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ECOLOGISTA A CHI/1

"Eravamo Chicco,

Ermete ed io quando

Quaranta annidi storia del movimento
ecologista italiano raccontati da
Roberto Della Seta: dagli inizi in
Legambiente (di cui sarà presidente
fino al 2007), alla stagione politica
dei Verdi fino al Green New Deal.
"Se vogliamo azzerare l'uso di
combustibili fossili non possiamo dire
no al fotovoltaico sui tetti dei capannoni
e all'eolico in mare. E l'anticapitalismo è
un limite da superare"

scoppiò Chernobyl..:"

in verità volevo
fare Io storico.
Ero entrato

nell'associazione
solo per fare

il servizio civile "

ECOLOGISTA

A CHI?

di MARCO PANARA

D
opo quarant'anni di battaglie il
pensiero ecologista è largamen-
le diffuso, forse maggioritario.
Almeno a parole. Ma ci sono fat-
ti, come i140 per cento di Next
Generation Eu che ne fanno un
tema centrale di governo. à un
passaggio che impone un'evolu-

zione, non si può gestire o almeno influire sull'uti-
lizzo di queste risorse, ragionando e operando come
se si fosse ancora una minoranza di opposizione. Di

più, un atteggiamento novecentesco da parte degli
ecologisti rischia di ostacolare la lotta al cambiamen-
to climatico. in sostanza i Verdi devono imparare a
dire sì oltre ai necessari no.
Non è un cambiamento da poco e Roberto Del-

la Seta, presidente di Legambiente fino al 2007 poi
parlamentare del Pd dal 2008 al 2013, oggi direttore
del Festival dell'Economia Circolare nato ad Alba nel
2016, ecologista di lungo corso, lo pone in maniera
decisa nel suo ultimo libro Ecologista a chi?' (Salerno
editore).

Ma cominciamo dall'inizio. Come è diventato
ecologista?

«Per caso. Mr ero da poco laureato in storia dei partiti

La serie
Dal libro
Ecologista a chi?
nasce una serie
di interviste
ai padri
dell'ambientalismo
italiano. Questa
con Roberto
Della Seta è
la prima puntata

politici con Paolo Spriano, erano i primi anni '80 e
allora l'incubo di tutti i neolaureati era il servizio
militare. Vengo da una famiglia comunista, ero stato
un militante della Fgci, l'organizzazione giovanile
del Pci. Non mi sentivo particolarmente pacifista ma
c'era la possibilità dell'obiezione di coscienza, scelsi
quella strada. Mio padre conosceva un giovane che
da poco aveva fondato all'interno dell'Arci la Lega
per l'Ambiente e gli parlò di me. Si chiamava Chicco
Testa, lui della Lega per l'Ambiente era il presidente
ed Ermete Realacci ne era il segretario generale, mi
presero e passai lì i 20 mesi del servizio da obiettore.
C'erano due appartamenti vicini, in uno c'erano Arci
Caccia e Arci Gay, nell'altro la redazione del mensile
'La Nuova Ecologia, diretto da Paolo Gentiloní, che
si fece lì la sua esperienza da giornalista».

Che mesi furono?
«Dieci giorni dopo il mio arrivo, il 26 aprile del 1986,
ci fu Chernobyl ed entrammo in un frullatore. La
Lega per l'Ambiente - poi diventata Legambiente -
era la fonte di informazione considerata più libera
e indipendente e finì al centro dell'attenzione. Io mi
occupavo dell'ufficio stampa e ricordo conferenze
stampa affollatissime. Mi piaceva, ma il mio progetto
era di fare lo storico e mi preparavo per un concorso
da ricercatore, poi Paolo Spriano morì e quel con-
corso non si fece. Testa e Realacci mi proposero di
rimanere e, salvo sei mesi di praticantato all'Unità,
ci sono rimasto per altri vent'anni, diventando presi-
dente di Legambiente nel 2003 fino al 2007».

Poi è cominciata la stagione politica,
«Walter Veltroni, che conoscevo bene, mi propose di
diventare responsabile per l'ambiente del neonato
Partito Democratico e l'armo successivo fui candida-
to al Senato. Divenni capogruppo del Pd nella Com-
missione Ambiente del Senato male mie posizioni
non furono sempre in linea con quelle del partito,
a fine legislatura lasciai il Pd e insieme ad altri fon-
dammo il movimento Green Italia, che però non ha
dato i risultati sperati».

