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IL TEMPO DEL CORAGGIO 

 

Commissione politica 

 

I lavori della commissione politica si sono conclusi con l'approvazione delle mozioni dal 

titolo: 

 “Il nucleare non ha futuro, ma ha purtroppo un passato”. 

 “Il nostro impegno per le aree interne”. 

 Di impegno nei confronti dei beni culturali e per la rigenerazione della storica 

campagna Salvarte. 

 “Di impegno nel lavoro sui migranti e per un cambio delle politiche che porti 

all'abrogazione dei decreti sicurezza e per una nuova legge di cittadinanza basta su 

Ius soli e ius cultura, per diffondere nei territori la campagna #ioaccolgo”. 

 Della mozione di sostegno al quartiere di Centocelle a Roma e ai gestori della 

libreria “La pecora elettrica” che ha subito un secondo incendio, simbolo di rinascita 

e speranza per i cittadini del quartiere. 

 

Sono inoltre approvate con modifiche condivise con i firmatari: 

- La mozione sulle aree protette, con integrazioni al testo che rafforzino il ruolo delle aree 

protette nella cura e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, delle 

vocazioni territoriali e della resilienza per adattarsi alla crisi climatica. 

- La mozione riguardante la partecipazione dei soci giovani (di età tra i 14 e i 18 anni), 

apprezzandone l'obiettivo e con l'impegno di continuare nel percorso fatto in questi mesi 

l’associazione e con le ragazze e i ragazzi dei FRIDAYS for future.   

- La mozione “Danni provocati dall'idroelettrico minore ai fiumi e ai torrenti alpini”, 

sostituendo l'ultimo punto delle richieste con l'impegno a sollecitare un lavoro di 

approfondimento e confronto, con il coinvolgimento dei Ceag, sui problemi e le 

contraddizioni nella tutela delle acque legate al funzionamento del Tribunale superiore 

delle acque pubbliche. 

- La mozione “Prevenire l'inquinamento elettromagnetico e accertare gli effetti del 5G”, per 

prevedere un impegno di Legambiente nella direzione di: accompagnare con regolamenti 

comunali, come previsto dalla Legge, volti ad assicurare il servizio di telefonia cellulare, 

rendendo l'esposizione dei cittadini la più bassa possibile; modificare la norma che 

prevede le misurazioni sulla media delle 24 ore anziché su quella nei minuti di maggior 

traffico; chiedere una sperimentazione del 5G indipendente e pubblica; continuare nel 

percorso di approfondimento scientifico e confronto con regionali e circoli sul 5G e le 

regole per assicurare la più bassa esposizione dei cittadini. 

 








































