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"La civiltà è nata quando furono
tagliati i primi alberi per accendere il fuocc e costruire le prime
palafitte, finirà quando anche
l'ultimo albero sarà scomparso".
Galllob Koenig
(botamoo tedesoo, 1844)
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Manifesto 2" classificato al Concorso "Un manffesto per la soprawivenza• realizzato
da: Giuseppe FIORE, Luca GIRA, Giacomo MARGIOTIA, Aldo ZIZZARI dEHia Scuola
media 1• Nucleo - Galatone.

INTRODUZIONE
L'Ecologia è un tema di grande attualità, tant'è che non
possiamo prescindere da un corretto rapporto uomo- natura
in ogni momento del vivere quotidiano, ed è necessario rivalutare questo rapporto per migliorare, di conseguenza, il tenore della vita.
Certamente un tema così interessante doveva essere ampiamente discusso ed è con questo spirito che gli Operatori
dei Centri Regionali Servizi Educativi e Culturali
(CC.RR.SS.EE.CC.) di Galatone e Nardò, consapevoli di operare sulla strada giusta, hanno inteso sviluppare il progetto
"ECOLOGIA, UN IMPEGNO COMUNE" allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di coinvolgere Autorità, Enti, Associazioni preposti alla salvaguardia del territorio e della natura, per promuovere tutte le iniziative atte a garantire, in un futuro non lontano, la possibilità di vivere in un ambiente salubre
e scevro da insidie.
Due momenti fondamentali hanno caratterizzato i lavori:
l'incontro-dibattito presso la sala "Giovanni XXIII" ed il concorso "Un manifesto per la soprawivenza" indetto per i ragazzi della Scuola Media di Galatone e Nardò.
La partecipazione degli alunni è stata sorprendente; infatti
sono pervenuti ai Centri oltre cinquecento lavori, dall'esame
dei quali è stato possibile individuare il pensiero dei ragazzi e
la soluzione al problema da ciascuno di essi proposta.
l lavori premiati sono stati tre anche se in verità, altri avrebbero meritato gli stessi premi; non potendo fare ciò, a tutti è
stato rilasciato un diploma di partecipazione.
Il presente opuscolo vuole essere solo una testimonianza
della Nostra presenza ed un auspicabile momento di riflessione.
Giuseppe Vaglio
Responsabile distrettuale
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Man~esto 3° classificato al Concorso "Un man~esto per la soprawìvenza" realizzato
da: Cristian CAMPEGGIO, Nlco O'AOOANTE, Gianluca MINO della Scuola Media
1° Nucleo - Galatone.

brevi cenni
1)

L'ECOLOGIA

L'ecologia si occupa dello studio delle relazioni tra gli organismi e l'ambiente, di quel sistema che comprende tutti gli esseri viventi del nostro pianeta ed anche l'aria, l'acqua ed il suolo che costituiscono l'habitat dove si sviluppa normalmente il ciclo vitale.
L'insieme delle trasformazioni di materia e d i energia, che si
producono all'interno degli esseri viventi, crea catene alimentari in
un permanente ciclo biologico: tutto inizia con l'energia solare con
le radiazioni le piante possono realizzare il processo di fotosintesi
liberando ossigeno che mantiene la vita.
Dalle piante verdi e dai detriti vegetali traggono alimento gli
animali erbivori che, a loro volta, sono prede dei carnivori; i resti
degli animali e le materie organiche in decomposizione, trasformate dai batteri, ritorneranno alle piante verdi rendendo così possibile la continuazione del ciclo che realizza in sé un gigantesco riciclaggio di tutti i prodotti della biosfera mantenendo il così detto
equilibrio ecologico.