A fine anni '80 chi erano gli ambientalisti
italiani?

«Erano tanti piccoli mondi. Per esempio in Legam-
biente c'era un gruppo di giovani del Pci che su indi-
cazione del partito avevano fondato l'associazione,
ma c'era anche un gruppetto di ragazzi più a sinistra
del Pci, che venivano da vari movimenti della sini-
stra extraparlamentare. Molti che avevano animato
le proteste studentesche del'68 si erano avvicinati
all'ambientalismo, tra questi il più brillante era Ale-
xander Langer. C'era il movimento antinucleare e
c'erano organizzazioni votate alla conservazione
come Italia Nostra. Ermete Realacci studiava fisica
ed era il giovanissimo leader degli antinuclearisti,
un gruppo che annoverava studenti e professorinel-
le sue file. Gentiloni si era formato nei movimenti
pacifisti che si battevano contro l'istallazione dei
missili a Comiso. L'ecologismo raccolse persone che
venivano da ambienti e storie diverse e rappresentò
la novità rispetto a quello che c'era prima, che era
essenzialmente votato alla tutela del paesaggio e dei
centri storici».

Qual era la differenza?
«Italia Nostra era una espressione della borghesia
progressista, personaggi come Antonio Cederna,
Giorgio Bassani, Elena Croce, liberali che avevano
poco a che Fare con questa nuova ondata. Poi in re-
altà le relazioni furono intense e proficue».

Come vi siete costruiti una cultura ecologista,
che libri leggevate?

«Per me furono due i testi base. Uno, che resta tutt'o-
ra un pilastro, fu il ̀ Rapporto sui limiti dello svilup-
po' commissionato all'Mit dal Club di Roma e pubbli-
cato ne11972. Era la prima volta che si affrontava su
basi scientifiche il tema dei limiti allo sviluppo posti
dalla demografia, dalle risorse naturali e dall'inqui-
namento e poiché usciva dall'Aut era credibile. Il li-
bro prevedeva tempi rapidi per il collasso ecologico,
fortunatamen le erano previsioni troppo pessimiste,
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ma fece scoprire a tanti il problema. Il grosso della
pubblicistica sul tema arrivava dagli Stati Uniti, dove
prima che in Europa questi argomen ti erano entrati
nel dibattito pubblico. L'altro mio libro di formazio-
ne, che anticipava già nel titolo il concetto di econo-
mia circolare, era Il cerchio da chiudere, scritto dal
biologo pacifista Barry Commoner, che si era a lungo
interessato delle contaminazioni radioattive e che
in quel saggio affrontava la necessità di trovare un
equilibrio tra progresso umano e aspetti ambientali.
Il Rapporto sui limiti allo sviluppo era un testo tecni-
co, R cerchio da chiudere più radicale e diffidente nei
confronti del capitalismo, considerato incompatibile
con la tutela degli ecosistemi. E poi tanti altri libri,
ricordo Primavera silenziosa della biologa Rachel
Carson, che denunciò i danni sulla salute del Ddt, la
sua denuncia ebbe grandissima eco e alla fine portò
al bando quell'insetticida cancerogeno».

Nel 1987 arrivano i Verdi.
«Portarono in Parlamento una quindicina di Par-
lamentari, effetto dell'emozione determinata da
Chernobyl, e infatti tra di essi c'erano scienziati an-
tinuclearisti come Gianni Mattioli e Massimo Scalia.
Poco dopo Francesco Rutelli divenne il primo sinda-
co Verde di una grande capitale».

Poi però il cammino dei Verdi è stato molto
incerto fino alla loro sostanziale scomparsa dalla
scena parlamentare.

«Dopo i tedeschi furono tra i primi
partiti ambientalisti a nascere in
Europa, ma c'era un'ambiguità nella
loro origine che il tempo non è riu-
scito a cancellare. Erano un misto di
sinistra tradizionale e movimenti e il
Pci non fu contento della sua nascita.
La stessa Legambiente che era nata
quasi come una costola del Pci non si
identificò con il nuovo partito. Testa
per esempio, in quella stessa legisla-
tura entrò in Parlamento con il Pd
e Cederna tra gli indipendenti. Poi i
Verdi italiani conobbero un rapido
declino».
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"Se gli

ambientalisti

non superano

la diffidenza

per la scienza

dilemano un

ostai'olo,

Perché in Germania hanno funzionato e in Italia
no?

