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IL
PERSONAGGIO
Paolo Bergamaschi con la
giornalista Anna Politkovskaja.
A destra con il suo nuovo libro
sotto durante una performance
con la sua chitarra
(f. Saccani)

LA SCHEDA
le passioni

Sarà presentato il 9 aprile alle 17 al Mu.Vi. (piazza
Manzoni) di Viadana il nuovo libro di Paolo Bergamaschi
“Terre d’Oriente”, reportage dalle “terre di mezzo”
contese fra Europa e Russia in un gioco politico e
diplomatico nel quale l’aspetto economico appare
predominante. Il volume, 160 pagine, 14 euro è edito da
Infinito edizioni (www.infinitoedizioni.it) nella collana
“Orienti”. La prefazione è del giornalista Mauro Carcina
mentre a Viadana la presentazione sarà curata del
direttore della Gazzetta di Mantova, Paolo Boldrini.
Terre d’Oriente ha il patrocinio dell’Osservatorio
Balcani-Caucaso e di CoEur.

Veterinario per lavoro
Musicista con il cuore

PAOLO BERGAMASCHI

Sguardo sull’Europa di mezzo
Paolo Bergamaschi vive facendo
la spola fra Viadana, dov’è nato
nel 1955 e risiede, Bruxelles e
Strasburgo, dove lavora come
consigliere alla Commissione
Esteri del Parlamento Europeo.
Da tempo impegnato nel
movimento eco-pacifista e
fondatore del gruppo
“Nonsoloverdi” collabora con
riviste d’area e quotidiani
occupandosi, in particolare, di
risoluzione e prevenzione dei
conflitti. È uno dei principali
promotori del progetto di un
Corpo civile di pace europeo. Di
formazione è medico
veterinario, professione
esercitata per decenni. È anche
musicista e cantautore con
cinque cd all’attivo fra i quali
Profondo Nord, Uomini Senza
Terra, In Europa e l’ultimo
Luoghi non luoghi collaborando
con il jazzista Simone Guiducci.
Collabora a diverse rubriche
radiofoniche ed è
corrispondente da Bruxelles di
Caterpillar (Rai Radio 2). Ha
pubblicato i libri “Area di
crisi-Guerra e pace ai confini
d’Europa (La meridiana 2007);
Passaporto di servizio (Infinito
edizioni, 2010) e L’Europa oltre il
muro (Infinito edizioni 2013).

Da Viadana a consigliere del parlamento europeo per favorire pace e ambiente
dI FRANCESCO ROMANI

È

stato uno dei fondatori
del movimento Verde
nella sua città, Viadana,
ed è oggi è uno dei più ascoltati consiglieri di politica internazionale nella Commissione
Esteri del parlamento europeo. «Think globally, act locally», pensa globalmente, agisci
localmente è sempre stata la
sua bussola.
Paolo Bergamaschi, 61 anni, nel 1983 è stato arrestato
con altri otto per essersi opposto ai tecnici venuti a eseguire
trivellazioni per il progetto di
una centrale nucleare sulle rive del Po. Un fatto che ha modificato la storia politica italiana, poiché da quelle lotte nacque, di fatto, il movimento politico Verde, ma ha anche
cambiato la storia personale
di Bergamaschi.
«A quel tempo il movimento verde era alle prime battute
– spiega – c’era qualche lista
sparsa, ma a Viadana nacque
grazie all’opposizione al nucleare un forte gruppo che en-
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Braccio di ferro
con la Russia
negli ex paesi
dell’Est: essenziale capirli
per garantire stabilità
trò in consiglio comunale».
Erano i tempi di Gianni Mattioli, Massimo Scalia, Giorgio
Nebbia. Professori universitari che avevano capito le spinte
potenti e profetiche dell’ecologismo americano e le predicavano in Italia.
«Grazie a loro, a Viadana
avevamo la consapevolezza
di non essere soli. Capivamo
che le nostre scelte erano importanti non solo per noi, ma
per una comunità più vasta –
ricorda Bergamaschi – a distanza di trent’anni ora capiamo che quanto dicevamo allora, un diverso modello di sviluppo, le energie alternative e
per le quali eravamo derisi,
oggi sono patrimonio condiviso. Ci chiamavano utopisti,
sognatori. Ma la storia ci ha