2)

L'INQUINAMENTO

Con la rivoluzione industriale del secolo XIX, l'uomo ha mutato
profondamente il proprio rapporto con la natura: si verificarono
grandi emigrazioni dalle campagne alle città determinando forti
concentrazioni urbane; si crearono i mercati; si costituì l'ambiente
industriale; si produssero nuove forme di energia; si inventarono
nuovi materiali; aumentò vertigginosamente la richiesta di "beni"
da parte dell'uomo rispetto a quanto la terra ne offrisse spontaneamente.
Tali modifiche dovevano cambiare rapidamente l'equilibrio rel azionale tra gli esseri viventi determinando le condizioni storiche
dell'inquinamento.
Ormai conosciamo molte forme d i inquinamento; dal1800 ne
abbiamo creata d i distruzione!
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a)

l'inquinamento dell'acqua:

(...) peggiora sempre più la qualità di molte acque in quanto in
esse si riversano scarichi domestici, industriali e di origine agricola che determinano una forma di inquinamento detto biologico,
non molto grave, purchè le acque siano in grado di autodepurarsi.
Il processo di autodepurazione è dovuta all'azione d i alcuni
batteri che decompongono le sostanze organiche in quelle inorganiche a spese dell'ossigeno presente nell'acqua.
Ma se l'afflusso di materiale organico è troppo abbondante vi è
un eccessivo consumo d i ossigeno e si verifica il fenomeno
dell'eutrofizzazione che ha come conseguenza diretta l'asfissia e,
quindi, la scomparsa di ogni forma di vita nell'acqua (.....)
l principali responsabili non sono soltanto gli scarichi fognari,
ma anche l'immissione nel mare di idrocarburi, di metalli pesanti,
di fertilizzanti e detersivi (.....) grandi quantitativi di idrocarburi, che
arrivano alla cos'fa sottotorma tli catrame oppure sciolti grazie ai
detersivi nell'acqua contenuti, provengono dalla rottura di impianti
industriali, dall'affondamento di petroliere, dal lavaggio delle stive
di quest'ultime non sempre effettuate in alto mare.
Gli idrocarburi che non vengono solubilizzati formano un velo
superficiale che rende l'acqua impermeabile agli scambi gassosi
ed energetici con la conseguente distruzione di ogni organismo
marino (.....)

l'Inquinamento atmosferico:

b)

(.....) la sottrazione e distruzione di ossigeno è continua e va assumendo dimensioni che con il passare del tempo divengono inquietanti; lo sviluppo dell'industria, l'awento della motorizzazione,
la d iffusione dei moderni sistemi di riscaldamento concorrono ad
inquinare e ad impoverire l'aria d i ossigeno: sia per quello che la
combustione d irettamente consuma, sia per i suoi residui rappresentanti in prevalenza da anidride carbonica (.....)
l gas di scarico degli autoveicoli immettono nell'atmosfera migliaia e migliaia di chilogrammi di ossido di carbon io, piombo,
idrocarburi ed ossidi di azoto (.....) il piombo proveniente dalla im8

perfetta combustione della benzina, dannosissimo per l'organismo umano, è presente anche nei fumi industriali, nel fumo d i tabacco, nelle scatole per alimenti, nelle tubazioni idrauliche, nelle
vernici e negli intonaci delle pareti (.....)
Le industrie, specie quelle chimiche, emettono attraverso le ciminiere residui velenosi come l'anidride solforosa, l'ossido d i carbonio, l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'acetilene e molte altre sostanze.
Questi composti, che potrebbero essere attenuati con l'uso di
filtri , assieme ai fu mi e veleni liberati dagli impianti domestici ed ai
gas di scarico degli autoveicoli, concorrono alla formazione di una
grande cappa caliginosa: lo smog e possono provocare tumori
maligni, asma ed infezioni respiratorie acute e cron iche.
In particolare l'anidride solforosa, prodotta in gran parte
dall'ossidazione dello zolfo contenuto nel carbone, è molto dannosa se respirata; essa inoltre, combinandosi con l'ossigeno e
reagendo con l'acqua atmosferica, si trasforma in acido solforico
che, trasportato a terra con la pioggia, è una delle cause del deterioramento dei monumenti, dei palazzi e delle strutture architettoniche.

