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Roma, Mario Signorino: storia di un ecologista scomodo e
battagliero
Il 7 giugno, nella sala Zuccari del Senato, «Amici della Terra» ricorda il fondatore 40 anni fa,
dell'associazione ambientalista con la presentazione del libro «Ecologia è buongoverno», per
Aracne editrice
di Peppe Aquaro

PEPPE AQUARO

Strano anno il 2016. A maggio, la
scomparsa di Marco Pannella, l’anima del
Partito radicale. Poi, tre mesi dopo, quella
di Mario Signorino, protagonista, insieme al
suo amico e collega Pannella, di tante
battaglie ecologiste. E non solo. Di sicuro,
Signorino è stato tra i primi, già all’inizio
degli anni ‘70 del secolo scorso, a intuire
che cosa fosse, in ﬁn dei conti, l’ecologia,
ovvero quel «Potere di vivere con fantasia
e intelligenza, scienza, responsabilità e
cultura».
QUATTRO DECENNI IN UN LIBRO

Pura utopia? Può darsi. Ma vale la pena di riscoprirla,

andando a spulciare provocazioni, storie e battaglie combattute dallo stesso politico e
giornalista, e raccolte nel libro, «Ecologia è buongoverno», per Aracne editrice, e che sarà
presentato il prossimo 7 giugno, dalle 16,00 - nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in via
della Dogana Vecchia, 29 - in occasione dei primi quarant’anni dell’associazione Amici della
Terra Italia, fondata proprio da Signorino.
NULLA DI SCONTATO

Ripercorrere quattro decenni di riformismo ambientalista (pronti ad

essere introdotti da Monica Tommasi, attuale presidente di Amici della Terra, Rosa Filippini,
curatrice degli scritti di Signorino, e Tommaso Franci, un altro protagonista della stessa
associazione) vuol dire anche immaginare di fermare il tempo delle parole green, provando a
soffermarsi sui passaggi obbligati, ma non scontati, delle battaglie a favore della protezione
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
MOLTI ANNI PRIMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Per capirci, molti anni prima delle

speranze dei Millennials o dei picchetti ecologisti della studentessa svedese, Greta Thunberg,
l’interesse si era focalizzato sulla sicurezza dei reattori nucleari, sull’immediata richiesta (più o
meno, trent’anni fa) del rientro in Italia delle navi dei veleni - i riﬁuti tossici -, scaricati in Nigeria, e
sulla salvezza delle foreste tropicali e dell’Amazzonia. Fino ad arrivare ai fatti dei nostri giorni:
dall’efﬁcienza energetica alla campagna zero sprechi per la promozione dell’economia circolare.
DA EMMA BONINO A FABIO PISTELLA

Eccoli, quindi, gli argomenti di discussione messi sul

tavolo di un dibattito che, partendo dagli “Scritti e dall’iniziativa riformista di Mario Signorino,
ambientalista scomodo” arriverà alla cronaca di oggi, tra decarbonizzazione e cambiamenti
climatici. Sono stati invitati a dire la loro: la senatrice Emma Bonino, il giornalista Danilo Taino, il
presidente di Conﬁndustria Energia, Giuseppe Ricci, e Fabio Pistella, già presidente del Cnr.
Impresa, ricerca, politica e cronaca: gli stessi punti d’osservazione di Signorino, “l’ambientalista
scomodo”.
5 giugno 2019 | 18:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://roma.corriere.it/notizie/tempo_libero/19_giugno_05/roma-mario-signorino-storia-un-ecologista-scomodo-battagliero-c87091c2-87a0-11e9-8c55-d430bea…

1/2

10/6/2019

Roma, Mario Signorino: storia di un ecologista scomodo e battagliero - Corriere.it

TI POTREBBERO INTERESSARE

SPONSOR

Raccomandato da

SPONSOR

Hai una P.IVA? Scopri in 4 Attiva subito Shake It
passaggi quanto puoi
Easy e naviga sulla Giga
risparmiare sulle tasse… Network 4.5G di…
(IMIGLIORIBUONISPESA.IT)

(SEAT ITALIA)

(EDITOR CHOICE)

(VODAFONE)

SPONSOR

Nuova SEAT Arona TGI.
L’unico SUV a metano.

SPONSOR

Le 30 strade più
pericolose del mondo

SPONSOR

Organizzare il proprio
ufﬁcio outdoor è
semplicissimo.
(EBAY)

Roma, stop ai centurioni
e ai tufﬁ nelle fontane: il
nuovo regolamento

Roma, il Comune si
riprende l’Hostaria
dell’orso: buco da 1,5…

Roma, «Zorro» Fonseca
è sempre più vicino alla
panchina giallorossa

Roma Pride, migliaia al
corteo fra «Bella Ciao» e
slogan anti Salvini

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

https://roma.corriere.it/notizie/tempo_libero/19_giugno_05/roma-mario-signorino-storia-un-ecologista-scomodo-battagliero-c87091c2-87a0-11e9-8c55-d430bea…

2/2

