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ADESSO NON TRADIAMO LA COSTITUZIONE GREEN
CARLO PETRINI
razie all'approvazione da partedella Camera della proposta dilegge costituzionale,latutela dellabiodiversità,dell'ambientee degliecosistemiitalianiè diventata un principio fondamentale del nostroPaese.
Leaggiunte apportate agliarticoli9e41 dellaCostituzione italiana rappresentano un passo epocale: abbiamo raggiunto un primotraguardo che ponel'accentosu questioniecologiche sostanziali.La prima è l'equiparazione alivello giuridico dellosviluppo della culturae dellaricerca scientifica conlatutela dell'ambientee dellabiodiversità(art.9).Questo risulta determinante soprattutto se si comprende quanto tutti questi
aspetti siano fortemente correlati tra loro: non possiamo, ad
esempio,prescindere dalla cultura delle popolazioni che vivono da tempoin un particolare territorio se vogliamo salvaguardarela biodiversità presente nellostesso.Analogamente,continuando a minacciarela diversità dellespecie animalievegetali,
noiandremoincontro,tralealtre cose,a un considerevoleimpoverimento culturale.Questoè un concetto che deve essere assimilato in fretta da tutti per non abbandonare lefuture generazioniinscenarididraromatica aridità.
Iltestodell'articolo4l disponeinvecechel'iniziativaeconomica
privatanon puòesseredannosa versola sicurezza,lalibertà ela dignità umana,ma anche nei confronti della salutee dell'ambiente.
Inquesta modificavoglioriporre grande speranza,vedendociuna
primadenunciaepresadivisione,anchesottoilpuntodivistagiuridico,di quelle pratiche che nelgergo comune oggiidentifichiamo
conl'anglicisno"greenwashing":siamocostantementesottoposti
ad unilablabla"deltuttoinsostenibile.Eora chelatuteladelll'am-
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bienteè entrata nellanostra Costituzione non dovràpiùesserci spazio di manovra per quelle realtà economiche che
puntano a incrementare il loro profitto fregiandosi di una
menzogneraeingannevolesostenibilità.
Voglioessere ottimista perché credosipossa dire chela
politica italiana stia muovendo le prime pedine in difesa
della questione ambientale.Tuttavia,l'urgenza dellacrisi
climatica cipone nella condizione dinonmollarela presa.
Ricordiamociche la biodiversità none un concetto astrattoelontano dalle nostre vite.Difenderla nonsiconaetizzasolo nel creare oasi,maancheinungestoapparentementesemplicecomecoltivarevarietà localidipomodorinelproprio orto.Senoi,innome
diunalogica produttivistica,smettiamo ditutelarelabiodiversità
agroalimentare otterremocomerisultatolascomparsadellespecie apparentemente menoredditizie.Mail giornoin cui una malattia,glieffettidelcambiamentoclimatico,oentrambe,colpirannoquestespecieora consideratefortielefarannoscomparire,noi
non avremopiù alternative capacidiresistere alle avversitàenutrirci,com'è successo,ad esempio,sulfinire delXIX secolo quandolafillossera colpìlecoltivazionidiviteeuropea.
La biodiversità vive quotidianamente nelle nostre città, nelle
nostrecaseesimanifestaprimariamentesulle nostretavole.Tutelarla quindivuole anche dire declinarlaalivello domestico prendendo scelte consapevoli, diventando avveduti al momento
dell'acquisto,informandocie rifiutando dicredere ciecamente a
tuttoquellocheciviene propinatoattraversole pubblicità.Insomma,molto dipende da noie solo assumendo comportamentivirtuosi aiuteremo la politica a compierei prossimi passi verso una
veratransizioneecologica.
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