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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

scritti di Mario Signorino, tra i fondatori nel lontano 1978 degli Amici della
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.

“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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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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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.

Sponsorizzato

Il contatto con la natura un toccasana per l'organismo

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.repubblica.it/dossier-native/salute/luce-e-benessere/2019/06/10/news/il_contatto_con_la_natura_un_toccasana_per_l_organismo-228036187/?utm_source=taboola&utm_medium=referral


10/6/2019 Quarantennale degli Amici della Terra - La Stampa

https://www.lastampa.it/2019/06/07/scienza/quarantennale-degli-amici-della-terra-7lL91nVUbKIbYvlKXsBFRO/pagina.html?fbclid=IwAR1QNdVnZo6q9ZrZy… 3/4

La Repubblica per Velux | Sponsorizzato

Stabilire un legame con l’ambiente naturale che ci circonda è la chiave per il benessere psico-fisico, a tutte 

Consigliati per te

La Stampa

La Stampa

Il cane rivede il padrone dopo tre anni, dopo la diffidenza la reazione è unica

Aostana passeggia nuda per Bologna: “Non avevo voglia di vestirmi”. Multata per
3300 euro

Sponsorizzato

Easyviaggio | Sponsorizzato

MUAMA Traduttore Istantaneo | Sponsorizzato

Un bambino russo (considerato un genio) rivela che la chiave dell’aldilà è
custodita nella Sfinge egiziana

Un'invenzione giapponese ti consente di parlare immediatamente qualsiasi
lingua

Sponsorizzato

Alfemminile | Sponsorizzato

Le coppie italiane che non ricordavamo
<p>Vi ricordate che coppie come Antonella Clerici e Massimo Giletti, Enzo Iacchetti e Maddalena 
Corvaglia, Serena Autieri e Gabriel Garko stavano insieme? Ora probabilmente sì, ma siamo sicure che vi …

Consigliati per te

TopNews

TopNews

La richiesta di Di Maio a Beppe Grillo: “Stop a Fico”

