
Sarà italiana 
l'antenna 
della sonda 
Cassini 
per Saturno 

Sarà l'industria italiana a realizzare l'antenna per la son
da interplanetaria Cassini che sarà lanciata nel 1995 al
l'esplorazione di Saturno e del suo principale satellite. Ti
tano. L'annuncio e stato fatto ieri dal direttore delle rela
zioni generali della Nasa, Margaret Hnarelli in occasione 
di un incontro tra una delegazione dell'ente spaziale 
americano e i responsabili dell'Asi, l'agenzia spaziale ita
liana. Dal buon funzionamento dell'antenna dipende in 
gran parte la riuscita della missione. Nel corso dell'incon
tro l'Italia ha anche sollecitato l'appoggio della Nasa alla 
missione europea Aristoteles, che dovrebbe essere lan
ciata nell'ambito del programma ambientale mondiale 
•Global change». 

Un frigorifero 
ecologico 
«madeinJapan» 
Il gas compressore 
non bucai ozono? 

L'industria giapponese di 
elettrodomestici Matsushi-
ta electric industriai ha an
nunciato ieri di aver svilup
pato un compressore per 
frigoriferi che usa un gas a base di idrofluorocarbonio 
che non danneggia la fascia d'ozono nell'atmosfera. La 
maggior parte dei frigoriferi usano attualmente un com-
presscre a base di clorofluorocarbonlo 12, messo sotto 
accuso dagli ambientateti ed oggetto di un piano intema
zionale per la riduzione delle emissioni. L'efficacia del 
nuovo compressore sarebbe identica a quello preceden
te e Itaianda sottolinea che, se il gas da loro brevettato 
(si chiama HFC134A) sarà approvato dalle industrie che 
producono sistemi di raffreddamento, la produzione per 
il mere alo potrebbe iniziare sia da luglio. 

' SCIENZA E TECNOLOGIA 

Nei paesi 
industrializzati 
aumenta 
la sterilità 
maschile 

In aumento verticale in tut
ti i paesi industrializzati la 
sterilità maschile, che ha 
ormai superato quella fem
minile, l'ologospermia è 
infatti molto frequente: il 

_ ^ _ _ _ _ _ _ _ numero di spermatozoi 
considerato normale, che 

oggi è di 40 milioni, fino a 20 anni fa era di 100 milioni. 
Sotto accusa l'inquinamento, lo stress, l'abuso dei farma
ci, il fumo, l'alcool. La notizia è emersa nelle giornate pi
sane di endocrinologia, un convegno intemazionale cui 
hanno partecipato oltre 400 medici e ricercatori. 

A luglio 
una spettacolare 
eclissi 
di Sole 

Sarà la più lunga e spetta
colare eclissi del secolo: 
l'I 1 luglio la Luna oscurerà 
totalmente il Sole per un 
periodo che in alcune zo
ne raggiungerà i sei minuti. L'eclissi «ara visibile da deci
ne di milioni di persone, dalle Hawai lino al Brasile e, per 
la gioiii degli astronomi, l'eclissi passerà sopra il più 
grande osservatorio del mondo, quelle di Marma Kea, 
nelle isole Hawai. Il fenomeno è anche un'Importante 
occasione per gli scienziati che ne approfitteranno per 
misurate i cambiamenti di temperatura nell'atmosfera 
del sole, la cromosfera, man mano che la Luna coprirà 
l'astro. 

Nuovo vettore 
sovietico 
automatico 
ma riutilizzabile 

I sovietici stanno studiando 
un nuovo razzo vettore 
completamente riutilizza
bile ma automatico, la for
ma è quella di un razzo «a 
perdere», tradizionale nel 

^^^mmm^^a^^^m,^m disegno della prua, mentre 
a poppa ci sono due pic

cole ali ed un timone simile a quello degli shuttle e Bu-
ran. Al decollo il razzo viene sollevato da quattro booster 
disposti a grappolo sul dorso del velivolo: al momento 
del distacco ad alta quanto, i booster allargano le proprie 
ali ed accendono dei piccoli motori che li riportano dol
cemente al suolo per essere riutilizzati. Il carico sta nella 
parte anteriore: non viene lanciato ma depositato nello 
spazio. 

