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I pRImI AnnI
Un blitz a bordo  

di un peschereccio, 

nella primavera 

del 1985, contro 

le bettoline che 

scaricavano fanghi 

di lavorazione della 

Montedison  

in Adriatico.  

Si riconoscono 

Ermete Realacci, 

Paolo Gentiloni, 

allora direttore  

di Nuova Ecologia, 

e Lucio Passi, 

storico dirigente  

di Legambiente 

Veneto. 
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ndare alle radici di Legam-
biente significa ritrovare 
quegli ingredienti che hanno 

fatto la fortuna dell’associazione, che 
ne hanno disegnato il profilo e sono ri-
masti, negli anni, come un “lievito ma-
dre” che si è via via riprodotto dando 
vita a nuove iniziative, senza perdere 
sapore e caratteristiche originarie. A 
scavare in quel vecchio baule dei pri-
mi anni ‘80 vengono fuori tante cose: 
l’Arci, l’ambientalismo scientifico, la 
curiosità, l’eresia, la lotta al nucleare.

L’atto di nascita è del maggio 1980, 
qualche mese dopo un’assemblea 
all’università di Roma, considerata la 
prima uscita pubblica della Lega per 
l’Ambiente, associazione ambientalista 
dell’Arci. Il nucleare e la critica alle 
scelte energetiche sono le questioni 
principe, trattate con competenza gra-
zie a una nutrita pattuglia di esperti 
del settore, fra i quali Massimo Scalia, 
Gianni Mattioli, Virginio Bettini, Enzo 
Tiezzi. L’attenzione al rigore scientifi-
co diviene presto una caratteristica 
dell’associazione, che può contare sul-
la figura carismatica di Laura Conti, 
ex partigiana, medico, seriamente 
impegnata nelle vicende che seguiro-
no l’incidente di Seveso (Mi). Sarà lei 
ad animare un comitato scientifico di 
straordinaria qualità presieduto da un 
giovane Realacci e del quale facevano 
parte anche Gianfranco Amendola, 
Giuliano Cannata, Giorgio Nebbia, 
Giancarlo Pinchera, Bernardo Rossi 
Doria e Alex Langer.

Il primo direttivo affida la presi-
denza dell’associazione a Maurizio 
Sacconi, l’attuale ministro del Welfa-
re, al tempo esponente del Psi, mentre 
nel ruolo di segretario viene nominato 
Chicco Testa, che lancia subito una 
sfida: una manifestazione nazionale 

antinucleare per il 24 maggio, qualche 
giorno dopo la firma dell’atto di regi-
strazione dal notaio. L’anno successivo 
sono ancora i temi energetici a tenere 
banco e la Lega per l’Ambiente pre-
senta alla Camera I conti sbagliati del 
piano energetico nazionale, un dossier 
che dimostrava quanto fossero gonfiate 
le stime sul fabbisogno energetico fatte 
dal governo. Nel 1982 gli sforzi si con-
centrano sull’appuntamento Roma su 
due ruote, un convegno-manifestazione 
che, oltre a fare il punto sui temi della 
mobilità nelle metropoli, porterà sulle 
vie della Capitale cinquemila ciclisti 
per reclamare la chiusura dei Fori 
Imperiali al traffico privato, più mez-
zi pubblici, corsie preferenziali e piste 
ciclabili.

A Urbino nel 1983, che nei fatti e 
nella storia dell’associazione è consi-
derato il primo vero congresso, la Lega 
per l’Ambiente definisce il suo assetto 
organizzativo e approva uno statuto 
che individua il modello basato sui cir-
coli e sulla loro autonomia territoriale. 
Da quel congresso verrà fuori il ticket 
Testa/Realacci, presidente e segretario, 
la coppia che traghetterà l’associazio-
ne dalla fase pionieristica a quella più 
strutturata. Gli anni seguenti saran-

no caratterizzati da frequenti fughe in 
avanti e scarti di lato che segneranno 
l’azione dell’associazione, sempre orien-
tata a non farsi incasellare in questa 
o quella compagine, alla ricerca di 
posizioni autonome, magari scomode, 
sicuramente spiazzanti. Come quando 
si decise di scendere in piazza in una 
storica marcia per la pace organizzata 
da Comunione e Liberazione contro 
l’installazione dei missili sovietici. Una 
scelta considerata eretica da un movi-
mento pacifista egemonizzato dal Pci 
e in anni di forti contrapposizioni ide-
ologiche. O come quando, all’indoma-
ni di Cernobyl, si decise di convocare 
una manifestazione nazionale per due 
settimane dopo. Un azzardo, tanto più 
complicato in un’epoca senza internet, 
cellulari e fax. Quel giorno Il Sabato, 
settimanale di Comunione e Liberazio-
ne, sfidò “esplicitamente Legambiente 
a protestare contro l’incidente nucleare 
sovietico con le stesse manifestazioni 
che seguirono quello alla centrale ame-
ricana di Three Mile Island nel 1979”. 
Evidentemente i tempi di pubblicazio-
ne dell’editoriale erano stati più lenti 
della capacità di mobilitazione dell’as-
sociazione, che quel 10 maggio avrebbe 
portato a Roma 200mila persone.

In questo clima si consumò la se-
parazione consensuale con la casa 
madre. Pochi mesi dopo quella ma-
nifestazione, il congresso di Perugia 
avrebbe sancito l’uscita della Lega per 
l’Ambiente dall’Arci: posizioni e dimen-
sione dell’associazione erano diventate 
incongruenti in un contesto che comin-
ciava ad apparire troppo opprimente. 
Da lì a pochi giorni avrebbe preso il 
largo la prima Goletta Verde e si sa-
rebbero tenute a battesimo le prime 
liste verdi, ma questa è un’altra storia. 
L’anatroccolo era diventato cigno. n

E l’anatroccolo divenne un Cigno         
di Sebastiano Venneri, vicepresidente nazionale di Legambiente

‘L’associazione               
è subito alla ricerca
di posizioni 
autonome. 
Scomode forse, 
sicuramente 
spiazzanti’

a
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alex Langer

›› Politico, giornalista e scrittore. O, come definito da 
molti, profeta laico, eroe moderno, costruttore di 

ponti. Esponente di Lotta Continua (fu l’ultimo direttore 
dell’omonimo quotidiano), poi tra i fondatori del partito 
dei Verdi, è stato promotore di numerose iniziative per la 
pace, la convivenza, i diritti umani, contro la manipolazione 
genetica e per la difesa dell’ambiente.
Dal 1986 al 1992 fa parte del direttivo di Legambiente. 
La sua vita è stata un esempio per tanti nell’associazione, 
sebbene egli avesse sempre mantenuto un profilo basso 
nelle esperienze associative, impegnato com’era nell’attività 
politica in Europa, Italia e nel suo Alto Adige. Eppure la 
sua curiosità, la sua passione, la sua capacità di incrociare 
realtà e culture diverse avevano molto a che fare con la 
pratica di Legambiente. Sarà per questo che in tanti hanno 
scelto di intitolare il proprio circolo alla sua memoria. È 
morto suicida il 3 luglio 1995.

I MaESTRI

La RICERCa

UnA ReALtà GIovAne
Da quanti anni esiste, secondo te, Legambiente?

Trent’anni ma non li dimostra. Gli italiani attribuiscono 
mediamente diciassette anni a Legambiente e gli adulti 
le danno un’età maggiore. Dunque, gli italiani vedono in 
Legambiente una compagna della propria esistenza.
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Un momento della Marcia per il clima, 

a Milano, il 7 giugno 2008
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 sApeRI In cAmpo

Fra le prime iniziative di Legambiente il boicottaggio della Hoffmann-La Roche, proprietaria dell’Icmesa di Seveso, contro l’esportazione clandestina 

dei fusti di diossina. Dietro la maschera, durante un blitz del 10 maggio 1983, si riconoscono Ermete Realacci, Carlo Degano (che sarebbe diventato 

amministratore di Legambiente), Andrea Poggio, già presidente di Legambiente Lombardia, e Chicco Testa, allora presidente nazionale di Legambiente
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osizioni o competenze? La 
domanda presa a prestito 
dalla campagna per il tesse-

ramento 2010 di Legambiente non 
è peregrina per affrontare il tema 
dell’ambientalismo scientifico, proprio 
quest’anno che l’associazione celebra i 
suoi trent’anni e con essi la sua pecu-
liare scelta in tal senso. Le posizioni 
di Legambiente rispetto ai vari argo-
menti sono discese dalle competenze 
derivate dall’approfondimento, dallo 
studio e dal confronto con chi aveva e 
ha a disposizione maggiori elementi 
di comprensione. Un agire che ha dato 
vita a quella «vasta mobilitazione di 
intelligenze tecnico-scientifiche e di 
saperi in generale» necessari, secon-
do Ermete Realacci, a praticare un 
ambientalismo «volto a ricercare le 
cause reali del degrado ambientale e 
le forme efficaci per combatterlo».

