
 

Il Giornale scrive del Movimento Naturalista. La nuova contemporaneita’ 

 

Siamo d’accordo con quanto afferma “Il Giornale” che più o meno ci aggiriamo 

intorno a queste percentuali e siamo d’accordo sul fatto che si raccolgono voti sia 

dal centro destra, sia dai moderati e sia dal centro sinistra. In effetti noi faremo 

politica come, nella storia, ha fatto il Partito Radicale. 

Il mio e' un impegno concreto per aiutare le nuove realta' ambientali, sociali, 

economiche  e di lavoro. E' un impegno concreto per lo sviluppo del nostro Paese 

con particolare attenzione verso il mondo femminile.  Il mio obiettivo e' quello di 

scoprire e ispirare un nuovo modello di societa', far crescere un'idea fino a farla 

diventare grande, sostenibile  e tangibile, come lo era gia' in passato e nella dottrina 

del naturalismo. Ma e' ovvio che cio' e' auspicato con nuovi orientamenti 

contemporanei del movimento. Investire su nuovi modelli di lavoro e sulle 

aspirazioni che ci sono dietro, dedicando ogni minuto a quella scintilla che mi ha 

entusiasmato nella costituzione del movimento e che solo pochi possono alimentarla 

e divulgarla tenendo conto del coraggio e della propria capacita' di gestione e 

convincimento. Raccontando le sue storie del passato, di ogni suo personaggio 

illustre ridandogli un ulteriore valore come gia' la societa' gli ha riconosciuto, con 

eventi, con passione e costruendo le opportunita' di esse di renderle, oggi piu' che 

mai, come un successo contemporaneo dandogli nuova visibilita', una nuova 

distribuzione, una nuova spinta internazionale e, ovviamente, dando una spinta alla 

scienza per rendere l'ecosistema, il mondo e l'ambiente piu' fruibile  e partecipativo e 

non piu' inquinante come lo e' stato per il passato contro l'eccesso del consumismo. 



Perche' la mia esperienza, il mio modo di fare le cose, la mia capacita' di vedere piu' 

in la' possono spingere tutti noi oltre le nostre ambizioni. Questo e' quello che chiedo 

anche da parte Vostra come impegno per entrare nella grande storia dei partiti 

tradizionalisti. E' il mio impegno, sara' il vostro impegno, e' la nostra pazienza, e' la 

costituzione di una nuova storia politica ricostruita, riabilitata e reinserita nel 

mondo di oggi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia: dai verdi all’ambientalismo al Naturalismo 



 
 

 
Per questi motivi, come appunto riprende anche il Prof. Ugo Leone gia’ presidente 

del Parco Nazionale del Vesuvio e gia’ vicepresidente nazionale della Federparchi, i 



Verdi vengono fuori dalle proteste dei movimenti e delle associazioni ambientaliste 

negli anni dal ’68 all’80 e si e’ formato questo partito. Un po’ la storia dettata dal 

Prof. Leone e’ sicuramente amplificata ma molto chiara ed esaustiva. Mi piace 

sottolineare l’inizio della relazione quando parte da uno scrittore del 1864, 

precisamente Victor Cousin, descrivendo il suo modo di pensare in meritoal rapporto 

uomo con lo sviluppo economico-sociale alle sue caratteristiche ambientali, al suo 

luogo di origine: parte quindi da un rapporto uomo-natura. Dice “datemi la carta di 

un paese, la sua configurazione, il suo clima, le sue acque, i suoi venti e tutta la 

geografia fisica, datemi le sue produzioni naturali, la sua flora, la sua zoologia, e io 

mi incarico di dirvi a priori quale sara’ l’uomo di questo paese e quale ruolo questo 

paese svolgera’ nella storia, non accidentalmente, non in una data epoca, ma in tutte 

e infine anche l’idea che e’ chiamato a rappresentare. (Lo scrittore francese Victor 

