarebbe niente di

male). Quanto a «emergenza» siamo bene avviati a doverla trattare con fazzoletti igienici. Pronte, mature per il vomito - sia per la

ripetizione meccanica che per il loro contenuto ideologico, vero Aids mentale - ci sono adesso ripresa, uscita dalla crisi, crescita,

tornare a crescere, riprendere slancio, tornare a produrre, a consumare, a fare impresa, a essere competitivi, allo sviluppo

(nazional-globale), a investire capitale - tutto secondo ragionamenti a senso unico, da nevrosi ossessiva, da incapacità cronica a

vedere, ad immaginare altro.

E innanzitutto a concepire il meno, dato che il sempre di più semina danni irreparabili e svuota d’ideale la vita. Una speciale

oscenità nel predicare crescita è nell’inerzia della ripetizione: perchè la verità che guarisce è impronunciabile e non risiede in una

pioggia da slot machine."

E infatti c'è un grande numero di persone che non aspettano altro che qualcuno gli dica che è non solo desiderabile, ma possibile

“concepire il meno”. Persone che già sanno che circondarsi con una pletora di oggetti non è “la felicità”. E qui è bene dire che nei

mesi precedenti a questo congresso abbiamo stretto rapporti con questo gruppo milanese della Felicità Interna Lorda, che è

presente oggi e che accoglie la necessità di sostituire il PIL come misura del benessere della società.

Intervento di Sabrina Triola (Felicità Interna Lorda).

Buon pomeriggio a tutti. Un grazie dal gruppo FIL all'associazione Rientrodolce per ospitarci, cui, oggi: è un'occasione speciale: la

prima presentazione ufficiale del gruppo Felicità Interna Lorda. Un grazie speciale a Stefano Bilotti che lavora con noi e a Luca

Pardi che si è iscritto al nostro gruppo.

Con Rientrodolce abbiamo tante affinità per le ragioni che vado ad esporre più avanti.

FIL è un gruppo nato di recente in maniera del tutto casuale, da un'idea delle amiche Bruna e Rita ( N.d.R : Bruna Colacicco e Rita

Mastrorilli). E' nato da una riflessione del tutto indipendente, inconsapevole -allora- che esistessero da tempo (si parla della metà

degli anni 80' nei paesi c.d. occidentali) altri gruppi o, più semplicemente, movimenti di pensiero che andassero nella stessa

direzione.

C'è un altro modo di vedere i parametri di valutazione del benessere?

Noi crediamo di si. E' ormai evidente che il PIL non è più un criterio adeguato, che la crescita all'infinito non può reggere, che è

necessario ridefinire e reinventare nuovi modi di (ben)essere.

Solo BIL (Benessere Interno Lordo)? No: FIL!!! Noi siamo ambiziosi: d'altro canto anche qui troviamo riscontro nella realtà. Il

concetto di Felicità Interna Lorda è stato infatti adottato dal governo del Bhutan.

(omissis)

Il caratteristico approccio Bhutanese alla massimizzazione della Felicità Interna Lorda (Gross National Happiness), proposto dal re

Singye Wangchuck negli anni 70', costituisce il principio guida dello sviluppo. Forma la base per individuare la direzione da

preferire alle altre e ha governato gli sforzi per il miglioramento degli standard di vita, incluso il benessere spirituale e la

preservazione dei valori culturali e dell'ambiente fisico.
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Il concetto proposto dal re indica che lo sviluppo è costituito da più dimensioni rispetto a quelle associate al PIL, e che lo sviluppo

dovrebbe essere considerato come un processo che cerca di aumentare la felicità piuttosto che la crescita economica. La Felicità

Interna Lorda pone la persona al centro dello sviluppo riconoscendo che l'individuo ha bisogni di natura materiale, spirituale ed

emozionale. Sono cinque le tematiche o gli obbiettivi che vengono considerati come potenti strumenti per dirigere il processo di

cambiamento: lo sviluppo umano, la governance, lo sviluppo equilibrato ed equo, il patrimonio culturale e la conservazione

dell'ambiente. I cinque obbiettivi principali non solo rendono il concetto di Felicità Interna Lorda più concreto, ma contengono

anche il principio guida a cui è stata data grande importanza per assicurare nel futuro al Paese: indipendenza, sovranità e sicurezza.

Non riteniamo nostro compito, e quindi non ci soffermiamo in questa sede sul problema sollevato da Human Rights Watch sulle

ondizioni dei rifugiati nepalesi in questa area.

Il nostro gruppo sta compiendo un'indagine sulla teoria, attraverso la ricerca di materiale (articoli, libri, video ecc.), ma soprattutto

attraverso una maggiore consapevolezza (awareness) nella propria vita quotidiana: incontra altri soggetti che perseguono scopi

analoghi e cerca di adottare già ora misure di buona pratica.

Si è parlato di energia, risparmio nei consumi (GAS), co-housing ed altre forme di cooperazione, ricerca di un orto da coltivare,

downshifting, lavoro, spostamenti. Ora stiamo indagando il WIR (Wirtschaftsring-Genossenschaft. Un sistema di valuta

complementare), nuovo concetto finanziario largamente diffuso in Svizzera.

Trascrizione dell'intervento di Marco Cappato

Ho chiesto di intervenire subito perché, secondo me, c'è un rischio e anche un limite nelle relazioni introduttive e forse anche nella

organizzazione Rientrodolce. Il problema, secondo me, di metodo delle relazioni introduttive è una assenza di obiettivi che vengono

proposti agli iscritti e di rendicontazione su obiettivi rispetto all'attività precedente dell'associazione. Questo non significa che io

ritenga che sia semplice definire degli obiettivi e tanto meno realizzarli. Nella mia esperienza, anche di responsabilità politica, nel

dirigere organizzazioni, si può far il conto di tanti fallimenti e magari di successi o no, l'importante però è che la distinzione tra una

organizzazione che propone un confronto di idee (che è sempre una cosa importante) e un'organizzazione politica sta negli obiettivi e

quindi nell'utilizzo delle risorse e dell'aggregazione e anche del dato dell'iscrizione in funzione di quegli obiettivi. In questo senso

non mi viene neanche da applaudire se ci sono po' più di soldi: no, semmai è bene in certi momenti avere dei passivi, nel senso di

avere investito in un certo tipo di campagna e di iniziativa politica, nella quale poi il dato degli iscritti diventa un dato politico e, in

questo caso, ad oggi, di grande debolezza di Rientrodolce secondo me.

Perché fare una discussione fondamentale sulle cose che ha detto Luca, affinché non sia ideologica, ma politica, è una questione di

obiettivi. Bilotti mi fa una domanda: sei iscritto? Io ti dico non lo so. Non so se me lo sono ricordato, non so se me lo avete chiesto,

probabilmente non sono iscritto.

“Rientro dolce” è una espressione coniata da Marco Pannella nel 1998, nella sua prima dichiarazione pubblica dopo lunghi mesi di

una malattia molto grave, e in quelle stesse settimane e mesi si chiudeva la conferenza diplomatica per l'istituzione del Tribunale

Penale Internazionale, coronamento di un obiettivo decennale, politico, dichiarazione di passaggio dal diritto sulla carta evocato

dalle grandi carte dell'ONU (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità) a una giurisdizione finalmente in grado di

rendere quel diritto dalla carta all'effettività. Dieci anni, prima sul tribunale ad hoc per l'ex Jugoslavia e poi sulla corte penale e lo

stesso giorno, salutando quella vittoria, Pannella scrisse poche righe dove dava atto, ringraziava e dove definiva come l'obiettivo per

il futuro della politica transnazionale la questione del rientro dolce della popolazione a… forse diceva due o tre miliardi di persone,

non ricordo, nel giro di X generazioni, come “la questione”, al tempo stesso economica, ambientale, demografica, sociale e quindi la

questione politica per tentare di governare il pianeta, serbare una speranza di governare il pianeta, con gli strumenti che sono quelli

in cui crediamo: la democrazia e il diritto.