«In Germania c'era un associazionismo più debole e
il partito riuscì a catalizzare tutto il mondo ambien-
talista e riuscì a trovarsi leader di grande efficacia
come Joschka Fischer.In Italia l'associazionismo era
più forte e il partito non riuscì a emanciparsi dall'es-
sere un frammento della sinistra radicale. Altrove in
Europa, hanno saputo costruirsi una identità terza,
spesso alleati coni socialdemocratici, ma a volte an-
che con i partiti conservatori. In Italia percepirsi ed
essere percepiti come schegge della vecchia sinistra
non ha giovato».

Mettiamoci anche la litigiosità...
«È la sinistra italiana, quanto più è fatta da gruppi
minoritari tanto più l'odio si concentra sui più vicini,
quelli che ti possono togliere una fettina di consen-
so».

E veniamo al dunque: l'ecologismo è di sinistra
o no?

«II pensiero ecologista sta altrove rispetto a quello
della sinistra novecentesca, i postulati sono diversi.
La sinistra difende il lavoro a qualsiasi costo, per gli
ecologisti alcuni costi, come per esempio la salute
non possono essere subalterni. l.a sinistra novecen-
tesca ha un'idea dello sviluppo come crescita mate-
riale e come prospettiva illimitata, nel pensiero eco-
logista lo sviluppo non si identifica con la crescita
materiale e questa non può essere illimitata andare
a scapito dell'equilibrio ambientale».

Ma i valori di base sembrano più omogenei.
«L'ambientalismo nasce da una visione solidale che
fatalmente si proietta sui rapporti degli uomini tra
di loro, è sempre pacifista, è stato sempre impegnato
per i diritti delle donne e delle comunità LgbL E di f-
Seile trovare una forza ambientalista che sui diritti
si trova a destra».

Tuttavia le accuse di avere una radice
reazionaria non sono mancate.

«La sinistra novecentesca pensava
che porre limiti allo sviluppo avreb-
be cristallizzato le disuguaglianze e
infatti quando uscì il 'Rapporto' nel
1972 il Pd: lo attaccò aspramente»

L'altra accusa è che i Verdi hanno
un'anima conservatrice perché
avrebbero sdoganato il verbo
'conservare'.

«Langer ha sostenuto che se ne do-
veva togliere il monopolio alla destra
perché ci sono cose che devono esse-
re conservate».
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Quell'accusa non nasce forse
anche dalla sensazione che gli
ambientalisti sospettino del
progresso, della scienza e della
tecnologia?
«Nonostante l'ambien talismo sia
nato in molti casi a opera di scienzia-
ti, nella sua mobilitazione permane

una diffidenza nei confronti della scienza e della tec-
nologia come se implicassero uno sfruttamento più
intensivo dell'ambiente e della natura. ln questo una
parte dell'ambientalismo risuona con quel sospetto
antitecnico visto in campo anche di fronte alla pan-
demia. È una diffidenza che va superata, oggi c'è un
consenso diffuso sulla crisi climatica e i rischi che
comporta e c'è bisogno di molta scienza e di molta
tecnologia per scongiurarli. Se gli ambientalisti non
riusciranno a superare la loro diffidenza potrebbero
diventare un ostacolo».

In che senso?
«Se vogliamo azzerare l'utilizzo di combustibili fos-
sili non possiamo dire no a impianti eolici anche in
mare aperto o a impianti fotovoltaici anche sui tetti
dei capannoni, così come non possiamo dire no a
impianti di trattamento dei rifiuti perché pensiamo
che l'ambiente si difende non alterando lo stato delle
cose. Dire no a queste cose è ostacolare la transizio-
ne ecologica. In più va aggiunto che la transizione
ecologica, che certo va accompagnata da politiche
pubbliche che la rendano socialmente equilibrata,
rappresenta però in particolare per Paesi come il
nostro una formidabile occasione di nuovo e più
durevole sviluppo economico.»

Gli ambientalisti sono anticapitalisti e no global?
«C'è in molti ambientalisti una riserva mentale con-
tro il capitalismo e la globalizzazione perché si ritie-
ne che sia più compatibile con l'equilibrio ambien-
tale un mondo organizzato in piccoli gruppi quasi
autarchici. Non è una ipotesi realistica e probabil-
mente neanche auspicabile, è uno di quei limiti che
vanno superati».

Ed è anche una visione che si avvicina di più a
quella della destra delle piccole patrie.

