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I limiti del pensiero ambientalista
e l'appello a cambiare prospettiva
raarriïi p

essere «come quei vec-

chi che pur mosti arsi giovani di-

LA RECENSIONE

ventano ridicoli e patetici-. Della
Seta spiega che le culture pro-

ecologisti (soprattutto, gressiste «sono esaaiste 'steriliquelli iiaLani)
te, sempre III C110 contemporabagno lli 1al.lttt..'(7.~ti`ienservibunl
nee,
. e, Cii c"ClnsenfnJrr, meno
za. No di più, servirebbe re- prol,a rl
ad inglobare le solleciplicare una sorta di Bad Gi>de- tazioni verdi.

A

g!i

.'xrsvcade.u»avcra,ravcluzic>*
rivoluzio<t canario, transizione ecologico

Il REALISMO
Nell'ultimo suo libro Ec ,lqgfstlau

pace di rivedere in senso rfortn,i-

chi? (pubblicato da Salerno editrice) insiste nualte, sul bisogno
di mettere in campo un ptogeato
green di stampo riformista, sia.
«radteiia'che realistico,-, capace
dl contaminare con i sue ragioni il iuturo, di impollinare lii. politica a' irninaginare un orizzonte
e:ciinune. consapevole del fatto
che la transizione ecologica (non
essendo proprio tut pranzo di gala) ha bisogno coi coesione r perseveranza.

stit il Futuro cieirambientaalïsmo
Lo richiedono le sollecitazioni'

e, nello
stesse tempo, l enier_LLenza Climadel ninndca post Covid

tica. Non fa sconti a nessuno Roberto Della Seta, ex presidente di
legami
-mente,ex senatore del Pii,
da sempre attento alle rasi di passaggio. A suo dire gli eccalogistï
dovrebbero non solo cnnibiare
pelle na.l. pure prospettiva, accelerando il passo, altrimenti

11ni-

L'trttualc rase di mutamento che la crisi climatica abbia radici
modo per raccon- antropiche e perdote ancora,
tare l'ecologia, analizzarne i Mili- (alimentatola potenti lobby ecoti, sfruttarne le potei ziatitrd sen- nomiche) a dissimulare.
za dimenticai e che sono ben
Considerate lai furie in campo,
bili d oe fazioni cnittrapp aste: da si chiede l'amore. cosa é giusto
tare davanti al disastro ecologiun iato chi crede veramente nel
ggreen. unico varco per salvare il
co? Le previsioni a trent'anni
pianeta e dall'altro lino chi agi- delFIPCC —il panel ìattetgovernasce per tinta, spesso utilizzando tivo dell'dnu non in «mettono
questa Iente per altri obiettivi.
nulla di buono, mena t, ioni di
vaste regioni che causano flussi
I NEGAZIUNISTI
Prendiamo per esempio il eosid- gi,gtuatesehi di migranti c lirnaìtici. e poi,euerre clilhise peri) condeiaogreen-ivitahiti , pessimo
che riguarda sia discorsi trollo rlelJ ara~ata, inatahililh paií'
pubblici che azioni politiche e fico. desertificazione, Muove maeconomiche, spiega Della Seta, lattie scioglimento de: ghiacci,
cancellazione di specie di anima«portate avanti per impacchettare in lurido ingannevole prodotti li c piante, persino Ila modifica€i progetti che di verde non han- zione nel Dita degli esseri umani
per via delle micrciplastichc ormai arrivate- al ciclo alimentare.
no nutlax. Poi c'è anche il dl-a----r In somnia,la bocca dell'interno.
so negazion ista di chi non ritiene
Fra neo Giansoldati
diventa così un
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Ritaglio

Roberto Della Seta,62 anni,è
stato presidente di Legambiente

NEL SAGGIO "ECOLOGISTA
A CHI?", L'EX PRESIDENTE
DI LEGAMBIENTE ROBERTO
DELLA SETA LANCIA L'IDEA
DI UN PROGETTO GREEN
«RADICALE E REALISTICO»
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