LIDIA CARLI 

Poseidonia, vivaio 
sottomarino, 
indicatore ecologico 
ITB Barcellona, Marsiglia, 
Dubrovnik e, fra i porti ita
liani, Civitavecchia. Il lungo 
viaggio delle navi-scuola «Pa-
linuro» e >Vespucci» prose
gue portando per mare l'al
larme del a progressiva di
struzione delle praterie su
bacque. E a Civitavecchia la 
Campagna intemazionale 
per la Poseidonia oceanica 
ha aperto un nuovo versante: 

Suello de la ripopolazione 
ei mari attraverso il pazien

te lavoro della riproduzione 
delle piante in cattività. Al
l'ombra delle imponenti ci
miniere delle centrali dell'E
nel, nel più importante polo 
energetico nazionale, è ini
ziata l'attività di un grande vi
vaio di Poseidonia. «Per la 
prima volt: al mondo si im
pianta un v.vaio di questo ge
nere - dice Rosalba Giugno, 
presidente di «Mare Vivo», 
l'associazicne che con Enel, 
Cee e ministeri competenti 
ha promosio la lunga crocie
ra -. La Poseidonia è un indi
catore fondamentale della 
salute del mare. In questi ulti

mi anni ci dà segnali allar
manti. Avanza l'inquinamen
to provocato dalle acque dei 
fiumi, non si ferma l'opera 
distruttiva del fondo, operata 
dagli strascichi dei pesche
recci. Intere praterie sotto
marine, necessarie all'ossi
genazione e alla riproduzio
ne, sono scomparse. Il vivaio 
di Civitavecchia servirà a rim
piazzare qualche tratto, ma 
occorre fare nspettare le leg
gi che ci sono». Nei grandi va-
sconi della centrale di Torre 
Sud le piantine filiformi han
no trovato un habitat ideale, 
determinato dall'acqua tiepi
da che gli impianti termoelet
trici cedono al mare dopo il 
raffreddamento delle turbi
ne. Accanto ai nuovi vivai di 
Poseidonia ci sono le piscine 
dove, da dieci anni, l'Enel sta 
sperimentando l'allevamen
to di specie pregiate di pe
sce. Orate e spigole riprodot
te in vasca per ripopolare il 
mare: propno come è previ
sto dal nuovo programma 
dei vivai di Poseidonia di Ci
vitavecchia. 

.Milano: povertà materiale e spirituale 
di una città ricca. Consumi e ritmi di vita nelle metropoli 
a confronto con una nuova economia, quella ecologica! 

Miserabili benestanti 
Quanto è povera una città ricca? Come guardare alla 
realtà che sta dietro agli indicatori di benessere? Come 
interpretare i modelli di consumo? Un esempio per tut
ta l'Italia, Milano, ricca, benestante, inesistente. Diamo 
inizio, in modo forse inconsueto per la pagina scienti
fica, ad una serie di articoli che indagano la contraddi
zione tra due nuove dimensioni della realtà contem
poranea: l'economia di mercato e quella ecologica. 

MICHELISERRA 
• 1 MILANO. Per stabilire se 
Milano è veramente ricca -
anzi: la più ricca città d'Italia -
bisognerebbe capire che co
s'è la ricchezza. Non dico la 
ricchezza interiore, il patrimo
nio spirituale, il benessere cul
turale: qualità non quantifica
bili, per fortuna, se non cia
scuno per sé. (Anche se sono 
da paventarsi, temo, sondaggi 
e statistiche anche sull'essere, 
visto che hanno tanto succes
so quelli sull'avere). Parlo 
proprio della ricchezza mate
riale, e cioè la disponibilità di 
mezzi concreti (denaro e ser
vizi in primo luogo) che pos
sono aiutarci a disporre di noi 
stessi In maniera più libera e 
autorevole. 

