DA SOLI NON SI PUÒ
Sono onorato come italiano di essere qui con voi in Guatemala, un
paese di cui conosco la bellazza perché amici e amiche me l’hanno
raccontata, ma che ora posso direttamente vedere e condividere.
Proprio per questo voglio partire da una domanda. Perchè ci
occupiamo del Lago Atitlán? Perchè come associazione
ambientalista di un paese che sta dall'altra parte dell'Atlantico ci
occupiamo di un lago in Guatemala?
Lo facciamo perchè è un lago bello e importante? perchè ci siamo
innamorati del lago? Del suo paesaggio, dell'ambiente naturale,
della sua bellezza? Lo facciamo per amicizia con la popolazione di
Santiago Atitlan e con molte delle sue associazioni? Tutte cose certamente vere, ma se ne
parliamo in una Conferenza Internazionale, per la quale ringrazio di cuore l'Ambasciata
Italiana e tutti gli attori che si sono dati da fare per il successo di questa iniziativa, ci deve
essere qualche altro motivo.
Per un ambientalista il lago è un ambiente delicato ed affascinante. È la vetrina di un
territorio, dei suoi problemi e criticità. È un ecosistema fragile che ha bisogno di cura e
attenzione, un ecosistema che non perdona gli errori umani, i maltrattamenti, lo
sfruttamento antropico. È lo specchio dei nodi da sciogliere per avviare uno sviluppo
sostenibile. Cioè è lo specchio delle potenzialità di quel territorio, delle possibilità di uno
sviluppo equilibrato che migliorando il benessere per tutti ne garantisce la fruizione anche
alle generazioni future.
Nel lago si intrecciano molte politiche territoriali: l'inquinamento delle acque, la gestione
delle attività antropiche sulle sue rive e nel suo bacino idrografico, a cominciare dal
trattamento dei rifiuti, la preservazione delle risorse ittiche, la prevenzione del rischio
idrogeologico, lo sviluppo di attività turistiche sostenibili, la riduzione dell'impatto delle
attività agricole. È un gomitolo di problemi, anzi è una rete di problemi, ognuno collegato
all'altro.
Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è come si possono affrontare e risolvere questi
problemi, come si aprono nuove prospettive di sviluppo.
In prima battuta direi che bisogna essere consapevoli della complessità dei problemi, di
quel gomitolo, di quell'intreccio di cui ho parlato prima, e poi bisogna avere l'idea di quale
sia la direzione in cui ci vogliamo muovere, di quale sia lo scenario che vogliamo costruire.
Legambiente con Africa 70 e ADECCAP ha cercato di muoversi in questo modo.
Ma tutto ciò rappresenta solo una risposta parziale, spiega perchè un'associazione
ambientalista si occupa e preoccupa della qualità e della bellezza di un lago. Cosa che in
Italia facciamo da molti anni.
Non ho invece risposto all'altra domanda. Perchè ce ne occupiamo dall'Italia? Perchè è
per noi così importante il lago di Atitlan?
La risposta è apparentemente semplice: perchè il mondo è tutto attaccato. O, per dirla
parafrasando il famoso aforisma del filosofo Hegel, nel nostro mondo, sul nostro pianeta
oggi "tutto ciò che è locale è globale, tutto ciò che è globale è locale". Perchè oggi
possiamo dire che questa frase è particolarmente vera?
Perché oggi è profondamente cambiata la percezione della globalità in cui siamo immersi
tutti quanti, oggi siamo tutti consapevoli che viviamo in un mondo più piccolo, che è l'unico,
che ogni maltrattamento che produco in un luogo produce effetti nefasti anche molto

lontano. Questa nuova consapevolezza (cioè, come si dice in Italia, "siamo tutti nella
stessa barca") è stata rinforzata dalla globalizzazione dei mercati per la quale ogni paese,
da vittima o da protagonista, è obbligato a vivere in un sistema globale, che modifica
profondamente le economia locali e le potestà di decisione autonoma di ogni sistema
azionale. Ma è nata e si è diffusa soprattutto per l'affermarsi di una nuova coscienza
ambientale. Fin dall'epoca delle piogge acide o del buco dell'ozono è stato evidente, prima
a noi ambientalisti poi a tutti quanti, che i problemi ambientali non conoscono confini,
nascono in un territorio e si diffondono oltre, colpiscono altri ecosistemi, provocano danni
lontani, pur mantenendo stretti rapporti con il territorio in cui si sono generati. In altre parole
i problemi ambientali vanno affrontati là dove si originano o si evidenziano ma richiedono
anche l'adozione di politiche e interventi globali per essere risolti.
Questa dimensione globale e locale allo stesso tempo delle questioni ambientali è
certamente tutt'ora vera, ma oggi ci troviamo ad affrontare una nuova sfida: i cambiamenti
climatici! Provocati da un modello di sviluppo che, oltre a sfruttare in modo spesso
irreversibile le risorse del pianeta, ha immesso in atmosfera una quantità di CO2 che sta
progressivamente modificando in modo radicale i meccanismi dell'atmosfera. Questo
provoca disastri a catena. Fenomeni meteo violenti ed improvvisi, che determinano alluvioni
e vittime. Siccità e desertificazione, che provocano il drammatico fenomeno dei profughi
ambientali costretti ad abbandonare le terre d'origine perchè invivibili. Scenari catastrofici,
che si riversano anche nella nostra area mediterranea, con fenomeni violenti ed opposti,
che in Italia ogni anno provocano danni e vittime.
