
L’avvento del movimento naturalista in Italia.  

La grande storia, la grande svolta. 

Democratici, Socialisti, Repubblicani, Radicali, Popolari e Naturalisti, la 

storia che ritorna per un nuovo Parlamento, per un nuovo consiglio 

regionale, per un nuovo consiglio comunale. 

I democratici come i naturalisti sono nati prima del socialismo, comunismo e della 

destra nella seconda metà dell’ottocento. In Italia politica contemporanea, tranne 

che in Europa, nella seconda repubblica ci fu una spaccatura creando un partito di 

socialisti di centro destra e socialisti di centro sinistra. Ho sempre detto che il 

socialismo è uno, non è sdoppiabile come lo è stato per i liberali, i repubblicani, i 

democratici, mancavano solo i verdi di sinistra e i verdi di destra, anche se oggi noi 

siamo i Naturalisti conservatori. Impossibile, non si possono avere un partito di 

centro sinistra e uno di centro destra come è stato nella seconda repubblica. Verso la 

fine della seconda repubblica queste ideologie e dottrine sono quasi scomparse, 

mentre i partiti individualisti aumentarono, ma anche la legge elettorale del 

bicameralismo ha agevolato questo crescente populismo con uno sbarramento 

troppo basso al 2%. Una restaurazione, dunque, un avvicinamento ai partiti unici, 

pochi e buoni, si spera nella terza repubblica di costituire più partiti tradizionalisti. 

Voglio ricordare che verso la fine della seconda repubblica e, specialmente nella 

ultima elezione al Parlamento, questi pur non avendo né rappresentanti né 

consiglieri regionali hanno avuto loro rappresentanti candidati nel PD ed eletti in 

posizioni favorevoli alla Camera, come ad esempio il partito socialista ed altri. 

Certamente non si sono sforzati nell’organizzare liste per le comunali e per le 

regionali per esprimere poi dei rappresentanti alla Camera o al Senato. In effetti la 

precedente legge elettorale non era previsto il voto al candidato bensì alla lista, oggi 

con la nuova legge i partiti piccoli devono essere inseriti in grandi partiti almeno nei 

partiti tradizionali riconosciuti. Il socialismo in Italia è ai minimi termini.  I naturalisti, 

invece, nel loro lavoro preparatorio, visto che nell’ottocento erano nati, pur senza 

aver fatto concretamente un partito politico, ma gli era riconosciuta la candidatura 

garantita a Emile Zola, anche se non accettò, comunque il movimento naturalista 

faceva e fa politica. Oggi invece i naturalisti sono diventati partito, con il 

riconoscimento della lista per il Senato. A distanza di circa 200 anni dal fermo della 

storia impossibilitati per l’avvento della industrializzazione. Noi oggi nei lavori 

preparatori, oltre a preparare le liste nei comuni e a città metropolitana, e poi poter 

avere anche qualche consigliere provinciale, sono in corso di preparazioni almeno 



otto liste in otto regioni oer il Senato per poi poter proporre due candidati alla 

Camera. Poi  siamo intervenuti sui territori proponendo per la prima volta in Italia i 

presidenti dei parchi per le elezioni regionali. Importante per smuovere voti, 

importanti per una politica sociale, già indirizzata da Zola, per attuare l’integrazione 

uomo-natura per nuove tematiche e organizzazioni sociologiche, il tutto per far 

elevare l’uomo ad una miglior condizione di vita interattiva. E’ ovvio che noi oltre a 

queste due proposte importanti saranno propagandate altre iniziative per garantire 

le elezioni a qualche rappresentate dei naturalisti nel prossimo governo nazionale del 

2018. I naturalisti dunque riaffiorano nella contemporaneità dalla storia che li aveva 

fermati nella seconda metà dell’ottocento, ma anche proponendo idee nuove 

contestuali alla linea ambientalista contemporanea. E’ scontato che l’ambientalismo 

della seconda metà dell’ottocento e le conoscenze, e le scoperte sono ben superate. 

Tutto è stato portato alla nostra conoscenza. Nella contemporaneità ora bisogna 

gestire quel patrimonio e quei beni che ci hanno fatto scoprire i grandi personaggi 

del passato,. Prevenire  e tutelare le riserve naturali e i parchi nel mondo, il 

paesaggio come recita la Costituzione italiana ma, soprattutto pure il lavoro di 

uomini semplici e importanti che hanno creato i parchi, terrestri e marini, per 

favorire l’integrazione e le nuove generazioni. 

Il sogno si deve realizzare, quello che ho sempre affermato, socialisti, naturalisti, 

democratici, popolari e altri al prossimo Parlamento. I nuovi parlamentari della 

Camera, con la nuova legge, dovranno garantire la politica con la” P” maiuscola.  

Il simbolo partitico ai Naturalisti è stato riconosciuto con la lista al Senato presentata 

in Puglia, ma anche con la candidatura di Gabriele Nappi nella lista del PD a 

Gallipoli. Una candidatura di presentazione del simbolo per una nuova realtà politica 

ma anche storica. In una sfida per il centro sinistra molto difficile in quella città. Il PD 

vinse ma la cosa storica da ricordare è che per la prima volta fu riconosciuto il 

Movimento dei Naturalisti apposto sul  pubblico manifesto del PD e, soprattutto, alla 

presentazione dei candidati di lista del PD in corsa per le comunali di Gallipoli. Un 

evento storico unico. Un riconoscimento giunto con una relazione inviata su cosa era 

il Naturalismo. Un giusto riconoscimento e per l’avvio della lista al Senato. 

 



 

 


