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ARIA, ACQUA, TERRA 

PER UNA POLITICA DELLA SOPRAVVIVENZA 
 

SABATO 26 MAGGIO 2012  
ore 9,00 – 18.30 

 
TORINO, Campus Einaudi,  

Lungo Dora Siena 
 

Prolusione h. 9,00 – 10,00 

Angelo d’Orsi (Movimento 2 Giugno) 
 

 
Prima SESSIONE – ARIA – h. 10,00 - 13,00 

 

Presiede: Vincenzo Di Benedetto  
 

Intervengono: Oscar Brunasso - Claudio Cavallari - Fabio Dovana - Diego Quirino -
Marco Tomalino -  
 
 
Seconda SESSIONE – ACQUA – h. 14,30 - 17,00 

 

Presiede: Piera Lepore  
 

Intervengono: Eliana Barabino - Luca Giunti - Adriana Ghelli -  Emanuele Pedrazzini - 
Mariangela Rosolen - Filippo Sestito - Giancarlo Viburno -  Massimo Zucchetti 
 
 
Terza SESSIONE - TERRA - h. 17.00 – 18,30 
 
Presiede: Giacomo Manni  
 
Intervengono: Flavia Bianchi - Giovanna Bollatto - Claudio Giorno -  Angelo Tartaglia 
 

__________________________________ 
 

Angelo d’Orsi :  Professore ordinario di Storia del pensiero politico nell’Università di Torino. Ha fondato «Historia 
Magistra» Associazione per il Diritto alla Storia e la rivista omonima, di cui è direttore. Fondatore di FestivalStoria, 
presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Salvatorelli, membro della Commissione per l’Edizione 
Nazionale delle Opere di A. Gramsci e di quella per le Opere A. Labriola. Ha dato vita, anche a una iniziativa 
annuale chiamata “Le Settimane della Politica”, cheha appena realizzato la IV edizione. Ha fondato l’Associazione 
Movimento 2 Giugno. Collabora a varie testate giornalistiche cartacee ed elettroniche. 
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Oscar Brunasso : Tecnico fisico nucleare, si occupa di problematiche ambientali ed energetiche, e segue 
l'argomento dell'incenerimento dei rifiuti. Promotore e in seguito anche candidato sindaco per la lista civica 
NOINC a Beinasco. Si è interessato al "Bianco Ambientale" (ARPA, 2005), commissionato dalla Provincia di Torino. 
 
Piero Claudio Cavallari: laureato in Economia, rifiutologo da oltre 30 anni si interessa dell'argomento in ottica 
ambientalista, per trarre dai rifiuti la componente più preziosa: la materia 
 
Fabio Dovana: Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, pubblicista, è stato responsabile della 
comunicazione e dell’ufficio stampa dell'associazione. Dal 2007 è membro del Consiglio nazionale di Legambiente 
e dal dicembre 2011 del Direttivo. Collabora con riviste ambientaliste, tra cui «La Nuova Ecologia». 
 
Diego Quirino: Co-fondatore e presidente dal 2010, dell'associazione casalese "Voci della memoria" 
 
Marco Tomalino: specialista in Endocrinologia e malattie del ricambio, svolge attività di Medico di Medicina 
generale nel comune di Bussoleno, è portavoce del Coordinamento Sanitario Vallesusa, membro della 
Commissione Sanitaria della Comunità Montana Valsusa Valsangone. 

Luca Giunti: Guardiaparco, si occupa di valutazione di impatto e educazione ambientale. Collabora con 
l'Università di Torino e altri enti. E' membro dei tavoli della CMVSS e di associazioni per analizzare i progetti TAV. 
 