Cousin tratto dal libro Introduction a’ l’histoire de la philosophie). Parte proprio da 

un naturalista che studiava la societa’ e lo sviluppo economico-sociale. L’origine e’ 

quella di un principio del naturalismo. Oggi al contrario nella dizione corrente, 

afferma Leone, ambientalismo e’ sinonimo di ecologismo vale a dire di quella 

posizione di riscoperta della natura, dei suoi valori spirituali e culturali, iniziata a 

livello di “mossa” dalla fine degli anni sessanta. I francesi la riscoperta della 

natura, dunque, possiamo affermare l’avevano gia’ anticipata alla fine 

dell’ottocento. In tempi ancor piu’ moderni, afferma Leone, tutti parlavano di una 

fiorente industria del disinquinamento che e’ sorta vicino alle spoglie della natura 

moribonda. Si sofferma sul fatto che in Italia particolarmente interessanti sono le 

motivazioni che alla base delle richieste di investimenti sono state queste le spinte a 

far si’ che si creasse uno sviluppo occupazionale. Dunque le politiche ambientali in 

Italia al contrario di quanto avviene negli altri Paesi nei quali la richiesta di 

politiche ambientali risiede sopratutto nell’esigenza di tutelare la salute e di 

migliorare la qualita’ della vita, in Italia invece la politica dell’ambiente e’ 

soprattutto una componente strategica dello sviluppo economico in particolare la 

possibilita’ di contribuire all’incremento dell’occupazione. Ecco che quello che ho 

sempre affermato e quello che gli storici ci dicono e’ che i Verdi non sono altro che 

una costola del comunismo. Bella e’ una delle valutazione del Prof. Leone quando 

afferma che si astiene da valutazioni sul “ruolo” dei “verdi” e sul modo di 

partecipare alla vita politica. Da tutto cio’ si evince che non e’ vicino alle posizioni 

dei Verdi, come molti altri studiosi della filosofia, della storia, della letteratura, 

dell’arte che conoscono l’ideologia e la dottrina naturalista. 

Oggi questi pochi uomini eletti in qualche comune e l’unico eletto al consiglio 

regionale e l’unico in Italia ed anche l’ultimo eletto a citta’ metropolitana di Napoli, 

con la sponda del PD e della cordata politica di De Magistris, non rappresentano una 

espressione e efficacia politica nazionale, in quanto per un accordo locale fra 

salernitani nella figura di Vincenzo de Luca e del gia’ ministro Pecoraro Scanio. Le 

altre regioni non li hanno accettati sono oasi nel deserto.  



Non tradiamo la storia noi la stiamo conquistando. Nella grande storia già ci siamo, 

lavoriamo con tutti questi grandi personaggi che l’hanno arricchita. Il nostro 

movimento parteciperà in tutti i comuni anche in quelli che non prevedono il 

proporzionale e cioè quelli che al di sotto dei 10 mila abitanti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dall’ambientalismo in genere al partito dei verdi o green senza riconoscimento 

dottrinario sono populisti ma vengono sostenuti in politica dalle associazioni 

ambientaliste. Ogni associazione nel proprio statuto riporta il divieto di esercitare 

attività politica. Dall’ambientalismo alla storia della dottrina e del movimento 

naturalista francese e alla sua politica riconosciuta. 

 

 



                          

I Verdi in Francia sono stati sostituiti da Nicholas Hulot, il naturalista 

documentarista. 
In seguito al successo della sua trasmissione televisiva Ushuaïa Nature, ha 

accresciuto sempre più il suo impegno per la difesa dell'ambiente e la 

sensibilizzazione della gente nei confronti dei temi ecologisti. 

Nel 1990 ha dato vita alla Fondation Ushuaïa, divenuta nel 1995 la Fondation 

Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme. Dopo aver ponderato la possibilità di una 

sua candidatura alle presidenziali del 2007, si ritira nel gennaio dello stesso anno 

dopo la sottoscrizione di un patto ecologista fra la maggior parte dei candidati dei 

partiti di governo. 

Alla fine di novembre 2006, Nicolas Hulot mette a disposizione su un sito Internet 

una petizione per sostenere la sua azione, al 24 maggio 2007 è stata firmata de più di 

740 300 persone, fra cui i principali candidati alle presidenziali. Dopo le elezioni, è 

stata pubblicata su internet una petizione intitolata «Pacte contre Hulot», messa in 

linea dai suoi detrattori. 

