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ASSEMBLEA CIRCOLI  
ALPIGNANO settembre 2010 

 
Riflessioni e appunti introduttivi  

RITORNO ALL’OTTOCENTO 

 
 
POLITICA GENERALE 
Siamo ancora nel bel mezzo della crisi economica, ambientale,sociale e lavorativa . 
(Contratto metalmeccanici di questi giorni particolarmente sconvolgente.) 
Il  posto fisso è oramai un miraggio per molti. Sempre più dovremo fare i conti con la paura di noi tutti di 
perdere il lavoro o di non trovarne mai uno , pensiamo alla situazione giovanile o over 50… 
 
Secondo la Fiom il momento peggiore della crisi dal punto di vista occupazionale arriverà solo ora , in forte 
aumento la cassa integrazione, molti posti di lavoro a rischio, così come i contratti di lavoro.”Si potrebbe 
obbiettare che il contratto dei metalmeccanici riguarda solo un milione di persone, su diciassette milioni di 
lavoratori dipendenti. Gallino- repubblica 8-9-10) 
Ma non si può avere dubbi sul fatto che altri settori dell´industria e dei servizi seguiranno presto l´esempio di 
Federmeccanica” 
In Piemonte molti posti di lavoro sono andati anche persi per tagli regionali al welfare (anziani,disabili.. 
8milioni in meno sul comune di torino) .) annullati i fondi regionali per educazione ambientale, Tagli alla 
cultura, ai parchi ecc che comportano molte  centinaia di nuovi disoccupati e danni alla qualità della vita delle 
persone. 
 
Crisi ambientale permane a livello planetario,  In Italia non si aprono  nuovi orizzonti  nullo l’interesse del 
governo nazionale. L’ultima manovra economica de Governo è priva di qualsiasi idea di politica ambientale 
avanzata,( a fatica mantenuti gli incentivi alle rinnovabili , ridotti i fondi per i parchi , non rifinanziato il credito 
d’imposta del 55% per l’efficienze energetica, esigui o nulli i fondi per la ricerca e l’innovazione. In compenso 
avanza il nucleare. 
L’ambiente è visto come un vicolo da superare e non come opportunità  per uscire dalla crisi. Assistiamo 
impotenti a operazioni spregiudicate e pragmatiche che distruggono in pochissimo tempo il lavoro di anni. In 
Piemonte in pochi mesi abbiamo avuto  i primi assaggi questa politica direi dal forte piglio decisionista, in 
men che non si dica attacco legge  parchi,gare motonautica, motocross , caccia, nucleare…Tav ritornata 
nella legge obiettivo con il progetto definitivo  del cunicolo esplorativo in val Clarea e preliminare  tratta 
internazionale, al contempo aumentano i disagi per i pendolari (ieri sulla super tratta tomi due treni pendolari 
soppressi). 
 
Qualche lumicino c’è, ma solo qua e là : ptc2 provincia di Torino (norme che si danno l’obiettivo di ridurre il 
consumo di suolo , ovviamente noi vorremmo che queste buone intenzioni si traducessero tutte in vere e 
proprio prescrizioni,comunque non possiamo non esprimere il nostro apprezzamento per questa positiva 
novità ). 
Ci sono anche sindaci audaci o semplicemente più sensibili e capaci di buone pratiche nei loro comuni  
(bandiere verdi San Denis, buoni esempi in val chiusella, val susa ,cuneese, alessandrino,  dossier ricicloni, 
comuni astigiani, rinnovabili incremento notevole)   
 
A proposito di sindaci ambientalisti 
UN MINUTO PER ANGELO VASSALLO SINDACO AMBIENTALISTA  DI  POLLICA  UCCISO DALLA MAFIA  
perché DIFENDEVA L’AMBIENTE  (comunità/contiguità dei vivi e dei morti (giorgio la pira)che va al di là del 
tempo e dello spazio  e che laicamente si vive  così come si rifiuta di appartenere a quella degli zombi) a cui 
dedichiamo il nostro festambiente 
Ricordiamoci che il nord non è  esente dal fenomeno mafioso (serata ecomafie) 
 
Nuove sensibilità  su base  individuale volte a  scelte di vita sostenibili, risparmio energetico, orti urbani, 
qualità vita (successo nostre attività sul fronte energie alternative e non solo-etenit free) complici le 
agevolazioni. Noi dobbiamo coltivare queste sensibilità che mai come oggi possono assumere un peso 
politico e una valenza non indifferente in un percorso di cambiamento,proprio per la necessità di questi 
percorsi altrimenti non si realizza il cambiamento. Sono  scelte che al di là di un sostegno nazionale in 
termini di incentivi non possono essere governate dal centro . La nostra associazione per la sua natura e 
struttura più di altri ha le capacità per farlo. Si tratta di accompagnare le scelte individuali verso il risparmio e 
l’efficienza energetica, la raccolta differenziata,il compostaggio domestico, ma anche la mobilità sostenibile, 
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l’alimentazione , l’ecoturismo e  la capacità delle comunità di ridurre il rischio ambientale, la qualità della vita 
l’amore per il bello e dove è possibile l’otium della persone colte  in contrapposizione con il negozium (inteso 
come mercificazione dell’esistenza) .  
 
