
 

Il Movimento Naturalista ha dentro di se' e nelle sue politiche anche i percorsi sul 

federalismo, ed essendo un movimento internazionale e' d'uopo parlarne. Ovviamente 

spingere per far si che questo federalismo europeo possa veramente partire in 

Europa. Qui ci sono riportati appunti dell'amico Prof.  Rosario Pinto che in varie 

circostanze fa riferimento a relazioni fatte da vari professori universitari. Con lui 

abbiamo partecipato sia in televisione, sia nelle radio, che in vari articoli e abbiamo 

collaborato per ripristinare e rilanciare il Movimento Naturalista in questo caso 

come movimento internazionale. Voglio ricordare per chi non lo sappia che il Prof. 

Rosario Pinto e' stato il segretario del Movimento Federalista Europeo capeggiato 

anche da Altiero Spinelli, di cui oggi tanto si parla. Tanto che la nuova Europa 

federalista vuole ripartire dalla sua terra di origine, Ventotene, e dal lungimirante 

Altiero Spinrelli. Questa estate ci sara' anche l'incontro di Hollande, la Merkel e 

Renzi a Ventotene, quindi ripartire sulle orme di Altiero Spinelli. C'e' una grande 

linea comune tra il  movimento federalista europeo e il Movimento Naturalista 

Internazionale e riguarda il federalismo stesso degli stati. Iin noi pregnante e 

importante sostenere l’idea federalista sopratutto alla luce dei fatti che oggi stanno 

accadendo dall'immigrazione a una nuova prospettiva di sistema economico, di 

contabilita', alla sicurezza degli stati membri, ecc.-.  

 

 



 

 

Se non si prevede una contabilita' di stato unica o almeno non si realizzano gli stati 

federali, l'Europa non potra' essere sostenuta da tutti gli attacchi. 



 

 



    

 

 

 



 

 

La presenza di eccezionalita’ storica di Hollande, della Merkel e di Renzi rafforza 

l’idea dell’unita’ europea per ricordare l’immagine di un italiano che credeva in una 

Europa federale. 

 

 

 

 

 

 



Europa 

L’Europa si trova ad un bivio, è in una fase di passaggio, non sa cosa è diventata e 

forse neppure cosa vorrebbe diventare. Pur venendo considerata un esempio di 

società relativamente stabile evidenzia un processo di cambiamento che la sta 

modificando in maniera radicale. 

L’Europa si trova in una situazione dove si trovano e si intrecciano le componenti che 

provengono sì dal suo modello di vocazione storica, ma anche da quello alternativo 

del tipo nordamericano: diventa allora obbligata la scelta tra l’autonomia di un 

modello sociale storicamente elaborato con una diversa visione dei rapporti tra 

Europa e Terzo Mondo o alla visione della società e del mondo espressa dagli Stati 

Uniti d’America. Questa è la vera sfida europea. 

Occorre ritornare a quelle che sono state le matrici culturali e sociali dell’Occidente e 

metterle a confronto con quello che oggi è diventato il concetto di Occidente stesso: 

l’Occidente è Locke, è Marx, e la rivoluzione francese, e la lotta di classe, oppure 

l’Occidente è l’imperialismo, il dominio, il primato dell’impresa, del mercato, e una 

presunzione di infallibilità della scienza e della tecnica? La risposta oggi sembrerebbe 

orientata verso il primato del mercato e dell’impresa, assumendo la democrazia come 

se non proprio un peso, o un freno, e quindi da ridurre, almeno come una variabile 

dipendente: questa sarebbe una risposta gravissima e pericolosa allo stesso tempo. Ed 

è per questa ragione che ora conta molto la collocazione geopolitica del nostro 

continente. Per evitare una pericolosa deriva bisognerebbe riscoprire le redici 

dell’Europa. In particolare nell’idea di un altro mondo possibile con un’accezione che 

contempli la trasformazione della società capitalistica in termini differenti da quelli 

del Novecento. L’Europa è il luogo fisico e politico che può e deve concorrere a 

questo processo, alla realizzazione di questa idea. Un’Europa di pace che costruisce 

un modello sociale diverso perché solidale all’interno e aperto verso l’esterno, e che 

si pone su un terreno di autonomia, anche strategica, che interloquisce con le grandi 

aree del pianeta. Un luogo fisico e politico, dunque, in cui i temi della lotta alla 

diseguaglianza, della giustizia, della valorizzazione della natura e della pace si 

incrociano: un’Europa che sappia fare del Mediterraneo il luogo di incontro di civiltà 

diverse che dialogano tra di loro diventerebbe una grande risorsa. Per sé e per tutta 

l’umanità. 