Allora parlare “anche” di economia, di crisi finanziaria, di crescita è parlare d'altro? No, evidentemente, ed io su questo sono

assolutamente d'accordo, quando Luca, all'inizio, diceva che ci sono dei collegamenti profondi tra la questione delle risorse e della

demografia e quindi anche della crisi economica, del petrolio e tutto questo. Non voglio proporre una impostazione purista,

limitante e autolimitante del mandato dell'Associazione Rientrodolce su quella che però che mi sembra comunque, se

individuiamo nell'esplosione demografica degli ultimi secoli la questione delle questioni o comunque la questione che dà anche il

nome all'associazione, credo che ci debba essere una priorità politica e nel definire su quello degli obiettivi (che significa discutere
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quali possono essere realizzabili, quali possono essere proponibili, in quale sede politica istituzionale, nazionale, internazionale),

questo mi sembra un problema con il quali il dibattito congressuale non può non confrontarsi. Se no il rischio è quello di trasferire il

dibattito su un piano ideologico. E qui vengo ad un punto che è di disaccordo sulla relazione di Luca, non perché io debba difendere

l'interpretazione autentica dei radicali. Contesto la lettura in base alla quale vi sia una dottrina economica radicale, contesto persino

il fatto che vi sia, e quindi contesto che vi sia una ideologia della crescita o una dottrina in questo senso. Ci sono sicuramente delle

differenze politiche anche di impostazione economica, di cultura economica. Ci si può sentire più vicini a degli economisti o a degli

altri, ma quello che io ho imparato, se ho imparato qualcosa, e questa cosa l'ho imparata nel Partito Radicale, è che ci si unisce su

degli obiettivi. Quindi è anche utile andare a vedere, anche in chiave critica, la politica radicale anche in materia economica, ma va

fatto in termini di obiettivi.

Io non ricordo un obiettivo politico organizzato, militante, radicale per la crescita in quanto tale, per la crescita del PIL in quanto

tale, per l'aumento del consumo. Tutto ciò non appartiene agli obiettivi politici che nei decenni sono stati proposti dai radicali.

Ricordo altro, ricordo, legandoci alla crisi economica, la battaglia contro il debito pubblico, fatta all'inizio, quando un debito

pubblico del genere non era ancora in grado di fare la fortuna di banche, speculazione eccetera e di mettere il paese, i cittadini, a

rischio grave. Ricordo degli obiettivi radicalmente liberisti e presentati come tali nella gestione di alcuni servizi, non per una

ideologia del privato che è meglio del pubblico, ma sono cose che vanno affrontate ciascuna nel merito, una dopo l'altra, per non

avere l'ideologia opposta. E faccio degli esempi.

E' chiaro che è vero quello che ha detto Luca, che, se tu hai la gestione privata, che siano i rifiuti, che siano le carceri, che siano

l'acqua, hai un interesse a che ci siano più rifiuti da gestire, più consumo ed è la spinta consumeristica che l'interesse ha, che spinge

attraverso la pubblicità, addirittura all'induzione di consumi dei quali non sentiremmo particolarmente l'esigenza e invece la

pubblicità induce, o addirittura di “creazione” di quei bisogni. Appunto creazione di quei bisogni a cui poi il privato risponde.

Questo è vero, pero, intanto, può anche essere vero per il pubblico, perché se tu affidi certi servizi allo Stato, certi problemi, come i

rifiuti, e li affidi a un dipartimento di una istituzione, quel dipartimento sarà tanto più potente quanto più quel dipartimento si

occuperà di qualcosa che ha peso. Quindi questo vale quasi per qualsiasi settore economico, tra l'altro, perché è vero che si può

parlare dell'acqua, ma si può parlare anche della salute. Marcello Crivellini ci dice, coi dati alla mano, che i parenti di chirurghi si

sottopongono a operazioni chirurgiche, non ricordo se il 40% in meno, degli altri. Questo è chiaro, ma non è se è privato o se è

pubblico, perché anche il grande primario statale o il grande e potente gira un bilancio per la sua amministrazione direttamente

proporzionale a quello che poi... Il problema, che è un problema del privato e del pubblico e che quindi è un problema delle regole,

dello stato e della democrazia, è riuscire a ridurre al massimo possibile il rischio del conflitto di interesse, per il quale io ti posso

affidare, come privato o come pubblico (Radio Radicale lo fa sulle sedute parlamentari) un servizio di pubblica utilità starò attento

ad evitare di darti così tanto potere nel gestirlo da avere tu stesso l'interesse e il potere di creare quel problema che poi tu stesso devi

risolvere. Ma questo vale per tutto, scusate. Allora vale anche per la fame, perché chi crea alimento ha interesse che la gente abbia

più bisogno di alimentarsi, ma allora questo ragionamento per statalizzare tutte le industrie del cibo o della casa o del riscaldamento

o di tutti i bisogni che possono essere dell'umanità. Io credo di no, così come credo che non sia automatica la cosa opposta, dalle

carceri a tutto quanto... Perché dico che discutere di obiettivi ci aiuta? Perché ci aiuta a non essere ideologici né in un modo né

nell'altro. Ci aiuta discutendo, per esempio, di PIL. Con Elisabetta Zamparutti abbiamo cercato di invitare Fitoussi, Amartya Sen a

questo dibattito, che è fondamentale. Che non scada, a mio parere, nell'opposto: il PIL è quello che è, un indicatore economico.

Adesso non serve che vi faccia gli esempi banali che conoscete meglio di me, dico che è vero che ci sono delle attività assolutamente

negative e nefaste, che se aumentano aumenta il PIL e quindi andiamole a vedere nel merito e cerchiamo di non essere prigionieri

di una ideologia che ci induce ad aumentarle, però non diciamoci neanche che diminuire il PIL è una bella cosa in assoluto, perché

questo sarebbe egualmente ideologico, perché potrebbe voler dire ridurre dei servizi che entrano nella misurazione del PIL, e che

sono belli per tutti: dall'assistenza, dalla cultura,... Come la questione della crescita e della decrescita. Se alla ideologia della

crescita, di chi appunto ha interesse a farci entrare in un circolo vizioso per cui il continuo bisogno di accumulazione del profitto, del

capitale, del consumo eccetera, e quindi della pubblicità, del consumo indotto, quindi quello è evidentemente un ciclo da spezzare,

ma non in nome di un ciclo opposto che ci faccia dire che quindi qualsiasi diminuzione della crescita è una diminuzione positiva,

perché alcune diminuzioni avrebbero un'incidenza negativa pesante sul benessere delle persone.

E allora, se parliamo di OGM o di scienza, dobbiamo farlo senza ideologia, perché la libertà di ricerca scientifica e il modello e

l'obiettivo dell'Associazione Luca Coscioni è proprio quello di mettere la scienza e la ricerca scientifica a beneficio anzitutto della

conoscenza, quella che sempre di per sé è positiva, poi, nell'applicazione della conoscenza, ovviamente bisogna guardare nel
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merito. Sulla questione OGM, quello che sicuramente non posso accettare è che si dica a Luca Coscioni che non si può intervenire

sul genoma umano, mai. sull'embrione eccetera, mai, perché lì c'è la natura e la natura deve fare il suo corso, e Coscioni dice: ma io

valgo almeno quanto un embrione o no? O nel nome del fatto che non bisogna intervenire sulla natura, io e nei decenni futuri quelli

dopo di me, non dobbbiamo poter beneficiare dei benefici potenziali della ricerca, in nome della vostra idea di Natura? Se questo è

valido per le cellule staminali e per il genoma, scusate, perché mai dovrei pensare di accettare un veto assoluto, ideologico, identico

sul vegetale? Semmai alcune cautele sulla persona, sui rischi addirittura della creazione di differenze genetiche tra una parte

dell'umanità e un'altra, mi fa più paura allora, di per sé, che non alcuni rischi che pure possono derivare dal mondo vegetale. La

risposta credo che sia, sia nel caso delle genetica umana sia nel caso della genetica vegetale, di considerare costi e benefici e di

governarli, con l'aiuto del diritto e della democrazia. Per cui sul genoma umano mi pongo il problema di non essere autorizzato in

alcun modo a dire a Luca Coscioni che quella ricerca di cui potrebbero beneficiare lui e altre decine di milioni di persone nel

mondo venga bloccata in nome della sacralità dell'embrione. Al tempo stesso però, ritengo che ci siano dei problemi etici enormi,

che sono, per esempio, una volta che si trovano delle cure basate su delle terapie genetiche, cosa facciamo? Ne escludiamo

attraverso un sistema di brevetti o comunque di chiusure economiche, ne escludiamo il 95% della popolazione mondiale? Cioè

creiamo una parte della razza umana geneticamente migliorata e una parte no? Questo è un problema etico che NOI ci possiamo

porre perché non accettiamo il veto ideologico “no a qualsiasi ricerca”, proprio per potere governare con la democrazia e il diritto i

risultati della ricerca. Non è che oggi, qualsiasi modificazione del genoma della pianta comporti distruzione della biodiversità,

distruzione dell'ambiente, aumento della... No non è così. Ci può essere un intervento sulla pianta che addirittura è fatto per

preservare delle specie. Ci può essere! Ci può essere un intervento sulla pianta fatto per diminuire la necessità di pesticidi. Gli

scienziati che partecipano alle riunioni dell'associazione Coscioni dicono che è così. Ciò significa che magari alcuni problemi di

biodiversità e di diffusione dei risultati della scienza, vanno governati in un modo diverso da come vengono governati oggi. Come sui

brevetti e sui diritti di sfruttamento economico,, come c'è l'open source del digitale, che cerca in questo modo di rendere aperti i

codici digitali di internet per diffondere al massimo il beneficio, la partecipazione eccetera, posso immaginare che il modello

chiuso, proprietario, di alterazione della genetica della pianta non sia l'unico modello di sfruttamento possibile. Allora su questo

sposto una battaglia di obiettivi, non su un no assoluto a un filone di ricerca e di applicazione, perché allora francamente non vedrei

proprio la distinzione. Perché non dovrei fare la stessa cosa anche sul genoma umano?