c)

l'accumulo del rifiuti solidi urbani:

Le città che non possiedono impianti di riciclaggio dei rifiuti solidi sono obbligate ad accatastare attorno alle loro periferie delle
vere e proprie montagne di spazzatura che inquinano le acque d i
falda, sprigionano gas, diventano d ispensa per ratti e randagi di
ogni tipo (.....)
Del resto l'uso degli inceneritori per i residui urbani a loro volta,
pur riducendo l'ingente massa di rifiuti, aumenta l'inquinamento
dell'aria perchè vi immette sostanze nocive derivate dalla combustione (.....)
In tutte le forme di inquinamento analizzate è sempre presente
l'ossigeno senza il q uale la vita non awerrebbe (.....); e si comprende come l'abbattimento degli alberi e gli incendi dei boschi portano ad una rarefazione dei vegetali che concorrono in gran parte alla produzione d i ossigeno.
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Se non vogliamo ridurre la disponibilità di ossigeno, dobbiamo agire in due vie: ridurre al massimo gli inquinamenti e favorire
lo sviluppo dei vegetali (.....)".
Tratta dal diapofilm "La realtà ecologica nel Salento" realizzato
dal Club "L'Occhio" - commento di Giovanni CALO'. Diapositive
di Franco SAMBATI, Giovanni CALO', Antonio CALO', Antonio
NAPOLITANO, Franco NOCERA, Francesco POTENZA.
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Un momento dei lavori, da sinistra: Prof. Giuseppe Grassi, Funz. Ass.to P.l. e Cultura Reg. Puglia; Prof. Francesco Russo, Pres. U.S.L. LE/6 Nardò; Dott. Angelo Sodo, Magistrato, Consigliere di Corte d'Appello.
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Cosa possiamo fare?

Nonostante i gravi pericoli che minacciano l'equilibrio della
biosfera, l'umanità ha ancora il tempo per prendere coscienza deiJa necessità di un ordinamento razionale della terra per rispettare
le leggi ecologiche a cui l'uomo, come elemento della biosfera, è
soggetto.
Tre direzioni di massima sono state individuate: la riduzione
delle attività inquinanti mediante nuove materie e fonti di energia
più pulità; la lotta contro l'inquinamento mediante l'uso di appropriate tecnologie; il riclaggio dei materiali.
Sembrerà strano, qui, aver enunciato principi generali, forse
più immediatamente riscontrabili in un contesto di maggior industrializzazione rispetto al Nostro Salento; è diffusa la falsa convinzione di vivere, tutto sommato, in un'"area sicura·.
E' di questi giorni, mentre scriviamo, la luttuosa notizia della
"nube di Chernobyl" ed oltre al pianto ed al dolore, si impone una
considerazione: il disastro ecologico può venire da molto lontano!
Questo è stato, forse, l'aspetto più sconfortante dì questi giorni,
non basta lottare per la salvaguardia del proprio territorio, bisogna
espandere, a macchia d'olio, una cultura fatta di ·rispetto e tutela
per quello che siamo e per quello che vorremmo per i nostri figli.
Iniziative scellerate stanno distruggendo la vita e al di là delle
tutele previste e più volte ribadite, è a malincuore che dobbiamo
constatare che siamo ancora lontani da quella scelta ecologista di
assertori del "bene natura" che ciascuno di noi dovrebbe compiere, per non disquisire, poi, sul pianto e compianto latte versato.
Costanzo Vaglio
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l'incontro- dibattito: "ECOLOGIA, UN IMPEGNO COMUNE"
Galatone, 11 aprile 1986 - 5ala Convegni Giovanni XXIII
Stralcio delle relazioni:

Dott ANGELO SODO - magistrato, Nardò

La tutela legislativa
"Il mio compito di parlare soltanto d i leggi quando si tratta di
Ecolog ia è assurdo; cosa vuoi dire parlare di leggi in Ecologia?,
comincerei a d ire che dal 1939 il legislatore si preoccupò di proteggere le bellezze paesaggistiche del territorio nazionale, per poi
ri chiamare l'ultima norma del codice penale che poi è a:.~ella che
si riferisce al deturpamento delle bellezze naturali (.....)
(.....)Successivamente si è avuta la Legge Merli; sembrava aver
risolto tutti i problemi, una legge che presupponeva un appoto regionale, comunale, tale da consentire la sua applicazione.
1 Comuni devono notizzare le Regioni della situazione specifica dello stato in cui si trovano; le Regioni faranno una legge regionale poi manderanno il tutto al comitato dei Ministri, questo farà
un'altra legge per poi finalmente sapere cosa significa inquinare;
per conoscere, così, il tasso d i inquinamento.
La legge regionale è stata emanata dopo diversi anni da quando è entrata in vigore la Legge Merli che ha dovut. così, prorogarsi ogni anno (.....)
(.....) In tema di tutela dell'ambiente >i è avuto il Decreto Gal asso che tutela nelle sue intenzioni tutti quanti noi.
E' come un ombrello che noi apriamo o per difenderci dalla
pioggia o per difenderci dal sole perchè, s icuramente, con il Decreto Galasso avremmo risolto tutti i problemi.
In che cosa poi consista questa soluzione dei problemi, leggendo lo stesso Decreto, non è dato capirlo agevolmente (.....)
(.....)A questo punto, basterebbe dire che visto che queste leggi esistono cerch iamo di attuarle per poter sanare quello che c'è
da sanare? No Signori, il discorso deve essere serio, altrimenti, io
e Voi stiamo perdendo tempo! (.....)
(...) E' nell'ambito dell'Ecologia che si vede se Noi vogliamo
continuare ad essere Stato, perchè l'Ecologia riflette il rapporto intersoggettivo, io non salvaguardo soltanto la mia persona o danneggio la mia persona, ma utomaticamente salvaguardo o danneggio quella del mio vicino (.....)"
"(.....) L'Ecologia è un problema che ci scotta sulle mani, sulle
spalle, sino a coinvolgere addirittura la nostra psiche, perchè un
1'>

ambiente ecologicamente inidoneo può dare dei danni anche a livello psicologico oltre che a livello fisico (.....)
(.....) Credo che si è giunti al momento cruciale dell'impatto fra il
cittadino che vuoi considerarsi tale ai sensi di una nostra legge
fondamentale, che riconosce diritti inviolabili della persona, ma
esige l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale; un articolo 9 della Costituzione che pro. tegge il paesaggio ma, soprattutto, l'art. 32 che protegge il diritto di
ciascuno di noi alla salute e via via si è sviluppato in chi opera nel
settore la convinzione anche del diritto all'aria salubre, per cui un
cittadino che vive in un ambiente dove non ci sia lesione fisica o
psichica e, quindi, tutela del diritto alla salute, deve essere tutelato
anche a uscire fuori e respirare aria salubre.
Noi abbiamo diritto, costituzionalmente previsto e da far valere
anche dinanzi alle Corti di Giustizia Europee, se non bastasse in
Italia, perchè ci sono ahche delle convinzi'ani europee che tutelano questi diritti di resptrare aria salubre, anche se non ci viene nessuna malattia; su questo non si discute! (.....)
(.....) L'azione solitaria del magistrato, che non è coordinata con
tutte le altre componenti, ·non può certamente risolvere problemi
del tipo che noi abbiamo affrontato questa sera (.....)
(.....) La Magistratura ha consentito la costituzione di Parte Civile delle associazioni ed anche del cittadino, non solo per l'aria inquinata, ma anche per l'aria insalubre.
Bisogna tener conto che il Giudice interviene già in maniera
repressiva sull'azione che viene svolta e non si può risolvere mal·
to repressivamente per la tutelà dell'ambiente.
Egli è tenuto, a mio modo di vedere, a guardare in faccia una
realtà e a cercare di farsi coinvolgere, nei limiti consentiti dalla Costituzione, ad un'azione unitaria a livello, non solo del suo Mandamento, ma anche della Regione e di tutta la Nazionale in modo
che possano sorgere anticorpi, che io vedo esclusivamente nelle
associazioni a tutela dell'ambiente, perchè sono le uniche dalle
quali ho sentito veramente delle cose particolari, interessanti che
possano dare dei risultati utili (...)
(...) L'unica salvezza, di cui ho accennato, oltre all'educazione
nell'ambito scolastico, è l'incentivazione di tutte le Associazioni
che proteggono l'ambiente.
Allora si può verificare questo che quanti più cittadini aderiscono a queste associazioni, tanto più si crea una forza prorompente
che solleciti il cosiddetto Potere Pubblico (...)"
13