In questa chiave, comince
rei col sottolineare come i pa
rametri di ricchezza, soprat
tutto in una città economica
mente dinamica come Mila
no, non sono mai dati una 
volta per tutte. E anzi, il mec
canismo del «benessere» si 
fonda proprio sulla continua 
mobilità, verso l'alto, dei 
•punti d'arrivo», come se si 
percorresse una strada trucca
ta, lungo la quale una mano 
maligna sposta in avanti le 
pietre miliari. E la famosa cor
sa del topo (cito il sublime 
Lauzier, romanziere «a fumet
ti» in Parigi), una sorta di falso 
movimento, di paradosso so
ciale secondo il quale la lepre 

milanese, per quanto si affan
ni nella rincorsa, avrà sempre 
la sensazione di non raggiun
gere la tartaruga: una lepre-
criceto, insomma, che come 
quell'amabile ma poco bril
lante roditore corre a perdifia
to nella sua rotella senza ren
dersi conto di restare al punto 
di prima. 
, In termini pratici, a Milano 
non solo il costo della vita ga
loppa, ma si moltiplicano i co
sti della vita, al plurale. In un 
ipotetico «paniere» dei prodot
ti e degli obiettivi sociali che 
qualificano un «benestante» a 
Milano, si aggiungono di con
tinuo nuove necessità e nuovi 
opri'ona/voluttuari (spesso in
distinguibili gli uni dagli altri) 
che danno al milanese «di 
mezzo» (la maggioranza della 
popolazione, insomma) la 
sensazione di allontanarsi 
dalla testa del gruppone e di 
essere risucchiato verso 11 bas
so. Il box o il posto in garage, 
prima facoltativi, sono ormai 
obbligatori quasi ovunque, 
stante la totale inadeguatezza 
dei cosiddetti parcheggi: la 
terrazza o il giardinetto diven
tano una so/ta di polmone 
d'acciaio per sopravvivere al
l'asfissia materiale e psicolo
gica della città strangolata dal 
traffico e dall'Inquinamento; 
l'antico e solido tessuto di 
onesti negozi e di oneste trat-

• 1 La potremmo chiama
re sindrome di Kiribati. Dal 
nome di quel piccolo arci
pelago del Pacilico che ne è 
afflitto. Ed è una strana e, 
ahimè, diffusa patologia. 
Colpisce soprattutto econo
misti e politici. Ma anche 
buona parte della popola
zione. Con due diversi stadi 
di evoluzione. Il primo è ca
ratterizzato da uno stato di 
non coscienza. E porta alla 
totale rimozione dell'impor
tanza e del ruolo, anche in 
economia, dei capitali della 
natura. Delle risorse minera
rie, ma anche di aria, acque, 
suolo, vita. Insomma, di tutte 
quelle ricchezze che la natu
ra mette a disposizione di 
ciascuno dei suoi membri e 
che l'uomo utilizza a piene 
mani. Questo primo stadio 
della sindrome è mollo dan
noso. A Kiribati, per esem
pio, si sono del tutto dimen
ticati che le miniere di fosfati 
erano esauribili e, all'im
provviso fui finire degli anni 
70, la florida economia del
l'arcipelago è collassata. 

Superato il primo stadio, 
la sindrome evolve. E porta 
ad uno stato (positivo, a 
meno che non diventi ma
niacale) di assoluta iper co
scienza. Nella ormai vigile 
Kiribati, per esempio, si so-

torie è stato quasi interamente 
espiantato (anche negli ex 
quartieri popolari) e sostituito 
da rosticcerie pretenziose e 
carissime, da orridi ristoran-
tucci di finta nouvelle cuisine, 
obbligando la mentalità (e il 
portafogli) del cittadino ad 
adeguarsi alla cultura da vetri
na che governa la città da un 
buon decennio. 

