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Chevinca
la più verde

Una ha 21anni, ed è una fan di GretaThunberg. L'altrane ha 60,
e fa politica datempo.Appartengonoa due generazionidiversema

lottano entrambe per l'ambiente.Le abbiamomesseaconfronto
di Paola Centomo

SOFIA PASOTTO

21 anni, mantovana, studentessa

universitaria in Studi Internazionali a Trento,

voce di punta di Fridays for Future.

ELENA GRANDI

60 anni, milanese, co-portavoce nazionale della

Federazione dei Verdi /Europa Verde e Assessore

all'Ambiente del Municipio 1 di Milano.

Riccomi
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C'è una generazione giovanissima e furibonda, convinta che chi è arrivato prima gli abbia rubato il futuro. E ce la genera-

zione degli arrivati prima che - ovvio - non ci stanno a sentirselo dire: sono viziati eagiati, dicono dei giovanissimi, e crescendo

capiranno. I giovanissimi masticano concetti come"transizione ecologica", "giustizia climatica", "Green Deal" con la naturalezza

con cui i primi arrivati li scansano.E sembra non servire più di tanto che i giovanissimi urlino che urge smetterla con l'economia

cannibale e l'overdose nei cieli di C02; gli altri ascoltano,annuiscono,poi sembrano girarsi dall'altra parte .

Zoomers - come è stata chiamata la generazionedei giovanissimi nati dal '97 in poi - e Boomers - la generazionedi quanti

sononati tra la fine della guerrae il 1964 - sembranostareagli opposti nelle questioni ambientali. «In realtà»,dice Elena Grandi, co-

portavocedella Federazionedei Verdi/Europa Verde,«quanto più sapremocollaborare, tanto più andremo velocementeversola meta».

Per iO Donna, la portavocenazionaledei Verdi, 60 anni, tre figli, sièconfrontata in un'intervista doppia con Sofia Pasotto, 21,voce

carismaticadi Fridaysfor Future Italia, il movimento di giovanissimi guidato da Greta Thunberg.«In realtà,accantoall'ambientalismo

di partito e aquello movimentista dei giovanissimi,vedo aprirsi un'altra nuovastrada:quella portata avanti da tanti giovani adulti che

stannofacendoricerca,costruendo competenzeecreandonuoveprofessionalitàsuidiversi terreni chel'emergenzaambientale haaper-

to», dice Maria Cristina Ceresa,direttrice di GreenPlanner,unica testatagiornalistica BCorp (certificazione chemisura le performance

ambientali e socialidi un'azienda).«Sitratta di un impegno civico ed ecologista,di una mobilitazione personalechesi intrecciasempre

più allenuovecompetenze edaràottimi frutti. L'ambiente ha oggi un grandealleato: la tecnologia.I cambiamenti climatici stanno as-

sediandolaTerra. Dobbiamo reagiresubito,cercandodi essereveloci come il vento e incisivi come la pioggia battente.Dobbiamo es-

serenaturali, maanchetecnologici: perchéla via per affrontare i drammi ambientali è il sapere,la scienza,la tecnologia».

Quando è nata in lei la passione per la causa ambientalista?

Sofia Ho avuto la fortuna di crescereacontatto con la natu-

ra eaccanto aun padre ingegnereche si occupada vent'anni di

energierinnovabili eche dunque,anchesenon lo sao non vuole

definirsi tale,èun attivista in tutto eper tutto. La mia è statauna

crescitafisiologica. Da piccola mi infastidiva il fumo delle navi

che lasciavala sciagrigiastra nel cielo. La differenza èche oggi

ci sono altri mille fattori chesuscitanoin me lastessaemozione.

Elena Sonosempre stataattenta alcomportamento degli esseri

umani nei confronti della terra.Ma la consapevolezzachefosse

venuto il momento di fare davveroqualcosain prima personaè

nata nel 2006, quando sono stata eletta, a46 anni, nel Munici-

pio 1,aMilano: non c'ècome occuparsidi ambiente e parlarne

per capire che tutti sentiamo ormai come una necessitàvive-

re in un mondo più sano,più bello, più giusto, più sostenibile.

Qual è la sua formazione politica?

S. Tutte le sceltechefacciamo sonopolitiche. Anche comprare

una passatadi pomodoro: ho cominciato afarepolitica quando

ne ho acquistata per la prima volta una "caporalato free", do-

po aver scoperto le condizioni disumane in cui sono costretti i

braccianti. Farepolitica significa agireper migliorare ciò che si

ama,ciò che si èe ciò che si vuole diventare.