La sfida dei cambiamenti climatici è una sfida globale che ci coinvolge tutti in egual
misura, perchè da soli non se ne esce. Solo una nuovo spirito di cooperazione
internazionale può farci fare passi avanti. È proprio vero quello che dice il poeta portoghese
Tonga: "Il locale è l'universale senza muri". Locale e globale oggi rappresentano due facce
della stessa medaglia. Risolvendo i problemi ambientali, riducendo le emissioni di CO2 a
casa mia contribuisco a risolvere il problema globale e al rovescio se stabilisco politiche
globali e queste non si traducono in azioni concrete nei singoli territori non ho risolto nulla.
Dobbiamo lavorare in parallelo, con gli stessi obiettivi, a livello locale e globale. Per
questo è importante che cresca la sensibilità delle persone e delle istituzioni locali in ogni
luogo. È importante che ci sentiamo uniti, in qualunque paese, in una comune battaglia.
Ecco perchè noi siamo interessati a che si risolvano anche i problemi del lago
Atitlán!
Perchè risolvendo qui i problemi come a Roma o a Milano, al Lago Trasimeno come al Lago
di Garda o di Como, compiamo un'azione collettiva di comune interesse.
Questo vuol dire che la raccolta corretta dei rifiuti va fatta non solo per il decoro dei
territori, ma perchè così si recuperano materie prime seconde e si risparmia CO2.
L'agricoltura deve rispettare il ciclo ecologico e non violentarlo con pesticidi e
fertilizzanti, le acque devono essere salvaguardate perchè nei prossimi anni ci troveremo di
fronte ad ulteriori cambiamenti meteorologici e nuove emergenze si pareranno davanti a
noi. E dobbiamo imparare a produrre energia da fonti rinnovabili,perchè le fonti fossili
sono il principale responsabile dell'enorme incremento di CO2 in atmosfera generata in
questi ultimi due secoli.

C'e un mondo da fare e da soli non si può.
Ma forse ciò che oggi è più importante è che in questa battaglia comune e globale i
problemi di cui abbiamo parlato non rappresentano solo dei vincoli, sono in realtà delle vere
straordinarie opportunità. Culturali e ambientali.
Culturali perchè questi percorsi di impegno sociale, delle persone e delle istituzioni, per
risolvere un problema comune rafforzano la responsabilità delle comunità, le spingono a
riappropriarsi del comune destino, a ritrovarsi nella condivisione dei problemi da superare e
come superarli. Ci sono nuovi potenti motivi per dare ossigeno alle identità locali, non come
comunità chiuse e separate, immerse in una logica egoistica, ma come sfida collettiva,
come recupero di stili di vita più vicini alla natura, ma capaci di usare la tecnologia della
modernità.
Questo è tanto più vero qui in Guatemala. Qui la forza della cultura indigena rappresenta
una opportunità, perchè porta con sè, insita nelle sue profonde radici, la comprensione dei
cicli di vita, il rispetto della diversità, l’accettazione del punto di vista degli altri. La cultura
maya radicata nelle terre del Lago Atitlán e non solo, radicata in Guatemala è la vera chiave
di volta per pensare allo sviluppo sostenibile. "Le radici sono davanti ai miei passi" dice un
poeta arabo, essere consapevoli delle proprie radici, della propria cultura sono la
condizione indispensabile per fare un progetto di futuro, occasione di cambiamento e
miglioramento. Essere consapevoli delle proprie radici, della propria cultura è una
componente Indispensabile ed un'occasione per i popoli di cambiare rotta insieme alla
consapevolezza delle sfide che abbiamo davanti e delle possibili soluzioni, sapendo che il
futuro è la TERRA.
Ambientali, perchè davvero, per le conoscenze che ormai abbiamo, è possibile risolvere i
problemi che lo sviluppo distorto ha creato, creando un nuovo e migliore benessere per tutti.
È in questo scenario che oggi affrontare i problemi ambientali vuol dire soprattutto misurarsi
con la speranza e con la qualità della vita di tutti.
Per tutti questi motivi, come Legambiente, associazione ambientalista diffusa e presente su
tutto il territoriotaliano, siamo orgogliosi di poter accompagnare questo processo di
migliormaento del Lago Atitlán, anche raccontando gli errori che si sono fatti in Italia e le
buone pratiche, che siamo riusciti ad avviare. Siamo qui insieme per pensare al nostro
futuro, per imparare insieme, è questo il processo inevitabile della conoscenza e
dell’esperienza umana che trova terreno fertile nelle menti aperte e disponibili.
Grazie per la vostra attenzione e per l'opportunità che mi avete dato di conoscere un posto
splendido! "YO SOY ATITLÁN"
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