Legambiente quindi non opta tra 
posizioni o competenze, ma usa le 
competenze per arrivare a prendere 
posizioni. La domanda è semmai se a 
distanza di trent’anni quell’approccio 
con cui l’associazione è nata e cre-
sciuta è ancora efficace per vincere 
la sfida della crisi ecologica in atto e 
sfruttare la crisi economica, con essa 
inevitabilmente intrecciata, per ripen-
sare lo sviluppo umano secondo quello 
che è il nostro metro, individuando un 
nuovo modello economico e sociale per 
il futuro. E la risposta è senza alcun 
dubbio affermativa. Anzi, oggi è forse 
ancora più necessario che allora. Cer-
chiamo di vedere perché. 

Un punto in comune tra crisi fi-
nanziaria e crisi ecologica lo si può in-
dividuare nella crisi dell’intelligenza 
collettiva: basti pensare alla magia in-
gannevole dei matematici che ha stre-
gato il settore finanziario, tanto che i 

processi ideati sono sfuggiti di mano 
agli stessi ideatori; allo stesso modo 
in cui il progresso della tecnologia e 
dei saperi ha illuso per tanto (trop-
po) tempo sulla capacità di riparare 
ai danni che l’uomo produce, permet-
tendogli quindi di perseverare nei suoi 
disegni e anzi dandogli la convinzione 
che tutto si può fare perché a tutto 
l’uomo è capace di porre rimedio. 

Siamo arrivati al punto che, come 
asserisce Peter Vitousek, «cambiamo 
il pianeta più rapidamente di quanto 
non lo comprendiamo». E l’ambienta-
lismo, quello scientifico in particolare, 
che si pone il problema di conoscere 
prima ancora di modificare, non certo 
perché tutto debba rimanere immuta-
to ma per individuare il limite entro il 
quale fermarsi, è stato anche accusato 
(e da qualcuno lo è tuttora) di voler 
fermare il progresso scientifico. 

A trent’anni dalla scelta dell’am-
bientalismo scientifico, ora più che 

allora, si richiede alla cultura am-
bientalista di assumersi più vaste 
responsabilità di fronte a trasforma-
zioni importanti e significative che in-
tervengono sul pianeta, sull’economia, 
nelle imprese, nel marketing, nella po-
litica, nell’educazione e nell’istruzione, 
nel mondo delle fedi religiose, nella 
cultura, nel rapporto tra le persone. 
Una trasformazione dovuta al fatto 
che, per dirla con le parole di Marcello 
Buiatti in Il benevolo disordine della 
vita (Utet, 2004) «la diversità della 
terra, almeno da quando ci siamo noi 
umani è biologica ma anche mentale, 
emotiva, culturale e sociale» e necessi-
ta, allora, di cambiamenti significativi 
del nostro approccio culturale di valo-
ri, credenze, atteggiamenti, comporta-
menti, visioni del mondo e del futuro.

La sfida è allora quella di arriva-
re a determinare un nuovo paradigma 
– partendo da un’analisi approfondi-
ta delle teorie economiche lette in 
relazione al rapporto con il capitale 
naturale e quello umano - per usci-
re dal nodo della crisi economica ed 
ecologica e per permettere alla società 
della conoscenza di assolvere sino in 
fondo al suo ruolo: democratizzare il 
benessere. 

Un percorso su cui Legambien-
te ha sempre cercato di impostare il 
proprio agire, ponendosi in un rap-
porto dialettico tra l’uomo – e quindi 
il suo sviluppo culturale, tecnologico 
ed economico – e la natura, il capitale 
su cui questo sviluppo si è centrato e 
ha potuto reggersi. Con una visione in 
continuo equilibrio tra il presente in 
cui si delineano i bisogni e le neces-
sità urgenti, e il futuro in cui riporre 
le speranze di cambiamento e di cui 
sentirsi responsabili per le prossime 
generazioni. n

Alla ricerca del limite     
di Lucia Venturi, coordinatrice del Comitato scientifico

‘Ambientalismo 
scientifico significa 
conoscere prima         
di modificare. 
La nostra sfida 
è uscire dalla 
crisi economica 
ed ecologica per 
democratizzare 
il benessere’

P
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Sembra passato un secolo
di alberto Fiorillo, portavoce di Legambiente

embra passato un secolo, si 
dice così. E invece dalle prime 
aree pedonali, dalle prove ge-

nerali di raccolta differenziata, dagli 
embrioni di reti di monitoraggio dello 
smog, dai timidi abbozzi di limitazio-
ne del traffico sono trascorsi appena 
tre decenni. Nel 1980 per dire, in una 
delle sue prime uscite pubbliche, l’Ar-
ci - Lega per l’Ambiente si attira una 
valanga di critiche della romana asso-
ciazione dei commercianti ragionando 
sulla possibilità di sottrarre al Colosseo 
la funzione di rotatoria spartitraffico. I 
negozianti temono che, come un virus, 
le strade senz’auto si allarghino all’in-
tero centro storico. Quella proposta, 
sogno da tempo di uno sparuto gruppo 
di intellettuali, diventa parzialmente 
realtà alla vigilia del capodanno 1980, 
quando il sindaco Luigi Petroselli isti-
tuisce un’area pedonale intorno all’arco 
di Costantino e chiude, la domenica, via 
dei Fori Imperiali. E l’anno successivo, 
che eresia per i tempi, piazza Navona, 
piazza di Spagna e altri luoghi della 
Capitale cacciano le macchine che le 
occupavano stabilmente.

Questa è Roma, ma è anche l’esem-
pio di un dibattito che negli stessi anni 
comincia a interessare altre città. Non 
è una rivoluzione, eppur qualcosa si 
muove. Bologna testa la raccolta dif-
ferenziata del vetro, Napoli sperimen-
ta le targhe alterne, Milano inizia a 
registrare i dati dello smog. E l’idea, 
promossa da Legambiente, di tendere 
a una città senz’auto viene abbraccia-
ta da tante personalità: Ingrao, Magri, 
Zanone, Cacciari, Argan, Eco, Barbato, 
Emiliani, Pitagora, Poli. L’associazione 
non pensa solo a una città senz’auto, 
ma con meno smog e rumore (parto-
no così il Treno Verde e Mal’Aria), più 
accogliente per i bambini (Cento stra-

de per giocare), più pulita (Puliamo il 
mondo), attenta e consapevole (Ecosi-
stema urbano).

Sembra passato un secolo. E invece 
dalla prima elezione diretta dei sindaci 
non sono trascorsi nemmeno vent’anni. 
Nel ‘93, in piena Tangentopoli, l’appro-
vazione della legge 81 segna molto più 
di una modifica dei meccanismi tecni-
co-giuridici che portano alla formazio-
ne dei governi comunali e provinciali. 
Porta una rivoluzione nei rapporti fra 
cittadino e istituzioni: più poteri a chi 
è chiamato a dirigere il governo locale, 
investitura diretta per sindaci e pre-
sidenti di provincia. Quel cambiamen-
to dà anche molto più peso politico ai 
sindaci scelti, per la prima volta, dagli 
elettori: Rutelli, Bassolino, Cacciari, 

Orlando, Formentini diventano prota-
gonisti al di là della scena cittadina. 
Le istituzioni ritrovano su scala locale 
quella legittimità evaporata a livello 
nazionale, c’è un maggior coinvolgi-
mento della società civile, dell’associa-
zionismo e c’è maggior stabilità: prima 
del 1993 le giunte comunali non dura-
vano mediamente più di 11 mesi, oggi 
la stragrande maggioranza arriva a 
fine mandato.