E. Nella mia vita mi sono sempre occupatadi libri, oltre che

della mia famiglia: ho tre figli grandi eda due mesi sono nonna

felice di unabambina acui vorrei chesi lasciasseun mondo mi-

gliore. Sono entrata in politica quasiper caso:sono stata eletta

laprima volta contro ogni pronostico, ma daallora ho scoperto

la passioneper il bene comune el'impegno civico.

Si ricorda l'azione con cui ha debuttato nel suo attivismo?

S. C'entra iO Donna. Nel 2012 avevoletto un articolo su Ham-

marby Sjòstad,un distretto di Stoccolma dove il biogasera pro-

dotto dai residui alimentari e dalle acque reflue, l'energia era

rinnovabile eil canalecittadino purificato dai residui delle indu-

strie.Ho conservatoquelle pagine.Sei anni dopo ho proposto il

sistemadi depurazione di Stoccolma per la mia città, Mantova.

Sono andataavedereHammarby Sjòstad,emi sonochiestacosa

non avesseMantova per arrivare aquel livello. Ogni giorno mi
metto in giocoper far sì che la risposta sia: "niente".

E. Durante il mio primo mandato aMilano, mi ero candida-
ta con i Radicali per la Rosa nel Pugno e sono stata coinvolta

nella campagnareferendaria per cinque referendum ambien-

tali. Raccoglievo firme per la strada,parlavo moltissimo con le

persone,ed èstato come sequalcuno avesseschiacciato per me

l'interruttore: sevolevo il cambiamento dovevo provare a es-

serneparte attiva.

Quali sono oggi le questioni ambientali prioritarie?

S. Siamo sull'orlo del baratro.La priorità è la transizione ener-

getica:niente più sussidialle fonti fossili, niente più trivellazioni,

niente più metanodotti o centrali a carbone.Bisogna rivalutare

il sistemaproduttivo mondiale per riuscire a retrocederedi un

centimetro dal baratro.Il modello di societàin cui viviamo non

è sostenibile: sibasa sullo sfruttamento delle risorse naturali, di

quelle umane e,seci fossero,anchequelle divine.

E. Prioritario è che la politica, l'economia, la finanza mettano

in cima aogni azionela lotta all'inquinamento, ai cambiamenti

climatici e la mitigazione degli effetti che nederivano. L'ecolo-

gia deveessereintesacome ecologia integrale e devecoinvolge-

re tutti i campi: politiche economichee sociali,attenzione alla

scuola,alla tecnologia eai beni comuni, ai diritti e al lavoro. La

giustizia ambientalevadi pari passocon quellasociale. s eg u e
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Che vinca la più verde

"E compito
dello Stato realizzare

la giustizia
climatica e sociale"

Sofìa

Sofia Pasotto Elena Grandi

"Sono preoccupata:
arriveranno i soldi
dall'Europa e non

c'è nessun progetto"

Elena

Qual è il tema ambientale secondo lei più sottovalutato?

S. Siparlamoltissimo di combustibili fossili, manon abbastanza

dell'acidificazionedegli oceani,della perdita della biodiversità e

infine delladesertificazione.Sonotemi interconnessiealimenta-

ti dall'aumento delletemperatureglobali, chealoro volta sonola

causadiretta dell'immissione continua di gasserra.Da cosasono

causatii gasserra?Dalla combustione di fonti fossili, dalla pro-

duzione di derivati animali, dalla deforestazione,dall'acidifica-
zionedei mari, dalla desertificazione...Le causeprincipali della

crisi climatica sono antropiche: lo dice la comunità scientifica.

E. A parole sembra che i temi ambientali sianoormai inseriti

in tutte le agende della politica. Ma sappiamo che non è così:

in Italia sicontinuano aspendere19 miliardi all'anno in sussidi

alle fonti ambientalmente dannose,siconsente lo sversamento

nei terreni agricoli dei fanghi industriali, non si affronta con un

piano articolato il grande tema del dissestoidrogeologico di cui

il nostro bellissimo Paeseèvittima...

Proposte politiche per dare futuro al mondo: quali sono le vostre?

S. Abbiamo promossouna campagna - Ritorno al Futuro - che

descriveesattamente le soluzioni. Innanzitutto, bisogna rilan-
ciare l'economia investendo nella riconversione ecologica, che

permetterà di crearemigliaia di posti di lavoro puntando sulla

riconversione della produzione energetica dal fossile al rinno-

vabile, sullamobilità sostenibile e l'efficientamento energetico

di città intere. Bisogna stimolare l'economia con sussidipubbli-

ci vincolati a taletransizione estilare unaprogrammazione pre-

cisaper la riconversione delle imprese edei sistemi produttivi.