( Fausto Bertinotti da Parole di una nuova politica – XL Edizioni Collana Transitorio 

– Roma 2007). 



 

 

Diritto ambientale europeo 

Nell’ambito dell’Unione Europea l’elaborazione della politica ambientale è avvenuta 

contestualmente all’evoluzione del diritto ambientale internazionale e ne ha accolto 

gradualmente i principi. Tali principi  in esso trovano la propria “derivazione 

genetica” e la loro fonte di legittimazione. Sostanzialmente vi è una corrispondenza 

tra di loro. Emblematico esempio al riguardo è il principio dello sviluppo sostenibile. 

Principio ispiratore prima della Comunità europea e poi dell’Unione  

europea e dei Trattati sui quali si fonda l’Unione stessa: cioè sia il TFUE (ex art. 6 

TCE), sia il TUE (ex art. 2 TCE) intervenuti prima con il Trattato di Stoccolma e di 

poi con la Dichiarazione di Rio. 

 Obiettivi della politica ambientale dell’Unione sono “ la promozione su piano 

internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a tutti i livelli  

e a combattere i cambiamenti climatici”, sancendo in tal modo un collegamento tra la 

politica ambientale dell’Unione europea e internazionale assumendo un carattere 

mondiale. 

L’obiettivo di combattere i cambiamenti climatici, inserito ex novo dalla revisione di 

Lisbona, conferma che è sempre stato proprio dell’Unione europea come dimostra la 

ratifica della Convenzione e del Protocollo di Kioto di attuazione della Convenzione 

quadro sui cambiamenti climatici.  

In ambito nazionale, come sappiamo, la nostra Costituzione all’atto della sua 

promulgazione non aveva norme che si riferissero espressamente all’ambiente. Ma 

grazie all’opera interpretativa della Corte Costituzionale riferita agli artt. 9 e 32 ha 

realizzato una importante evoluzione, sancendo che:“ la tutela dell’ambiente è 

imposta da precetti costituzionali. Esso assurge a valore primario e assoluto e 



l’ambiente è un bene giuridico  in quanto riconosciuto e tutelato dalle norme”, 

definendo l’ambiente e la salute come valori costituzionali primari e, quindi, diritto 

fondamentale dell’uomo. Però nonostante una serie di ratificazioni delle direttive 

europee e di decreti emanati ad hoc, a seguito delle ratifiche internazionali, la nostra 

Costituzione non aveva e continua a non avere una norma specifica che definisca a 

livello costituzionale l’ambiente, mancano disposizioni di carattere sostanziale in 

materia al contrario di altre Costituzioni, anche quelle più recenti, come ad esempio 

quella greca, portoghese e spagnola. Infatti l’art. 45 di quest’ultima esprime le due 

concezioni del diritto all’ambiente, ossia quella che lo concepisce come diritto 

soggettivo e quello che invece lo concepisce come dovere per i pubblici poteri di 

tutela e valorizzazione dell’ambiente. L’importanza dell’inserimento va ravvisata 

anche nel fatto che le relative norme del Trattato Europeo non hanno efficacia 

vincolante per gli Stati membri. Pertanto era necessaria la traduzione dei principi 

comunitari in atti legislativi aventi forza vincolante maggiore, non essendo più 

sufficiente il ruolo interpretativo svolto dalla nostra Corte Costituzionale. 

Riteniamo che l’Italia, è avanti rispetto agli altri Stati, (vedesi le battaglie uniche 

fatte contro il nucleare). La contestazione ecologica dell’economia dei verdi era vista 

dalla sinistra operaia e dalla stampa industriale come una minaccia all’occupazione.  

(Luigi Costato- Silvia Manservisi – Profili di diritto ambientale nell’Unione Europea 

– Università di Ferrara – Cedam Editore) 

 

 

 