Occorre essere attenti, informati per  saper aiutare e indirizzare. Dobbiamo imparare per saper dare delle 
risposte,essere attrezzarti per rispondere concretamente e con rigore a questi mondi che esprimono 
richieste eticamente e politicamente  molto importanti. Vanno coltivati nuovi stili di vita da contrapporre alle 
risposte semplicistiche, alle derive etiche , all’imbarbarimento sociale.  Per tutto ciò è indispensabile il lavoro 
dei circoli ma occorre anche interrogarci sul fatto che questo possa essere sufficiente . Io non credo , penso 
che al volontariato occorre affiancare le professionalità necessarie  ovvero persone preparate per il bisogno 
e capaci che possano operare a tempo pieno, non solo nei ritagli di tempo. 
 
Occorrono tempo e capacità , occorre credere  in quel che facciamo. Oggi più di prima Siamo dentro un 
disegno organico orientato all’imbarbarimento. Scalfari/Baricco dibattito su repubblica (superficie e 
profondità).I nuovi barbari sono il futuro che non conosciamo (Legambiente e nuovo mondo riflessioni anche 
in vista del congresso), 
 Diverso è  il rischio di imbarbarimento  rappresentato dalle deformazioni peggiori di un passato recente che 
non vuole morire , fatto di maschilismo, prepotenza, libero sfogo bassi istinti, individualismo sfrenato, 
insomma il “berlusconismo”  rafforzato dall’egoismo della Lega . 
 
Le reazioni ancora troppo scarse, faticosa la partecipazione, tanti arrabbiati ma silenziosi se non apatici, 
distaccati . Situazione particolare  nel Nord  Ha ragione chi dice che esiste un problema al nord , non si può 
far finta di niente. Qui il cambiamento e’ determinante, non solo per il nord.  Se non partono dal nord segnali 
forti , credo sia  impossibile  un’alternativa reale  nel nostro paese, anzi l’imbarbarimento rischia di 
strutturarsi meglio e mettere le radici  consolidandosi per decenni, ci sono tutti i presupposti. 
 
Siamo chiamati a resistere all’attacco proprio riaffermando valori, competenze, capacità e saperi, insieme 
alla solidarietà , oggi più che in passato occorre un ambientalismo  fortemente ancorato al sociale. 
Importanza di pim con rom  IO NON LI RIFIUTO!: scommessa di civiltà, sul progetto di terra del fuoco 
Alleanza in parte inedita Chiamparino e giunta, don Chiotti gruppo Abele, Fiom, Arci, Studenti, Scout, abitanti 
del quartiere , educatori (gruppo scuola con nostri educatori) 
Occorre esserci. 
Noi ci siamo e nonostante tutto vogliamo continuare ad esserci e a sperare, noi ci siamo 
Non è un caso che in tutto questo piattume, al di là delle derive massimaliste, con un sacco di difetti e di 
limiti in questi anni Legambiente  nonostante  tutto sia riuscita a tenere la barra diritta. 
Il nostro è a volte un camminare sul filo  del rasoio , situazioni borderline (più facile assumere posizioni 
massimaliste o conformiste)  facendo  comunque tutti gli sforzi per mantenere una linea politica chiara anche 
se non sempre facilmente comprensibile perché i temi che trattiamo non sono semplici e non esistono 
soluzioni semplici anzi a volte  le soluzioni non sono univoche (pensiero complesso) . 
 
Non è facile Noi per ora  resistiamo, proviamo a resistere ,per il momento resistiamo bene rispetto ad altre 
realtà associative. Nonostante tutto rimaniamo un’associazione molto attiva sul territorio e al contempo con 
una sua struttura forte a livello nazionale e rafforzata a livello interregionale. 
 