Emanuele Pedrazzini: 31 anni, dipendente di Alenia Aermacchi, ex consigliere comunale di Saluggia (VC) 

Mariangela Rosolen: Coordinatrice dei Comitati provinciali piemontesi per l'acqua pubblica, ex impegata FIAT e 
sindacalista FIOM. Eletta dal PCI in diverse istituzioni, dal Comune e Provincia di Torino al Parlamento italiano, al 
Consiglio d'Europa. Dal 2001 non è più iscritta ad alcun partito ed è impegnata nell'Associazione ATTAC e nel 
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua - www.acquabenecomune.org www.acquapubblicatorino.org  
www.obbedienzacivile.it 

Filippo Sestito: Direttore Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Crotone. Presidente provinciale Arci 
Crotone. Membro Ufficio di Presidenza Comitato Regionale Arci Calabria e del Consiglio Nazionale Arci. Nel 2005 
fondatore del movimento “No Europaradiso” a difesa del territorio e contro le speculazioni edilizie e mafiose e 
cofondatore del movimenti provinciali “No discarica” e “Terra, Aria, Acqua e Libertà”, e di quello regionale 
calabrese “Rete per la Difesa del Territorio F. Nisticò”. 
 
Massimo Zucchetti: Professore ordinario al Politecnico di Torino e insegna “Sicurezza e Analisi di Rischio”, 
“Protezione dalle Radiazioni” e “Storia dell’energia nucleare”. Presso il MIT - Boston (USA) è Research affiliate e 
Visiting scientist dal 2005. Nel tardo 2012 insegnerà alla UCLA (Los Angeles, USA) come Visiting Professor. Fra le 
collaborazioni internazionali, Università di Shiraz (Iran), dove è stato Professore aggiunto dal 2008 al 2009. 
 
Giancarlo Viburno - Eliana Barabino - Adriana Ghelli Comitato Coordinamento Associazioni Val Bormida 
(WWF), Inquinamento idrico della Valle Bormida 
 
Flavia Bianchi: Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta 
 
Giovanna Bollatto: Fa parte del Comitato Spontaneo "Salviamo il Castello di Lucento e il suo parco" 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/;   http://www.stopalconsumoditerritorio.it/  
 
Claudio Giorno: nato e risiede in Valle di Susa ed ha lavorato per 36 anni nelle “Grandi Opere”, svolgendo un 
ruolo critico riguardo alle reali necessità e modalità di realizzazione di molte di esse, in politica (prevalentemente 
attraverso le associazioni ambientaliste) e nel sindacato (nella CGIL). 
 
Angelo Tartaglia: Professore di Fisica al Politecnico di Torino, rappresentante tecnico della Comunità Montana 
Bassa Valle di Susa dell'Osservatorio sulla Nuova Linea Torino Lione fino alla fine del 2009; Membro del gruppo 
tecnico di supporto all'attuale Comunità Montana; Nel 1996/7 rappresentante delle associazioni ambientaliste al 
tavolo tecnico del Ministero dei Trasporti per la valutazione dell'Alta Velocità in Italia. 
 

SINTESI DELLE RELAZIONI E/O TITOLO INTERVENTI: 
 
Oscar Brunasso (Coordinamento No Inceneritore – Rifiuti Zero Torino) : “Lo studio di "Bianco Ambientale" 
condotto da ARPA sugli incrementi di inquinamento dell'aria rispetto all'inceneritore del Gerbido di Torino 
 
Piero Claudio Cavallari (Coordinamento No Inceneritore – Rifiuti Zero Torino) : “Rifiuti e privatizzazioni di TRM 
-Torino vs Beni Comuni” 
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Sintesi intervento : Siamo ad un bivio epocale, le risorse sul pianeta Terra sono finite, e gli effetti sono noti sia 
come carenze assolute sia come scarichi inquinanti. Le materie sono sempre più scarse, rare e care, i rifiuti sono 
materia e si possono/devono recuperare per il prezioso patrimonio che contengono. I "nostri" decisori, ammalati 
di finanza, lavorano altresì per la distruzione (discariche, inceneritori), la distruzione è finanziarizzabile il recupero 
molto meno. Dimostreremo quanto hanno torto, quanto inquinamento producono, quanta povertà generano. 
 
Per saperne di più:  Roberto Cavallo, Meno 100 chili, Edizioni Ambiente, 2011; www.rifiutizerotorino.org ; 
 
Fabio Dovana: (Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta)."Intrappolati nello smog. Politiche di mobilità urbana". 
Intrappolati nel traffico e soffocati dallo smog: è questa una triste realtà per molte città italiane. Torino ottiene 
ogni anno il triste primato di città più inquinata d'Italia con livelli di polveri sottili ben al di sopra dei limiti di legge. 
Purtroppo tardano ad arrivare politiche efficaci per abbassare i livelli d’inquinamento. Il traffico veicolare è uno 
dei colpevoli dell'aria irrespirabile ma invertire la rotta è possibile: nuove politiche di mobilità urbana e cambio di 
abitudini da parte dei cittadini sono soluzioni già visibili in altre città. E noi, cosa stiamo aspettando? 
 