Il patto ecologista di Hulot e le sue idee politiche sono state oggetto di critica da parte 

di molti comentatori e attori, tra cui Le Canard Enchaîné, di lui si sono osteggiati 

l'uso spregiudicato dei media e l'accettazione di fondi da grandi imprese, come EDF, 

L'Oréal e Rhône-Poulenc. Le Canard Enchaîné ha affermato che i prodotti 

pubblicizzati sotto il marchio di Ushuaïa sono fra i più inquinanti. José Bové lo 

criticò affermando che non si può difendere il pianeta senza porsi il problema della 

crescita economica. 

Nel marzo 2011, Hulot dichiara che sarà candidato alle primarie che designeranno il 

candidato degli ecologisti alle Elezioni presidenziali in Francia del 2012. 

La rivelazione dell’autocandidatura verde di Nicolas è di metà aprile ma da allora 

impazzano le polemiche. Chi non lo conosceva lo ha visto su Youtube fare il buffone 

con la sedia sul dorso o impegnato in qualche prova di coraggio su aerei d’alta quota 

e, nei casi migliori, tra qualche fiore tropicale o col microfono davanti alla faccia di 

un indigeno in via d’estinzione. Chi lo conosceva, i francesi soprattutto, ne 

sa parecchio perché Nicolas Hulot, presentatore televisivo prestatosi alla politica, ha 

una carriera da roboante protagonista nella fortunata trasmissione televisiva verde del 

primo canale francese che si chiama appunto Ushaia. 

Pubblicità  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ushua%C3%AFa_Nature&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Canard_Encha%C3%AEn%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_de_France
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Or%C3%A9al
https://it.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Poulenc
https://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bov%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Verdi_(Francia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_in_Francia_del_2012


Sembra, di primo acchito, il prototipo perfetto del candidato catodico o, se preferite, 

digitale. Poche parole chiare e sufficientemente vaghe, qualche pervicace buco di 

memoria, bella presenza, buona dizione, una discreta approssimazione generalista. Il 

tutto al servizio dell’ecologia. 

Quando Hulot, omologo del famoso personaggio di Tati immortalato sulla celluloide 

nelle spericolate e ridicole vacanze del francese medio anni Cinquanta, ha preso la 

grande decisione, l’ha spiegata così: “Dopo 35 anni ho percorso il mondo e l’ho visto 

cambiare. Ho esplorato le sue bellezze e partecipato della sua felicità ma allo stesso 

tempo ho misurato l’aggravarsi simultaneo dell’illegalità e della distruzione della 

natura…”. Conclusione apodittica ma incisiva: “… l’urgenza e il senso del dovere ci 

impongono di cambiare marcia”. A giudicare il personaggio, la marcia sembra più la 

quinta che non la seconda – come suggerirebbero i teorici della decrescita che in 

Francia hanno i loro padri nobili – e per altro l’uomo a tout vitesse si è attirato subito 

una valanga di critiche, incluse quelle dei suoi compagni verdi di strada. 

Quantomeno: distinguo, prudenza, sarcasmo. E qualche grave accusa. 

Daniel Cohn Bendit, verde francese di origine tedesca, a capo dei Verdi nel 

parlamento europeo, è rimasto molto sulle sue. Con un discreto scetticismo che 

riguarda però, più che Hulot, i verdi francesi in generale, troppo interessati a stabilire 

se Nicolas è di destra o di sinistra. Un argomento che però continua ad appassionare 

gli ecolò d’Oltralpe che si infiammano sui blog e naturalmente sul palcoscenico 

politico. Per la verità pure Cecile Duflot è rimasta fredda: segretaria nazionale di 

Europe Ecologie-Les Verts dal novembre 2010, si è limitata a ricordare che 

all’inizio dell’estate ci saranno le primarie in cui i verdi sceglieranno il candidato per 

l’Eliseo. E che il caso Hulot “non la preoccupa”. Ma il magistrato Eva Joly, verde 

francese con ascendenze norvegesi, ha sparato il carico da ’90 a sole 48 ore 

dall’autocandidatura di Monsier Hulot: secondo Joly, anche lei in corsa per le 

presidenziali, dietro a Nic il verde ci sono “gli interessi delle multinazionali e non 

quelli dei cittadini”, allusione che deriva dal fatto che a sponsorizzare “Ushuaia” su 

TF1 ci sono grandi gruppi industriali che si sono dati una rinfrescata verde. Anche 

grazie a Hulot. Infine, gli è stato rimproverato, Nicolas nel suo discorso di investitura 

si è…dimenticato del nucleare. 