Se il ricco, Insomma, deve 
essere quantomeno un bene
stante, va detto che a Milano 
per essere benestanti bisogna 
essere molto ricchi, e che i be
nestanti non ricchissimi (il ce
to medio di funzionari e buro
crati privati e pubblici che tra
dizionalmente occupava il 
centro storico) sono espulsi, a 
ritmo costante, dal loro anti
chi insediamenti, e devono 

«ricalibrare» il proprio essere 
benestanti nell'ex periferia, a 
sua volta trasformata, spesso 
attraverso pure simulazioni, in 
•zona residenziale». Cosi Mila
no è una città fortemente cen
tripeta, che caccia dal centro 
la borghesia la quale a sua 
volta caccia dai quartieri po
polari la piccola borghesia e I 
salariati di livello più basso. 

Che una riconversione cit
tadina avvenuta su basi cosi 
elementarmente, addirittura 
schematicamente classiste, 
non abbia ancora dato vita a 
un serio e concreto dibattito 
politico (specie in una città 
formalmente governata dalla 
sinistra) è quasi stupefacente. 
Vista «dall'alto», infatti, Milano 
contraddice seccamente l'i
dea quasi mitologica che il 

cambiamento, nella nostra 
epoca, avvenga secondo i cri
teri della famosa «complessi
tà», termine caro soprattutto a 
chi non ama giudicare e forse 
rinuncia a governare. Può dar
si che sia avvenuta in modo 
•complesso» (e cioè scompa
ginando le tradizionali cate
gorie sociali) la trasformazio
ne, ma non vi è dubbio che è 
stata tradizionalmente sem
plice, alla fine dei conti, la 
Grande legge che ha risiste
mato i milanesi in Milano: chi 
ha più quattrini sta benone, 
chi ne ha meno sta malino. e 
chi sta benone sta nel centro 
rigovernato e ripulito, lustro e, 
signorile, e chi sta malino de-' 
ve appostarsi qui e là, arran
giandosi come può. Per la se
rie: il mondo sarà anche cam

biato, ma questa, se non erro, 
l'ho già sentita. 

A questa ripartizione neo
classista del «benessere» mila
nese va sommata la conside
razione che si faceva prima: 
che è poi la considerazione 
che mi fa scrivere «benessere» 
tra virgolette. La sensazione 
sdrucciolevole di lavorare e 
dannarsi non tanto per mi
gliorare, cioè per mettersi alle 
spalle almeno quale pietra 
miliare, ma per difendersi, per 
resistere in un clima di com
petizione furiosa e drogata. 

Come nelle barzellette da 
dopoguerra di Gino Bramieri, 
il milanese è sempre uno che 
va di corsa, solo che oggi - co
me ulteriore soma - porta sul
le spalle la «scimmia», tutta 
nuova, dello spaesamento. 

Dalla sindrome di Kiribati 
alla consapevolezza ambientalista 

Una produzione 
fondata 
sul capitale naturale? 
Il sistema di produzione industriale poggia su di un 
teorema mai dimostrato: quello della inesauribilità 
delle risorse. Ora che catastrofiche previsioni am
bientaliste «stracciano» quel teorema si tenta di va
lutare realisticamente l'importanza economica dei 
capitali della natura. E cambiano i nostri parametri 
di valutazione, la nostra idea di ricchezza, la nostra 
fiducia nell'eternità del mercato. 

PIETRO ORECO 

no accorti che l'umanità in
tera sta dilapidando un altro 
capitale della natura: il capi
tale microcomposizione chi
mica dell'atmosfera E, di
sperati, stanno inviando i lo
ro ecodiptomatici in giro per 
il pieneta nel tentativo di av
vertirla. La sindrome potreb
be portare ad un cambia
mento generale del clima, 
con aumento della tempera
tura media e del livello me
dio dei mari del pianeta. 