Diciassette anni dopo si può dire 
che l’elezione del sindaco è stata una 
delle riforme istituzionali più riusci-
te nella recente storia d’Italia, uno 
dei passaggi che hanno accorciato le 
distanze fra elettori ed eletti. Anche 
per l’ambiente quella riforma è stata 
una svolta. Perché già allora inqui-
namento, traffico, rifiuti erano tra le 
maggiori preoccupazioni degli italiani 
e l’elezione diretta costringe i candidati 
a mettere l’ambiente ai primi posti del 
programma. Certo, la prima isola pedo-
nale non ha portato alla città senz’auto 
e l’elezione del sindaco non ha avviato 
a soluzione tutti i problemi delle città. 
Ma quell’area riservata agli uomini 
e non più alle macchine, quei casso-
netti a Bologna per la differenziata e 
poi l’attivismo dei primi sindaci scelti 
dalla cittadinanza hanno convalidato 

‘Oggi si può dire         
che l’elezione diretta 
del sindaco è stata 
una delle riforme   
più riuscite nella 
storia d’Italia. 
Una svolta 
per l’ambiente’

S
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La RICERCa

stImAtA dA moLtI
Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni?

La maggioranza degli italiani stima 
Legambiente e le sue attività, 
percepite come efficaci e in grado 
di migliorare concretamente lo stato 
dell’ambiente nel paese

Legambiente 

promuove delle 

iniziative efficaci

Legambiente 

può migliorare 

concretamente lo 

stato dell'ambiente 

in Italia

Legambiente 

è un soggetto 

poco affidabile
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abbastanza

la tesi che un centro urbano può cam-
biare, con relativa rapidità, che alcuni 
cambiamenti oggi scontati una volta 
realizzati dimostrano che spesso gli 
ostacoli verso una maggiore sostenibi-
lità siano molto più bassi di quanto si 
pensi. E che sarebbe possibile aumen-
tare il verde, gestire meglio l’energia, 
i rifiuti, la mobilità, ridurre lo smog e 
l’inquinamento, consumare meno suolo 
facendo aumentare, insieme, la qualità 
della vita e il consenso politico.

Sembra passato un secolo. E invece 
era ieri, il 28 febbraio 2010, che Mila-
no e Torino e altre città settentrionali 
hanno chiuso per smog. Per evitare che 
sia un futuro lontano quello in cui ci 
si chiederà “ma come facevamo a spo-
starci solo in auto?” occorrono risorse, 
scelte politiche forti dei Comuni, delle 
Regioni e dello Stato. Subito, non tra 
cent’anni. n

Nella pagina 

accanto,  una 

manifestazione 

contro il traffico  

ai Fori Imperiali  

di Roma

molto

abbastanza molto

abbastanza

Giancarlo Pinchera

›› 
Ingegnere chimico, comunista, si specializza negli 
Usa in Ingegneria nucleare, frequentando i laboratori 

di Los Alamos che, in piena guerra fredda, gli sarebbero 
preclusi. Il decennio 1965-75 lavora come ricercatore 
nel Cnen, il neocostituito Comitato nazionale per l’energia 
nucleare. In questi anni si occupa della sicurezza al centro 
ricerche della Casaccia, del progetto Superphénix in Francia 
e diventa responsabile Energia del Pci. Entra in contatto con 
la letteratura ecologista, dai rapporti del Club di Roma ai testi 
di Barry Commoner e Amory Lovins. Nascono i primi dubbi sul 
nucleare, con una riflessione su rischi e costi dell’atomo, e 
sulla cronica inefficienza italiana. La svolta sarà l’abbandono 
della posizione favorevole al nucleare e la trasformazione in 
uno dei tecnici ambientali più stimati in Italia e all’estero fino 
alla morte avvenuta il 2 settembre 1995.

I MaESTRI
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voLeR bene ALL’ItALIA

Un blitz a piazza di Spagna, nel cuore di Roma, contro il condono edilizio varato nel ‘94 dal governo Berlusconi. 

Da sinistra Roberto Della Seta, Francesco Ferrante ed Enrico Fontana. Sullo sfondo Sebastiano Venneri
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iugno 1994, conferenza 
stampa di presentazione di 
Goletta Verde a Villa Igiea, 

lo storico albergo arroccato su una 
collina alla periferia di Palermo. Sot-
to, nel porticciolo dell’Acquasanta, le 
due barche ormeggiate in attesa della 
partenza. Durante l’incontro notiamo 
un po’ di trambusto, la conferenza è 
interrotta da un gruppo di pescatori 
che protestano per la nostra batta-
glia contro le spadare. Dalla terrazza 
assistiamo a un blitz nei nostri con-
fronti: decine di pescherecci bloccano 
l’imboccatura del porto impedendo 
la partenza delle golette. L’anno se-
guente ci saremmo ritrovati al tavolo 
con Lega Pesca, una delle tre centrali 
cooperative del mondo della pesca, a 
siglare un’intesa che avrebbe segnato 
un punto di non ritorno nella colla-
borazione fra il mondo della pesca e 
quello dell’ambientalismo. Dando il 
via a una stagione di confronto sul 
tema delle Aree protette, conquistan-
do il consenso dei pescatori e la dispo-
nibilità al dialogo da parte delle altre 
associazioni ambientaliste.

La contaminazione con mondi di-
stanti dal proprio è la cifra dell’agire 
di Legambiente. In questo è servito 
l’imprinting acquisito nei primi anni 
passati all’Arci, che ospitava sotto le 
proprie bandiere interessi e mondi 
diversi ma accomunati dalla voglia 
di lavorare per un mondo diverso. A 
quel periodo risale il confronto con 
Arci Caccia, un rapporto più conflit-
tuale nel periodo del referendum sulla 
caccia, ma mai venuto meno nel corso 
di questi trent’anni. E del resto, all’in-
domani della consultazione su caccia 
e pesticidi, si sarebbe aperto un altro 
confronto non meno insolito, quello 
con la Coldiretti, l’associazione agri-

cola considerata al tempo più distante 
dalla realtà ambientalista. Con loro si 
sarebbe cominciato a discutere di va-
lorizzazione delle produzioni di qua-
lità e lotta agli ogm, portando questa 
cultura nel mondo della campagna 
italiana.

Anche il rapporto con il mondo 
sindacale nacque dalla curiosità fra 
due realtà lontane e, al tempo, piut-
tosto ostili. Cofferati, segretario gene-
rale della Cgil, veniva dalla guida del 
sindacato dei chimici in un periodo 
in cui ambiente e lavoro erano usati 
come termini contrapposti. Erano gli 
anni delle battaglie contro l’Acna di 
Cengio, la Farmoplant di Carrara e 
l’Enichem di Manfredonia, tutti im-
pianti che hanno smesso di inquinare 
grazie a quelle vertenze e che vede-
vano operai e sindacati da una parte 
e ambientalisti dall’altra. Anche in 
quel caso il rapporto fra Legambiente 
e Cgil fece scandalo, ma all’associa-
zione fu chiaro che per vincere quelle 
battaglie bisognava sconfinare, cerca-

re alleanze nuove.
Così è stato anche nel percor-

so istitutivo dei Parchi, quando si è 
trattato di conquistare il consenso 
della popolazione locale spaventata 
da una propaganda che raccontava 
di vincoli e fili spinati. In Abruzzo 
si fece breccia nel mondo dei pastori 
con un progetto Life che prevedeva 
la distribuzione di cuccioli di pastore 
maremmano per difendere le greggi 
dagli attacchi dei lupi, un modo per 
stabilire un contatto con una realtà 
fino a quel momento impermeabile 
a ogni tentativo di dialogo. All’Elba 
l’alleanza fu fatta con gli albergatori, 
dopo che gli stessi avevano minaccia-
to un’azione risarcitoria miliardaria 
nei confronti di Legambiente per i ri-
sultati delle analisi di Goletta Verde. 
E poi le iniziative fatte insieme ai pro-
prietari di discoteche, per parlare di 
sicurezza stradale e mare inquinato 
al popolo della notte, quelle con i co-
struttori dell’Ance per la qualità ener-
getica degli edifici e il lavoro con gli 
imprenditori del settore della nautica, 
una collaborazione che ha portato allo 
studio congiunto sui posti barca a ce-
mento zero.