Prof. Francesco RUSSO - Pres.te U.S.L LE/6 - Nardò

La prevenzione sul territorio

"(.....) La politica della salvaguardia del territorio non ha, almeno così sembra, radici molto profonde.
Solo in questi ultimi tempi e con ogni probabilità quando i guasti maggiori sono già awenuti, ci si è accorti che non ci può essere
progresso senza un corretto uso del territorio e che quindi fosse
urgente intervenire per evitare il totale degrado dell'ambiente(.....)
(.....)Oggi si riconosce unanimamente che l'incenerimento dei
rifiuti, pur se eseguito con le dovute cautele, oltre a provocare inquinamenti ambientali, favorisce lo sviluppo di larve, insetti, roditori (.....) Si rende, quindi necessario, il ricorso a tecnici specializzati,
con profonda e provata capacità professionale, evitando, specialmente in un campo così delicato, pericolose improwisazioni.
Così come è altrettanto urgente e necessario rivenire cave
molto ampie e profonde, lontano dai centri abitati e dalle vie di comunicazione, nelle quali raccogliere i rifiuti solidi ricoprendoli, a
strati successivi, con terra.
Si otterrebbe, in questo modo, un duplice effetto: quello di ri solvere il problema dello smalti mento e quello di restituire alla produttività un terreno reso fertile dalla presenza di concime, altrimenti destinato a rimanere incoltivato.
E' necessario, però, che si proceda, in via preliminare, ad una
approfondita ispezione del terreno da adibire allo scopo, attraverso uno studio idrogeologico del terreno, per evitare che la scelta
cada su siti al di sotto dei quali scorrono acque sotterranee (.....)
(.....)Vorrei approfittare di questa tribuna per rivolgere un invito
a quei cittadini, pochi o molti che siano, che non adottano le necessarie precauzioni per i pozzi neri situati nelle proprie abitazioni,
perchè se da un lato è vero che i politici hanno le loro responsabilità, dall'altro i cittadini non sempre sono osservanti delle leggi (.....)
Per quanto riguarda poi i liquami, la soluzione ottimale sarebbe
quella della costruzione dì un depuratore nel quale far vuotare, per
sottoporlì agli opportuni trattamenti, i liquami che gli autospurghi
prelevano dai pozzi neri (.....)
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(.....) Il fenomeno interessa in modo marginale il centro urbano
del Comune di Nardò per la presenza di un'estesa réPe fognaf>lte e
d i un depuratore e quanto prima, almeno così mi è stato as~a
to, troverà soluzione per i Comuni d i Galatone e Seclì (.....)
(.....) Meno drammatica risulta. invece, la d isinfezione a la diS1n
festazione.
In q uesto campo si procede a trattamenti antilarvali e antialari,
avendo cura di effettuare la rotazione dei prodotti impiegati per
evitare la resistenza da parte delle larve e degli insetti e basando,
al tempo stesso, che i prodotti siano a bassa fitossicità e a basso
potere inquinante (.....)
Sicuramente più tranquillizzante è la situazione per quanto riguarda la balneazione e i controll i annessi.
Qui gli interventi sono sicuramente più puntuali: ad inizio di
stagione vengono effettuati controll i sulla qualità delle acque da
parte del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, con la oollaborazione dei comun i rivieraschi.
Negli anni scorsi i risultati sono stati soddisfacenti, dando livelli d'inquinamento sicuramente inferiori ai limiti tollerabili.
Così però non è nei casi particolari, com'è quello dello specchio d'acqua del porticciolo d i S. Caterina, dove, per la presenza di
numerosi natanti a motore e a causa dei loro gas d i scarico, il tasso d i inquinamento è sicuramente elevato (.....)
(.....)alle Unità Sanitarie Locali spetta il controllo ma i veri gestori del territorio sono i Comuni ed è perciò a questi ultimi che si debbono chiedere interventi più puntuali e precisi.
Per la parte che c i compete, non mancheremo di esercitare, attraverso gli organismi tecn ici, la opportuna vigilanza ma occorrerà
però che Governo Centrale e Regione, si rendano oonto che poco
può esser fatto senza mezzi adeguati e personale.
Si evitino e si oombattano gli sprechi, si colpisca chi sperpera,
ma non si trascuri d i mettere a disposizione i mezzi necessari perché i oontrolli possano awenire in modo adeguato, per la tranquillità e nell'interesse di tutti".
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.Da stnisll'a: Renato Moro, giornalista; Aw. Fernando MagliO, Sindaco di Galatone; Aw.
Salvatore De \Mis, Pres. ltal&a Nostra - Salento <Nest Nardò; Dott Sergio Bldetti, Pres.
Lega Ambiente • Gatlipolt; Costanzo Vaglio, Operator&-Responsabile CR.S.E.C. di Galatone.

