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TERRATERRA  
Un premio all'attivismo ambientale 
PAOLA DESAI  
E' una sorta di «nobel» ambientalista: ogni anno a San Francisco una giuria internazionale attribuisce 
il Premio ambientale Goldman a sette attivisti impegnati in battaglie concrete per la difesa 
dell'ambiente e delle comunità umane, in ciascuna delle grandi regioni del pianeta. Il rito si è 
ripetuto luned ì, quando sono stati annunciati i vincitori dell'edizione 2003, la quattordicesima. 
Un'occhiata ai sette nomi offre uno spaccato dei conflitti ambientali oggi nel mondo... Per l'Africa il 
Premio Goldman è di Odigha Odigha, che guida la campagna contro la deforestazione industriale nel 
Cross River State, nella Nigeria sud-orientale. Si tratta delle ultime foreste vergini pluviali della 
Nigeria, sono abitate da circa 2.400 comunità autoctone - un milione e mezzo di persone - e 
racchiudono una ricca varietà di organismi viventi - tra cui circa il 20% delle specie note al mondo di 
farfalle. Nell'insieme della Nigeria ormai il 95% delle foreste vergini è perso. Odigha è tra quelli che 
cercano di reimporre una moratoria statale sulla deforestazione, e ha avviato un lavoro di educazione 
delle comunità locali alle pratiche di «foresteria sostenibile»: ovvero, come vivere dei frutti della 
foresta, base della sussistenza di quelle popolazioni, conservandole e non distruggendole. Durante la 
dittatura del generale Abacha questo attivismo ha attirato su Odigha repressione e minacce - per 
parecchi anni è stato costretto a vivere nascosto. 
 
In Asia, il premio è andato a un attivista filippino: Von Hernandez, gi à militante di Greenpeace, ha 
organizzato la campagna contro un inceneritore di rifiuti, e la campagna ha poi portato a un bando 
nazionale sugli inceneritori - in questo le Filippine sono un caso unico al mondo. La campagna 
filippina contro gli inceneritori ha avuto una certa risonanza internazionale - al Vertice di 
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Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, lo scorso settembre, Hernandez era stato tra i promotori del 
forum «zero waste», zero rifiuti: «la lotta contro inceneritori, discariche e tecnologie inquinanti è una 
lotta contro le forze distruttive dello sviluppo industriale sporco», dice. 
 
Maria Elena Foronda, peruviana, premiata per l'America centro -meridionale, è la co-fondatrice di 
un'organizzazione chiamata Natura en Chimbote che ha guidato una battaglia per ripulire l'industria 
della trasformazione del pesce, responsabile dei peggiori casi di inquinamento sulle poste del Perù. Il 
paese andino è il maggior produttore al mondo di mangimi e farine di pesce, e il 70% degli 
stabilimenti è situato in zone abitate delle città costiere. I reflui industriali si mescolano a quelli 
urbani: è il caso di Chimbote, la terza città più inquinata nel paese. L'attivismo è costato a Maria 
Elena Foronda 17 mesi di galera (l'avevano accusata di far parte di Sendero Luminoso). 
 
Per l'Europa il premio è andato in Spagna: Pedro Arrojo-Aguda, fisico ed economista, è l'animatore di 
una campagna contro il Piano Idrologico Nazionale, in particolare contro il progetto di sbarrare e 
deviare gli ultimi fiumi «liberi» della nazione: la campagna ha visto nell'ultimo anno grandi 
manifestazioni con centinaia di migliaia di persone in strada a Barcellona, Madrid e Valencia. 
 
Due anziane aborigene australiane condividono il premio per l'area denominata non Oceania ma 
«Isole e Isole Nazioni». Eileen Kampakuta Brown e Eileen Wani Wingfield hanno guidato le loro 
comunità nella lotta per bloccare la costruzione di una discarica nucleare nel deserto dell'Australia 
meridionale, in una zona da decenni guardata da Canberra e da Londra come poligono di esperimenti 
nucleari. Le due attiviste sono state capaci di creare attenzione nazionale sulla loro battaglia - anche 
se non l'hanno ancora vinta. 
 
Per il Nord America, infine, il premio Goldman è di Julie Bond, ex cameriera in un Pizza Hut e figlia di 
un minatore del carbone: è stata una leader della battaglia contro una miniera di carbone a cielo 
aperto in West Virginia, progetto che avrebbe scoperchiato con l'esplosivo una montagna degli 
Appalachi.  
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