Saràcompito dello Stato realizzare giustizia climatica e sociale,

non permettendo che si debba sceglieretra salute e lavoro, tu-

telando i territori e le popolazioni più espostealle conseguenze

della crisi climatica. Sarànecessarioripensare il sistemaagroali-

mentare per promuovere la transizione verso un'agricoltura che

salvaguardi i suoli egli ecosistemi.Chiediamo una società che

abbia più partecipazione democratica,più istruzione e ricerca.

E. Quando i Verdi sono stati in Parlamento hanno prodotto le

migliori leggi per la tutela ambientale, maancheper i diritti ela

giustizia sociale.Bisogna partire da lì. Solo attraversola conver-

sioneecologicadei processiproduttivi risolveremo la crisi am-

bientale esocialee creeremonuovi lavori verdi. Qualche mese

fa come Verdi-Europa Verde abbiamo organizzato, in risposta

agli Stati Generali del Governo, gli Stati Generali dell'Ecolo-

gia che abbiamo chiamato "il Controvertice". Ne èuscito un

documento (scaricabile dal nostro sito) ricchissimo di propo-
ste concrete che, seattuate, invertirebbero la rotta. Trasporti e

sanità,agricoltura eallevamento, industria greene ciclo dei ri-

fiuti, digitalizzazione e università, scuolae lavori verdi, tutela

dei territori e turismo sostenibile: gli strumenti ci sono e sono

economicamente sostenibili. A breve l'Italia disporrà di un'e-

norme quantità di fondi europei, ma non vedo per ora nessun

serio progetto di investimenti e questo èmolto preoccupante.

Crede che le donne portino un valore aggiunto? E se sì,qual è?

S. Sì, la Rivoluzione. E. Pernoi il concettodi "cura"è istintivo. Le donne sono la metà

del mondo eil potenzialeancora inespressodi un cambiamento

improcrastinabile: quando l'Europa el'Italia metteranno le don-

ne nellacondizione di lavorareecontare comegli uomini avremo

avviato la più necessariadelle rivoluzioni.

Perché l'ambientalismo ei partiti ecologisti sono ormai una forza potente in Europa ma non conquistano gli italiani?

S. Bella domanda! Una volta credevofosseperché negli altri

Paesii partiti sono composti da adulti egiovani, mentre in Ita-

lia c'èuna predominanza di adulti. Poi perché le politiche dei

partiti ecologisti italiani sono rimaste adieci anni fa, i loro toni

sono spessomalinconici eun po'nostalgici. Ancora, ho pensato

che pecchino di riluttanza nell'ascoltareproposte e idee nuove

e, infine, che osino troppo poco e non ci sia un programma di

partito chiaro. Sono tutte supposizioni che ho fatto da quan-

do ho iniziato avotare.Forse la risposta èun mix delle quattro.

E. Per tradizione, i paesidel Sud dell'Europa sono sempre stati

meno sensibili all'ambientalismo. Inoltre in Italia ci sono sem-

pre state molte resistenzenel dare il voto a partiti minori, di

opinione, anziché ai grandi partiti di massa,ritenuti più effi-

caci perché destinati agovernare. Ma oggi il malcontento nei

confronti di una politica assoggettataai poteri forti chenon ha

il coraggio di cambiare sta crescendo:staràanche a noi Verdi

saper essereconvincenti nel raccontare la sostenibilità econo-
mica esocialeoltre che politica del nostro progetto. s e g u e
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Che vinca la più verde

"Penso di essere

un'attivista tenace,
gentile

e rivoluzionaria"

Sofia

Sofia Pasotto Elena Grandi

"Sono
un'ambientalista

convinta,
deterr11inala, ottimista"

Elena

Quali strategie di comunicazione adottate per sensibilizzare i cittadini sulle urgenze ambientali?

S. Puntiamo sull'impatto mediatico, cerchiamodi creareconte-

nuti interessanti eadisposizionedi chiunque. Utilizziamo tan-

to i social, soprattutto Instagram, postando info che ci piace-

rebbepotesserofornire una basedi conoscenzaper chiunque. E

poi, c'èlo strumento potentissimo cheèil ritrovo in piazza:ogni

venerdì in tantecittà ci sono ragazzieragazzeche manifestano

con i loro cartelloni. La differenza di numeri tra le città grandi

e quelle più piccoline è abissale,ma il sentimento di apparte-

nenzaaun gruppo più grande ce,che tu sia diTerni o di Aosta.

