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Fare Ambiente:
Caserta – “Spero che il nuovo anno sia decisivo per la crescita del nostro movimento, che
fortunatamente già copre 16 regioni e che quindi il realismo prenda il posto del
fondamentalismo ambientale che si annida in molti altre associazioni e movimenti ambientali,
ma soprattutto che gli amministratori campani capiscano che questa situazione di perenne
emergenza non porta a nessuna soluzione se non si costruiscono, in tempi brevi, gli impianti
per il ciclo dei rifiuti, quindi capiscano, una volta per tutte, che bisogna realmente fare qualcosa
per l’ambiente, che come viene definito dai Masai, popolo, da noi occidentali, considerato
indigeno, non è un’eredità dei nostri padri ma un lascito per i nostri figli”. A parlare è Francesco
Della Corte, presidente del neo costituito Movimento Ecologista Europeo “Fare Ambiente” che
in un momento molto delicato per la nostra regione vuole tentare di scuotere le coscienze : “L’
ambientalismo tradizionale e i movimenti verdi – esordisce subito Della Corte - sono i grandi
assenti di questa tragedia nazionale che colpisce non solo Napoli e la Campania ma i valori del
vivere civile. Fare Ambiente ha chiesto ai deputati e senatori iscritti al movimento di
formalizzare la proposta di commissione d’ inchiesta sui rifiuti in Campania”. Il poco più che
trentenne presidente di “Fare Ambiente” Campania, Francesco Della Corte, risiede in provincia
di Caserta e già da tempo si occupa di problematiche ambientali essendo specializzato in Diritto
e Gestione dell’Ambiente e dottore di Ricerca in Diritto dell’Ambiente europeo e comparato
presso la II Università di Napoli, e da giugno scorso ha voluto concretizzare assieme al Prof.
Pepe, suo maestro, “un’idea che mi aveva “contaminato” , cioè quella di dimostrare in modo
concreto e tangibile che vi è un modo di fare ambiente aldilà di logiche fondamentaliste e
preclusive ad un serio sviluppo socio-economico che tenga conto anche della tutela
dell’ambiente, così è nato il movimento Fare Ambiente-Movimento Ecologista Europeo , di cui
sono anche socio Fondatore”.
L’idea portante di questo movimento sono “La concretezza ed il realismo, parametri – spiega
ancora l’avvocato Della Corte - da cui sono lontani anni luce gli attuali movimenti ambientalisti,
che professano aprioristicamente solo ed esclusivamente la politica del “non fare” , senza
neanche motivare il perché delle loro scelte, dandole in modo dogmatico per scontate. Noi
diciamo ad alta voce basta al non fare, anzi per tutelare in modo concreto e dinamico
l’ambiente, e quando dico ambiente non mi limito alla flora ed alla fauna ma a tutto ciò che ci
circonda, per esempio anche questa stanza in cui procediamo all’intervista è da intendere come
ambiente, basta alle inerzie ed alle soccombente che non fanno altro che danneggiare e
peggiorare l’attuale crisi ambientale in cui versa il nostro paese”.
“Proprio per questo motivo – aggiunge ancora Della Corte - in modo provocatorio lo scorso
novembre abbiamo indetto una petizione a favore del nucleare, ed inaspettatamente abbiamo
ricevuto la solidarietà di molti big dello scenario politico nazionale, i quali ci hanno esortato a
continuare con veemenza le nostre battaglie in campo ambientale, affinché tutti sappiano anche
che l’80% dell’energia utilizzata dalla nostra nazione è energia acquistata, perlopiù, dai paesi
d’oltralpe che producono principalmente energia nucleare, questo sinceramente è un palese e
direi ridicolo “non senso!”. Dicevo prima in modo provocatorio, nel senso che, per essere
coerenti, chiediamo che vengano fatti da esperti maggiori studi e ricerche in campo nucleare,
visto che molti stati, da noi considerati paesi poveri ed arretrati si stanno impegnando nella
ricerca sul nucleare di quarta generazione, che a detta degli esperti è sicuro, pulito ma
soprattutto meno inquinante di qualsiasi altro impianto di produzione energetica”. Ma il “Fare
Ambiente” nasce soprattutto per dare un contributo forte alla risoluzione del drammatico
disastro rifiuti che attanaglia la nostra regione ormai da anni. “Credo – evidenzia Della Corte -
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che una soluzione possa trovarsi solo con la costruzione di impianti, infatti tutti i comuni o i
consorzi di comuni debbono realizzare piccoli e medi impianti necessari per il ciclo integrato dei
propri rifiuti. E’sicuramente importante procedere alla raccolta differenziata ma tutti devono
sapere che la sola non può essere indicata come unica soluzione del problema, essa serve a
mitigare i costi dello smaltimento ed al recupero del rifiuto riutilizzabile con consequenziale
risparmio delle risorse naturali”.
“In sintesi – conclude il presidente Della Corte - ritengo opportuno una continua sinergia tra
esperti in campo ambientale e mass-media, infatti i primi devono suggerire, in base ai recenti
studi, quale sia l’impianto con meno impatto ambientale per il cittadino, in base alla migliore
tecnologia disponibile, ed i secondi devono impegnarsi affinché tutti i cittadini siano informati,
senza alcuna demagogia, sulla situazione ambientale attuale, affinchè nasca in tutti loro una
coscienza ambientale, che permetta il concreto rispetto per tutto ciò che ci circonda, e forse
solo così potremo tornare a chiamare la nostra terra Campania Felix, suo nome di battesimo”.
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