Geologia e mutamenti globali ambientali 



Dalla visione globale delle catastrofi emerge un’intima interconnessione di tutti i 

fenomeni geologici e biologici del sistema Terra. La storia geologica è la sola 

testimonianza che possediamo dei cambiamenti ambientali del passato. Di fronte a 

tali sfide ci deve essere un cambiamento profondo di atteggiamenti nei confronti del 

pianeta. Il rispetto ambientale deve diventare una delle regole morali essenziali 

della società moderna se vogliamo essere nella posizione di prevedere le condizioni 

che ci aspettano nel prossimo futuro è necessario cambiare il modo di fare scienza, 

perché ancorchè forniti di un alto livello di conoscenze scientifiche siamo ancora 

privi di una visione organica d’insieme. La nuova scienza del sistema Terra richiederà 

uno spirito nuovo di collaborazione. Tale spirito è agli antipodi di quello competitivo, 

aggressivo del dogma concettuale chiuso. Si impone un nuovo sistema concettuale 

che recuperi valori qualitativi come la versatilità, la sensibilità estetica, la creatività, 

l’esperienza e la libertà di pensiero. Lo scienziato dovrebbe acquistare la qualità 

dell’artista. Quest’ultimo non solo vede e comprende come lo scienziato, ma è in più 

in grado di cogliere intuitivamente lo spirito, la forma completa, di rianimare cioè 

l’apparenza confusa della natura. Abbiamo bisogno di geologi che sappiano vedere 

in grande e siano in grado d’interpretare una configurazione strutturale nella sua 

interezza. Abbiamo bisogno di avere scienziati artistici che siano capaci di riunire in 

una visione globale indivisa i tanti frammenti di tempo e di spazio in cui è stata 

spezzettata la realtà. Ciò non sarà possibile fino a quando saremo legati al concetto 

di paradigma unico. Il sistema attuale esercita una terribile pressione in favore di 

una concezione meccanicistica e riduzionistica della natura. Il progresso del pensiero 

scientifico e artistico dell’uomo è legato a grandi svolte durante le quali avviene la 

rottura con il vecchio modo di pensare e si propone una nuova immagine del 

mondo. I grandi mutamenti politici di tipo rivoluzionario coincidono con i repentini 

salti di qualità in vari campi dell’arte, della scienza e della cultura; la storia politica 

contemporanea è piena di questi mutamenti. La coincidenza ricorrente degli eventi 

umani con quelli geodinamici induce a supporre che vi sia una certa sintonia tra 

mente e natura, che vi sia un’interazione tra il mondo esterno e reale e quello 

interno e psichico. I mondi fisici e psichici sembrano due facce della stessa realtà 

unitaria (l’unus mundus di Jung). L’uomo più che un semplice osservatore distaccato 

è in realtà partecipante della realtà fisica da cui continuamente riceve e a cui 

continuamente trasmette pulsazioni e vibrazioni energetiche. Con le parole di 

Goethe i Morphologie si può dire che “nella natura vivente nulla accade che non sia 

in rapporto con il tutto; se le esperienze ci appaiono isolate ciò non significa che in 

realtà essi siano isolati; il problema è come trovare il legame che li unisce”. 



(Forese Carlo Wezel – Dal nero al rosso: dentro il pulsare della Terra. L’evoluzione 

ambientale del nostro pianeta. –Sperling e Kupfer Editori – Milano 1994) 

 

 

 

         

E’ vero servirebbe una terza rivoluzione industriale, ma piu’ sostenibile e di nuova 

generazione attraverso l’innovazione tecnologica cosi’ si potra’ rispettare di piu’ la 

natura e il pianeta. 

 



 

 

Il rispetto della natura, la sorte del pianeta e gli obiettivi che si devono raggiungere 

per fermare il riscaldamento globale e’ necessario intervenire in modo diretto ed 

efficace. Sicuramente cambiare un modello di sviluppo, fermare lo sviluppo delle 

risorse commerciali oggi largamente utilizzato, in particolare fermare quello dei beni 

materiali, ci porteranno a far collassare l’ambiente e a far aumentare le patologie 

gravi. Grandi investimenti si dovranno operare ma anche grandi capacita’ si 

dovranno applicare per la loro attivazione. Dall’accordo di Parigi tutti dobbiamo 

intervenire. 

 

 



Il futuro del pianeta 

Sono occorsi decenni perché per acquisire la consapevolezza che una guerra 

termonucleare avrebbe significato la distruzione totale della civiltà. Altrettanto lungo 

è stato il ritardo con cui è diventato cosciente il pericolo di un’alterazione irreparabile 

dell’equilibrio ecologico del pianeta dovuto al processo di industrializzazione, alla 

crescita della popolazione e all’inquinamento. Quasi dovunque si sta procedendo ad 

uno sviluppo economico smisurato accompagnato ad un’enorme crescita dei bisogni, 

dei consumi e a cui poi farà, sicuramente seguito, il desiderio di espansione politica e 

militare. E’ il meccanismo della perdita quello che sta per diventare dominante. E’ la 

minaccia, il pericolo fisico, la paura per sé e per i propri figli, che ci porta ad 

interrogarci su ciò che ha veramente valore. E’ stata la presa di coscienza, guardando 

la devastazione del territorio, dell’ambiente, del mondo a far capire come siano 

precarie la natura e la vita. Gli essere umani hanno sempre considerato la natura come 

una divinità estremamente potente e sovrabbondante. Poi, improvvisamente, la natura 