Questa lunga discussione per arrivare agli “obiettivi”, perché anche parlando di economia e di ambiente è importante. Con

Elisabetta Zamparutti i Radicali hanno depositato ora una proposta di intervento sulla tassazione per spostare le tasse dal lavoro

dipendente al consumo di risorse ambientali scarse. E' una cosa molto piccola all'inizio, ma che potrebbe essere gradualmente una

vera e propria transizione dell'impianto del sistema fiscale. Quindi non è solo la CO2: c'è la questione dell'acqua, del suolo, ecc.:

occorre trasferire la tassazione al consumo. Perché è chiaro che, come dice Pardi (però attribuendolo secondo me in modo

improprio ad una generica dottrina presente tra i radicali) che il mercato segnala la scarsità. Persino economisti di pura fede

liberista (io mi ritengo liberista) sanno e dicono che ci sono interi settori dove vi è un fallimento del mercato e il consumo di comuni

risorse ambientali, e non è l'unico, ma insomma, è uno di quei chiari esempi di eccezioni. Per cui, intervenire con uno di quei

meccanismi di quasi mercato, cioè con dei prezzi creati artificialmente, per mantenere il valore il più vicino possibile a un valore di

mercato, ma quel mercato non c'è, non c'è il mercato dell'aria che si respira, né ci può essere per motivi diciamo così tecnici, ma

allora il compito dello stato, a mio parere uno stato assolutamente liberista, in questo caso, è di attribuire artificialmente il valore che

ha, di attribuirlo anche come prezzo a quella risorsa scarsa. Ragionare per obiettivi significa anche valutare gli obiettivi che sono a

disposizione a qualsiasi livello istituzionale. A Milano, lo presenteremo domani, lunedì, alle 18,45, iniziamo tra poco la raccolta

firme su 5 referendum di radicale transizione del sistema del trasporto, dal trasporto dell'auto privata al trasporto pubblico,

attraverso un mecccanismo che io definirei di mercato, liberista, come volete voi, di potenziamento della tassazione diciamo

ecopass, della tassazione dell'auto privata, vincolando questa tassazione interamente a potenziare il trasporto pubblico,

pedonalizzazione, bike sharing, car sharing, verde pubblico e poi ci sono altri referndum dei quali poi magari si parlerà nel

dettaglio.

Quindi, anche parlando d'altro, e sono d'accordo con voi che non si parla d'altro, ma si parla di temi che sono legati, l'importante è

che non sia semplicemente un dibattito, così, perché se no si fa un giornale, una newsletter, un circolo di persone che si riuniscono.

Un'associazione poltica deve ragionare di obiettivi e credo, e per questo ho mandato questo testo prima di questa riunione e ve lo

voglio proporre, credo che il discorso demografico vada ripreso nel dibattito, con anche qualche tentativo di obiettivi,

dall'organizzazione Rientrodolce, se no non ha senso chiamarsi Rientrodolce.

Overshoot 1 (Luglio 2010)

http://www.rientrodolce.org/ 13 di 23



Allora, cosa succede? Succede che la comunità internazionale non sta rispettando la propria legalità e i propri impegni. E un

radicale che ha il punto di riferimento del diritto e delle istituzioni internazionali come punto fondativo, si deve porre questo

problema. Prima conferenza sulla popolazione mondiale a Bucarest, c'erano 4 miliardi di abitanti nel mondo, da quella data si

tennero altre due conferenze mondiali, '84 a città del Messico, '94 al Cairo. La conferenza del Cairo stabilì come obiettivo quello di

assicurare entro il 2015 l'accesso universale alle cure di salute riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare: obiettivo ONU

stabilito ufficialmente. Dal '94 le Nazioni Unite non hanno più convocato la conferenza sulla popolazione, né ne è in programma la

convocazione. Parlando con gli esperti del caso, sappiamo che il ruolo del Vaticano nell'impedire la stessa convocazione di una

conferenza, quindi nemmeno l'obiettivo, ma la convocazione della conferenza, è stato determinante.

Nel 2002 il segretario generale dell'ONU ha evidenziato come gli obiettivi del millennio non possono essere raggiunti se non

vengono affrontati in modo diretto i problemi della popolazione e della salute riproduttiva, e quindi inclusa la pianificazione

familiare, e di quegli obiettivi 2015. Nonostante questo i finanziamenti dei donatori ONU per la pianificazione familiare sono scesi

da 723 milioni di dollari nel '95 a 338 milioni di dollari nel 2007.Nel frattempo la popolazione è passata a 6,9 miliardi e ci sono 76

milioni di gravidanze indesiderate, secondo un rapporto della banca mondiale. Il fondo per la popolazione dell'ONU, l'UNPFA, ha

poi aggiornato alcuni di questi dati. Intanto il rapporto annuale dell'anno scorso era tutto fondato sul rapporto tra riscaldamento

globale e crescita della popolazione, questione che è stata totalmente eliminata da Copenhagen ed invece è di tutta evidenza una

questione centrale. C'è uno studio della London School of Economics che dice che il massimo di efficienza nella riduzione delle

emissioni, i soldi spesi dallo Stato, ancora più che finanziare fonti alternative, rinnovabili, eccetera, sarebbe proprio quello di

investire gli stessi soldi sulla salute riproduttiva. Poi è ovviamente meglio se non sono gli stessi soldi, ma sono soldi aggiuntivi, ma in

ogni caso come efficacia nei confronti del riscaldamento globale, sono addirittura superiori, con un aggiornamento in base al quale

ci sono 215 milioni di donne che vorrebbero avere accesso a contraccettivi o metodi di pianificazione familiare e non è loro

consentito e ci sono 70.000 donne che muoiono ogni anno come conseguenza di aborti non sicuri. Quindi è al tempo stesso una

battaglia per la vita e per la libertà di scelta. In questo senso l'associazione Coscioni si sente pienamente coinvolta nell'obiettivo

definito dall'espressione “Rientro Dolce”, nel nostro caso, più che sulla parola “dolce”, poiché non è quello il mandato

dall'associazione Coscioni, ma cosa significa “rientro dolce”? Significa la libertà scientifica e di accesso alle cure e alle terapie, in

questo caso quelle che riguardano la salute riproduttiva, che è lo stesso di cui ci occupiamo con la RU486, con l'aborto e tutte queste

iniziative. Quindi in questo senso ci sentiamo totalmente coinvolti da quella battaglia e da quell'obbiettivo e ritengo che si possa

anche tradurre in obiettivi interni. Per esempio, Michele Usuelli, che è un militante dell'associazione milanese, che è un medico in

questo momento in Somalia per un ospedale di Emergency, ci ha suggerito di proporre, in finanziaria, che la cooperazione allo

sviluppo del nostro paese inserisca tra i vari criteri vincolanti per esempio sulla non-discriminazione delle donne, il rispetto dei

diritti umani eccetera, la questione della salute riproduttiva coma criterio vincolante che accompagni gli aiuti allo sviluppo del

nostro paese. E quindi non è necessario andare all'ONU, ci sono anche degli obiettivi che potremmo, proprio sulla questione

demografica, andare a proporre, attraverso le poltiiche di cooperazione allo sviluppo, nel nostro paese.

