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La domanda decisiva è: come può risultare desiderabile una civiltà ecologicamente sostenibile? 
"Lentius, profundius, suavius", al posto di "citius, altius, fortius". 
La domanda decisiva quindi appare non tanto quella su cosa si deve fare o non fare, ma come 
suscitare motivazioni ed impulsi che rendano possibile la svolta verso una correzione di rotta. La 
paura della catastrofe, lo si è visto, non ha sinora generato questi impulsi in maniera sufficiente 
ed efficace, altrettanto si può dire delle leggi e controlli; e la stessa analisi scientifica non ha 
avuto capacità persuasiva sufficiente. A quanto risulta, sinora il desiderio di un'alternativa globale 
- sociale, ecologica, culturale - non è stato sufficiente, o le visioni prospettate non 
sufficientemente convincenti. Non si può certo dire che ci sia oggi una maggioranza di persone 
disposta ad impegnarsi per una concezione di benessere così sensibilmente diversa come 
sarebbe necessario. 
Nè singoli provvedimenti, nè un migliore "ministero dell'ambiente" nè una valutazione di impatto 
ambientale più accurata nè norme più severe sugli imballaggi o sui limiti di velocità - per quanto 
necessarie e sacrosante siano - potranno davvero causare la correzione di rotta, ma solo una 
decisa rifondazione culturale e sociale di ciò che in una società o in una comunità si consideri 
desiderabile. 
Sinora si è agiti all'insegna del motto olimpico "citius, altius, fortius" (più veloce, più alto, più 
forte), che meglio di ogni altra sintesi rappresenta la quintessenza dello spirito della nostra civiltà, 
dove l'agonismo e la competizione non sono la nobilitazione sportiva di occasioni di festa, bensì 
la norma quotidiana ed onnipervadente. Se non si radica una concezione alternativa, che 
potremmo forse sintetizzare, al contrario, in "lentius, profundius, suavius" (più lento, più 
profondo, più dolce"), e se non si cerca in quella prospettiva il nuovo benessere, nessun singolo 
provvedimento, per quanto razionale, sarà al riparo dall'essere ostinatamente osteggiato, eluso o 
semplicemente disatteso. 
Ecco perché una politica ecologica potrà aversi solo sulla base di nuove (forse antiche) 
convinzioni culturali e civili, elaborate - come è ovvio - in larga misura al di fuori della politica, 
fondate piuttosto su basi religiose, etiche, sociali, estetiche, tradizionali, forse persino etniche 
(radicate, cioè, nella storia e nell'identità dei popoli). Dalla politica ci si potrà aspettare che attui 
efficaci spunti per una correzione di rotta ed al tempo stesso sostenga e forse incentivi la volontà 
di cambiamento: una politica ecologica punitiva che presupponga un diffuso ideale pauperistico 
non avrà grandi chances nella competizione democratica. 
 
Possibili priorità nella ricerca di un benessere durevole. 
I passi che qui si propongono - intrecciati ed interdipendenti tra loro - fanno parte di una visione 
favorevole al cambiamento e potrebbero a loro volta incoraggiare nuovi cambiamenti. Purchè 
ogni passo limitato e parziale si muova in una direzione chiara e comprensibile, ed i vantaggi non 
siano tutti rimandati ad un futuro impalpabile. 
 
a) bilancio ecologico 
Gli attuali bilanci pubblici e privati sono tutti basati su dati finanziari. Sintanto che non si avranno 
in tutti gli ambiti (Comune, Provincia, Regione, Stato, CE, ...) accurati bilanci della reale 
economia ambientale che facciano capire i reali "profitti" e le reali perdite, non sarà possibile 
sostituire gli attuali concetti di desiderabilità sociale, e tanto meno un cambiamento dell'ordine 
economico. 
 
b) ridurre invece che aumentare i bilanci 
Ogni discorso sulla necessità della svolta resta assurdo sino a quando la crescita economica 
resterà l'obiettivo economico di fondo e sino a quando i bilanci pubblici e privati punteranno ad 
aumentare di anno in anno. La parte industrializzata del pianeta dovrà finalmente decidersi alla 



crescita-zero e poi a qualche riduzione - naturalmente con la necessaria cautela e moderazione 
per non causare dei crolli sociali o economici. 
 
c) favorire economie regionali invece che l'integrazione nel mercato mondiale  
Sino a quando la concorrenza sul mercato mondiale resterà il parametro dell'economia, nessuna 
correzione di rotta in senso ecologico potrà attuarsi. La rigenerazione delle economie locali, 
invece, renderà possibile - tra l'altro - una gestione più moderata e controllabile dei bilanci, 
compreso quello ambientale. 
 
d) sistemi tariffari e fiscali ecologici, verità dei costi 
Di fronte ad un mercato che addirittura postula e premia comportamenti anti-ecologici, visto che 
non ne fa pagare i costi, si rende indispensabile un sistema fiscale e tariffario orientato in senso 
ambientale, che imponga almeno in parte una maggiore trasparenza e verità dei costi: 
imprenditori e consumatori devono accorgersi dei costi reali del massicio trasporto merci, degli 
imballaggi, del dispendio energetico, dell'inquinamento, del consumo di materie prime, ecc. 
 
e) allargare e generalizzare la valutazione di impatto ambientale 
Tutto quanto viene oggi costruito (opere, tecnologie, ecc.), produce impatti e conseguenze di 
dimensioni sinora sconosciute. La valutazione di impatto ambientale - nel senso più comprensivo 
di una reale valutazione delle conseguenze ecologiche, ma anche sociali e culturali a breve e 
lungo termine di ogni progetto - dovrà diventare il nocciolo di una nuova sapienza sociale, e va 
quindi adeguatamente ancorata negli ordinamenti. Così come altre società, passate o presenti, 
proteggevano con norme fondamentali e tabú (sulla guerra, l'ospitalità, l'incesto...) le loro scelte 
di fondo, oggi abbiamo bisogno di norme fondamentali a difesa della valutazione di impatto 
ambientale - non importa se si tratti di autostrade, missili, biotecnologie, forme di produzione di 
energia o introduzione di nuove sostanze chimiche di sintesi. Tale valutazione non potrà 
avvenire senza l'intervento dei più diretti interessati e postulerà una Corte ambientale a suo 
presidio.  
 