Per saperne di più:  
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_malaria_2012_finale.pdf;  
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/proposte_aci_legambiente_mobilita.pdf 
 
Marco Tomalino: (Coordinamento Sanitario Valle Susa)."L'attività del Coordinamento Sanitario Vallesusa in 
difesa della salute pubblica".  
 
Sintesi intervento : Il Coordinamento di medici e sanitari del territorio, ha svolto un'azione in difesa dell'ambiente 
e della salute pubblica, dai rischi connessi alla realizzazione del TAV Torino-Lione alla realtà dell'inquinamento da 
diossine dell'Acciaieria Beltrame.  
 
Per saperne di più:  «Medicina Democratica», n.  165-167, 2006; n. 200, 2012. 
 
Diego Quirino: (Presidente Associazione Voci della Memoria – Casale M.to). “La memoria e la costruzione del 
domani: L’esperienza di Casale Monferrato” 
 
Sintesi intervento: Il passato trentennale di lotta nei confronti della multinazionale Eternit, diventa patrimonio dei 
cittadini, fino a formare una comunità in grado di esigere lun futuro migilore per le generazioni future. 
 
Per saperne di più: http://www.vocidellamemoria.org/; http://www.afeva.it/; G. Rossi, La lana della salamandra, 
Ediesse s.r.l., 2008; Id., Amianto. Processo alle fabbriche della morte, Melampo 2012; G. Iocca, Casale 
Monferrato: la polvere che uccide Voci dalla Chernobyl italiana; Ediesse, 2011; S. Mossano, Malapolvere, Sionda, 
2010 - Filmografia: Polvere. il grande Processo all'amianto - Regia N. Bruna e A. Prandstraller- Italia 2011 - 85' 
Graffiti Doc, Amka Films, SRG SSR, Iota, RTSI, ARTE, RTBF;  Indistruttibile - Regia M. Citoni - Italia  2003 - 60' – 
M. Citoni & Monfilmfe. 
 
Luca Giunti: (Naturalista - Comunità Montana Val Susa e Val Sangone.); “Acqua Dritta”  
 
Sintesi intervento: A partire da un accenno alle qualità chimico-fisiche e sociali dell'acqua, verrà presentata una 
breve rassegna della sostanza dal punto di vista storico-giuridico, per dimostrare che in Italia abbiamo in vigore 
ottime leggi, anche europee, a tutela dell'H2O ma le applichiamo poco e male. Inoltre le derive ultraliberiste degli 
ultimi anni stanno svuotando di significato le norme, nella generale indifferenza e ignoranza del mondo politico. 
 
Per saperne di più:  
Vandana Shiva: Le guerre dell'acqua, Feltrinelli, 2006; Vandana Shiva, Il bene comune della terra; Feltrinelli, 
2006; Salvatore Settis: Paesaggio, Costituzione cemento, Einaudi, 2011; 
 
Emanuele Pedrazzini: Movimento Valledora raggruppa vari gruppi ambientalisti operanti nella zana del 
vercellese e del biellese.  “Terra-acque e inquinamento da discariche controllate (caso Valledora)” 
 
Sintesi intervento: porta “l’esperienza” del movimento vissuta sul campo, ovvero del prolificarsi di cave di sabbia 
e ghiaia presenti nel Vercellese (Alice Castello, Tronzano, Borgo D’Ale) e Biellese (soprattutto Cavaglià) divenute 
poi discariche che hanno provocato l’inquinamento delle falde acquifere. 
 