Tanta curiosità, voglia di mettersi 
in gioco e un pizzico di spregiudicatez-
za sono gli ingredienti per la politica 
di confronto e dialogo che caratterizza 
il modo d’agire dell’associazione. Ma 
c’è soprattutto la capacità di spiaz-
zare e la voglia di uscire dal ridotto 
ambientalista, dal ruolo dei “grilli 
parlanti” che non riescono a tradur-
re le loro ragioni in realtà, da quella 
condizione di testimonianza comoda 
e rassicurante, di chi si crogiola nel 
“l’avevamo detto”, un angolo poco di-
vertente e troppo stretto per chi ha 
l’ambizione di cambiare il mondo. n

Sporcarsi le mani per cambiare 
di Sebastiano Venneri

‘C’è la voglia 
di uscire dal ruolo 
dei “grilli parlanti”, 
di chi si crogiola 
nel “l’avevamo detto, 
un angolo troppo 
stretto per chi ha 
l’ambizione 
di cambiare 
il mondo’
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er Legambiente il territorio è 
sempre stata una dimensione 
fondamentale nella costruzio-

ne della sua visione, nella definizione 
delle sue strategie e quindi nell’orga-
nizzazione della sua vita associativa, 
basata su una rete di circoli diffusa e 
radicata nel paese. Un modo d’essere 
coerente con una visione dell’ambien-
talismo come una delle culture della 
contemporaneità capace di proporre 
un progetto di sviluppo, ambiental-
mente e socialmente avanzato, in 
grado di far emergere e valorizzare 
i caratteri fondamentali dell’identità 
positiva del paese. La coesione socia-
le, gli orgogli territoriali, la ricchezza 
del patrimonio naturale e culturale, 
la bellezza delle città e dei paesaggi. 
Soltanto una politica del territorio è 
in grado di contrastare le paure della 
globalizzazione, della delocalizzazione 
che fa evaporare le identità sociali e 
culturali rappresentate dai saper fare 
quotidianamente esercitati, così come 
di cadere nella claustrofobia delle 
paure e dei rancori.

Nel contesto di crisi in cui ancora 
siamo, i territori delle qualità made in 
Italy, destinati secondo tanti a sicura 
delocalizzazione, hanno visto crescere 
il valore aggiunto delle proprie pro-
duzioni. Arricchendosi di nuovi sa-
peri e competenze grazie alle quali è 
possibile parlare di una green Italy. 
Territori i cui caratteri sono coerenti 
con la visione della soft economy, di 
un’idea della qualità come orizzonte, 
come progetto generale per l’econo-
mia e per la società. Una nuova sin-
tesi capace di tenere insieme, in una 
tensione dialettica, quello che altri 
ritengono ormai irrimediabilmente 
separato: locale-globale, tradizione-
innovazione, identità-integrazione, 

memoria-futuro. Un frutto maturo 
dell’ambientalismo di Legambiente, 
della sua originale elaborazione cul-
turale e politica che proprio nell’azio-
ne territoriale si è venuta affinando e 
sviluppando. In particolare di quella 
che l’ha vista protagonista dalla metà 

degli anni ‘80 della politica delle aree 
protette e della istituzione di Parchi 
nazionali e regionali e di riserve ter-
restri e marine.

Veniamo a oggi. La centralità che 
nel discorso pubblico acquisisce il fe-
deralismo è il sintomo non solo della 
crescente insofferenza del Nord nei 
confronti delle altre aree del paese, 
in particolare del Sud, ma anche che 
si annuncia un tempo di competizio-
ne fra i territori, dove quelli storica-
mente deboli e marginali sembrano 
destinati a soccombere. La proposta 
di Legambiente sarà quella di coglie-
re in questo quadro non le ragioni di 
uno spaesamento ma quelle di una 
sfida, di un’opportunità di libertà e di 
responsabilità per immaginare uno 
sviluppo capace di fare della storica 
debolezza di quei territori la loro for-

Orizzonte di qualità
di Fabio Renzi, segretario fondazione Symbola

‘Cogliere la sfida 
del federalismo 
per immaginare 
uno sviluppo che 
trasformi
la debolezza 
dell’Italia minore 
nella sua forza’

FoTo: © Dino Fracchia/ imagoeconomica
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za. Sulla base di questa visione gene-
rale, Legambiente ha contribuito in 
maniera decisiva alla nascita e all’af-
fermazione della Federparchi come 
strumento di rappresentanza unitaria 
e di coordinamento politico e istituzio-
nale, affinché le singole aree protette 
non si pensino come “monadi”. Sarà 
infatti Legambiente con i progetti Ape 
(Appennino parco d’Europa), Itaca (la 
rete delle isole minori del Mediterra-
neo), con il suo importante contributo 
alla Cipra (Commissione per la pro-
tezione delle Alpi), e infine con l’idea 
della Ren (Rete ecologica nazionale) a 
proporre l’insieme delle aree protette 
come un vero e proprio sistema infra-
strutturale di tipo nuovo, in grado di 
orientare verso la sostenibilità i più 
vasti sistemi ambientali e territoria-
li interessati dai Parchi. Una visione 
coerente con le più avanzate strategie 
internazionali di conservazione della 
natura che permetterà a Legambien-
te di avere riconoscimenti dalla Iucn 
(Unione internazionale per la prote-
zione della natura) e di costruire al-
leanze e collaborazioni, a partire da 
quella con la Provincia di Barcellona 
e con le associazioni ambientaliste e i 
Parchi dell’area mediterranea, anche 
grazie alle occasioni di incontro a Fe-
stambiente.

Ma i Parchi soffrono sempre più 
degli insopportabili ritardi ministe-
riali, della distrazione delle Regioni, 
dell’assenza di politiche e di finanzia-
menti ed è ora di riprendere l’inizia-
tiva politica e culturale. Per costruire 
un nuovo patto con le istituzioni e le 
comunità locali per la qualità territo-
riale, grazie al quale rilanciare e ri-
motivare i parchi, altrimenti destinati 
all’oblio e al declino. È ancora l’ora di 
Legambiente. n

La RICERCa

soGGetto mULtIfoRme            
Secondo te Legambiente è...
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Legambiente è riconosciuta 
principalmente come un’associazione 
che promuove partecipazione attiva 
dei cittadini ma anche come un 
istituto di ricerca, a conferma della 
sua autorevolezza

40,5%

A venticinque anni di 

distanza la battaglia 

contro il nucleare 

continua. In alto un 

blitz di Legambiente 

a Montalto di Castro 

(Vt), lo scorso 31 

ottobre, per il No 

Nuke Day. A sinistra 

un bltiz di Goletta 

Verde contro gli 

ecomostri
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Oltre la metà degli italiani 
riconosce a Legambiente 
un ruolo che va al di 
là delle appartenenze 
politiche. Circa un 
quarto le riconosce un 
posizionamento a sinistra

poLItIcAmente IndIpendente
Secondo te Legambiente è orientata...

55,5%

A Padova, i ciclisti della Marcia per il clima simulano 

lo scorso anno gli effetti del global warming

antonio Cederna

›› 
Antonio Cederna attraverso la sua vasta attività da 
pubblicista è stato tra gli intellettuali più impegnati 

nella denuncia dei danni al patrimonio artistico, 
monumentale, paesaggistico causati dalla disordinata 
crescita urbanistica delle città italiane, dall’abusivismo 
edilizio, dall’incuria per i beni culturali e ambientali. 
Collaboratore fisso di vari quotidiani e periodici – Il Mondo, 
Corriere della Sera, L’Espresso, La Repubblica – nei suoi 
scritti trova grande risalto l’idea moderna di conservazione 
e di difesa dei più generali valori della città e del territorio 
dalla proliferazione del cemento e dell’asfalto. La ricetta 
per Cederna è una politica di pianificazione ispirata 
dall’interesse pubblico anziché dalla speculazione. Sei mesi 
dopo la sua morte, avvenuta nell’agosto del 1976, venne 
festeggiata la prima Domenica a piedi nel parco dell’Appia 
antica, per il quale si era sempre battuto.

I MaESTRI
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 UnA modeRnA comUnItà

Il movimento antinucleare ha accompagnato la nascita di Legambiente. Qui sopra un momento del corteo a Roma, 

il 10 maggio 1986, due settimane dopo l’incidente di Cernobyl
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ambientalismo di Legam-
biente ha conservato per 
trent’anni una centralità: 

la costruzione dell’uomo moderno. 
La sua storia non è solo quella delle 
sue oasi, dei suoi monumenti o delle 
sue azioni. La sua storia è quella di 
una comunità che ha promosso cam-
biamenti sociali, leggi e convenzioni 
nuove, culture e comportamenti, tec-
nologie e consumi.