è apparsa debole. Molto più debole di come gli uomini l’avevano immaginata. La 

natura povera, inquinata, è vissuta come una matrigna avara. L’antico riflesso ha 

spinto gli uomini ad usare ancora più violenza per costringerla, forzarla a dare. Un 

torrente inquinato diventa un immondezzaio comune. Una lattina, un pezzo di carta in 

un campo, agiscono come una calamita: tutti vi buttiamo qualcosa finchè il campo 

non diventa una pattumiera. La natura inquinata, per molto tempo, ha agito come un 

acceleratore dell’inquinamento, spingendo gli uomini a inquinarla sempre di più. 

Finchè non ha fatto la sua comparsa la paura della perdita, ed è in tale paura della 

perdita che si sono delineati i nuovi movimenti collettivi. Finora tutti i movimenti 

erano indirizzati verso una collettività più restrittiva. Ora, per la prima volta, appare 

qualcosa che è superiore e totalizzante perché il pianeta e la sua vita e la 

precondizione per ogni attività umana. A poco a poco tutti gli esseri umani, memori 

delle esperienze, incominciano a vivere la terra e la natura come parte integrante e 

fondamento di sé. La sensibilità ecologica si sviluppa in questo modo, percependo il 

pericolo della morte delle piccole e grandi cose che ci circondano. Siamo di fronte ad 

un mutamento profondo della sensibilità e del modo di pensare. 

Per secolo l’uomo si è contrapposto alla natura cercando di dominarla e tale controllo 

si è esteso a tal punto che tutto è diventato artificiale. Oggi non c’è più una natura 

esterna all’uomo. Non ci sono foreste vergini, ma solo zone protette, i parchi naturali. 

E un parco esiste solo grazie a una continua protezione, a una continua cura. Un 

parco naturale è, in realtà, artificiale come una serra. Tutte le specie animali sono 

tenute in vita perché l’uomo ha deciso di proteggerle. Con l’ingegneria genetica, 

domani, le specie verranno create direttamente dall’uomo. E’ in questo clima di 

paure, di volontà di conservazione che sono nati i movimenti ecologici. Noi siamo 

stati abituati ai grandi movimenti del XX secolo, omogenei, massificati, con 

un’ideologia unica. I nuovi movimenti non hanno queste caratteristiche anzi il loro 

modo di operare  è quello del fronte. Questi movimenti non hanno mai prodotto una 

leadership unitaria e presentavano una profonda diffidenza verso ogni tipo di 

imposizione ecologica, che tutt’oggi si limitano a continuare. Però con un fattore in 



più. Il ruolo della scienza e delle continue revisioni critiche che la scienza impone. 

Essi sono accumunati da modalità di sentire comune, da fini generali comuni. Però 

non possono elaborare né una dottrina, né obiettivi concreti rigidi. Tutti i movimenti 

del passato si ponevano dei fini a lungo, a medio e a breve termine. Ma i fini a breve 

termine erano strumentali rispetto a quelli a medio e questi a quelli a lungo termine. 

Oggi non è più possibile, o meglio i diversi nuclei del grande processo di movimento 

ecologico devono continuamente rivedere fini, obiettivi. Per molto tempo tema 

comune a questi movimenti è stata la battaglia contro le centrali nucleari, poi la 

questione effetto serra, poi la riduzione della fascia di ozono. Ogni volta la priorità e 

le direttive dovevano essere riviste. Ecco quindi la novità assoluta: la meta intermedia 

non può essere mai descritta con precisione in anticipo. Il risultato è che non ci si 

trova di fronte ad una massa compatta ma ad un insieme di nuclei divisi dal punto di 

vista delle sensibilità, delle analisi e dei progetti. E in questo progetto un ruolo 

determinante lo svolgono gli scienziati, perché sono loro in ultima analisi ad avere 

diritto all’ultima parola. I movimenti si sono sempre occupati della ristrutturazione 

dei rapporti fra gli esseri umani. Ma quando l’organizzazione sociale deve dipendere 

dalla definizione del tipo di ecosistema che si vuole realizzare, allora il tipo di 

competenze che occorrono sono radicalmente diverse. Noi siamo portati a pensare 

che i problemi si risolvono meglio quando il potere è accentrato. E, invece, si è visto 

che i problemi si risolvono meglio quando c’è un proliferare di proposte, c’è una 

concorrenza di proposte. Negli ultimi decenni c’è stato un proliferare di organi di 

senso su tutto il pianeta. C’è stata una vertiginosa crescita della ricerca scientifica. ma 

tutto questo processo conoscitivo non converge in un unico centro che decide. Resta 

diffuso in una molteplicità crescente di soggetti. L’insieme di movimenti, gruppi e 

associazioni moltiplica esponenzialmente la capacità di risolvere i problemi. Questo è 

il grande mutamento accaduto in questi anni rispetto a quanto avveniva nel XX 

secolo. 

