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Giornata mondiale dell’Ambiente, oggi il «Corriere» è verde: 
10 ore di incontri per Pianeta 2020 
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«Le recenti drammatiche vicende che toccano tutto il nostro pianeta ci impongono di prendere 
atto del legame imprescindibile che esiste tra l’equilibrio della natura e la nostra so-
pravvivenza». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi. «Per uscire dalle difficoltà che ci troviamo 
di fronte - ha detto il presidente della Repubblica - è proprio della ricerca ciò di cui abbiamo 
estremo bisogno insieme a politiche lungimiranti che sappiano immaginare e rendere accessibi-
le un futuro prossimo di prosperità sostenibile». 
E la difesa dell’ambiente passa anche attraverso i comportamenti individuali: quelli adottati da 
scrittori e artisti li potrete conoscere nei video che ci hanno mandato e sono in Rete oggi 
all’interno del grande evento in live streaming organizzato sul sito del Corriere proprio 
per la Giornata Mondiale per l’Ambiente. «Per cominciare, farò turismo a chilometro zero, visi-
tando i luoghi di Bologna che non conosco», spiega la scrittrice Silvia Avallone. «Io ho rinun-
ciato al motorino e per Roma mi muovo a piedi o coi mezzi pubblici», aggiunge la collega Na-
dia Terranova. «Fare attenzione al consumo dell’acqua», è il proposito dichiarato dall’attrice 
Cristiana Capotondi. 
Ma è in primo luogo un dibattito pubblico ciò che serve per combattere la crisi climati-
ca. Che questo 5 giugno sia una giornata speciale è evidente già dalle pagine del Corriere della 
Sera cartaceo - e da quelle della Digital Edition, che voi abbonati potete sfogliare sulla app - 
diventato, per la prima volta, tutto verde, un numero da collezionare in una tiratura speciale 
da 700 mila copie, disponibile in edicola e distribuito nel pomeriggio nelle principali piazze ita-
liane. E sul sito del Corriere (verde anch’esso) dalle 11 alle 20 potete seguire una maratona 
d’incontri dedicati alla ricerca della sostenibilità (hashtag per i social: #ripartireinsieme e #pia-
neta2020). 
Si guardano i temi legati ai 17 Goals dell’Agenda 2030 dell’Onu per riportare il pianeta in 
equilibrio, attraverso varie lenti tematiche: economia, innovazione, salute, tecnologia, scienza, 
alimentazione, cultura e società. Fin dal prologo, con l’incontro di due generazioni - il virologo 
Franco Berrino e la giovane cantante Gaia Gozzi - lo spirito è quello di trovare il modo per 
unire le forze. Gli interventi sono numerosi, dal commissario UE Paolo Gentiloni al premio Pu-
litzer Jared Diamond, dall’esperta di robotica dell’Iit Barbara Mazzolai all’epidemiologo 
dell’Imperial College di Londra Paolo Vineis. Scienziati, antropologi, economisti si confrontano 
nella consapevolezza che la lotta al Covid-19 può essere un modello globale per combattere la 
crisi climatica. «La seconda è più seria della prima: per questo occorre agire subito, insieme», 
sostiene il fisico Carlo Rovelli. E così si chiude, tutti insieme, con la musica di Piero Pelù, 
Daniele Silvestri ed Eugenio in Via Di Gioia. 
 


