Gianni Tamino
Nato a Mogliano Veneto TV, è docente di
Biologia generale all’Università di Padova.
E’ stato membro della Camera dei Deputati
da 1983 al 1992 e del Parlamento Europeo
dal 1995 al 1999. E’ stato componente del
Comitato Nazionale della Biosicurezza e
delle Biotecnologie presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Attualmente fa parte
del Comitato Nazionale per la Sicurezza
alimentare presso il Ministero della Salute.
Dalla metà degli anni ‘70 ha svolto ricerche
sugli effetti mutageni e cancerogeni degli
inquinanti ambientali.
Si è occupato inoltre di flussi di materie e
di energia negli ecosistemi naturali e negli
agroecosistemi. Ha pubblicato numerosi
articoli e saggi a carattere scientifico e
divulgativo.
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L’attuale crisi economica e politica è
strettamente intrecciata alla crisi climatica
ed ecologica, al saccheggio delle risorse,
alla crisi energetica, alle lotte per la
giustizia sociale ed ambientale; questo
intreccio ci ricorda la vastità della sfida
che ci attende. Si tratta di intraprendere un
percorso di riconversione e trasformazione
delle basi materiali e culturali delle
società cosiddette “sviluppate”. Questo
percorso implica il ripensamento dell’idea
stessa di benessere (o di ben vivere), la
ricostruzione su di una base di giustizia e
interdipendenza delle relazioni “nord-sud”,
e la ridefinizione di un patto di solidarietà
tra generazioni.
Serve un cambiamento che ponga in
agenda temi e problemi apparentemente
molto differenti - lavoro, reddito, consumi,
rifiuti, energia, tecnologia, mobilità,
educazione, cittadinanza, ecc. – ma in
verità inestricabilmente collegati.
Nella direzione del cambiamento si muove
ormai una consistente massa di buone
pratiche, poste in essere da cittadini singoli
o associati; buone pratiche che possono
costituire l’inizio di una transizione in grado
di rallentare e quindi invertire la corsa
suicida del treno della crescita.
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