
La tutela dell’ambiente è un tema che appartiene a tutti i cittadini a prescindere dal loro 

credo politico e diventerà sempre più importante nei prossimi anni. Oggi l’accresciuta 
sensibilità ambientale ha portato alla diffusione di manifestazioni come i “Fridays for future” e 
al successo planetario di Greta Thunberg che è diventata l’icona dell’ambientalismo. Dietro una 
battaglia giusta, come la salvaguardia dell’ambiente e il contrasto all’inquinamento, si nasconde 
però il tentativo di diffondere un’ideologia globalista e anti-identitaria. È necessario perciò pro-
porre una visione alternativa a questo ambientalismo che ha le proprie radici nel ’68 e si fonda 
su una visione anti-imprese, anti-crescita e non tiene conto delle esigenze sociali delle persone. 
La conservazione della natura è un tema da sempre caro al pensiero conservatore e alla 

destra e i partiti sovranisti, conservatori e liberali hanno il compito di non regalarlo alla 

sinistra così come accaduto con la cultura nel dopoguerra e l’applicazione del concetto 

di egemonia culturale.
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