
Consigli brevissimi via email – i Dodici Comandamenti 
 
1) Prepararsi per almeno due anni e in quegli anni: 
2) portare tutto il gotha della scienza in paese, e fare riferire a loro circa la 

pericolosità dei pesticidi.  
3) Cercare i migliori legali/giuristi possibili, perché sarà “dura” in tutti i sensi. 
4) Operare sempre all`aperto, essere chiari, limpidi, trasparenti, non 

nascondere nulla. Pagare tutto di tasca propria(!), perché se ci sono di 
mezzo i soldi si comincia a litigare. E l`ultima cosa che si ha bisogno in 
queste lotte durissime sono dei litigi interni. O si ha la fortuna di trovare 
uno sponsor benevole e magnanime… 

5) Cercare alleati in TUTTI i settori della società, dal disoccupato al prof. 
Universitario, di tutte le età, dalla mamma giovane alla nonna anziana, 
dal giovanotto al vegliardo: Farli capire che ci va di mezzo non solo la 
loro salute (quotidiana) ma che si deve lottare per il FUTURO delle 
nostre future generazioni. 

6) Cercare di convincere gli avversari solo fino ad un certo punto. Ho notato 
che certa gente non è convincibile con nessun tipo di studio scientifico e 
neanche sul letto della morte e davanti alla morte, per cui non sperperare 
troppe energie in “missioni missionarie”. 

7) Fare capire che la “nuova via” (come il nostro camino intrapreso a 
Malles) potrebbe essere una chance irripetibile per un` esperimento 
salutare, sociale, economico e politico, che -se andrà in porto- avrà 
ripercussione meravigliose per le future generazioni. 

8) Dica sempre e a tutti: “Il futuro deve essere “elaborato” attivamente - e 
non subito in modo passivo.” 

9) Sempre far capire che si lavora per il “sia - che”, e non per il “aut - aut”. 
Perché la verità è una mosaico variopinto e nessuno di noi è padrone 
della verità assoluta. 

10)  Ogni uomo, ma proprio ognuno, ha influenza sul creato. Si deve 
rendere conto che si deve vivere ed agire in modo tale, che anche le 
future generazioni abbiano ancora una base/un habitat per poterci vivere. 
Cioè far capire a tutti che non possiamo più immettere nell`ambiente 
ancora e sempre di più pesticidi nefasti. 

11)  Fare capire ad ogni contadino che oggi lavora in un contesto che deve 
essere visto a 360° (= “ganzheitlich” in tedesco, non trovo la parola 
italiana corrispondente) e che copre un campo che va ben oltre il suo 
campo coltivato strettamente. 

12)  Fare capire a TUTTI che ai beni naturali seguono i beni culturali, di 
salute, dei paesaggi. 

 