Un momento dei lavorl.

Aw. Salvatore DE VITIS - Nardò

Le esperienze delle Associazioni
Naturalistiche
"(.....) Con questo tema stringatamente lapidario "Ecologia, un
impegno comune" ci è proposto un approccio non disordinato ed
episodico, ma da studio programmatico e con un ventaglio di proposizioni ed informazioni.
Ritengo uti le ricordarlo ed eventualmente sottoporlo a critica
se qualifico come Ambiente q uel sistema di elementi e cond izio ni
fisico- biologiche che permettono e favo riscono l'esistenza degli
esseri viventi (.....)
(.....) Lo scempio è gigantesco e non parlo solo dei beni artistici,
architettonici e culturali che pure meritano un discorso particolare,
parlo del puro ambiente natura, come l'uomo è colto dalla frenesia
d i annientare il proprio habitat e se stesso (.....)
(.....) Qui si parla di inquinamenti delle acque del sottosuolo, lì
si parla d i inquinamento dei torrenti, dei fiumi, delle d iscariche,
delle industrie; le coste sono devastate dalle costruzioni abusive,
niente si salva, tutto è toccato da questa distruzio ne.
La possibilità d i vita per gli uomini e gli animali è messa in pericolo dalle mega- oentrali a carbone e nucleari che ci minacciano
da vicino (Cerano, Brindisi) (.....)
(.....) Per le Centrali non dobbiamo lasciare aii'ENEL il monopolio dell'informazione nelle scuole e non so fino a che punto ciò è
perm~sso e d i questo mi accerterò (.....)
(.....) In q uesto quadro sconfortante come si collocano gli uomini, la Società, le Associazioni ecologiste?
Da alcuni decenni si parla d i ambiente, di tutela della Natura,
ma se ne parta come se fosse una moda
Tutti sono diventati paladini dei boschi, del mare pulito,
dell'aria respirabile, tutti tengono convegni, tavole rotonde, le riviste si moltiplicano ma poi tutti, dopo aver parlato e ripariate sul
estino dell'umanità, continuano a scavare la fossa, chi con indifferenza chi con determinata volontà.
l partiti politici stentano a trovare con chiarezza una propria posizione, una propria vigorosa azione in difesa dell'ambiente e
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quando ne parlano, sulla spinta delle correnti d'opinione, della
suggestione, della moda del momento, ne partano strumentalizzandone il significato, tantochè anche gli uomini politici più affermati usano la parola ambiente in funzione della propria ascesa dirigenziale o In funzione di argomenti demagogici, allorchè si dice
che l'ambiente deve essere difeso perchè è essenziale per il turismo, l'ambiente viene visto non come bene primario ma come bene di supporto.
E' una convinzione che sto maturando sempre di più, i Partiti
Politici stanno perdendo un'esaltante occasione di porre la difesa
dell'ambiente in tutte le sue connotazioni, dalla natura al paesaggio, dai beni artistici a quelli architettonici, come la nuova frontiera
della Società moderna (.....)
(.....) E' quasi, il Potere Politico, uno stregone che ha perduto la
formula magica della sua autorità ed assiste impotente allo scempio, quando non se ne fa autore esso stesso.
L'ingarbugliata burocrazia, l'insufficiente ed irrazionale distribuzione delle risorse finanziarie aggravano e vanificano la rara e
buona volontà di qualche ipotesi di progetto (.....)
(.....) In questo orizzonte di pessimismo obbiettivo, vorrei introdurre un ottimismo soggettivo: quello dell'uomo che non si arrende e riafferma il suo valore primario, la vita, che va difesa con ogni
mezzo e ad ogni costo, dell'uomo che si riprende nelle proprie mani questa difesa, visto che il Potere Delegato non riesce nemmeno
in via di principio ad interpretarne il suo intimo volere.
Le Associazioni di difesa dell'ambiente hanno, oggi, il compito
di questa grande battaglia per la stessa assistenza, ponendosi come protagonisti non di vani soliloqui in inutili convegni, come propositrici di possibili soluzioni, ma come Difensori Civici che esigono che il Potere Pubblico adempia al suo dovere (.....)
(.....) La mia conclusione ed il mio augurio è quello di non far finire tutto in velleità bonarie, basterebbe a tutti noi, oggi, aver posto
una linea di cocci di tufo nell'edificio che vogliamo innalzare".
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Da sinistra: Milena Altiero, Grazia Giglio, Alberino Carona, vincitori del conccrso "Un
Manilesto per la soprawivenza".