Insomma la temperatura è alta. Basterà l’effetto serra del grande schermo a fare di 

Nicolas Hulot lo sfidante di Nicolas Sarkozy? Si attendono scommesse. 

di Emanuele Giordana – direttore di Ecoradio / Lettera22di Quotidiano 
 

 

 

Il Naturalista Nicolas Hulot in Francia. 

http://www.lettera22.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/rquotidiano/ptype/articoli/


           

 

               

 

          

Dopo tutti questi risultati squallidi che i Verdi hanno avuto in Europa credo che 

ormai sia giunto il momento di rivedere tutta la politica ambientalista, ritornare 

all’origine prima dei Verdi, prima dell’industrializzazione, all’originale 

Naturalismo, allo studio uomo e natura, come afferma Hulot i Verdi erano falliti in 

Francia lui li ha ripresi con il suo Patto per l’Ecologia. Poi è rientrato con loro. 

Voglio ricordare che Nicholas Hulot è un famoso giornalista televisivo, un 

documentarista, un naturalista che tratta argomenti dall’antropologia, al sociale, 

alla psicologia, alla fauna, alla flora (vedesi foto rappresentative). Ebbene proprio 

questo suo ultimo passaggio politico di riavvicinamento ai Verdi non gli ha 

procurato quello slancio determinante, anche perché era vicino alle posizioni di 

Bendit all’inizio con cui “ha rotto e ha rotto” con quello che è il capo carismatico 



del rinnovamento dei verdi chiamandolo appunto movimento ecologista. Proprio su 

queste due divergenze il Naturalismo si colloca al centro di questi due poli, 

denominazioni politiche ambientali verdi. Da un lato Bendit è partito bene con la 

denominazione Movimento Ecologista Europeo, si è avvicinato ai moderati in 

Germania della Merkel. E’ stato prima nel centro sinistra e comunque ha ottenuto 

vari ministri e, successivamente ha fatto parte del governo della Merkel. Perché 

Bendit visto che è partito bene con la denominazione movimento non lo ha 

denominato movimento naturalista come era in origine? Evidentemente i tempi 

storici non lo consentivano. Dall’altro polo Nicholas Hulot, anche lui parte da una 

situazione di eredità del partito. Lui è già un naturalista, frequenta la natura, pratica 

la natura ma preferisce fare un patto con i Verdi “Patto per l’Ecologia” e non 

prende la denominazione movimento e non aggiunge il termine naturalista. Ebbene 

noi proprio dall’Italia, dalla nostra storia naturalista, da Pompei città internazionale 

e per un movimento internazionale, vogliamo partire dalle origini per confermare la 

dottrina poi coniata in Francia da Taine. In realtà come si vede dalle foto Nicholas 

Hulot è un giornalista, e un  documentarista nello studio degli animali, nello studio 

delle civiltà sotto l’aspetto antropologico. E’ soprattutto uno psicologo perché come 

Taine Hulot parte dalla psicologia umana per capire le genialità di un popolo, di uno 

stato, di una civiltà. E non dalle posizioni del positivismo sociologico di Comte ( vedi 

foto precedenti). Salviamo Nicholas Hulot che è importante per noi, è importante per 

il movimento naturalista, per le sue esperienze politiche, sociali e psicologiche e 

soprattutto è un esponente di punta come lo potrebbero essere anche altri personaggi 

come Alberto Angela, Licia Colò e  Giacobbo. Esperti nel capire la psicologia, la 

storia, le origini e la cultura degli esseri viventi e della società contemporanea e 

innovativa. Detto questo il nostro percorso è facile, siamo stati alla Camera e al 