Godiamo di un buon livello di attenzione nel bene e nel male (effetto bandiere nere tutte tre) minacce di 
querele per danni all’immagine, molti comitati fanno di peggio ma nessuno reagisce 
Il tesseramento è in moderata crescita , con una discreta varietà di presenze in termini di genere e 
esperienze di vita (vedi documenti cartella). C’è però il problema dei giovani , pochi i giovani, pochi i 
presidenti di circoli giovani, per la maggior parte sono pensionati , occorre lavorare per riequilibrare i numeri.  
Occorre riflettere sul valore dei giovani nell’associazione , non devono essere solo parole vuote di 
convenienza. Riprendendo. Scalfari/Baricco dibattito su repubblica .I nuovi barbari sono il futuro che non 
conosciamo (Legambiente e nuovo mondo, riflessioni anche in vista del congresso) baricco sintetizza con : il 
senso delle cose che si sposta dalla profondità in superficie .. Viaggiamo velocemente e fermandoci poco, 
ascoltiamo frammenti e mai tutto, scriviamo nei telefoni, non ci sposiamo per sempre, guardiamo il cinema 
senza più entrare nei cinema, ascoltiamo reading in rete invece che leggere i libri,…il mondo sta cambiando, 
la comunicazione cambia e noi dobbiamo stare  dentro i cambiamenti  per capirli , senza giovani è 
impossibile. Occorre cambiare il nostro punto di vista , le modalità di analisi degli anni ’70  sulle quali tanti di 
noi sono cresciuti non sono più sufficienti , è come pensare di usare il calamaio per scrivere al computer  e 
non possiamo nemmeno ostinarci a rifiutare  bocciando tutto e tutti, perché anche questo modo diverso di 
comunicare non è privo di  senso, non si è perso il senso delle cose, è cambiato. 
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Ritornando a noi e al nostro stato di salute risentiamo anche noi della crisi economica  oltre che dei forti tagli 
della regione e non solo (educazione/ricicloni) che devono essere incassati e non è sempre facile 
Ricicloni?Ovviamente non saremo silenti, sta nascendo a Torino il forum dell’educazione ambientale e noi ne 
faremo parte, però non possiamo più pensare che il sostegno economico per l’associazione possa  essere 
limitato alle istituzioni locali. Dovremo sempre più ricorrere ad una molteplicità di fonti dai progetti europei (se 
ne saremo capaci) agli sponsor privati adeguatamente selezionati. Peraltro tutto ciò ci consente anche una 
maggiore autonomia di giudizio nei confronti delle istituzioni, autonomia alla quel non abbiamo mai rinunciato 
in questi anni, anche perdendo dei progetti già finanziati, forse sarà più facile. 
 
Continuare a consolidare anche se non facile, nella consapevolezza che i risultati possono non essere 
immediati 
Essere consapevoli che i risultati a breve termine non sono molti , ma occorre intraprendere  nuovi cammini 
ben sapendo che i tempi non saranno così brevi, le persone  hanno bisogno di nuovi cammini. 
Occorre mantenere e migliorare il ritmo e alzare il livello. Non deve mancare la preparazione rigorosa sia dal 
punto di vista  scientifico che  e culturale ,ma non basta essere capaci di produrre buone analisi. Non c’è un 
nesso automatico analisi-soluzione problemi ,occorre  produrre cambiamento usando strategie e strumenti 
molteplici. Occorre saper usare gli strumenti che l’associazione offre (campagne e altro) ,sapersi 
organizzare. L’assemblea è una buona occasione per lo scambio di esperienze e la messa in rete di 
competenze e saperi. 
Molti temi trattati nei gruppi, la scelta deriva da un’attenzione alle questioni più emergenti (non potevamo non 
inserire il nucleare..),ma soprattutto su ambiti più praticati dai circoli. 
Mia foto istantanea con istogramma mancano  metropolitano e casale 
Più gettonati :energia ed amb territorio (urb acqua parchi) ,mantenere e alzare altre colonnine. 
 
Tutti dovrebbero essere attraversati da fili rossi  che caratterizzano le nostre scelte di politica ambientalista a 
trecentosessanta gradi derivano da una  interpretazione e voglia di cambiamento che ora rischia di essere 
rigettata da questo ritorno all’800  
Poiché il nostro ambientalismo è innanzitutto un’operazione culturale contro l’imbarbarimento che ci fa fare 
retrocedere verso l’ annullamento della solidarietà , dei diritti dei lavoratori/al lavoro, del pensiero complesso 
nato all’inizio del ‘900 come i diritti dei lavoratori, del rispetto delle diversità nel loro insieme, del sostegno 
agli ultimi di chi ancora è rimasto nel tardo ottocento pensando  che occuparsi di ambiente in un momento di 
crisi è come fare la messa in piega  quando si ha la polmonite. 
 