Sul piano ONU abbiamo mandato questo testo alle Nazioni Unite, sul piano internazionale Luca è anche andato ad una riunione che

non ha particolarmente gradito, ma che era una occasione importante secondo me di contatti europei degli esperti dei liberali

internazionali. All'ONU nei prossimi giorni Perduca incontrerà i vertici del fondo per la popolazione delle Nazioni unite, al quale

andiamo proprio a proporre una nostra collaborazione, per capire quale può essere l'obiettivo: convocare finalmente questa

conferenza mondiale? Fare iscrivere nelle carte dei diritti umani il diritto alla salute riproduttiva come diritto umano e che quindi si

possa attivare su quello quella serie di giurisdizioni internazionali che sono state discusse al consiglio generale del partito radicale la

settimana scorsa? Il partito radicale ha deciso di puntare sull'attivazione delle giurisdizioni delle istituzioni sovranazionali sui diritti

umani da qui a settembre, per il prossimo consiglio generale, poi a novembre, per la convocazione del congresso per il rilancio del

soggetto transnazionale, la parte complementare che Rientrodolce… l'aspetto fondamentale di tutta la faccenda potrebbe essere

proprio quello di chiedere che la salute riproduttiva non sia soltanto un obiettivo evocato senza poi curarsi del suo effettivo rispetto,

ma che sia parte integrante del corpus giuridico giurisdizionale internazionale delle nazioni unite sul rispetto dei diritti umani.

Anche questo credo che potrebbe essere un obiettivo da aggiungere e vedendo una mozione e che io consiglio che, oltre a un

dibattito fondamentale su crescita, decrescita, la crisi finanziaria, il PIL, tutte queste cose di cui è importante discutere per non dare

per scontato che bisogna aderire a delle versioni o a delle logiche dominanti, dopodichè, se si vuole provare a metterle in crisi è sugli

obiettivi che si può cercare di farlo e magari allora ci si renderà conto che di tutte queste divergenze che si constatano anche con il

mondo politico radicale, quando poi si passa alla parte degli obiettivi, saranno secondo me meno di quel che si pensa, meno

ingombranti, e non paralizzanti per l'iniziativa politica radicale libertaria e io dico pure liberista, ma ne sono convinto e lo dico, di
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ciascuno di noi.

Intervento di Guido Ferretti

Prendo lo spunto per il mio intervento da due righe di un articolo di Cappato sul Foglio. Cappato, auspica politiche, cito, “che

delineano un progetto di riconversione sociale e ambientale della spesa pubblica, attraverso il trasferimento della tassazione dal

lavoro all’ambiente e la riconversione dell’assistenzialismo per i (sempre meno) garantiti a favore di un welfare per i più poveri e gli

esclusi”.

“trasferimento della tassazione dal lavoro all'ambiente”, tassiamo il “male”, non il “bene”: se lavorare fosse un bene (e inquinare è

certamente un male), si tassi chi inquina e non chi lavora (ovviamente se lavora senza inquinare). Cappato quindi aggiunge alla

proposta di ecotasse una proposta di destinazione del gettito: alla riduzione del costo del lavoro.

La successiva proposta è quella del welfare to work, i cui costi sappiamo dovrebbero essere coperti attraverso un allungamento della

vita lavorativa. Si potrebbe osservare che, se il costo del welfare è un onere per i lavoratori, allora le ecotasse potrebbero benissimo

finanziare anche il welfare to work, in un unico progetto di trasferimento di ricchezza a favore dei più poveri e degli esclusi: senza,

con questo, voler rinunciare al differimento delle pensioni, specie se realizzato in una forma flessibile e volontaria.

La carbon tax è una particolare ecotassa diretta a disincentivare l'uso di energia di origine fossile e, poiché non produrrebbe un

aumento della pressione fiscale, macroeconomicamente il suo effetto potrebbe essere nullo, tuttavia esso si esplicherebbe in un

aumento del costo dei prodotti “energy intensive” e in una riduzione del costo dei prodotti “labor intensive” e quindi in un diverso

comportamento degli operatori economici.

Le complicazioni, anche non volendo approfondire, sono rilevanti poiché, in un sistema globalizzato, la carbon tax potrebbe essere

elusa importando i beni ad alto contenuto energetico da paesi che non la applicano, senza neppure avere la sicurezza che la

riduzione del costo del lavoro consenta di esportare i beni “labor intensive”. Il risultato sull'ambiente planetario, in tal caso, sarebbe

nullo.

Per essere efficace la carbon tax richiederebbe una convinzione globale sulla limitatezza delle risorse fossili e sulle conseguenze

climalteranti dei gas serra e quindi un governo mondiale della crisi ecologica in corso. Ma vorrei convergere a una proposta molto

più limitata, che prevede una sinergia nel conseguimento dei due obiettivi indicati da Cappato e tiene conto della fallacia (o meglio

del superamento) della teoria di Adam Smith, nella parte in cui afferma che perseguendo ognuno il proprio interesse si raggiunge il

bene generale. Adam Smith non era infatti in grado di poter prevedere la limitatezza delle risorse del pianeta, risorse che, ai suoi

tempi, con quella tecnologia e con quella popolazione, potevano essere ragionevolmente considerate, agli effetti pratici, “infinite”.

La mia prima proposta è quella di unire alla carbon tax l'eliminazione degli incentivi alle energie rinnovabili. L'effetto della carbon

tax, infatti, è quello di aumentare il costo dell'energia di origine fossile e questo potrebbe essere sufficiente a promuovere la

transizione alle energie rinnovabili, evitando le speculazioni che ora drogano il mercato dell'energia rinnovabile. Diverrebbe

automatico il successo delle energie rinnovabili più abbondanti e a minor costo, senza alcun particolare favore per alcun tipo di

produzione energetica.

Il risultato sarebbe un doppio introito per lo Stato, da un lato la carbon tax e dall'altro il risparmio sugli incentivi.

Apro una parentesi. Il costo dell'energia di origine rinnovabile potrebbe scendere fino al punto di rendere inutile la carbon tax e

nullo il suo gettito (questo è quanto ci si può aspettare, a lungo termine, dal Kitegen), ma resterebbe comunque importante il

concetto di tassa ecologica: in ogni caso non si può infatti continuare a impoverire il pianeta delle risorse non rinnovabili che sono

necessarie alle future generazioni. Qui si aprirebbe il discorso sulla decrescita, magari felice, ma vorrei arrivare alle conclusioni.

Passiamo al secondo punto della proposta di Cappato. L'intenzione sarebbe di compensare i lavoratori che andrebbero in pensione

più tardi attraverso un welfare to work che, da un lato consentisse una maggiore mobilità del lavoro e, dall'altro, assistesse i lavoratori

(tutti) durante i periodi di disoccupazione. Non approfondisco qui tutti gli aspetti del welfare to work, di cui i primi esperimenti sono

stati i lavori socialmente utili e la cui applicazione estrema sarebbe il salario di cittadinanza. Il tema è complesso e faccio solo

osservare che ha un costo che grava sul lavoro e sui lavoratori.

Compensare questo costo con un allungamento della vita lavorativa, comunque necessario ma per altri motivi, mi sembra un

classico caso di rimedio ad un male suggerito da chi ha provocato il male stesso. Nel nostro caso né gli economisti che hanno

costruito tutto sulla teoria di Adam Smith che sopra ricordavo, e quindi sull'ipotesi che sia possibile una crescita economica infinita,

nè i partiti che hanno fondato il liberalismo sull'ipotesi che il liberismo ne fosse parte essenziale, sembrano adatti a indicare la
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soluzione.

Quel che è difficile far capire è che le risorse del pianeta sono finite e che, se continuiamo a lavorare all'infinito per appropriarci di

esse, finisce che non ce ne saranno più, né per noi né, tanto meno, per i nostri figli. E' difficile far capire, a chi ha dei crediti, che non

ci sono più risorse per pagarli e che quindi non saranno mai più rimborsati e a chi ha del denaro che esso è divenuto carta straccia.

Dovremmo dunque lavorare fino a 80 anni per avere di più, per pagare i debiti, perché la società sta invecchiando, perché temiamo

la deflazione e non vogliamo rinunciare a nulla? Anche Tremonti ha riconosciuto che ci troviamo di fronte a un tornante della Storia.

A nulla serve far osservare il crescente e attualissimo disagio dei giovani, che ormai teniamo a scuola in parcheggio fino a 30 anni,

oppure il lavoro precario e la disoccupazione giovanile che li tengono in ostaggio: la risposta è sempre che la situazione è passeggera,

che stiamo già molto meglio che 50 anni fa e basta continuare come prima; che con la crescita economica si creerà lavoro benessere

per tutti. Quindi: incentiviamo la crescita, concediamo credito, lasciamo che tutti si sforzino di arricchire, cerchiamo le risorse dove

sono, anche in mezzo al mare, non mettiamo limiti alla tecnologia, favoriamo una competizione economica al massacro, anche con

le armi, detassiamo gli straordinari, lavoriamo 16 ore al giorno, incentiviamo le nascite,... L'ideologia guida le scelte; Pensiero e

Azione, diceva Mazzini.... E così, miracolo della mano invisibile, staremo meglio tutti, anche i famosi ottentotti africani dei fumetti

con l'osso al naso (e, mentre la FAO agita i millenium goals, il numero di sottonutriti e di ”morti per fame, guerre e malattie” è in

costante aumento e ha superato il miliardo).