I primi quindici anni di Legam-
biente sono stati segnati dall’ambien-
talismo politico, dalla denuncia “in 
nome del popolo inquinato”, dai nuovi 
diritti ambientali con le loro leggi e i 
referendum, locali e nazionali. Quali 
le innovazioni? Goletta Verde solca i 
mari dal 1986 e oggi testimonia acque 
ben più balneabili di allora. Il Treno 
Verde gira le città italiane dall’88 e 
misura un inquinamento atmosferi-
co inferiore. A partire dai primi anni 
‘90, complice la delusione dei Verdi e 
il disincanto per la politica travolta da 
Tangentopoli, Legambiente si radica 
sempre più nella società italiana.

Con Ermete Realacci presidente, 
Massimo Serafini e Giovanna Melan-
dri nella segreteria, si scrive il primo 
“Piano per l’occupazione”, capace di 
ipotizzare 356.000 posti di lavoro con 
appena 13.000 miliardi di lire sottrat-
ti alle opere “inutili”: tutela del ter-
ritorio, disinquinamento, efficienza, 
rinnovabili. Al congresso del ‘95, nel-
la Roma che ha appena eletto Rutelli, 
primo sindaco verde d’Italia, si discu-
te di fiscalità ambientale e di quelle 
attività criminali svelate dai primi 
rapporti Ecomafia. Parallelamente, 
le nuove campagne cambiano forma 
e messaggio: accanto al militante ca-
pace di denuncia, avanza la figura 
del volontario. Nel 1989 prende il via 

Spiagge pulite, dal ‘93 si accolgono i 
bambini contaminati dall’incidente di 
Cernobyl, nel ‘94 nasce l’edizione ita-
liana di Clean up the world - Puliamo 
il mondo. Più tardi arriverà Piccola 
Grande Italia e l’ambientalismo che 
vuole “restare in campo”, candidando-
si a riempire il futuro di un’Italia più 
bella e pulita, nel suo ambiente come 
nel suo tessuto sociale. La cultura po-
polare ne è contaminata: mezza Italia 
ricicla, risparmia acqua ed energia, 
mangia biologico.

Ora, nel corso della prima crisi 
economica del millennio, si apre una 
nuova stagione. Difficile, come dimo-
stra il tentativo di ritorno al nuclea-
re, ma anche ricca di opportunità per 
le nostre idee e i nostri desideri. Che 
la si chiami “green economy” o “soft 
economy”, le risposte alle difficoltà 
dell’oggi coniugano sempre ambiente 
e innovazione. Alex Langer ha scritto 
nel ‘94 una riflessione dal titolo La 
conversione ecologica potrà affermarsi 
solo se apparirà socialmente desidera-
bile. Ecco, Legambiente ci sta provan-
do, cercando di trasformare se stessa 
e di mostrare, nelle cose che dice e fa, 

un nuovo mondo socialmente deside-
rabile. È così che hanno preso vita 
nuove campagne e iniziative: 100 stra-
de per giocare per riconquistare con i 
bambini spazi per imparare di nuovo 
a giocare con gli altri, all’aperto; Non-
tiscordardimé per vedere la scuola 
come casa comune da amare; Un altro 
mondo è possibile per costruire rela-
zioni con i movimenti e le esperien-
ze di cooperazione in tutto il mondo; 
www.viviconstile.org per condividere 
nuovi stili di vita che permettano uno 
sviluppo duraturo per l’umanità del 
prossimo millennio.

Negli ultimi anni è diventato 
prioritario, e non poteva essere al-
trimenti, l’impegno sul fronte dei 
cambiamenti climatici. Legambien-
te ha accolto e coordinato nel 2004 
le associazioni che a Milano hanno 
partecipato alla IX Conferenza della 
parti sul clima dell’Onu, al congresso 
di Roma del dicembre 2007 capeggia-
va lo striscione Fermiamo la febbre 
del pianeta e poco dopo ha lanciato la 
manifestazione nazionale di Milano 
del 7 giugno 2008: un ritorno in piaz-
za per sensibilizzare persone e comu-
nità alla riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti. Un successo, basti 
pensare che in pochi mesi il sito www.
stopthefever.org ha registrato impe-
gni di riduzione pari a 3 milioni di 
tonnellate di CO

2 all’anno.
Il futuro sostenibile, la nuova città 

di Green Life (quella che Legambien-
te ha portato alla Triennale di Milano 
a febbraio 2010), non può che essere 
il frutto dell’impegno congiunto dei 
suoi cittadini e di politiche coerenti, 
del sorgere di un nuovo umanesimo, 
come scrivevamo nel congresso 2003, 
di una nuova umanità che popolerà le 
città di questo nuovo secolo. n

Volontari per il cambiamento
di andrea Poggio, vicedirettore generale

‘Che la si chiami 
“green” o “soft 
economy”, 
le risposte 
alle difficoltà 
dell’oggi coniugano 
sempre ambiente 
e innovazione’

L’



La nuova ecologia  /  maggio 201058

AUGURI LeGAmbIente / IL pRofILo deL cIGno

maggio 2010  /  La nuova ecologia  

0

10

20

30

40

50

60

La RICERCa

pIU’ fIdUcIA ALLe AssocIAZIonI
Quale soggetto ritieni che sia maggiormente impegnato nella difesa dell’ambiente in italia?
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Gli italiani identificano nelle associazioni ambientaliste 
i soggetti che s’impegnano di più nella tutela 
del territorio. A seguire, il Corpo forestale dello Stato

51,9%

L’Operazione Spiagge 

pulite è una delle 

campagne più popolari 

di Legambiente. 

Qui accanto la 

celebre mongolfiera 

dell’associazione
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pARtecIpAZIone vIncente
Sei mai stato associato oppure hai mai partecipato 
ad un’iniziativa o a una campagna promossa da 
Legambiente?
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Fra i cittadini che 
hanno partecipato 
alle iniziative di 
Legambiente il 21,8% 
è al di sotto dei 30 
anni. E sono soprattutto 
gli italiani che risiedono 
al Sud e nelle Isole 
ad essere coinvolti  
nell’associazione 
(40,2%).

21,8% 23%

21,8%

40,2%
14,9%

60,9%

17,2%21,8% 23%

21,8%

40,2%
14,9%

60,9%

17,2%

età deGLI AttIvI

fino a 29 anni nord ovest

nord est

centro

sud e isole

30-54 anni

55 anni e oltre

pRovenIenZA GeoGRAfIcA 
deGLI AttIvI

Laura Conti

›› 
Fu presidente del Comitato scientifico di Legambiente. 
Partigiana, medico, scrittrice e ambientalista. Nel 

1987 fu eletta alla Camera dei Deputati dopo una lunga 
militanza politica cominciata nel 1944 nel Fronte della 
gioventù per l’indipendenza nazionale e la libertà. Sempre 
nel ‘44 venne arrestata durante una riunione di studenti 
antifascisti, una volta libera si laurea in Medicina ed entra 
nel Pci. Fu tra i primi a introdurre in Italia riflessioni sui 
problemi dello sviluppo, dei limiti delle risorse, del rapporto 
fra sviluppo industriale e conservazione della natura. Nella 
sua letteratura per ragazzi è riuscita a narrare i fondamenti 
d’ecologia. In Una lepre con la faccia di bambina emerge 
la sua capacità di narrazione della quale si è servita per 
trasferire ai ragazzi la storia e il ricordo di un evento 
drammatico come l’incidente di Seveso del 1976, al quale 
ha dedicato grandi energie e tutto il suo impegno politico. 
È scomparsa nel maggio del 1993.

I MaESTRI
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cARAtteRe ALteRnAtIvo
“La Nuova 

Ecologia” 

ha sempre 

rappresentato una 

sede di dibattito 

e di confronto 

per Legambiente. 

Nella foto, Renata 

Ingrao, all’epoca 

redattrice 

della rivista, 

distribuisce il 

numero speciale 

uscito dopo 

l’incidente di 

Cernobyl
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uando La Nuova Ecologia è 
stata fondata, da un colletti-
vo di ambientalisti a Milano, 

la notizia ambientale rappresentava 
un’eccezione nel panorama dei media 
internazionali. La rivista, che per i pri-
mi due anni, fra il ’78 e l’80, si chiama-
va semplicemente Ecologia, costituiva 
una delle poche, anzi pochissime voci 
che mettevano a tema la salvaguardia 
delle risorse naturali. Altri tempi, viene 
da dire, anche sotto il profilo mediatico. 
Ai quotidiani di carta si aggiungevano 
soltanto le radio e le televisioni, i cana-
li privati avevano appena cominciato a 
diffondersi, il passaparola (sia chiaro, 
senza sms) nei movimenti sociali rima-
neva il più potente fra gli strumenti di 
mobilitazione. Chi avrebbe mai imma-
ginato che sarebbe stato possibile con-
tribuire, come accade oggi attraverso il 
social network, alla circolazione delle 
idee su scala globale? E 
quanti avrebbero scom-
messo che le tematiche 
ambientali avrebbero 
raggiunto, nel bene e nel 
male, la popolarità di cui 
godono oggi?