Per saperne di più: www.movimentovalledora.org Il Movimento, con propri fondi, ha prodotto un film-
documentario “Valledora: la terra del rifiuto” di cui si può vedere il trailer sul sito stesso del movimento. 
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Mariangela Rosolen: Comitato Acqua Pubblica Torino. “Si scrive acqua, si legge democrazia : la democrazia 
diretta scuote le istituzioni, la tradizionale forma del fare politica, la sclerotizzazione dei partiti” 
 
Filippo Sestito: Comitato Coordinamento Associazioni Val Bormida  
 
Sintesi intervento: Descrizione contesto territoriale; Ciclo dei rifiuti in Calabria; Quindici anni di gestione 
commissariale del ciclo dei rifiuti; Ecomafie; Discariche, sfruttamento energetico (Centrali a Biomasse, Eolico, 
Centrali Turbogas, ecc.); Consumo del territorio; Bonifica siti inquinati. 
 
Massimo Zucchetti: (Politecnico di Torino - Ingegneria) “Val di Susa: sparirà l’acqua, resteranno i disastri?” 
 
Giancarlo Viburno - Eliana Barabino - Adriana Ghelli Comitato Coordinamento Associazioni Val Bormida 
(WWF), Inquinamento idrico della Valle Bormida 
 
Flavia Bianchi: Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. "Consumo di suolo agricolo e densificazione insostenibile 
di centri urbani: le due facce della speculazione immobiliare". 
 
Giovanna Bollatto: Salviamo il paesaggio - Comitato Torinese. “Motivazioni e obiettivi del Forum italiano per la 
terra e il paesaggio” 
 
Sintesi intervento:  Presentazione delle motivazioni e degli obiettivi del Forum: azioni concrete per contrastare il 
consumo del suolo, la cementificazione selvaggia, per tutelare il paesaggio, la biodiversità, la qualità della vita . 
 
Claudio Giorno: Mov. No Tav. “Dinamiche territoriali in Valle di Susa alle origini e durante la lotta No Tav". 
 
Per saperne di più:   (con Chiara Sasso) “Mutuo soccorso” 2012. www.ambientevalsusa.it - www.notav-
valsangone.eu - www.notavTorino.org - www.notav.eu - http://lavallecheresiste.blogspot.com - 
www.domandesultav.info - http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=5 
 
Angelo Tartaglia: (Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria), “Grandi opere e (dis)economia della crescita: 
l'esempio della Nuova Linea Torino Lione” 
 
Sintesi intervento: La concentrazione di enormi risorse pubbliche in poche grandi opere è funzionale ad una 
economia che ha cominciato a scontrarsi con i vincoli fisici del sistema Terra. Le contraddizioni tra finalità mitiche 
e diseconomie reali vengono coperte con una propaganda forsennata, negando ogni criterio di scientificità o 
semplice razionalità nella valutazione dei progetti. La Nuova Linea Torino Lione ne  è l'esempio più cospicuo. 
 
Per saperne di più: Osservazioni al documento del Governo "TAV Torino Lione - domande e risposte", 
http://www.cmvss.it/item.asp?i=873&stile=0 ;TAV Torino-Lione. Quali opportunità e criticità?, 
http://areeweb.polito.it/eventi/TAVSalute/; Cancelli C, Sergi G., Tartaglia A., Zucchetti M.; Travolti dall'Alta 
Voracità., Odradek (2006); Bettini V., Cancelli C., Galantini R., Rabitti P., Tartaglia A., Zambrini M., Alta Velocità - 
Valutazione economica, tecnologica e ambientale del progetto,  p. 1-175, Cuen, 1997. 

 
L’Associazione MOVIMENTO 2 GIUGNO nasce nel 2011, sulla base di un documento redatto dal prof. 
Angelo d’Orsi (datato 2 giugno 2010), e delle numerose iniziative che ne sono seguite. Il 2 giugno, naturalmente, 
non è una data casuale: richiama la nascita della Repubblica democratica, oggi messa a rischio da tante parti, 
nella sua unità nazionale. Lo scopo principale dell’Associazione è restituire un fondamento etico e intellettuale al 
lavoro politico, proponendo una politica diversa, già nel linguaggio e nelle procedure, trasparenti, dal basso, 
autenticamente democratiche.  
Da queste riflessioni nasce l’incontro con A.N.P.I. Piemonte e l’idea di realizzare un Corso di Cultura politica, 
distribuito in varie realtà territoriali del Piemonte, avviato da qualche settimana. 
Accanto ad esso, la Giornata Aria Acqua Terra è la prima iniziativa pubblica del Movimento. 
 
 

 