La “riconversione dall'assistenzialismo per i sempre meno garantiti a favore di un welfare per i più poveri e gli esclusi”, che Cappato

si augura, non può prescindere dalla realtà che è necessario lavorare meno, intendendo come “lavoro” una attività che, in modo

diretto o indiretto, preleva risorse dalla natura indirizzandole all'utilità dell'uomo.

Questa necessità di “lavorare”, tra virgolette, meno è appunto una necessità, non una scelta, è il paradigma dell'obsolescenza di

Adam Smith. E' una necessità imposta alla specie umana dalla natura, che ne minaccia il ridimensionamento drastico, se non

l'estinzione nel giro di pochi decenni. Il welfare to work, nella sua forma attuale, quando si propone di dare un lavoro a tutti e di

ridurre l'assistenzialismo, assistendo nella ricerca di un lavoro (a spese delle pensioni), è una illusione, se crede di poter dare un

lavoro a tempo pieno a tutti, dai 16 anni agli ottanta. E' un tentativo di violare una legge inesorabile della natura come il secondo

principio della termodinamica.

Non è sbagliato prevedere che tutti possano lavorare fino ad 80 anni, anzi è necessario, ma non ci si deve illudere che ci sarà lavoro

per tutti e si potrà fare a meno dell'assistenzialismo, senza cambiare nulla. Lavorare di più, ripeto (sempre nell'accezione di lavoro

prima definita), non è globalmente possibile e, se pur lo fosse ancora per qualche tempo, significherebbe qualcosa come raschiare il

barile delle risorse planetarie, senza alcuna preoccupazione per il futuro di chi ci segue.

Quel che è possibile fare, per dare un lavoro a tutti e ridurre l'assistenzialismo, deve nascere dalla coscienza che il lavoro totale

(sempre nell'accezione di trasformazione delle risorse planetarie) deve diminuire (e questo certamente non significa che ci si debba

annoiare stando seduti tutto il giorno con le mani in mano).

La conseguenza è che il limitato “lavoro”, tra virgolette, totale possibile deve essere distribuito e, se il numero di potenziali lavoratori

cresce, il numero di ore “lavorate”, sempre tra virgolette, da ciascuno, in media, deve diminuire, con l'ovvia previsione che la

produzione totale di beni di consumo non potrà che scendere e con essa il PIL. Ovviamente la diminuzione della media non implica

una riduzione uniforme. A livello planetario ci sono società che ancora necessitano di beni di consumo di base e questo sarebbe un

argomento ulteriore a supporto della necessità di un governo globale della crisi ecologica che tutti ci coinvolge.

Arrivo alla conclusione con la mia seconda proposta. Un suggerimento operativo, piccolo di per sé, ma utile per un cambiamento di

prospettiva, per preparare il terreno alla diminuzione del lavoro pro capite che, in presenza del livello tecnologico raggiunto, la

natura impone. Un suggerimento che, come la carbon tax, non implicherebbe alcuna modifica macroeconomica.

Se il ricavato delle tasse ecologiche, a partire dalla carbon tax e dall'eliminazione degli incentivi alle energie rinnovabili, deve

andare a vantaggio del lavoro, allora utilizziamolo per avviare un meccanismo che consenta la futura riduzione del lavoro pro capite.

Utilizziamolo per incentivare il lavoro a tempo ridotto, attribuendo proporzionalmente e progressivamente maggiori vantaggi ai

lavoratori che lavorano meno di 8 ore.

A breve termine una tale riforma, data la sua volontarietà, non potrà causare eccessivi squilibri, ma comincerà a creare qualche

posto di lavoro in più.

La maggior disponibilità di posti di lavoro, sia pure a remunerazioni inferiori, sarà un elemento di un welfare to work che non si

illude di sistemare tutti a tempo pieno in una società in crescita, ma mira ad assicurare a tutti le risorse minime necessarie ad

affrontare una decrescita che sta iniziando (in Germania la crescita reale dei consumi ristagna già da 10 anni), che è e sarà
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sanguinosa e che non può che continuare fino a che la riduzione della popolazione non consentirà una stabilizzazione dei consumi

ad un livello compatibile con la conservazione dell'ambiente che ci garantisce la vita come specie.

Naturalmente non c'è fretta! Abbiamo ancora molti anni davanti, prima che la CO2 raggiunga le 400 parti per milione. Possiamo

star tranquilli.... c'è tempo! … FINO AL 2013!

Intervento inviato da Maurizio Bolognetti e letto da Stefano Bilotti.

Cari amici, cari compagni, caro Stefano,

mi chiedete un aggiornamento sulla situazione ambientale lucana, sui veleni industriali e politici della Basilicata, che poi sono i

veleni industriali e politici di questo povero paese: i veleni industriali e politici di cui parlate nel manifesto di presentazione del IV

congresso di Rientro Dolce. I veleni di un mondo che sembra correre verso l’autodistruzione. Un nostro compagno, verrebbe da dire

un nostro saggio compagno, Marco Pannella, ha detto che dove c’è strage di legalità prima o poi segue strage di popoli. Niente di più

vero.

In questi mesi ho potuto constatare, una volta di più, che spesso nella terra dei ciechi, laddove la cecità è virtù e il silenzio

rappresenta titolo di merito, le denunce possono avere un effetto boomerang. Succede che a marzo vengo convocato presso la

caserma dei Carabinieri di Latronico per essere ascoltato come persona informata dei fatti. Mi ero illuso che volessero sentirmi per

parlare delle denunce depositate su siti di bonifica non bonificati, sull’ inquinamento di falde acquifere, sull’operato dell’Arpab, sul

funzionamento dell’inceneritore Fenice-Edf(il più grande inceneritore d’Europa). Sbagliavo. Hanno scomodato due ufficiali del

Noe e due agenti della Polizia postale per conoscere la mia fonte su una vicenda inerente la presenza di Bario e Boro nei principali

invasi della Basilicata. Un solerte magistrato ha disposto la perquisizione della mia abitazione per acquisire il corpo del reato. L

Chi ha detto che la giustizia in Italia non è veloce? Quando si tratta di indagare su chi indaga e chi racconta, da queste parti la

giustizia è velocissima. Intanto, da mesi, in qualche caso da anni, attendiamo di conoscere l’esito di indagini aperte su alcune

situazioni di inquinamento ambientale.

Negli ultimi mesi ci siamo occupati dei due Sin lucani(Sito di bonifica di interesse nazionale), che da anni attendono di essere

bonificati(un tema che andrebbe affrontato su scala nazionale). Luoghi che erano diventati come le città senza nome dell’Unione

Sovietica, luoghi dimenticati e da far dimenticare, grazie alla nostra azione sono tornati ad esistere, a creare imbarazzo in chi da anni

è incapace( e forse non solo incapace) di governare certe “emergenze”. E’ il caso della vasca fosfogessi di Tito scalo con il suo

micidiale carico di veleni, dell’area di Ferrandina con i veleni che hanno inquinato falde acquifere e terreni. Dopo la nostra

tambureggiante iniziativa sono stati stanziati un pò di soldi, ma siamo ancora nella fase di Mise(Messa in sicurezza d’emergenza) e di

caratterizzazione. Lontani, lontanissimi da una vera bonifica. In compenso abbiamo scoperto che a Ferrandina, all’interno di un Sin

non bonificato, hanno consentito l’insediamento di un’azienda, che il Ministero dell’Ambiente ha inserito nell’elenco delle

fabbriche suscettibili di provocare incidenti rilevanti. L’azienda in oggetto scarica i suoi reflui industriali nel fiume Basento.

Qualche mese fa, il Corpo forestale dello Stato ha aperto un’inchiesta di cui si sono perse le tracce, come avvenuto per l’inchiesta

sull’inceneritore Fenice, aperta oltre un anno fa dalla Procura di Melfi.

Nella Val D’Agri, cuore delle estrazioni petrolifere in Italia, il più grande giacimento petrolifero in terra ferma, dopo oltre 10 anni si è

avviata un’indagine epidemiologica. Ad oggi, però, i monitoraggi sull’emissione in atmosfera di idrogeno solforato e di biossido

d’azoto continuano ad essere carenti. Alcuni medici e la totalità dei cittadini della Val D’agri da anni denunciano una notevole

crescita delle malattie tumorali nell’area delle estrazioni. Analoga denuncia arriva dall’area dell’inceneritore Fenice e da altre zone

della Lucania, come Tito scalo e la Val Basento.