Pubblicare una rivi-
sta ambientalista, men-
tre il ’77 esauriva l’utopia 
della rivoluzione prole-
taria, è stato un segno 
di grande lungimiranza. 
Pensarla, negli anni a se-
guire, come un magazine 
in sintonia con il paese, 
anziché come una testata 
di taglio specialistico, ne 
ha fatto un oggetto assai 
originale nel panorama 
del giornalismo europeo. 
Oggi però la sfida che at-
tende La Nuova Ecologia, 

insieme alle poche riviste che in Italia 
continuano a battere questa strada, me-
rita di essere rilanciata. Perché il clima 
è diventato ormai terreno di confron-
to non solo fra gli addetti ai lavori, la 
riconversione all’economia low carbon 

attraversa il vissuto quo-
tidiano delle persone più 
di quanto non appaia dai 
programmi di governo. È 
la storia che va in questa 
direzione e la “confessio-
ne collettiva” dei media lo 
conferma. In Italia, forse, 
meno che altrove: quoti-
diani importanti come il 
Guardian, Le Monde o il 
New York Times dedicano 
un’attenzione sistemati-
ca a questi argomenti. 
Ma anche da noi il salto 
di qualità è evidente: la 
pubblicazione nel 2006 
del Rapporto Stern, che 
calcolava i costi del riscal-
damento globale intorno 
al 5% del Pil globale, ha 
segnato uno spartiacque 
nella notiziabilità della 

questione climatica. E la saldatura 
con i temi economici ha fatalmente  (e 
fortunatamente) sottratto agli ambien-
talisti questo presidio. 

Ma che cosa diventa in questo qua-
dro il giornalismo ambientale? È anco-
ra semplice divulgazione delle temati-
che “verdi”? È narrazione del clima che 
cambia, nella pericolosa oscillazione fra 
il negazionismo più retrivo e il catastro-
fismo che demotiva le persone (come 
dimostra uno studio pubblicato qual-
che anno fa dall’istituto inglese Ippr) 
anziché coinvolgerle in comportamenti 
virtuosi? Evidentemente c’è qualcosa di 
più che i giornalisti ambientali di oggi, 
superata la fase pionieristica, possono 
fare. Possono praticare un giornalismo 
che racconti il cammino verso la civiltà 
a basse emissioni. Un giornalismo che 
collochi l’immaginario dei lettori in una 
dimensione avanzata, dove l’efficienza 
rappresenta la chiave per un nuovo be-
nessere diffuso oltre che un dovere nei 
confronti del pianeta. Un giornalismo 
che alluda, fra metamorfosi individua-
li, nuove culture d’impresa e scelte di 
governo, ad un futuro desiderabile. È 
una prospettiva che completa la ragion 
d’essere dell’informazione ambientale, 
mezzo secolo dopo le prime cronache 
contro l’abusivismo di Antonio Ceder-
na: dove l’approccio investigativo, il ri-
gore scientifico e l’aderenza al territorio 
rimangono nel dna di un giornalismo 
tradizionalmente coraggioso, che pun-
ta a rivelare le tante verità scomode di 
cui ancora soffre l’Italia. Aprendo con 
i cittadini, anche attraverso la piatta-
forma dei nuovi media, una conversa-
zione finalizzata a sedimentare i valori 
dell’ambientalismo, a migliorare lo stile 
di vita dei singoli e ad esprimere una 
classe dirigente all’altezza delle sfide 
che ci attendono. n

è l’ora di raccontare le pratiche virtuose          
di Marco Fratoddi, direttore de “La Nuova Ecologia”

I dIRettoRI
Virginio Bettini 

dal 1978 al 1982

andrea Poggio 
dal 1983 al 1984

Paolo Gentiloni 
dal 1984 al 1993

Fulvia Fazio 
dal 1993 al 1995

Vittorio Papi 
dal 1995 al 1996

Enrico Fontana 
dal 1996 al 2005

Marco Fratoddi 
dal 2005

Bisogna aprire con 
i cittadini, attraverso 
la piattaforma 
dei nuovi media, 
una conversazione 
per sedimentare 
i valori ambientalisti 
e migliorare lo stile 
di vita 

P
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INTERVISTa / FULVIA FAZIO e CECILIA MASTRANTONIO

›› 
L’incidente di Cernobyl è stato uno spartiacque 
anche per La Nuova Ecologia. «Sapemmo 

immediatamente quello che era accaduto – racconta 
Cecilia Mastrantonio, giornalista del nucleo storico – per 
48 ore non andammo a casa, il giornale era già chiuso ma 
realizzammo un inserto... Divenne un Vangelo per tutti gli 
altri giornali, che ci riprendevano continuamente».
La Nuova Ecologia nell’86 era a colori, in carta riciclata, 
molto diversa da quella 
nata nel ‘78 a Milano da un 
collettivo di ambientalisti. Il 
suo nome allora era Ecologia, 
il direttore Andrea Poggio. 
Nell’81 la redazione fu portata 
a Roma e la rivista s’intrecciò 
con la storia di Legambiente. 
«Nel Cdr avevamo il fior fiore 
dell’ambientalismo scientifico: 
Virginio Bettini, Laura Conti, 
Fabrizio Giovenale – ricorda 
Fulvia Fazio, direttrice dal ‘93 
al ‘95 – Eravamo un giornale 
di movimento, una calamita 
per giovani giornalisti come 
Cianciullo e Foresta Martin». 
Nell’85 si passò a una versione 
“patinata” e si allargarono 
i temi trattati: «Fummo 
i primi a fare l’Ecotest ai 
prodotti, eravamo temutissimi 
– riprende Fazio – Avevamo 
addirittura uno spazio fisso 
nel programma di Lubrano». 
Intanto Legambiente “decide” 
di collocare il giornale dentro il gruppo Espresso. «Eravamo 
tutte donne tranne il direttore, Paolo Gentiloni. Bravissime: 
mai una querela nonostante argomenti scottanti come 
i rifiuti tossici o le navi dei veleni… E poi nel 1986 in 
copertina avevamo titoli decisamente lungimiranti: Nel 
2000 ghiaccio bollente o Come cambia il nostro clima, 
dall’ozono all’effetto serra».
Nel 1994 il gruppo Espresso cedette la rivista a 
Benetton, all’epoca editore anche di Colors. «Proprio 
nel ‘94 scese in campo Berlusconi – ricorda Fazio – e 

noi facemmo un servizio dal titolo E se vince lui?. 
Consisteva in alcuni fotomontaggi in cui immaginavamo 
un futuro possibile con la vittoria del Cavaliere: centri 
commerciali dappertutto, grattacieli in mare... L’agenzia 
che lo realizzò ci chiese di non fare il suo nome».                                                                
Ma con Benetton non dura, Legambiente si “riprende” La 
Nuova Ecologia dopo solo due anni, salvandola dall’oblìo. 
La gestione passa ad Enrico Fontana, già giornalista 

dell’Espresso, col doppio incarico di direttore della rivista 
e responsabile del settore Ambiente e legalità. E il tema 
dell’ecomafia diventa il cavallo di battaglia della testata.
Dal’aprile del 2005 La Nuova Ecologia esce con una 
nuova serie che dà spazio a inchieste, reportage, dossier 
e proposte di stili di vita. «È un’emozione rivederla 
“in salute” dopo tanti anni – sostengono entrambe 
– Crediamo che, oggi più che mai, abbia un ruolo: 
quello dell’approfondimento e dello stimolo, fuori dalla 
propaganda».

«Eravamo tutte donne, tranne il direttore. 
E “strillavamo” titoli lungimiranti»
di Elisabetta Galgani

La redazione e i collaboratori in occasione del numero 100 della rivista, uscito nel luglio del 1980. 

