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E

e tempi imposti dal progresso
Industriale sono alia base delI' attuale tragedia ecologlca.
Bastano, a provarlo, pochi
e
esempi: In cinquant'anni I'uomo
ha distrutto pia foreste 'che nel
precedenti diecimilaanni; I'atmo·
sfera si carica di prodotti dl
combustione (auto, centrali termiche, ecc.) che provocano
I' effetto c serra I, con conseguenze sotto gli occhl dl tutti,
come la scomparsa delle sta·
II dilemma .: TERRA 0 MORTE gionl intermedie; I'oceano non
~----------smaltisce pia I rifiuti che riceve
Venerd! 4 aprile U. s. a Tortona, a milioni di tonnellate.
presso iI salone delia Cassa di
E reversibile la situazione?
Risparmio, iI prof. Enzo Tlezzi, La risposta dl Tlezzl' sclenziato
Invitato dal componenti del- e chiara: In tempi lunghl, no;
I' Universita Verde, ha trattato ma, In tempi brevi, sono posiI problema dell' emergenza eco· slbili Intententl attl a rldurre II
logica e delle proposte per degrado e a migliorare la quallta
ridurre gli effettl devastanti del delia vita. Occorre diversificare
progressivo avvelenamento che la produzione IndustriaIe, .sostista' coinvolgendo i flumi e gll iuendo -ad esetnplo I' energia
.alimenti, i campi e tutte Ie nucleare con quella eolica, che
forme dl vita.
garantisce pia spazio aile piccole
Tiezzi e professore ordinaria aziende e pia posti di lavoro.
di chimica fisica, all' universita
Occorre sostituire iI piombo
di Siena.e direttore del dipar· con I'alcool (prodotto dalle fibre
timento di chimica. Alia grande vegetali, come la paglia) come
preparazione scientifica unisce additivo nella benzina (non a
una cospicua cultura umanistlca caso i potenti gruppi, da Agnelli
e filosofica: la sua vasta pre- all' ENI, sono contrari all' operaparazione legittima In pieno zione « benzinapulita I ).Occorre
I' azione divulgativa che sta svol· potenziare iI trasporto merci
per ferrovia, in quanta iI treno
gendo sui fronte dell' educazione non inquina e rappresenta iI
ambientale. A Tortona ha par- mezzo di trasporto col pia basso
lato su invito delia costituenda costo energetico: su questa
universita verde del Tortonese. punta Tiezzi e stato categorlco :
La tesl dimostrata da Tlezzl la tendenza a privilegiare iI trae, in sintesi, la seguente: I tempi 'sportosustrada,
tendenzadietro
la quale vi sono potentl Int8biologicl impiegati dall'ambiente ressl dl pochl gruppl, e un
na,turale per riciclare I rlfiuti, Ie autentlco suicidio ecologlco e
scorie, I velenl chlmlcl sono economlco.
molto lunghl. AI contrario, I' In·
Come sl vede, llezzl non
dustrla ha accelerato straordi. propone mltlcl ritornl al passato
.
.,
n~ assurde preclusionI anti - In·
narlam~nte 1 tempi storlcl dl dustrlall: quello che conta ~Ia
produzlone e dl accumulo delle scelta dl alternative ~r .10svi·
scorie. Cuesta progr«:tllai.wt FftIuppa~.4..dllernma 6: "terra 0
dlvergenzatra tempi delia natura mort..
*

nato, nei mesi scorsi, it
primo Comitato dell' Universits
dinato dal prof. Luciano
, Verde
Valle.
-P,esidente
stato designata
all' unanimits it prof. Enzo Cassola
di cui tutti conosciamo Ie grandi
capacits di mente, di preparazione,
di volonts.
~l
p,ef. Cassola e .1 gruppo
salese che fa parte del comitato
d' appoggio i piu vivi complimenti
e I' augurio di un proficuo lavoro.