(Francesco Alberoni – Movimento e istituzione. Come nascono i partiti, le chiese, le 

nazioni e le civiltà – Sonzogno – Venezia 2014). 

 

 

Le alternative: il negativo, il sogno positivo 

Nella sua storia mai l’umanità ha dovuto affrontare un cambiamento così profondo. 

Per capire ciò che caratterizza la nostra epoca non possiamo semplicemente ritenerci 

come la continuazione di un processo storico iniziato migliaia di anni fa. Noi siamo 

alle soglie di una discontinuità radicale. Tant’è vero che abbiamo perso la capacità di 

immaginare il futuro. La prospettiva che vediamo è quella pessimistica ed emerge se 

guardiamo allo sviluppo industriale degli ultimi anni. Demografi e urbanisti 

prospettano città con 40 o 50 milioni di abitanti, la cui maggioranza saranno 

disoccupati e vivranno ai livelli della sopravvivenza. Gli ecologisti ci dicono che 

l’attuale ritmo di sviluppo industriale l’inquinamento continuerà a crescere. Se ad un 

certo punto l popolazione non flette rapidamente, gli effetti negativi della 



dilapidazione, dei conflitti e dell’inquinamento supereranno le capacità di 

rigenerazione del sistema. 

Questo scenario pessimistico è una delle possibilità che si aprono davanti a noi. A 

questo però si può contrapporre un’alternativa opposta, la prospettiva ottimistica. Si 

sa che la nostra capacità di apprendimento si è accelerata, la nostra capacità 

intellettuale complessiva cresce esponenzialmente. Tutti sappiamo che il primo 

grande balzo evolutivo della specie homo sapiens è avvenuto quando si è sviluppata 

la parola. Un secondo balzo si è avuto con l’invenzione della scrittura. Il terzo balzo 

si è avuto con la rivoluzione industriale. L’uomo ha acquistato una potenza energetica 

enormemente superiore al passato. Noi ancora oggi siamo sotto l’influenza di questo 

sviluppo terrificante della pura potenza fisica. Una potenza a cui non ha corrisposto 

un adeguato sviluppo delle capacità intellettuali. Però, negli ultimi decenni, con 

rapidità vertiginosa, il divario ha cominciato ad essere colmato. E’ iniziata la crescita 

dei nuovi organi sensoriali e dell’intelligenza. Contestualmente a questo vi è lo 

sviluppo delle capacità intellettuali e lo sviluppo della genetica. Nel frattempo 

l’intero pianeta si sta umanizzando. Già oggi la natura è umanizzata. Un parco 

naturale, sotto questo aspetto, è artificiale perché è il prodotto di una decisione, di una 

volontà, di un sapere. Fin dagli inizi l’uomo ha sempre sentito il bisogno di una 

protezione e di conservazione. Negli dèi ha proiettato il suo desiderio di vedere e di 

agire a distanza. Un altro bisogno degli uomini è stato quello di comunicare a tutti 

superando la barriera dei linguaggi. Per riuscirci ha creato la pittura e le arti plastiche, 

e la musica che è il secondo grande linguaggio universale comprensibile a ogni 

persona. Oggi, però, dobbiamo tener presente che, con il prolungarsi della durata 

della vita, la vita stessa diventa sempre più preziosa. Il prolungamento della vita e 

della giovinezza biologica produrrà il succedersi di periodiche rinascite, periodici 

ricominciamenti. In questa prospettiva il numero viene sostituito dal rinnovamento. 

Non c’è più bisogno di tanti individui distinti che si succedono nel tempo. 

L’individuo, pur restando se stesso, può avere tante esperienze di vita e rinnovarsi in 

continuazione (F. Alberoni, L’albero della vita, Milano Garzanti 1982). 

(Francesco Alberoni – Movimento e istituzione. Come nascono i partiti, le chiese, le 

nazioni e le civiltà – Sonzogno – Venezia 2014). 

 

 

 