E.È un tasto dolente.Noi Verdi non siamoin Parlamento da an-

ni e ciò rendepiù diffìcile per noi l'accessoai canali istituzionali.

Dopo il successodi EuropaVerdealleelezioniEuropeedell'anno
scorso(siamo passatidallo 0,6 al 2,4per cento), le cosesono un

po'cambiate,macontinuiamo afarefatica araggiungereil gran-

de pubblico. I cittadini sonoormai molto sensibilialle urgenze

ambientali, madevonoscoprirechepotrebberotrovarenel nostro
partito la verasponda.Per farlo dobbiamo lavoraresui territori:

lo stiamofacendoedaultimo con risultati sorprendenti.Ovvia-

mente anchelarete,i socialcisono di grandeaiuto eperquestoci

appoggiamoai tantissimi giovaniche sistannoavvicinandoanoi.

Cinque buone abitudini che lei pratica e che, praticate da tutti, renderebbero il mondo più pulito

S. Affidarsi auna bancache non finanzi l'industria del petrolio;

per le vacanzeprivilegiare lo slow travel,con spostamenti lenti

e possibilmente surotaia;acasa,seguireuno stileno waste,ov-

vero noimballaggi, anchesericiclabili; seguireuna dieta con un

bassoapporto di prodotti animali, carne in testa:io ho sostitu-

ito il latte di mucca con quello di nocciola; autoprodurre frutta

everdura: bastano due-tre piante di pomodoro sul terrazzino

pereducarsial piaceredi seguirela filiera, dal balconeal piatto.

E. Favorire il commercio di prossimità acquistando,in negozio,

prodotti nostri edal produttore al consumatore;usare il meno

possibile l'auto e rinunciarvi del tutto sesi vive in città, a fa-

vore dellamobilità attiva: bicicletta, monopattino, camminata;

scegliereunabancache investain progetti sostenibili sul piano

ambientaleesociale;occuparsiin prima personadei beni comu-

ni, chesiaun marciapiededissestatooun'aiuola lasciataandare;

faremassimaattenzione in casaai consumidi acqua,luce egas.

Dica tre aggettivi che la qualificano come ambientalista

S. Tenace,gentile erivoluzionaria. E. Convinta, determinata, ottimista.

Sofia, come definirebbe l'ambientalismo dei Verdi italiani? Elena, come definirebbe l'ambientalismo di Fridays for Future?

, Cauto.Si deveosaredi più. E. Sano,entusiasta,arrabbiato, deciso,competente. Capisco il

loro scetticismo nei confronti dei partiti politici, compresoil

nostro,ma credoche quanto più sapremocollaborare,tanto più
raggiungeremola meta.La loro rivoluzione èlastessain cui cre-

diamo dal 1986,quando ènata la Federazionedei Verdi. ì O

Boomers e zoomers: vi aspettiamo per un nuovo faccia a faccia
A "Il Verdeeil Blu Festival", a Milano, appuntamentocon idee epropostesulla sostenibilitàe il digitale

Generazioni di ambientalisti a

confronto èanche il tema di un

talk show che si terrà sabato 26

settembre a Milano, all'interno de

Il Verde e il Blu Festival: buone idee

per il futuro del pianeta, rassegna

dedicata alla sostenibilità (il verde)

e aldigitale (ilblu) di cui iO Donna

è media partner. Al talk

prenderanno parte Giovanni Mori

di Fridays for Future, Roberto Della

Seta, ex presidente di Legambiente,

e Annalisa Corrado, direttore

tecnico di AzzeroC02 e autrice

del libro Le ragazze salveranno il

mondo. Partner dell'appuntamento

è Pulsee, la energy company

completamente digitale di Axpo

Italia, che offre energia e gas con

proposte personalizzate. Il Verde

e Blu Festival , che avrà luogo dal

25 al 27settembre allo spazio

The Theatre e alla Biblioteca

degli Alberi di Milano (BAM), è

organizzato da Beulcke+Partners

in partnership con BAM e conta

sulla partecipazione di scrittori,

imprenditori, artisti e politici per

riflettere sulclimate change e

raccogliere ideesu economia

circolare, sostenibilità, rivoluzione

digitale e nuovi possibili modelli

industriali e finanziari.

Infosul festival, che si potrà

seguire anche in streaming e intv:

verdeblufestival.it
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