In questo momento mi è difficile scrivere qualcosa di organico. Ci siamo occupati di falde acquifere avvelenate, di sorgenti

avvelenate, di discariche collassate, di una raccolta differenziata inesistente, che sembra essere funzionale al fiorire di sedicenti

impianti a biomasse. Ci siamo occupati di mancati controlli da parte della locale Agenzia regionale per l’ambiente, di dati sul

monitoraggio ambientale indisponibili o inesistenti, della lobby dell’eolico, del ciclo dei rifiuti e, temo, del mare di soldi che gira

intorno al traffico illecito dei rifiuti.

L’effetto sorpresa della nostra incursione partigiana è terminato e, come era prevedibile, i poteri che abbiamo sfidato si sono

organizzati ed hanno reagito. Resta la sete di verità che deve fare i conti con grandi interessi: quelli di chi sta trivellando in cerca di

petrolio anche in prossimità di dighe e in aree ricche di acque e di sorgenti. Gli interessi che ruotano attorno all’Itrec, dove sono state

stoccate le barre di plutonio del reattore di Elk river e gli interessi di chi ha eletto la Basilicata ad hub petrolifero e luogo per lo

smaltimento lecito e illecito di rifiuti tossici.

La Basilicata, in base alle cifre diffuse da un rapporto del Ministero dell’Ambiente, si colloca al primo posto per reati

Overshoot 1 (Luglio 2010)

http://www.rientrodolce.org/ 17 di 23



ambientali(rapporto reati/popolazione). Temo che quelle cifre rappresentino solo la punta dell’iceberg per una regione che ha

interi territori che sono una sorta di terra di nessuno.

Per dirla con l’ex Procuratore della Repubblica di Matera, Nicola Maria Pace, di recente audito dalla Commissione bicamerale

ecomafie: “in Italia abbiamo una produzione di rifiuti che obiettivamente può essere smaltita con le normali strutture esistenti solo

nella misura del 30 per cento. Al piccolo cabotaggio provvede la piccola manovalanza e alle situazioni più complesse quella

organizzata, da qui le ecomafie, le cui centrali possono agire su scala internazionale, appoggiate anche da entità di livello superiore.”

La Basilicata, “terra di nessuno”, è di certo luogo di stoccaggio di rifiuti tossici.

In uno studio redatto da alcuni medici dell’istituto superiore di sanità, in collaborazione con l’Istituto Tumori di Milano, si afferma

che in Basilicata l’incidenza delle malattie tumorali cresce come in nessun’altra parte d’Italia. Eppure risulta essere una costante il

trasferimento o il silenziamento di chi prova ad indagare e a scavare e di chi tenta di porre domande e di raccontare.

Avete citato un film di Kurosawa “I cattivi dormono i pace”; pensando a certe situazioni, a me verrebbe da citare il Francesco Rosi de

“Le mani sulla città”.

Il paradosso, come avete scritto nel vostro/nostro/mio volantino/manifesto, è che chi mette le mani nelle nostre vite, negando

giustizia, producendo avvelenamenti, saccheggiando il territorio, dorme in pace, mentre chi denuncia e prova a raccontare, il sonno

lo perde. Sembra a volte di vivere in un mondo al contrario, dove ti senti braccato dai ladri di verità, di giustizia di legalità che ti

corrono dietro con manganello e olio di ricino, magari per chiederti di abiurare. Ma questa storia noi l’abbiamo raccontata spesso in

questi anni.

Vi sono grato e sono orgoglioso di essere un iscritto dell’Associazione Rientro Dolce; orgoglioso di essere un militante radicale.

Condivido, mi riconosco in tutto quello che avete scritto nel vostro manifesto.

Viviamo in un paese in cui il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale sembra essere una chimera. Eppure, il nostro

paese, sia pur con ritardo, ha recepito la Convenzione di Arhus.

Dobbiamo confrontarci con un contesto che quotidianamente rimuove il nostro operato, le nostre lotte, le nostre proposte, fino a

trasformarci in fantasmi.

Personalmente proverò a fare ancora le mie incursioni, a scendere dalla montagna, nella speranza che prima o poi si inneschi una

scintilla che accenda un po’ di luce.

Maurizio Bolognetti

Intervento di Giancarlo Moiso

Mi presento: GianCarlo+  Moiso, vivo a Casale Monferrato; già dirigente nella P.A., sono ora in pensione. Ho pubblicato un paio di

saggi di economia, disponibili anche al mio sito www.economiaeretica.it (chi volesse dargli un’occhiata vi troverà discusso, tra altri,

anche il problema demografico).

Se mi è consentito, vorrei introdurre un argomento (già discusso nei miei saggi citati):

Il capitale strumentale e le sue relazioni coi movimenti demografici

L’esame dei problemi demografici è gravato da un grosso equivoco: è supposizione comune, o quantomeno largamente condivisa

(anche da non pochi economisti), che la ricchezza di una collettività (il c.d. PIL) sia determinata dal (sia funzione del) lavoro svolto

(“immesso”nell’apparato produttivo). Ne viene il semplice corollario che una popolazione, tramite la sua parte attiva, “paghi da sé”

il reddito goduto (lasciando da parte il problema della sua distribuzione); per cui una maggior popolazione sarà in grado di produrre

Overshoot 1 (Luglio 2010)

http://www.rientrodolce.org/ 18 di 23



maggior ricchezza (e c’è arriva a teorizzare che un processo di sviluppo richieda un incremento della popolazione - come

proclamava un vescovo africano qualche anno fa alla conferenza del Cairo sui problemi demografici: “L’Africa ha bisogno di

braccia!”).

Non è affatto così che stanno le cose. Quella credenza è un errore (un lascito della teoria marxista, che vuole che a generare valore,

ricchezza, sia il lavoro, solo il lavoro).

Il capitale – la sua “produzione” – non è funzione del lavoro bensì del risparmio (ovviamente, trasformato in investimento

produttivo).

E il capitale presenta una sua peculiare (e deplorevole) tendenza: la tendenza a riprodursi con maggior lentezza della popolazione.

Anzi, con una lentezza tanto maggiore quanto maggiore è la crescita della popolazione stessa: quel che chiamiamo il suo incremento

demografico. Per cui può addirittura accadere – e accade non di rado – che la dotazione di capitale presente in un sistema si riduca

quantitativamente, riducendo le capacità dell’apparato produttivo, non solo pro capite ma altresì in assoluto non scordiamo che una

parte del risparmio deve andare a compensare il logorio del capitale esistente). Infatti il capitale non arriva da fuori del sistema, il

capitale è generato dal risparmio interno (a parte le donazioni dei paesi ricchi), e questo è, palesemente, impedito da una crescita

demografica. Non soltanto da quella “abnorme” di talune popolazioni, ma da qualsiasi crescita. Per spiegarci meglio: se vogliamo

avere sviluppo (e sembra che sia questo, quel che tutti i popoli, tanto più quanto più sono poveri, desiderano), il risparmio deve

incrementarsi più rapidamente della popolazione. Il che vuol dire che, se per una famiglia con un figlio è necessario (per creargli

un posto di lavoro) un determinato ammontare di capitale, per una famiglia con quattro figli diviene necessario un ammontare di

risparmio quattro volte maggiore. Senonché proprio la famiglia con quattro figli ha più difficoltà a generare risparmio, anzi il

risparmio necessario, non per quattro posti di lavoro bensì per uno solo. (Qualcuno potrebbe osservarmi che il risparmio può venire,

non solo dalle famiglie ma anche dalle imprese – dai loro profitti. Vero. Solo che, quando le imprese sono poche – come accade nei

paesi del Terzo mondo – non potrà mai prodursi quella “spinta iniziale” necessaria per avviare lo sviluppo. E comunque anche nei

paesi ricchi – qui in Europa – la maggior parte del risparmio è prodotto dalle famiglie.)

Tornerò ancora su questo tema, qui appena abbozzato (e qualcuno dirà: ma come, già così ci ha annoiati a morte; chissà quando

vorrà sviluppare l’argomento). Nel frattempo rimango in attesa di commenti (sempre graditi, specie se in disaccordo).

Intervento di Diego Mazzola

Oggi non sarò con voi in congresso, ma una cosa la vorrei ancora dire.

Sempre se posso, naturalmente, con l’intento di essere molto breve. In quei due anni, in cui sono stato iscritto con merito e con

profitto alla facoltà di scienze biologiche, due cosa mi colpirono molto. La prima fu la sensazione incredibile che diede a studenti e

ricercatori la certezza di quanto grande sarebbe stato nei decenni successivi il contributo della genetica allo sviluppo e alla sicurezza

dell’umanità, alla lotta alle malattie e alle alterazioni del fenotipo. La seconda cosa fu la constatazione che lo studio e l’intuizione dei

ricercatori finivano spesso in qualche modo col contrapporsi al “principio di precauzione”.