dato ragione. L’unico rammarico di quegli anni sono il tempo speso nelle liti interne, negli estenuanti dibattiti».
L’arresto del 1983 ha segnato una svolta.
«Avevo 28 anni. Avevo preparato la borsa per andare a
calcetto – ricorda – mi telefonarono a casa i carabinieri,
chiedevano di passare in caserma. Caricai la borsa sulla
126 e andai senza sospettare
nulla. Una volta là mi misero
in una stanza: “Lei è in arresto” mi dissero. Fu una cosa
allucinante, esagerata tant’è
che tutto finì senza processo.
Ma che ha rinsaldato il movimento».
Il passo al Parlamento europeo è però ancora lontano.
«Quando avevo 17 anni vinsi
una borsa di studio. Andai negli Stati Uniti un anno e lì mi
diplomai. Tornato a casa, dopo le lotte antinucleari, entrai
nella segretaria nazionale dei
Verdi. Siccome ero fra i pochi
che parlava bene inglese, mi
affidarono l’incarico di tenere
i rapporti con i Verdi euro-

pei». È da quel momento, siamo nel 1989, che Bergamaschi inizia ad andare a Bruxelles ed entra in contatto con il
forte mondo ecologista del
nord Europa. «Si fidavano di
me e mi proposero di continuare questo impegno per tenere i rapporti con l’Italia. A
quel tempo esercitavo come
veterinario. Curavo gli animali da lunedì al venerdì, poi passavo i week end a Bruxelles».
Fu Alexander Langer, che
assieme a Daniel Cohn-Bendit è stato il faro di riferimento
di Bergamaschi, a volerlo a
Bruxelles. «Mi chiamarono lui
e Mattioli, insistevano. Ma rifiutai. Io volevo vivere del mio
lavoro. Avevo studiato per essere veterinario, non mi pensavo in modo diverso».
Sono gli anni degli sconvolgimenti dell’Europa, la caduta del muro di Berlino e, poco
dopo, le guerre balcaniche.
Ed è lì la svolta. Nel 1994 Langer torna all’attacco e stavolta
Bergamaschi cede.
«La posta in gioco era altissima. I Verdi si erano divisi

sull’intervento in Bosnia. Capivo che non potevo stare a
guardare». Così entra come
consigliere e poi come funzionario in carico al gruppo Verde. È lui che oggi, memoria
storica della Commissione
esteri, scrive le relazioni sulle
crisi europee. Dal Kosovo, al
Caucaso, che più volte ha visitato, all’Ucraina e al Donbass,
dal quale è tornato appena
pochi giorni fa. «Ci sono SÈ
tati in bilico fra Europa e
Russia. Dove spinte politiche,
culturali, economiche si fronteggiano. È importante dialogare con gli stati, caucasici,
l’Ucraina, la Bielorussia, la
Moldavia. È un’Europa di
mezzo nella quale vi sono da
anni conflitti irrisolti. Capire
cosa succede là è essenziale
per la futura stabilità del nostro continente». Non a caso
l’ultimo suo libro, “Terre d’Oriente” riguarda proprio questi Paesi. Ed è dedicato a Zurab Zhvania, l’ex primo ministro georgiano morto in circostanze misteriose con il quale
Bergamaschi ha condiviso
una lunga amicizia, e ad Anna
Politkovskaja, la giornalista
russa uccisa nel 2006. «La prima volta che la vidi, ci litigai –
ricorda Bergamaschi – lei
chiedeva all’Europa un aiuto
contro Putin, che allora non
era così noto. Non la capii. Ma
oggi so che aveva ragione».