Nel gruppo molti dirigenti di Legambiente
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contInUons Le combAt

Lo storico striscione dell’operazione Mal’Aria sfila in piazza del Campidoglio, a Roma, nel dicembre 1994
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l traguardo dei trent’an-
ni noi di Legambiente non 
possiamo che farci un au-

gurio: che queste radici rimangano 
un elemento di solidità ma che non si 
trasformino mai in laccioli. Perché la 
storia è importante ma il futuro è cru-
ciale. Un futuro fatto di volti e nomi 
nuovi, di nuove sfide e nuovi strumen-
ti. Continueremo ad essere autorevoli 
basando le nostre posizioni sulle com-
petenze acquisite in trent’anni di am-
bientalismo? Riusciremo a stare tra 
le persone senza trascurare le nuove 
forme di comunicazione e di incontro? 
Saremo in grado di raccontare le no-
stre idee con coraggio senza perderci 
dietro l’onda di protesta del momento? 
Continueremo a essere parte della so-
luzione del problema senza acconten-
tarci di esserne un sintomo? Oppure, 
molto più prosaicamente, riusciremo 
a sostituire le lenzuola e i banchetti 
di Mal’Aria con i flash mob ma conti-
nuando a fare politica?

Molto dipenderà dalla capacità 
che avremo di far convivere i nostri 
trent’anni con i nostri trentenni e, 
meglio ancora, con gli under 30. Per 
far convivere l’innovazione con la 
consapevolezza ci servono, a tutti i 
livelli, anche futuri protagonisti di 
Legambiente che spieghino, ad esem-
pio, perché il ritorno all’atomo è una 
scelta dannosa; perché siamo a favore 
dell’eolico e del solare e con quali rac-
comandazioni; perché se diciamo sì al 
gas come fonte energetica di transi-
zione non possiamo dire no ad alcuni 
rigassificatori; perché lo slogan “rifiu-
ti zero” può rappresentare un’idealità 
mentre lo sviluppo della differenziata 
e anche una quota residuale di ince-
nerimento sono la vera soluzione. E 
via dicendo.

Le nuove leve dovranno produrre 
idee nuove e al tempo stesso realizza-
re il cambiamento. Innovare linguag-
gi, strumenti e modelli organizzativi 
sentendosi a pieno diritto titolari di 
un pezzo di cigno e non ospiti graditi 
sino a quando non si agitano troppo. 
Per questo non basta mettere i giova-
ni negli organismi dirigenti, è neces-
sario e giusto certo, ma non saranno 
solo questi luoghi a consentire loro di 
partecipare e far propria questa bella 
associazione. Si può essere membro 
di un direttivo regionale o nazionale 
per quattro anni senza mai prendere 
la parola o proporre un’idea? Succe-
de. Spesso. Eppure si tratta di persone 
giovani e valide. Allora dovremo tro-
vare il coraggio di offrire nuovi spa-
zi e nuove occasioni per partecipare. 
Chissà se Legambiente riuscirà ad 
essere un laboratorio politico contro 
il disimpegno generale (e non solo 
generazionale). Chissà se saremo un 
luogo in cui i giovani possano trovare 
la voglia di fare politica, di impegnarsi 
ed entusiasmarsi.

Si dice nelle analisi politiche che 
il fattore principale del successo le-

ghista alle regionali sia lo “stare nei 
territori”, il candidare persone “che 
vengono dal territorio e ne conoscono 
i problemi”, il dare spazio a volti nuo-
vi e giovani. Una politica fatta nelle 
piazze, con i gazebo e i banchetti, e 
non negli altezzosi loft della sinistra. 
Un movimento che sa raccogliere le 
richieste e i problemi dei territori tra-
sformandoli in istanze politiche e in 
richieste/proposte di cambiamento. 
Anche se non partecipiamo alle elezio-
ni noi facciamo questo da trent’anni, 
e l’ambizione è continuare a farlo per 
almeno altri trenta!

Semplificare i messaggi senza ba-
nalizzarli, stare tra i cittadini seguen-
do le vertenze territoriali senza esse-
re risucchiati dai comitati, essere un 
luogo in cui le persone possano incon-
trarsi e insieme impegnarsi al di là 
degli schieramenti politici, sulla base 
di valori comuni (tra cui la solidarie-
tà e l’accoglienza per il diverso, tanto 
per sottolineare due delle mille cose 
che dalla Lega Nord ci distinguono). 
Sapranno i trentenni di Legambiente 
raccogliere la sfida? Spero di sì, gran 
parte della responsabilità è nelle loro 
mani e nella loro voglia di farsi avan-
ti. In cambio hanno bisogno di spazio 
e formazione, di sentirsi legati al ter-
ritorio e contemporaneamente orgo-
gliosi e consapevoli di far parte di una 
rete nazionale che impegna e accoglie 
i loro coetanei da Aosta a Pantelleria. 
Allora nella lista delle cose che porte-
rei nei prossimi trent’anni di Legam-
biente ci sono senz’altro la coesione 
interna, la solidarietà, la fiducia ma 
anche la capacità di guardarsi intor-
no e di accogliere nuove idee e nuovi 
progetti, senza paura ma con la gene-
rosità di formare e ascoltare persone 
nuove. n

Da Mal’Aria ai flash mob
di Rossella Muroni, direttrice generale di Legambiente

‘Servono linguaggi, 
strumenti e modelli 
organizzativi nuovi. 
La storia 
è importante,  
il futuro cruciale: 
dobbiamo offrire 
occasioni 
di partecipazione’
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Secondo te, quali sono le tre aree di intervento a cui Legambiente è maggiormente attenta?
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Per gli italiani Legambiente è attenta soprattutto all’educazione 
ambientale, all’inquinamento atmosferico e alla gestione dei 
rifiuti. Ma si conferma un soggetto impegnato su molteplici 
fronti, dal sostegno alle rinnovabili alla tutela della fauna, dai 
diritti dei bambini alla mobilità urbana

FoTo: © Dino Fracchia/ imagoeconomica

Volontari all’opera  in un campo organizzato da Legambiente e un 

volontario della protezione civile a L’Aquila, dopo il terremoto dello 

scorso anno. Nella pagina accanto lo striscione saluta l’abbattimento 

dell’ecomostro di Punta Perotti, a Bari, il 2 aprile del 2006

31,6%
29,8%

22,3%
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Quali delle seguenti attività realizza Legambiente?
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Legambiente si conferma 
come gruppo di opinione 
e di pressione. Lo spettro 
dei suoi strumenti varia 
dalle campagne di 
sensibilizzazione alle 
iniziative di protesta.  
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L’INTERVENTO / OLTRE GLI STEREOTIPI

Parlano i trentenni

›› 
Ci chiamano generazione 
Y, generazione 1000 euro, 

generazione Peter Pan, generazione 
smarrita, generazione labirinto. Ci 
vedono come tecnologici, sempre 
davanti al computer, orientati allo 
scambio facile e immediato (internet, 
e-mail, sms…). Ci pensano isolati 
con i nostri ipod. Ci rimproverano 
di non diventare mai adulti e di non 
andarcene via di casa. Ci dicono 
che siamo una generazione che si 
dà un gran da fare senza arrivare al 
“dunque”. A noi è permesso tutto 
senza essercelo conquistato. Ci 
ricordano continuamente che non 
abbiamo fatto la Guerra, non abbiamo 
vissuto gli anni di piombo, le lotte 
sindacali, femministe e ambientaliste. 
Non abbiamo votato il referendum 
sull’aborto, né quello sul nucleare e 
perciò, necessariamente, siamo coloro 
che non hanno consapevolezza, rispetto 
per le conquiste ottenute e senza 
ideali. Siamo però anche la green 
generation, con una grande sensibilità 
ambientale e viviamo in modo più 
sostenibile rispetto alla generazione 
precedente (meno male! Che sollievo). 
Siamo cresciuti parallelamente 
a Legambiente: lo sviluppo 
dell’ambientalismo, la diffusione dei 
suoi valori, il radicarsi di una coscienza 
ambientale ha reso la società in cui 
viviamo più attenta a questi temi e ci 
permette oggi di possedere l’ecologia 
nel nostro patrimonio culturale. Siamo 
giovani che conoscono i nuovi vocaboli 
dell’ambientalismo moderno: energie 
rinnovabili, green economy, green way 
of life, li sanno applicare nella vita 
quotidiana, specie per trarne vantaggio 
personale, in termini di risparmio e 
opportunità. Se poi tutto questo abbia 
una ricaduta per la collettività o per 