Due sono state le conseguenze. La prima è che nulla di organico è rimasto come il buon dio lo ha fatto: in altre parole, noi ed il

mondo che ci circonda, dal pane al salame al vino che beviamo, sono il prodotto di trasformazioni genetiche. La seconda è che se

siamo vivi lo dobbiamo al fatto che Pasteur (sperimentandolo su di sé e su un bambino) e Robert Koch un bel giorno sperimentarono

sull’uomo una cura tratta dalle stesse spore di bacilli di malattie, all’epoca devastanti. Rabbia, sifilide, tubercolosi ed altre da allora

furono combattute e, almeno in parte, vinte.

Anche in questo ultimo caso si è reso evidente che oltre la coerenza devono osare la saggezza e l’intuizione.

Grazie a dio la ricerca dei vaccini non si interruppe mai più.

Dico questo sperando, in qualche modo, di contribuire alla messa a riposo di polemiche poco utili, forse nate su equivoci più che

per determinazione di qualcuno, anche perché non mi sento proprio di contraddire l’indicazione di Marco di identificare degli

obiettivi per l’iniziativa politica. Noi politica dobbiamo fare, ed io sarò con l’associazione: contaci, contateci.

Tienimi informato e salutami tutti, ringraziandoli infinitamente. Diego Mazzola

Intervento di Carlo Perassi

RIN GR AZ IAM EN T I

Cari amici,
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voglio subito ringraziare Stefano Bilotti, il nostro Tesoriere uscente, per l’organizzazione e l’Associazione Radicale Enzo Tortora per

averci ospitato in questo nostro quarto Congresso: Milano è certamente una città adatta per il tema dei nostri lavori.

B ILAN C IO

Rispetto agli obiettivi indicati lo scorso anno a Livorno, la costituzione di una Giunta, l’organizzazione di alcuni incontri, il Malthus

Day e il lavoro iniziato con il numero zero di Overshoot, hanno certo aiutato la nostra piccola Associazione: l’umiltà della quale parlai

è servita. Non sono riuscito invece ad ammodernare il sito come avrei voluto, mi sono anzi limitato alla sua amministrazione

ordinaria, attività per la quale devo peraltro ringraziare Alberto Licheri; venissi riconfermato come Gestore dei mezzi telematici,

purtroppo non potrei fare di più.

RIEN T R O

Ora, entrando nella parte più politica del mio intervento, non posso tacervi come mi sia chiesto se sia ancora possibile il rientro

dolce. No, purtroppo non credo sia più possibile. Voi lo credete ancora possibile? Mi interesserebbe saperlo. Non credendoci, mi

sono quindi chiesto se abbia ancora senso la mia presenza all’interno di questa Associazione: penso di poter rimanere perché il

rientro dolce è prima di tutto una visione del mondo, una consapevolezza raggiunta, una manifestazione del mio – del nostro –

approccio sistemico alla realtà, pur nel caso si dovesse ridurre a semplice testimonianza.

CON SU M O

La nostra adesione alla campagna Stop Al Consumo di Territorio è una immediata conseguenza delle nostre idee. Vi voglio però

chiedere quale sia l’azione migliore per noi: un sostegno politico, per un’azione generale o la scelta di un impegno diretto in specifici

casi italiani. Lo chiedo perché, forse, il primo caso sarebbe il migliore ma se decidessimo per la seconda strada, dovremmo essere

disposti a rischiare, cosa non credo necessaria per il tema della natalità. La brutale violenza predatoria della nostra epoca, tanto

immutata quanto ingiustificabile rispetto al Paleolitico inferiore, si avventerebbe su di noi temo, se provassimo a toccare qualcosa di

diretto come il consumo di territorio agricolo. Voglio raccontarvi un esempio: in un piccolo Comune della Provincia di Cuneo, un

consigliere (tra l’altro della Lega Nord, quindi non esattamente prossimo alle nostre posizioni) ha osato semplicemente suggerire –

ripeto suggerire, senza presentare una vera proposta – il ridimensionamento di una possibile “area industriale”, termine sotto il

quale ricade di solito la trasformazione di terreno agricolo in un più o meno inutile aggregato di capannoni, per attività ben poco

industriali spesso (si tratta molte volte di servizi o laboratori appena oltre l’artigianato). Ebbene, pochi giorni dopo ha trovato delle

lettere minatorie rivolte alla sua azienda, per le quali sono stati informati i Carabinieri.

DOM AN D E

Voglio ora cercare di sfatare alcuni miti, spesso presenti negli incontri con chi ci è estraneo.

[Mito] La popolazione mondiale non è in aumento perché si facciano troppi figli (anzi, storicamente il tasso modiale di figli per

coppia fertile è diminuito) ma perché, grazie alla ricerca medica e a migliori condizioni sanitarie, si vive più a lungo.

Nascita e morte non devono essere considerate indipendentemente: sono parte dello stesso sistema e, in un modello non

instabile, all’aumentare della speranza di vita, dovrebbe corrispondere una consapevole diminuzione del numero delle

nascite.

[Mito] Chi pagherà le pensioni?

Chi ha fatto un figlio pensando alla pensione?

[Mito] Il problema non si pone per l’Europa ed in particolare per l’Italia.

L’Italia e, in generale, l’Europa, sono sovrappopolate rispetto alle loro risorse: servono sistemi localmente e globalmente

stabili.

[Mito] Alcuni iscritti a Rientrodolce hanno dei figli: questo è contraddittorio.

Rientrodolce non ha mai posto dei limiti al numero di figli: la generazione consapevole da noi promossa è, assieme all’amore,

una delle migliori peculiarità umane.

GH ET T O
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Negli ultimi tempi abbiamo discusso parecchio sulla necessità e sui modi per farci conoscere al di fuori dell’area radicale, mentre

qualcuno lo ha persino definito “ghetto”: è certo importante ma credo sia altrettanto utile, se vogliamo usare questa parola, uscire dal

ghetto maschile. Mi vengono in mente solamente i nomi di due donne nella nostra Associazione e non capisco come questo sia

possibile, in particolare all’interno dell’area radicale, relativamente poi a un tema fondamentale e certo femminile, come è la

consapevolezza della maternità. Dovremmo coninvolgere più donne nella nostra Associazione e i diversi riferimenti alle migliori

tecniche di comunicazione per aiutare i nostri interlocutori nella comprensione del nostro messaggio, metodi accennati di recente

per esempio da Edoardo Quaquini, dovrebbero essere più efficaci anche verso il mondo femminile.

K IT EGEN+

Mi è stato chiesto di aggiornare i partecipanti al nostro Congresso relativamente allo stato di avanzamento del progetto KiteGen+ :

venerdì 28 maggio è stato ufficialmente aperto il cantiere a Berzano di San Pietro, in Provincia di Asti, al quale dovrebbe affiancarsi

un’altra installazione di Stem in Località Cascina del Mago, nel Comune di Sommariva Perno, in Provincia di Cuneo. Si è quindi

nella fase di assemblaggio sui siti delle strutture principali: le prove di volo inizieranno presumibilmente con l’estate. Come alcuni

di voi sanno, con cadenza trimestrale si tengono delle riunioni aperte agli interessati a questa tecnologia, solitamente presso gli uffici

di Chieri della società che la sta sviluppando: non escludo che le prossime edizioni (la più vicina delle quali si terrà,

indicativamente, verso la fine di agosto) possano includere delle visite ai cantieri, come peraltro è già accaduto alla fine di maggio.

Chi fosse interessato può contattarmi durante una pausa dei lavori. Gli amici del FIL sarebbero certo benvenuti.

A F R IC A

Leggendo un’antologia di autori africani, ho trovato questo passo di Cheikh Hamidou Kane, uno scrittore senegalese nato nel 1928:

sarebbe splendido riuscire a vivere come sentirete, mantenendo lucidità analitica.

Vi auguro dal profondo del cuore di ritrovare il senso di angoscia davanti alla morte del Sole.

Lo auguro a tutto l’Occidente, con tutta l’anima.

Quando muore il Sole, nessuna certezza scientifica deve impedirci di piangerlo e nessuna evidenza razionale di domandarci

se tornerà a nascere.

Voi andate lentamente morendo sotto il peso dell’evidenza.

Vi auguro questa angoscia.

Come una resurrezione.

Grazie ancora a tutti.

Mozione generale approvata dal congresso

Il quarto congresso dell'Associazione Radicale RIENTRODOLCE, riunito a Milano nei giorni 12 e 13 giugno 2010:

Udite le relazioni del Segretario e del tesoriere, le approva.