L’Onaf promuove e valorizza la conoscenza e la qualità dei formaggi nazionali

Sponsorizzato

Sondaggia Confronto | Sponsorizzato

Daily Goals | Sponsorizzato

Sorprendente ricompense per gli italiani nati tra il 1941 e il 1981

4 sorelle scattano la stessa foto per 40 anni - Non commuovetevi con l'ultima

Sponsorizzato

SUV Site | Sponsorizzato

50 dei migliori SUV che nessuno compra

Consigliati per te

La Stampa

La Stampa

Rihanna e Donald Trump nudi a letto: l’orgia vip nel video di Kanye West

Papa Luciani, ecco le rivelazioni della suora che lo trovò senza vita

https://www.repubblica.it/dossier-native/salute/luce-e-benessere/2019/06/10/news/il_contatto_con_la_natura_un_toccasana_per_l_organismo-228036187/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://www.lastampa.it/2017/11/12/societa/il-cane-rivede-il-padrone-dopo-tre-anni-dopo-la-diffidenza-la-reazione-unica-mNC6g78SAbGSOzrTo5w68N/pagina.html
https://www.lastampa.it/2017/07/28/edizioni/aostana-passeggia-nuda-per-bologna-non-avevo-voglia-di-vestirmi-multata-per-euro-WWdlDaFclZ2hmbt5t8wMSL/pagina.html
http://tops.easyviaggio.com/genio-bambino/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-enfantindigo-it&utm_medium=cpc&utm_content=gedi-lastampa
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://12tracku.com/path/lp.php?trvid=13724&trvx=82b202ef&exid=CjA1ZmEzMzc5My0zZmU3LTRjOGYtOTkyOS01ZThlODIzMzRjNzYtdHVjdDNkYzFiMDMSDnlub3QtZW5lbmNlLXNj&site=gedi-lastampa&ci=2319508&cii=232745251&utm_source=gg1&utm_medium=gedi-lastampa&utm_term=Un%27invenzione+giapponese+ti+consente+di+parlare+immediatamente+qualsiasi+lingua&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F78576129a63110c3edbc346ded2bf098.jpg&wid=1120499&platform=Desktop&name=EVENT_NAME&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://www.alfemminile.com/news-gossip/album1321993/coppie-vip-italiane-dimenticate-0.html?utm_source=tabo&utm_medium=cpc&utm_campaign=Tabo-AL-Photos-IT-Desktop-coppie-vip-italiane-2&utm_content=gedi-lastampa
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://www.lastampa.it/2019/06/09/italia/la-richiesta-di-di-maio-a-beppe-grillo-stop-a-fico-h0pp5uF8NOOvOU73OP637K/premium.html
https://www.lastampa.it/2019/06/08/societa/assaggiatori-di-formaggi-in-festa-trentanni-tra-tome-e-seirass-Z8lAHe5ABfG2y3I1zKzOQP/premium.html
http://news.surveycompare.net/SondaggiaConfronto?source=taboola&utm_campaign=365006&utm_content=178491767&cid=57b6d3aed2ab4&utm_source=taboola&utm_medium=gedi-lastampa&campaign=IT-SC-SB1-D&platform=Desktop&utm_term=Sorprendente+ricompense+per+gli+italiani+nati+tra+il+1941+e+il+1981&utm_content=https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-8137587509a3%2FAdobeStock_223903275_1000x600_1b9e8c83dbc68e534d938e2ddeefbcf2.png&network=gedi-lastampa&title=Sorprendente+ricompense+per+gli+italiani+nati+tra+il+1941+e+il+1981
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%206:
https://www.daily-goals.com/it/12909-sorelle-foto/?utm_source=taboola&utm_campaign=2145172&utm_medium=gedi-lastampa&utm_content=213626847
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%206:
http://suvsite.net/50-dei-migliori-suv-che-nessuno-compra/?utm_source=taboola&utm_campaign=T-SUV-NBDB-DT-IT&utm_medium=gedi-lastampa
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%207:
https://www.lastampa.it/2016/06/27/spettacoli/rihanna-e-trump-nudi-a-letto-lorgia-vip-nel-video-di-con-kanye-west-l2P5lHqeBBKDRbnqO2DNqI/pagina.html
https://www.lastampa.it/2017/12/11/vaticaninsider/papa-luciani-ecco-le-rivelazioni-della-suora-che-lo-trov-senza-vita-RhkY05xnunOYOIbtqHW6UN/pagina.html


10/6/2019 Quarantennale degli Amici della Terra - La Stampa

https://www.lastampa.it/2019/06/07/scienza/quarantennale-degli-amici-della-terra-7lL91nVUbKIbYvlKXsBFRO/pagina.html?fbclid=IwAR1QNdVnZo6q9ZrZy… 4/4

HOME

IL CIELO + TUTTI GLI ARTICOLI

Imperfetti, e per questo
umani (o extraterrestri?)
PIERO BIANUCCI

GALASSIAMENTE + TUTTI GLI ARTICOLI

Funzionare o esistere
accogliendo le fragilità?
ROSALBA MICELI

Copyright 2019 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Dati societari Privacy Cookie Policy Codice etico Stabilimento Sede Contattaci

GNN — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Codice Fiscale 06598550587 - P. IVA 01578251009 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Sponsorizzato

Registra il tuo alloggio in soli 15 minuti e inizia a guadagnare. Diventa un
host
Attira più clienti per il tuo appartamento, hotel, casa vacanze, B&B o guest house. Nessun costo di 
i i i i t 24/7 t i t i iti S il t b i è i l g d i i t

Sponsorizzato

DailyHolics | Sponsorizzato

occhiali24.it | Sponsorizzato

Questi sono i primi sintomi fisici della sindrome di Alzheimer

Questi occhiali progressivi rendono tutti felici

Sponsorizzato

Jetcost.it | Sponsorizzato

Se vivi a Roma hai diritto a queste offerte sui voli
Jetcost.it - il comparatore prezzi di biglietti aerei e hotel

Consigliati per te

Aste Immobiliari

Aste Immobiliari

Case vacanza: le regioni italiane più richieste

Alberghi all'asta, ecco le regioni dove aumenta il numero

Esplosione nel palazzo
del Comune a Rocca di
Papa: nove feriti tra cui il
sindaco e tre bambini