«È vero, prendiamo il caso della Torino-Lione, ci sono
ottime ragioni di merito per essere contrari, ma la
logica dell'opposizione in Val di Susa è che si fanno
solo le opere pubbliche che vanno bene agli abitanti
della valle, come se fosse una piccola patria».

"L'anlbienialimino

nasce da una

visione solidale e

pacifista. Difficile

che si trovi a

destra"

Qual è secondo lei il bilancio del
contributo che gli ambientalisti
hanno dato alla modernizzazione
del nostro Paese?
«I meriti sono incomparabilmente
superiori ai demeriti. Hanno posto
all'opinione pubblica e all'attenzione
della politica, una cultura ambientale
che non c'era, è grazie a leggi ecolo-
giste che il 10 per cento del territo-
rio italiano è protetto, è grazie a una
legge del ministro ambientalista Edo
Ronchi se in molte regioni d'Italia c'è

La battaglia
per gli ecoreati
Alcuni esponenti
di Legambiente
festeggiano
a Roma nel 2005
l'approvazione
della legge
contro i reati
ambientali.
Per la prima
volta si parlava
del reato di
inquinamento,
disastro
ambientale
e di ecomafla

una gestionedei rifiuti esemplare.l loro limiti riguar-
dano soprattutto se stessi.11 punto è che è cambiato
il contesto, il pensiero ecologista da minoritario è
diventato maggiori Lario e gli ecologisti non possono
più coltivare le loro ambiguità».

Vede una evoluzione nella capacità di
rappresentare politicamente questo sentire
oggi diventato maggioritario?

«A oggi ancora non la vedo. Ci sono alcune figure
che danno speranza, come Elly Schlein che è for-
se la prima esponente politica della sinistra con un
certo peso che integra in ogni suo intervento la cul-
tura ecologista, c'è Rossella Muroni che collega con
efficacia la questione ambientale con la proposta
politica, ma non credo che nel 2023 vedremo una
rappresentanza parlamentare rilevante della visione
ambientalista».

È un problema?
«E un guaio, perché l'assenza di una rappresentanza
Verde rallenta l'evoluzione degli altri. Se socialisti
e democristiani tedeschi sono incomparabilmente
più ambientalisti di tanti partiti loro omologhi è per
la concorrenza dei Verdi, e se in Itaalia tutti i partiti
sono tra i meno ecologisti d'Europa è perché questa
concorrenza non c'è stata».

Vorrei concludere con due domande. La prima
è: nucleare si o nucleare no?

«Quando ho incontrato l'ambientalismo neglianni
S0 del secolo scorso si diceva che la fusione nucle-
are fosse quasi una realtà, oggi si dice lo stesso. Se
e quando ci si dovesse arrivare ne sarei felice ma i
tempi al momento non sono prevedibili. La fissione
nucleare invece non è sicura e pone problemi enor-
mi, i costi di produzione dell'energia sono bassi ma
quelli di investimento e di disinvestimento sono gi-
ganteschi. La Francia, che è un campione di questa
tecnologia, ha un problema di smaltimento da far
tremare i polsi. S nucleare attuale non ha futuro e
considerarla oggi una opzione realistica serve solo
a distrarre dalle rinnovabili. Nelle quali l'Italia ha
potenzialità enormi frenale da assurdi ostacoli bu-
rocratici».

Seconda domanda: gas sì o gas no?
«E una fonte energetica utile per la transizione, che
fa meno danni del carbone e del petrolio, ma è co-
munque una energia fossile dannosa per il clima:
tra meno di trent'anni dovrà scomparire, così ha
deciso l'Europa e così è indispensabile per ferma-
re la crisi climatica, dunque investire per il futuro
non ha molto senso. Se si vogliono neutralizzare i
rischi di aumenti improvvisi dei prezzi del gas, oggi
ingigantiti dalle vicende tragiche dell'aggressione
russa all'Ucraina, la sola via è puntare sulle energie
rinnovabili togliendo di mezzo tutti gli ostacoli bu-
rocratici che ne bloccano lo sviluppo. Combattere
la crisi climatica giungendo m tempi rapidi, come è
tecnologicamente possibile, al 100 per cento di rin-
novabili, è anche il modo più sicuro per impedire ai
Putin non solo di oggi, ma anche a quelli di domani
che controllano le risorse energetiche fossili, di ri-
cattare il mondo».
RIPROOU[,ONE RISERYAIA
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