Senato con una conferenza stampa per la presentazione del movimento e del libro 

che doneremo sia alla Biblioteca della Camera che a quella del Senato. Per un 

completo riconoscimento di questo movimento altamente istituzionale, andremo a 

Bruxelles, come ha già fatto Papa Francesco, andremo a Parigi, andremo poi  anche 

all’Istituto di Studi Politici di Parigi. Il nostro momento storico c’è, la 

contemporaneità c’è, un grande assist lo ha fatto per noi Papa Francesco. Il tutto 

proveniva per questa denominazione, dal lavoro svolto in precedenza da Giovanni 

Paolo II per il perdono concesso a Galileo e da Papa Ratzinger per Calvino. Ma 

ovviamente è facile tutto questo Camera, Senato, Bruxelles, Parigi il fatto è 

convincere che la politica ambientalista, la politica naturalista  deve avere un motore 

ideologico e per tale motore il sottoscritto ha ripreso e riproposto l’ideologia-

dottrina di Zola e Taine. Le ideologie oggi sono importanti per sconfiggere il 

populismo, per riconoscerci in un modello politico e per ridare fiducia al diritto al 

voto dei cittadini, ridare autorevolezza ai partiti e alla funzione che essi rispecchiano 

nella Carta Costituzionale di tutte le Nazioni. Il filtro tra cittadini e Istituzioni. 

Ebbene dopo tutto il lavoro svolto in questi 5 anni nelle varie Regioni, da parte mia, 

per riconoscere i naturalisti come forza politica nuova e forte nell’immediato futuro, 

dopo le esilaranti sconfitte subite dai Verdi in Campania anche se hanno ottenuto un 

consigliere regionale per accontentare una poltroncina, tra l’altro uomini vecchi di 



una vecchia politica dei verdi, pur rinnovando il simbolo dandogli un ‘idea, una 

parvenza di verità nella loro denominazione chiamandoli “Davvero Verdi”, alla fine 

possiamo concludere che hanno un vuoto, sono solo azioni personalistiche, per avere 

un piccolo contentino di incarico politico. Vuoti perché non hanno più una ideologia, 

quella che proveniva dal consumismo è ormai fallita e anche questi uomini possiamo 

dire che sono falliti. E’ solo un’oasi nel deserto e non crediamo, non lo pensiamo 

nemmeno, che gli altri presidenti di regione possano raccogliere, per le prossime 

elezioni amministrative, proposte che arrivino dalla Campania facendo fare da 

battistrada il PD campano nei rapporti con le altre regioni, oggi guardando lo 

scenario del fallimento totale dei Verdi in Europa. Noi guardiamo da sempre ai  

diritti fondamentali dell’uomo, custodi dei territori, in questo caso parlavamo di 

custodi dei parchi, ripartire dall’arte e dalle radici contadine, avvicinamento alla 

Terra, all’agricoltura e soprattutto alla decrescita, contro il consumismo dilagante 

ma che oggi si sta dileguando piano piano, perché siamo arrivati al punto di non 

ritorno, si stanno facendo avanti le politiche economiche della decrescita felice 

quelle che noi ampiamente sollecitiamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Verdi: mancanza di ideologia 

 

I Verdi non hanno un’ideologia di partito (è la conseguenza di una società sbagliata) 

noi si, l’hanno costruita nell’ottocento, studiata per essere riproponibile un secolo 

dopo. I filosofi anticipano sempre i tempi, è il loro lavoro. 

Sicuramente più di uno sulla scena politica e magari con una ideologia come quella 

dei naturalisti. Il Movimento Naturalista di Emile Zola e di Taine può essere un 

valore aggiunto alla politica. Partendo anche da un partito risorgimentale e post 

risorgimentale, in parte anche contemporaneo, abbinandosi al  vecchio movimento 

dei radicali. 

L’impegno dei nuovi movimenti come il Movimento Naturalista o, come il partito 

portoghese – Partito della Terra – (che ha raggiunto la soglia per ottenere due 

europarlamentari in Portogallo tanto che ora vuole allargare gli orizzonti anche in 

Spagna. Hanno preso piede per il loro pragmatismo, per il loro attivismo) è proprio 

questo che diversamente dai cosiddetti ecologisti sono molto più attivi in tal senso, 

ma in effetti possiamo affermare che seppur parlando di terra, perché Zola più volte 

alla terra si riconduceva, come pure i naturalisti del 500, noi abbiamo anche dalla 

nostra l’ideologia creata da Zola, Taine, Darwin e Marx, che ha una visione molto 

più ampia rispetto al Partito della Terra. (Confermiamo che i loro rappresentanti 

non hanno aderito al movimento ecologista europeo o ai Green europei).  

