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Quarantennale degli Amici della Terra
La questione ambientale in Italia raccontata attraverso la visione, l’iniziativa riformista e le
polemiche di un ecologista scomodo, Mario Signorino
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Professare idee non incendiarie ma comunque non allineate al pensiero unico.
Fare dell’ecologia politica l’utopia quotidiana che si realizza in casa e dintorni,
con senso del possibile, opposizione e capacità di governo, con il fine ultimo di
offrire a ciascuno una nova amica: la terra. Questa è una possibile cifra degli
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scritti di Mario Signorino, tra i fondatori nel lontano 1978 degli Amici della
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Terra, che venerdì 7 giugno verranno presentati nella sala Zuccari del Senato
della Repubblica per festeggiare i 40 anni di attività dell’associazione
ambientalista.

Una selezione dei migliori articoli della settimana. Ti presentiamo Top10
Per l’occasione, gli scritti di Signorino sono stati raccolti in un libro
dall’evocativo titolo “Ecologia è buon governo”, Aracne Editrice, attentamente
curato da un’altra figura storica degli Amici della Terra, Rosa Filippini che
insieme alla Presidente Monica Tommasi e a Tommaso Franci lo discuterà
venerdì prossimo con la senatrice Emma Bonino, il giornalista Danilo Taino, il
presidente di Confindustria Energia Giuseppe Ricci e Fabio Pistella, già
presidente del CNR.

EUR 15
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“L’ecologia è potere di vivere con fantasia e intelligenza, scienza, responsabilità
e cultura” scriveva Signorino già negli anni 70 del secolo scorso. Parole che lo
portarono - lui già assistente dello storico Rosario Romeo e direttore de
“l’Astrolabio”, settimanale fondato da Ferruccio Parri - insieme ad altri a
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costituire gli Amici della Terra Italia, intorno all’iniziativa antinucleare del
Partito Radicale, e a entrare nella federazione Friends of the Earth
Intenational - tra le associazioni ambientaliste internazionali di quegli anni la
più estesa, presente in oltre 50 paesi e in tutti i continenti, e la prima a
qualificarsi come ambientalista e ecologista – da cui gli Amici della Terra si
separeranno anni dopo non condividendone più le impostazioni strategiche,
dominate dalla sinistra antagonista.

Da allora è un interrotto di iniziative nazionali e internazionali degli Amici
della Terra, che il libro racconta con rigore storico e obiettività politica
attraverso gli scritti di Signorino. La lotta antinucleare sostenuta dagli studi
sulla sicurezza dei reattori nucleari, la divulgazione delle esperienze delle fonti
rinnovabili, le iniziative sulla scoperta/scandalo dell’estate del 1988 per chiedere
l’immediato rientro in Patria delle navi dei veleni italiane che da anni scaricavano
i rifiuti tossici nelle discariche in Nigeria, l’organizzazione del delicato summit
degli ambientalisti dei paesi dell’Est prima ancora della caduta del muro di
Berlino. Ed ancora, le iniziative per la salvezza delle foreste tropicali e
dell’Amazzonia, le prime liste verdi alle elezioni amministrative del 1983 e nel
1992 la presidenza del coordinamento delle Ong partecipanti al summit di Rio de
Janiero, che promuove l’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile. Di particolare
rilievo negli anni ‘90, la promozione del referendum, poi vinto, sui controlli
ambientali per togliere la competenza alle unità sanitarie locali, e la proposta di
legge per il completamento del sistema di governo dell’ambiente in Italia: a
seguito dell’approvazione delle Legge 61/94 proprio Mario Signorino diviene il
primo Presidente dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, tra il
1995 e il 1998.
E poi negli ultimi anni le Conferenze nazionali per l’efficienza energetica, sono
arrivati alla decima edizione, le tante iniziative per la promozione dell’uso
delle rinnovabili termiche, la campagna zero sprechi per la promozione
dell’economia circolare e di una strategia nazionale sui rifiuti. Tutte attività,
sostenute puntualmente dal giornale online dell’associazione “L’Astrolabio”,
finalizzate a dare il contributo fattivo degli Amici della Terra agli obiettivi
nazionali di decarbonizzazione, di contrasto al cambiamento climatico e di
sviluppo sostenibile.
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