l’ambiente a volte è secondario.
Siamo tutto questo, ma non solo. 
Perché il nostro mondo è molto 
eterogeneo, fortemente vivo e 
complesso, difficilmente declinabile 
con una definizione.
Come tutte le altre generazioni la 
nostra è stata plasmata da eventi, 
leader, sviluppi e tendenze del suo 
tempo. Stiamo diventando adulti in 
un periodo di crisi profonda, vivendo 
un immenso disincanto: abbiamo 
sempre meno diritti, sentiamo le 
angosce legate alla disoccupazione 
e alle incertezze economiche, 
viviamo il disagio di non essere mai 
realizzati. Tutto questo si traduce in 
un’insoddisfazione nel presente e in 
una sfiducia nel futuro. Sempre di più 
siamo impegnati a salvaguardare la 
nostra sicurezza quotidiana a scapito 
di un impegno rivolto al sociale e ai 
temi della solidarietà. Sentimenti che 
accomunano studenti e lavoratori, 
spesso precari e alla ricerca di un 
impiego gratificante, tutti con problemi 
di affitto, impossibilità di acquistare 
una casa, mobilità, difficoltà di 
accesso a strumenti e opportunità 
formative e/o culturali (la rete wifi, il 
cinema, il teatro, la musica…) con 
scarse possibilità di pianificare un 
proprio progetto di vita.  Vorremmo 
crescere in un paese meritocratico 
che sappia sfruttare le competenze 
e le qualità di una generazione 
dimenticata, sottovalutata, utilizzata 
principalmente per spot e promozioni 
o strumentalmente da associazioni, 
organizzazioni e partiti politici che 
mettono in vetrina facce nuove ma 
pensieri vecchi. Crescere, nell’ottica 
della costruzione di un’autonomia e 
di un’indipendenza, prendendosi le 
proprie responsabilità. 

Quali politiche, soluzioni, processi 
pensati o messi in atto per avere 
risposta a questa nostra richiesta? In 
questa cornice che valore può avere 
l’associazionismo, in particolare, quello 
ambientalista?
Legambiente negli ultimi trent’anni ha 
fatto molto riguardo l’impegno civile, 
la partecipazione, l’attivismo politico, 
dimostrando attraverso le battaglie 
portate avanti, tante fondamentali 
e vinte, che si può ambire a un 
benessere collettivo e ad una migliore 
qualità della vita. L’atteggiamento 
positivo verso l’ambiente non può 
prescindere da una cultura della 
cura in tutti gli ambiti che ogni 
cittadino nel corso della propria vita 
attraversa: l’educazione, l’istruzione, la 
formazione, il lavoro, la cittadinanza, la 
salute, il piacere.
Per queste ragioni in qualità di 
giovani e di attivisti di Legambiente 
abbiamo sentito la necessità di avviare 
una riflessione circa questa nostra 
esperienza, individuando se e quali 
caratteristiche la possano rendere 
utile a fornire risposte concrete. Ci 
siamo convinti che un modo per far 
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valere i nostri diritti sia quello di agire, 
attraverso proposte reali, partendo 
dal valore d’uso dell’ambientalismo. 
L’adozione di stili di vita sostenibili e 
consapevoli può essere una risposta 
auspicabile ed effettiva ad alcune 
problematiche dei giovani? Il contributo 
ambientalista può essere la chiave di 
volta per parlare ai giovani tutti, senza 
rischiare di essere ridondanti?
Noi giovani di Legambiente riteniamo 
di avere la responsabilità di tradurre in 
azioni concrete le battaglie e le lotte 
ambientaliste di chi ci ha preceduto. 
Abbiamo, pertanto, aperto un 
laboratorio di idee e proposte che ha 
bisogno del contributo di tutti i giovani 
che con noi vogliono raccogliere questa 
sfida. Per suggerire, proporre, dibattere 
scrivete a legambiente@legambiente.
it. Raccogliamo le idee e traduciamole 
in azioni.

Paola Cipolla, Gianna Le Donne,

Lorenzo Barucca, Katiuscia Eroe,

Silvia Savarè, Tiziana Finelli, 

Serena Carpentieri, Francesca 

Battistelli, Fabiana Leporelli

Direzione nazionale Legambiente 

Fabrizio Giovenale

›› 
Urbanista e docente alla facoltà di Architettura 
dell’università di Roma, Fabrizio Giovenale è stato 

tra i fondatori di Legambiente. Una voce contro le ingiu-
stizie grandi e piccole, uno sguardo sempre vigile rivolto 
al futuro del pianeta. Autore di numerosi libri sulla città, 
sull’ambiente, sul capitalismo, sul socialismo, sulla natura. 
Ha dedicato molte energie all’insegnamento dell’ecologia 
ai giovani. Un esempio è il libro Nipoti miei, nel quale 
con dolcezza e passione trasmette antiche conoscenze ai 
cittadini del futuro. Per anni è stato un collaboratore fisso 
della Nuova Ecologia: l’ultimo suo articolo, dal titolo È il 
liberismo, bellezza, l’ha scritto pochi giorni prima di morire, 
il 22 dicembre 2006. Qui sopra un suo autoritratto, realiz-
zato nella primavera del 2006 per La Nuova Ecologia.

I MaESTRI
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I fEStEggIAMENtI

›› 
Sarà venerdì 21 maggio la gior-
nata dedicata ai festeggiamenti 

per il compleanno di Legambiente. Si 
comincia la mattina con un confronto 
fra i trentenni di oggi e chi ha fonda-
to e portato avanti l’ambientalismo. 
Questo infatti sarà il nucleo centra-
le del convegno Participio futuro, da 
trent’anni per continuare a cambiare. 
Appuntamento alle nove a Roma nella 
sala Alberto Sordi (in Vicolo del Putta-
rello 25) per un incontro che mette in 
primo piano il confronto tra generazio-
ni.  Tra i relatori  Stefania Divertito 
(scrittrice della collana Verde Nero), 
Carlo Ratti (direttore del Senseable 
City Lab al Mit di Boston), Pippo Onu-
frio (direttore di Greenpeace Italia), 
Mario Gamberale  (AzzeroCo2),  Stefa-
no Leoni (presidente del Wwf), Silvia 
Bertolone (architetto), Michele Bulga-

relli (Fiom-Cgil), Massimiliano Botta-
ro  (ricercatore Ispra), Matteo Renzi 
(sindaco di Firenze), Elisa Palmieri 
(Liberalcafè), Giusiana Russo (circolo 

Legambiente di Afragola, Na).
Dalle 18, invece, appuntamento al 

Caffè letterario (via Ostiense 95) con 
musica dal vivo, danze e cultura. Ad 
avviare la serata, la presentazione 
del libro A Lampedusa di Alice Scia-
loja e Fabio Sanfilippo (Infinito Edi-
zioni). Dalle 19 e trenta in poi ampio 
spazio per la musica dal vivo con la 
presenza del Coro multietnico Sesta-
voce, dei Voci de Les Lunettes, delle 
percussioni di Awawa, della musica 
tradizionale degli Autura e delle note 
degli Hoptonica. Durante il concerto 
si potrà degustare l’aperitivo biologi-
co in collaborazione con Aiab. La festa 
sarà anche l’occasione per presentare 
il libro “Trent’anni di buone idee per 
il futuro dell’Italia” e il documentario 
sull’anniversario  di Legambiente, 
mentre sullo schermo verrà proiet-
tato il video Respirare dei Rimozione 
Koatta. La festa in rete invece avverrà 
dal 20 al 30 maggio: gli appuntamenti, 
con quiz, video e altri eventi interatti-
vi, saranno lanciati di giorno in giorno 
attraverso il profilo di Legambiente 
onlus su Facebook.

IL docUmentARIo  
›› Le iniziative di Legambiente vengono raccontate nel documentario “Un 
legame lungo trent’anni” come sfide per un futuro migliore, capaci di 
coinvolgere tante persone, anche i giovanissimi. Le loro dichiarazioni, la 
loro fantasia e i loro desideri offrono spunto per una riflessione e una nuova 
consapevolezza del nostro futuro. Con le immagini dei luoghi più belli e 
significativi di Legambiente, materiali di repertorio, spezzoni dei tg, filmati, 
fotografie, illustrazioni e video amatoriali girati dai circoli sparsi per l’Italia 
ripercorriamo le battaglie e le sfide dell’associazione. 
Durata e formati: 30’/35’- documentario medio metraggio HD per 
le  proiezioni pubbliche. Prodotto da Legambiente e DM Produzione 
Audiovisivi. Regia: Davide Morabito. Disponibili anche 10/12 documentari 
cortometraggi in pillole da circa 2’ (ottimizzati per il web)
su www.legambiente.it
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L’appuntamento
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