 



Anche Jean de Kervasdouè, ingegnere francese e grande specialista di sanità 

pubblica, nel suo ultimo libro Ils ont perdu (Robert Laffond, 2014) ha suscitato un 

ampio dibattito in Francia e diversi intellettuali lo hanno definito una ventata di aria 

fresca in un clima politico avvelenato da posizioni prettamente ideologiche, come 

quelle degli ecologisti, che ben poco hanno a che vedere con il trattamento scientifico 

della realtà.  

L’ideologia verde erede di marxismo e religione. 

Esperto di sanità pubblica denuncia il fatto che oggi spesso le decisioni di politica  

sanitaria, energetica e industriale non vengono prese sulla base di dati scientifici ma 

assecondando un’opinione pubblica manipolata da movimenti ideologici ecologisti 

abilissimi nel pilotare i mezzi di informazione. Sullo stesso orientamento è il filosofo 

Bruckner il quale sostiene che gli ecologisti sono “avanguardie regressive”, 

manipolano aggettivi come biologico, naturale, chimico, coltivano un senso di colpa 

punitivo. 

I naturalisti sono realisti e positivisti come indicati nella nostra ideologia-dottrina. 

( intervista a J. de Kervasdouè pubblicata da La Stampa 21 marzo 2014). 

 

Gli ecologisti sono legati a schemi antichi ed è per questo che l’ecologismo non si 

rileva nei programmi delle coalizioni e neanche i candidati. Noi non siamo “antichi” 

come i Verdi secondo quanto dice l’articolo, veniamo sicuramente dall’ottocento, e 

siamo moderni e contemporanei, lo affermano anche filosofi e letteerati; dopo la 

creazione e la formazione dei parchi ci siamo noi. Siamo partiti proprio dalla tutela 

dei parchi con i nostri convegni, perché è da qui che si può organizzare 

l’integrazione uomo-ambiente, per lo sviluppo turistico, per lo sviluppo culturale, per 

la salvaguardia dei territori, ecc., successivamente anche nella società, nei comuni, 

far riscoprire il senso dell’uomo e il rispetto per la natura e il creato. 

 C’è un’autocritica quando dice che in Germania non si oppongono agli inceneritori 

come succede in Italia in maniera ideologica. L’ambientalismo storico disegnava 

scenari di futuri disastrosi. Ma oggi dov’è?  L’interlocuzione con imprenditoria, 

sindacati oggi manca del tutto. 

Per Bonelli, Della Seta e Ferrante l’errore degli ambientalisti è stato quello di ibridare 

un grande partito come il PD. La soluzione invece potrebbe essere a contrariis. A 

contrariis sono i Naturalisti. 

(Al. Ar. Articolo pubblicato su Corriere della Sera – venerdì 11 gennaio 2013). 

Il tema forte dei Verdi è riassunto nella formula rilancio di economia ed occupazione 

attraverso l’impulso delle energie rinnovabili e, prendono ad esempio la Germania 

quale modello ambientale. Ma è sbagliato i tedeschi sono comunque arrivati a 

considerare di chiudere le centrali nucleari per il loro effetto sull’ambiente. 

(articolo di Daria Gorodisky su Corriere della Sera del 22 maggio 2014). 

In Italia i partiti verdi e i loro programmi non hanno raccolto consenso. La scienza 

dei cittadini è una pratica che sta crescendo, fondata sull’impegno costante e 

quotidiano che hanno capito che vivere in un contesto ecologicamente sano è un bene 

ed un diritto. 

(articolo di Danilo Mainardi su Corriere della Sera – del 2 giugno 2014). 



 

 



 

 

 

 



 

 

La società civile si scontra con i partiti perché i partiti non garantiscono 

più un diritto al voto diretto, trasparente con persone giovani ed oneste, il 

tutto pur di vincere  e per non soccombere ad una forza emergente, come è 

attualmente ad esempio per gli esponenti politici della Campania. 

Affiorano i voti ai movimenti populisti o l’astensione al voto. I partiti nella 

Costituzione italiana fanno da filtro tra il Governo e le Istituzioni e i 

cittadini e molti partiti difettano in questa funzione, non garantendo la” 

fiducia dei cittadini”. In tale prospettiva un’amministrazione così dura 

poco. 