Dott. Sergio BIDETTl - Pres. Lega Ambiente, Circolo di Gallipoli
"(.....) Oggi in Italia c'è una rapida crescita delle Associazioni
ecologiste, espressione dell'esigenza di una fetta d i popolazione
sem pre piu consistente(.....) c'è la coscienza che la nostra salute e
soprawivenza come specie sempre più è messa in pericolo da
una logica scellerata presente in tutto il mondo; frutto d i una visione industrialistica di spreco di risorse non rinnovabili e d i trasformazione del territorio in una pattumiera di sostanze non riciclabili
e spesso inquinanti per centinaia d i migliaia di anni (.....)
(.....) Qualcuno attribuisce alle Associazioni ecologiste la parte
delle Cassandre, ci viene quasi il complesso di inferiorità, di catastrofisti.
Ma è proprio sotto gli occhi di tutti come, con incredibile e criminale facilità, si possa uccidere decine di persone con una normale sofisticazione di v ino (.....), la realtà è ancora di una classe politica e d irigente che nella sua maggioranza considera le !ematiche ecologiste in modo molto superficiale e riduttivo spesso con
un certo fastidio.
Voglio sottolineare come solo da qualche anno sia nato il Ministero dell'Ecologia, con scarsi fondi e autorevolezza e(.....) appannaggio del Partito Liberale Italiano, senza nulla togliere a questo
Partito, ma tra i Partiti della Maggioranza è quello con m inor peso
elettorale e quello più vicino, per così dire, all'ideologia industriale
(.....)
(.....) Lega Ambiente d i Gallipoli, insieme ad altre Associazioni
ambientaliste, ha una vertenza aperta con la Regione per quanto
riguarda il Parco Naturale di Porto Selvaggio, rimproveriamo la Regione di aver gestito il piano di utilizzo del Parco in maniera verticistica e con una documentazione generica ed insufficiente, con vistose carenze in m erito alle interdisciplinarietà dell'inteNento ed
in particolar modo, per quanto ri guarda flora, fauna, sperimentazione, ripopolamento, paesaggio.
Inoltre presenta gravi incognite: si vorrebbero creare un'area
per l'aggregazione e la balneazione, cam pi sportivi, una svincolo
stradale ed altre meraviglie.
Ora le associazioni hanno creato delle commissioni con tecni ci e specialisti per preparare proprie elaborazioni che vadano nel
senso di rispettare la Natura il più possibile, con la speranza che la
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Regione manifesti quella volontà di comparto che si nora è mancata.
Tutti saprete dell'asprezza dello scontro nostro e delle popolazioni geograficamente più interessate, mi riferisco ad Avetrana,
Manduria ed altre, con la Regione sul pericolo, solo momentaneamente scampato, di installare una centrale nucleare nel Salento.
Saprete anche dello scontro per quanto riguarda la centrale a
carbone di Cerano (Brindisi); si tratta di un grandissimo impianto,
con impatto ambientale vastissimo di 2640 megawatt, e sì che alcuni ordini professionali, come l'ordine dei medici di Brindisi e
Lecce, sono stati chiarissimi, insieme alla realzione della Commissione tecnico scientifica, composta da Professori universitari appositamente instaurata, sugli effetti dannosi che un simile megaimpianto avrà sulla popolazione del Salento e che consisteranno
in un aumento delle malattie respiratorie ed in particolare modo
delle forme tumorali (.....)
l Vescovi sulla stampa sono stati di un'estrema fermezza contro la centrale, ci sono state manifestazioni con le popolazioni di
Brindisi e Lecce, eppure i lavori a Cerano continuano indisturbati
(.....)