ANSA

Il Papa: “L’Europa
chiude i porti alla
gente sulle navi ma li
apre alle armi”

Donna di 39 anni uccisa
in casa a Cisterna di
Latina, sotto choc la
figlia di 10 anni

ANSA

https://www.lastampa.it/2012/06/22/il-cielo-fRS5tcIExrikW1sbgiGWtJ/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/06/10/scienza/imperfetti-e-per-questo-umani-o-extraterrestri-XEF7WerWWxGW3tbYYUzokK/pagina.html
https://www.lastampa.it/2012/06/22/galassiamente-vHRdjxRBtJsZjmENJ6owrJ/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/05/31/scienza/funzionare-o-esistere-accogliendo-le-fragilit-QqZoGpdROyGs08lWwVFfbI/pagina.html
https://www.lastampa.it/servizi/pubblicita.jpp
https://www.lastampa.it/servizi/scrivi.jpp
https://www.lastampa.it/servizi/dati_societari.jpp
https://www.lastampa.it/servizi/webpolicy.jpp
https://www.lastampa.it/servizi/cookiepolicy.jpp
http://www.lastampa.it/_stc/policy/
https://www.lastampa.it/servizi/stabilimento/index.html
http://www.lastampa.it/servizi/sede/sede.jpp
http://www.lastampa.it/abbonamenti/assistenza
http://www.gruppoespresso.it/?ref=RHFT
https://join.booking.com/homeowners/?lang=it&aid=1315151&utm_source=Taboola&utm_medium=Native%20Advertising&utm_campaign=NPM_Native%20Advertising_Taboola_IT_IT
https://www.dailyholics.com/it/questi-sono-i-primi-sintomi-fisici-della-sindrome-di-alzheimer/?utm_source=taboola&utm_campaign=TB_ITA_D_IT_Alzheimer&utm_medium=gedi-lastampa&utm_content=220436304
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%2010:
https://marketing.net.occhiali24.it/ts/i4864072/tsc?amc=aff.brillende.44231.466087.135706.Desktop_cid=2325511_aid=233386673&smc5=CjA1ZmEzMzc5My0zZmU3LTRjOGYtOTkyOS01ZThlODIzMzRjNzYtdHVjdDNkYzFiMDMSE2JyaWxsZW5kZS1pdC1uZXctc2M&tst=!!TIMESTAMP!!&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%2010:
http://www.jetcost.it/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_1075_Texte_25&utm_campaign=IT-IT_taboola_F_C_JC_Native_HP-REGION-NT_desktop&utm_term=gedi-lastampa
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%2011:
http://www.entietribunali.kataweb.it/notizie/case-vacanze-come-e-dove-le-vogliono-i-turisti?utm_campaign=case-vacanze-dove&utm_content=case-vacanze-barca&utm_source=taboola&utm_medium=banner
http://www.entietribunali.kataweb.it/notizie/alberghi-le-regioni-dove-aumenta-il-numero-di-quelli-all-asta?utm_campaign=alberghi-asta&utm_content=alberghi-asta-insegna&utm_source=taboola&utm_medium=banner
https://www.lastampa.it/2019/06/10/italia/esplosione-nel-palazzo-del-comune-a-rocca-di-papa-feriti-tre-bambini-uno-grave-tHns1oBogQZJsZfARW9sUL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/06/10/italia/esplosione-nel-palazzo-del-comune-a-rocca-di-papa-feriti-tre-bambini-uno-grave-tHns1oBogQZJsZfARW9sUL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/06/10/vaticaninsider/il-papa-leuropa-apre-i-porti-alle-armi-e-non-alla-gente-ammassata-sulle-navi-HjLgne1lovfC21U7JBiprL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/06/10/vaticaninsider/il-papa-leuropa-apre-i-porti-alle-armi-e-non-alla-gente-ammassata-sulle-navi-HjLgne1lovfC21U7JBiprL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/06/10/italia/donna-uccisa-in-casa-a-cisterna-di-latina-XeqvkTXJYteCzosgw0oK2J/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/06/10/italia/donna-uccisa-in-casa-a-cisterna-di-latina-XeqvkTXJYteCzosgw0oK2J/pagina.html