 
 

 

 

 



 
Arginare? Come? Favoriamo la crescita politica del Movimento Naturalista 

Internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Sono anni, circa venticinque, che in Francia vince il Centro Destra, 

repubblicani e gollisti. Il Front National di Jean Marie Le Pen ha fatto 

sempre la differenza. Vincono comunque i partiti tradizionalisti, 

verificheremo adesso se nel 2017 il socialista Hollande si ricandiderà. 

 

 

 



 

I francesi non imitano gli italiani hanno solo ripreso il partito repubblicano che 

comunque è nato in Francia. Vogliono ridare lustro alle ideologie e alle modalità di 

ripresa storico-politica. i repubblicani in Francia, è un ritorno alle origini.  

 

 

Giuste osservazioni quelle del Prof. D’Agostino, solo un altro movimento importante 

può cancellare l’astensionismo. Speriamo di esserci per ridare fiducia al voto a tanti 

cittadini.  

 



 

L’onda dei populisti e degli indignati si abbatte sull’Europa in crisi. Tanti sono i 

movimenti simili a Beppe Grillo. Oltre a questa ondata dei populisti si aggiunge 

anche l’astensionismo. Una grave forma di protesta degli elettori. Solo i movimenti 

come il M5S ha contribuito ad arginare l’astensionismo anche se anche loro 

arrancano. Elettori disillusi. Il non voto espresso è contro tutti ma la politica fa finta 

di non accorgersene. Gli elettori non trovano ideali in cui riconoscersi e quando si 

presenta qualche ,movimento delle idee giuste forse potrà fare il pieno delle 

preferenze. I cittadini e i votanti cercano idee giuste, uomini giusti, movimenti giusti. 

D’accordo con D’Agostino, professore di Storia Moderna e Storia del Mezzogiorno 

alla Federico II, solo un nuovo movimento potrà cancellare l’astensionismo ed ha 

ragione quando afferma che tutti devono partecipare, interessarsi alla politica 

perché essa varerà delle leggi che influenzeranno sulla vita di tutti. Sarebbe meglio 

prestare attenzione a ciò che faranno i politici. In merito alle ideologie anche la 

Francia sta facendo un ritorno alle ideologie come la nascita del partito 

repubblicano. Il ritorno alle ideologie oggi è importante per incentivare al voto e per 

riconoscersi. 

 

 

 



Filosofia e natura: il rapporto politico 

 

 

Con il Festival della filosofia che si è organizzato a Modena nel settembre 2011, 

festival che si tiene annualmente,  l’argomento importante discusso riguardava la 

“Ben tornata Natura e dell’addio al post-moderno” facendolo diventare un 

argomento politico, come spiega Bodei ideatore della decennale manifestazione. Si è 

parlato di uomo e natura, una sfida di amore e di minacce. Sono stati discussi temi 

riguardanti le iniziative politiche. Si è parlato di una proposizione naturalista, 

fondamentale per lo sviluppo di un’intera società, di applicazione di nuove leggi alle 

società provenienti proprio dalla natura. L’uomo non può fare di sé quello che vuole 

perché il mondo esterno resiste alle nostre manipolazioni. E’ un bene che sia così 

perché l’indipendenza del mondo esterno è la garanzia della verità delle nostre 

affermazioni. I postmoderni giudicano che la verità è un ornamento inutile, ma 

proprio l’esperienza dei populismi mediatici ci insegna che rinunciare alla verità ha 

esiti politicamente ed eticamente rovinosi. Questo è quello che ho sempre affermato 

sin dalla nascita dalla ricostruzione e riproposizione del movimento naturalista, oggi 

contemporaneo. 

 



 

 

Abbiamo sempre riportato le affermazioni di Thoreau e di Emerson, per un nuovo 

modo di fare ambientalismo. Ma forse il professore universitario Wendell Berry dà 

l’esatta contezza del concetto uomo-natura:” sono conservazioni sta e agricoltore, 

difensore della natura e fautore dell’agrarianismo. Sono a favore della natura non 

solo perché la trovo attraente, ma anche perché penso sia necessaria alla vita del 

mondo e alla nostra. Per la stessa ragione, desidero preservare l’integrità e il 

benessere naturale degli scenari economici mondiali, vale a dire, desidero che gli 

agricoltori , gli allevatori e coloro che si occupano delle foreste vivano in comunità 

stabili, adattate al contesto locale e attente alle risorse, e riescano a farlo 

prosperando”. 

 

 