Ci sono dei fili rossi da non perdere elementi da coniugare  in tutti gli ambiti che affrontiamo 
 
Elementi da coniugare con le istanze ambientaliste in ogni  gruppo di lavoro : 
lavoro, solidarietà, qualità della vita , cultura, partecipazione,comunicazione,   
Green economy- che ci interessa è quella intesa come riconversione ecologica dell'economia, 
innovazione,efficienza energetica, mobilità sostenibile, anche produzione di informazioni e conoscenze, 
applicazione di nuove tecnologie, servizi alla persona, insieme alla conservazione e valorizzazione dei beni 
ambientali e culturali , turismo dolce 
La produzione di informazione e la successiva elaborazione e diffusione, l’Information communication 
technology, insieme alla “creatività”, in altre parole “l’informazione” sia fine a sé stessa (dallo spettacolo alla 
cultura accademica) sia strumentale (per l’industria, per altri servizi) è uno dei settori più importanti per il 
futuro del territorio 
La capacità di gestire le “materie prime” dell’economia della conoscenza dipende molto dal contesto 
socioculturale in cui siamo immersi e dal sistema formativo che siamo in grado di darci.  
Certi servizi essenziali, come la Sanità o la Protezione civile o il monitoraggio ambientale seppur considerati 
come spese correnti, hanno un forte peso dal punto di vista strutturale. Visitare pazienti o produrre  cemento 
sono allo stesso modo moltiplicatori economici e sbaglia chi afferma che va ridotta la spesa in conto 
gestionale  a favore di quella in conto capitale. Produrre servizi invece che strade non giova  soltanto 
all'ambiente e alla persone, allo stesso modo è utile alla crescita economica del nostro Paese. 
 
Sarà una società basata sulla conoscenza a sottrarci dal declino. Sarà una società più colta a  renderci 
ancora capaci di futuro. Una società più colta e più partecipe è anche più solidale e più capace di 
integrazione tra i differenti livelli multietnici. Può tentare di sopperire l’atrofia del discorso politico, un vuoto 
che riguarda tutti, non solo la politica 

 
ruolo Keynessiano delle istituzioni delle istituzioni, nel’ 29 negli USA si spese il debito pubblico 
costruendo scuole e strade ora si tratta di sostenere quanto sopra  (e non tagliare..) 
Ruolo fondamentale del pubblico che attraverso il meccanismo di incentivi e disincentivi può condizionare le 
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scelte di sviluppo territoriale.  
Occorre essere convinti e  lavorare per avere nelle istituzioni persone convinte di questo ruolo e degli 
obiettivi che si vuole raggiungere. 
 
Tutto questo per ricordarci la complessità in cui siamo immersi  
Costruire in fretta un cammino diverso  e non possiamo starne fuori  
 
Ambiente/lavoro  non può esser un gruppo  a se stante , possono esserci dei momenti dedicati però questo 
nesso però  deve attraversare tutti i gruppi  
 buoni esempi energia  già esistono, così educazione ambientale, siamo in un cea di Legambiente. 
 
E’pur vero che il tema del lavoro oggi è tutto da rivedere per la smaterializzazione della produzione, per il 
dramma della precarietà in una economia familiare fondata sul debito, per i connotati di flessibilità che si 
vuole forzatamente inserire senza mai pensare che questi avrebbero senso solo in una condizione di piena 
occupazione, per la presenza assurda dei tanti lavori usuranti   “Allo scopo di competere con tali paesi (India 
e Cina) bisognerebbe produrre beni e servizi che essi non sono capaci di produrre, o perché sono altamente 
innovativi, oppure perché sono destinati al nostro mercato interno. Ma per farlo occorrerebbe aumentare di 
due o tre volte gli investimenti in ricerca e sviluppo, che ora vedono l´Italia agli ultimi posti nella Ue. 
Affrontare una buona volta il problema dello sviluppo di distretti industriali funzionanti come fabbriche 
distribuite organicamente sul territorio, tipo i poli di competitività francesi o le reti di competenze tedesche. 
Accrescere gli stanziamenti per la formazione professionale, le medie superiori e l´università, invece di 
tagliarli con l´accetta come si sta facendo.  
Fa un certo effetto vedere degli industriali che nel 2010, a capo di fabbriche super tecnologiche, si danno la 
zappa sui piedi. (Gallino) 
 
FA UN CERTO EFFETTO ASSISTERE A QUESTE DERIVE OTTOCENTESCHE 
E allora diamo forza alle nostre politiche e spremiamoci le meningi perché si radichino sempre di più 
opponiamoci con coraggio all’imbarbarimento, il ricordo di Angelo Vassallo sia sempre presente   e  poi 
proviamo a farci i contaminare  anche un po’ dal vento  che ci portano i Nuovi Barbari. 
 
                               
 