(.....) Lo scorso anno abbiamo dedicato molti dei nostri sforzi,
come Lega Ambiente di Gallipoli, per lanciare una campagna che
partì a gennaio sulla pulizia dei litorali, spiagge e pinete (.....)
(.....) Abbiamo impiegato molte energie e soldi del nostro autofi nanziamento, fatto riunioni con diversi Sindaci, il risultato, però,
non può soddisfarei, non siamo riusciti a far accettare l'idea che il
territorio deve essere pulito tutto l'anno, non solo per i turisti, e che
l'impegno non deve riguardare solo gli arenili, che tra l'altro, in vari
casi, sono stati puliti, ma almeno tutte le pinete e il litorale (.....)
(.....) Questo per civiltà che dobbiamo avere come popolazione
residente ed anche per un risvolto sanitario che riguarda tutti noi

**

(.....)"Ci rendiamo conto che non
.'*" tutti gli aspetti dell'inquinamento
potevano essere, in questa sede, trattati; egualmente degno di attenzione è l'inquinamento da rumori e i danni che produce nell'uomo; quello degli alimenti che mangiamo.
Ogni anno vengono spesi miliardi e miliardi per la ricerca sul
Cancro quando poi si fa poco per prevenire l'insorgere di disastri
ecologici e la produzione di materiali inquinanti.
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Avremmo potuto analizzare dati interessanti: "(.....) Ogni tonnellata di carta è la morte di 15 alberi; con il riciclo di 70 chilogrammi ne salviamo uno. (.....) L'uomo ha creato ben poco di eterno, ma
col sacchetto di plastica c'è andato molto vicino.(.....)" (Airone, n. VI
maggio 1986).
Torneremo sull'argomento, vedremo quanti miliardi ed anni di
vita vengono gettati annualmente nella "spazzatura".
Per il momento speriamo di avervi interessati e stimolati!
Un mozzicone in meno nei boschi, una busta in meno nell'acqua sembrano niente, ma, possono essere la vita!
Gli Operatori di Educazione Permanente
Costanzo Vaglio
Girolamo Cleopazzo
Mariella Vaglio
Vanna Longo
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