Gran parte del mondo og
gi continua a dimenticare 
l'importanza delle risorse 
concesse dalla natura. La ri
mozione è quanto mai gra
ve. Perchè, come inizia ad 
avvertire qualche studioso 
iper cosciente, da un'era in 
cui il fattore limitante della 
crescita economica erano i 
capitali dell'uomo stiamo 
velocemente passando in 
un'era in cui il fattore limi
tante dell'economia saran
no proprio i capitali della 
natura. 

Già nel 1972 il Club di Ro
ma falsificava definitivamen
te il teorema mai provato 
della inesauribilità delle ri
sorse, su cui poggia da un 
paio di secoli un intero siste
ma di produzione: quello in
dustriale. E a metà degli an
ni 70 un noto economista,!! 
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Premio Nobel Wassily Leon-
tief, poneva tra i cinque prin
cipali fattori di crescita del
l'economia mondiale ben 
tre variabili, per cost dire, 
ecologiche: sviluppo demo
grafico e agricolo, esauri
mento delle risorse minera
rie, costi economici del di
sinquinamento. 

Ma è solo negli ultimi anni 
che si è tentato di valutare su 
basi più quantitative l'impor
tanza economica dei capita
li della natura. Con risultati 
che, se confermati, sono 
senz'altro sorprendenti, lite-
desco Christian Leipert valu
ta che i costi compensativi, 
cioè i costi che la collettività 
sostiene per compensare i 
danni ambientali prodotti 
dall'inquinamento, sono già 
molto elevati. All'incirca un 
quarto della crescita di bi
lancio in Germania, secon
do Leipert, è dovuto a «costi 
che compensano» i danni 
prodotti all'ambiente e alle 
persone. E Leipert ha tenuto 

conto solo della •pollution», 
dell'inquinamento. Non ha 
valutato il contributo tede
sco alla «depletion», all'e
saurimento dei capitali della 
natura. Herman Daly, diret
tore del Dipartimento Am
biente della Banca Mondia
le, sostiene che ormai l'eco
nomia dell'uomo utilizza il 
25% della produzione pri
maria netta della fotosintesi. 
E che quindi vi sono precisi 
limiti chimico-fisici ad un'ul
teriore crescita quantitativa: 
la crescita economica potrà 
raddoppiare solo altre due 
volte. Un limite molto basso. 
Visto che il famoso Rappor
to Brundtland della Com
missione Mondiale per 
l'Ambiente e lo Sviluppo 
dell'Onu sostiene che per 
migliorare la qualità della vi
ta anche nelle zone povere 
del mondo sarà necessario, 
pur nell'ambito di uno svi
luppo sostenibile, che la cre
scita economica raddoppi 

almeno altre cinque volte. 
Potremmo quindi essere 

nel pieno di una fase di tran
sizione epocale. In cui, tra 
formidabili contraddizioni, 
vecchi modelli crollano e 
nuovi se ne devono creare. 
Oppure, volendo essere me
no enfatici, possiamo dire di 
essere ormai entrati nella fa
se di passaggio dal pnmo al 
secondo stadio della sindro
me di Kiribati. Stiamo per di
ventare tutti iper coscienti 
che i capitali della natura so
no tanto preziosi quanto fi
niti. Dobbiamo quindi impa
rare ad averne cura come se 
fossero i nostri personali ri
sparmi. Per farlo dobbiamo 
nsolvere tre ordini di proble
mi. 

Problemi economici Co
me regolare un'economia li
mitata non più dai capitali 
dell'uomo ma dai capitali 
della natura? Saprà la «mano 
invisibile» del mercato attri
buire da sola un valore ai ca
pitali della natura? Qualche 

dubbio resta. Il mercato è un 
ottimo strumento, forse indi
spensabile. Ma insufficiente. 
Visto che finora si è dimo
strato incapace di «intems-
lizzare le estemalità», come 
con pessimo gergo dicono 
gli economisti. E che, come 
scrive Giorgio Ruffolo: «1 
prezzi che il mercato nvela 
sono prezzi relativi, non as
soluti. Essi misurano scarsità 
relative, non scarsità assolu
te. Il mercato non ci d ce as
solutamente nulla sul prez
zo che dobbiamo pagare al
la natura, per l'esaunmento 
e l'inquinamento delle sue 
risorse.» 