Ringrazia l'Associazione Radicale Enzo Tortora per l'ospitalità offerta e gli ospiti intervenuti:

- Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni,

- Vittorio Bertola del Movimento Cinque Stelle Piemonte,

- Iolanda Nanni del Movimento Cinque Stelle di Pavia,
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- Sabrina Triola e Bruna Colacicco dell'Associazione Felicità Interna Lorda,

- Alfonso Navarra,

- Marco Belelli dell’Associazione Radicale Libertà e Partecipazione

- Diego Mazzola dell' Associazione Radicali Senza Fissa Dimora,

- Giuseppe Muscia dell' Associazione Radicali Pavia.

Conferma come obiettivi politici dell'associazione la diffusione di consapevolezza riguardo alle conseguenze ecologiche e sociali

della sovrappopolazione sull'umanità e sull'intero ecosistema.

Prende atto che secondo la Banca Mondiale ogni anno si registrano 76 milioni di gravidanze indesiderate, evitando le quali sarebbe

possibile avvicinarsi all'obbiettivo della crescita zero della popolazione, senza altro sforzo che la diffusione dell'informazione e dei

servizi di salute sessuale e riproduttiva in tutte le società in cui essi sono assenti.

Si rammarica che dal 1994 le Nazioni Unite non abbiamo più convocato la Conferenza mondiale sulla popolazione, né abbiano in

programma una nuova convocazione e che tale decisione sia stata subita dalla comunità internazionale come un fatto compiuto.

Stigmatizza il fatto che sul tema demografico l'ONU non rispetti la propria legalità e che i finanziamenti dei donatori per l'offerta di

servizi di pianificazione familiare si siano più che dimezzati (per responsabilità soprattutto degli Stati Uniti d'America), nonostante

la dichiarazione, rilasciata nel 2002 dal Segretario Generale dell'ONU, nella quale si evidenziava come gli Obiettivi del Millennio

non possano essere raggiunti “se non vengono affrontati in modo diretto i problemi della popolazione e della salute riproduttiva".

[rapporto UNFPA 2009, pagina 41].

Prende atto del collegamento tra la distribuzione globale del benessere e la misura dei danni ecologici sinora arrecati all'ambiente e

ritiene indispensabile che l'onere delle conseguenze rispecchi quello delle responsabilità e dei mezzi a disposizione per farvi fronte.

Considera l'evoluzione della crisi economica e finanziaria globale una diretta conseguenza del raggiungimento dei limiti planetari

della crescita economica e ritiene essenziale il riconoscimento di questa realtà, affinché sia resa possibile l'adozione di strategie

politiche in grado di governare in modo coordinato e democratico le conseguenze sociali e ambientali sin qui prodottesi e di

prevederne l'evoluzione.

In questo quadro considera centrale il problema costituito dal raggiungimento di un picco di produzione del petrolio convenzionale

e dal previsto picco di tutte le risorse non rinnovabili che hanno alimentato il metabolismo sociale ed economico degli ultimi

decenni.

Ritiene essenziale una rapida conversione del sistema energetico dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili, al fine di preservare

la funzionalità degli ecosistemi terrestri che supportano la civiltà umana.

Ritiene opportuno, nel denunciare il carattere ecologicamente e socialmente distruttivo dell'ideologia della crescita materiale

infinita, sinora assunta alla base dei comportamenti globali, che sia mantenuto un certo livello di crescita economica dei paesi

poveri, ma rifiuta l'idea secondo cui la crescita economica sarebbe la condizione per la possibilità di redistribuzione della ricchezza

prodotta.

Denuncia come, attraverso la proliferazione urbana, la creazione di sempre nuove aree commerciali e industriali e

l'infrastrutturazione selvaggia, si manifesti in modo evidente il consumo violento delle risorse agro-forestali mondiali e la crescente

appropriazione del territorio da parte di una sola specie a scapito di tutte le altre. Ciò avviene anche, in particolare, nel territorio

italiano, che tutti dicono di voler tutelare.

Considera altresì centrale il tema della salvaguardia della biodiversità, nel campo delle azioni concrete da svolgere al fine di non

ridurre l'anno della biodiversità ad un mero esercizio retorico per la difesa delle specie protette e ricondurlo nell'alveo di politiche

sistemiche finalizzate alla difesa e al ripristino della funzionalità degli ecosistemi terrestri.

Invita perciò gli organi dirigenti:

· A coinvolgere il NRPTT con proposte di iniziative nazionali e internazionali in ambito ONU, finalizzate al raggiungimento degli

obbiettivi che costituiscono il prerequisito per l'inizio del rientro dolce della popolazione, attraverso una campagna per la diffusione

dell'informazione e dei servizi di salute sessuale e riproduttiva articolata in tre obbiettivi:

1) convocazione di un nuova conferenza dell’ONU sulla popolazione,

2) inserimento nei trattati di cooperazione internazionale di una clausola sulla diffusione dei metodi di pianificazione familiare

anche per via massmediatica anche con programmi di intrattenimento

3) inserimento fra i diritti umani del diritto alla pianificazione familiare.

· A continuare la campagna per l'istituzione del Malthus Day.

· A continuare la pubblicazione del bollettino dell'associazione intitolato Overshoot, creando una redazione stabile e assicurando
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una continuità nelle pubblicazioni.

· A promuovere, in collaborazione con l'Associazione Luca Coscioni, iniziative di studio sul tema "popolazione, risorse, economia" in

cui si tracci la relazione fra le evidenze scientifiche e le conseguenze non solo economiche, ma sociali, culturali e psicologiche della

crisi in atto.

· A promuovere nel mondo politico, in collaborazione con Radicali Italiani e con il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e

Transpartito, una riflessione sulle relazioni fra crisi ecologica e crisi economica e sulle modalità di governo, anche attraverso accordi

globali, della transizione dalla trascorsa fase di crescita economica alla fase successiva di evoluzione della società in ecosistemi

limitati. Ovvero una riflessione che affronti le questioni del lavoro, della disoccupazione, dell'invecchiamento della società, della

fiscalizzazione dei danni ecologici, collegandola con l’incentivazione delle fonti rinnovabili di energia. In particolare a promuovere

in campo politico la diffusione del libro di Lester Brown: Piano B mobilitarsi per salvare la civiltà.

· A effettuare una ricerca sistematica sulle organizzazioni operanti nel campo della sovrappopolazione, individuando possibili

sinergie.

· A promuovere presso altre associazioni, amministrazioni e i partiti politici la più ampia adesione al manifesto "Stop al consumo di

territorio".

- A promuovere, sia all'interno dell'associazione sia negli auspicabili contatti esterni, l’aggiornamento scientifico e culturale degli

interlocutori sui temi demografici ed ecologici.

Collegamenti:

1. Stop al Consumo di Territorio. http://www.stopalconsumoditerritorio.it/index.php?option=com_content&task=view&id=18&

Itemid=52

2. Piano B 4.0 di Lester Brown tradotto in italiano. http://www.indipendenzaenergetica.it/index.php?option=com_content&

view=section&layout=blog&id=5&Itemid=53

3. Population Media Center. http://www.populationmedia.org/

4. Démographie Responsable. http://www.demographie-responsable.org/

5. Agenda Coscioni. Supplemento speciale: Per un Rientro Dolce dell'Umanità. http://www.radioradicale.it/files

/supplemento_rientrodolce_bassa_0.pdf

6. La Decrescita. http://www.decrescita.it/joomla/

7. Transition Italia. http://transitionitalia.wordpress.com/

8. Eolico Troposferico. http://kitegen.com/

9. Associazione per lo Studio del Picco del Petrolio. ASPO-Italia. http://www.aspoitalia.it/

10. Association for the Study of Peak Oil. ASPO Internazionale. http://www.peakoil.net/

11. Effetto Cassandra. Il blog di Ugo Bardi. http://ugobardi.blogspot.com/

12. Malthus Day. Il blog di Luca Pardi. http://malthusday.blogspot.com/

13. Risorse Economia, Ambiente. Blog di ASPO-Italia. http://aspoitalia.blogspot.com/

14. Nuove Tecnologie Energetiche. http://www.aspoitalia.it/blog/nte/

15. Petrolio. Uno sguardo dal picco. http://petrolio.blogosfere.it/

16. Crisis? What crisis? Crisi sistemica e cambio di paradigma. http://crisis.blogosfere.it/

17. Ecoalfabeta. Ambienti, scienza e varia umanità. http://ecoalfabeta.blogosfere.it/

18. Climalteranti. http://www.climalteranti.it/

19. The oil drum. Discussion about energy and our future. http://www.theoildrum.com/

20. The oil drum: Europe. http://europe.theoildrum.com/
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