Problemi politici. I tempi 
dell'economia ecologica so
no diversi dai tempi dell'e
conomia classica. Siamo og
gi chiamati, tutti assieme noi 
abitanti del Nord e del Sud 
di questo pianeta, con stili di 
vita, bisogni, aspettative e 
percezione della realtà del 
tutto diversi, a compiere in 

Va. ma non sa bene dove, in 
una città nella quale tutti, fino 
a pochi anni fa, avevano al
meno la certezza di sapere 
dove andare. 

In questo senso credo che 
Milano potrebbe essere un 
luogo ideale dove studiare la 
patologia della modernità de
cadente (che alcuni civettuoli 
preferiscono chiamare post
moderno). Questo spostare 
perennemente in avanti il luo
go dove fermarsi, dove ripo
sarsi e ragionare, questo con
tinuo rimandare la scelta di 
un proprio tempo, perché 
non c'è tempo per avere tem
po, Milano si ritrova, alle porte 
del Duemila, molto simile al 
proprio luogo comune tradi
zionale, di città dove «si lavora 
e basta»: solo che è un luogo 
comune infeltrito e patetico. 
soprattutto vecchio, vecchio, 
vecchio. 

Di tutto questo, a Milano, si 
parla tra amici. Non se ne par
la affatto, almeno pubblica
mente, nei luoghi dove la città 
viene gestita (più che gover
nata) e nei luoghi, forse meno 
evidenti, dove il potere mila
nese si autorinnova. Poiché 
non voglio essere presuntuo
so, può darsi che la Milano di 
cui vi ho parlato per sommi 
capi sia la mia Milano, quella 
che io conosco. Ma di una co
sa sono sicuro: che quella di 
cui parlano gli agit-prop della 
•città Europa» è sicuramente 
la <oro Milano, quella che ha 
decisamente staccato i con
tarti dalla Milano reale, dalla 
enorme ciurma che rema du
ro, e spesso rema a vuoto. 
Una ciurma in abiti firmati, 
ricca di simulacri sociali ma 
povera, io credo, di potere: 
sempre che per potere si in
tenda la possibilità di gover
nare la propria vita, e non solo 
alottiedificabili. , . . 

Disegno di 
Mitra 
Dlvshalt 

piena solidarietà delle scelte 
che potrebbero avere effetti 
solo in un futuro abbastanza 
lontano. Tra una o due ge
nerazioni. E' un compito ec
cezionale per il quale siamo 
del tutto impreparati. Riusci
remo ad assolverlo e con 
quali strumenti? 

Problemi istituzionali. Sia
mo in presenza di un unico, 
grande processo. Quello 
che l'ecologo Gene Likens 
definisce lo «human accele
rateci enviromental change»: 
un cambiamento generale 
dell'ambiente accelerato 
dall'uomo. Di cui il clima, 
l'ozono stratosferico, la bio
diversità, la modifica dei 
suoli sono aspetti diversi, ma 
non separabili. Invece i ne
goziati intemazionali in am
bito Onu sembrano marcia
re in modo stanco e settoria
le. Mentre si erode, come ha 
denunciato la Lega Ambien
te nei giorni scorsi, quello 
spirito dell'89 che già prefi
gurava una sorta di governo 
mondiale dell'economia 
ecologica. Come ripristinare 
quello spirito e quali salde 
gambe istituzionali dargli? 

Nei prossimi giorni su 
queste pagine ospiteremo 
una serie di interventi che 
cercheranno di dare una 
rispsta a questi interrogativi. 
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