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nostra storia
Bollettino n. 183 - aggiornamento

1980 nel Bollettino n. 191
Norme generali sui parchi nazionali
e le altre riserve naturali, con analisi
e osservazioni al disegno di legge
presentato in Parlamento a febbraio
1980

Bollettino n. 197-198
1981

Atti del XIV Convegno nazionale
"Risorse culturali e territoriali
per l'avvenire del Paese" e del VI
Congresso nazionale dei soci sui 25
anni di Italia Nostra

Bollettino n. 204-205
Primo campo scuola di Italia Nostra
Parco dello Stelvio

ma è l'atto iniziale di un movimento
universale al quale i sottoscrittori
intendono stimolare l'adesione delle
organizzazioni di ogni credo religioso,
di tutte le associazioni ecologiche che
conducono nel mondo la battaglia
per la salvaguardia dell'ambiente,
degli organismi internazionali e, in
particolare, delle associazioni e degli
Enti non governativi, per sollecitare
l'opinione pubblica e gli organi di
potere politico ad assumere, tutti,
le decisioni non più dilazionabili per
evitare la catastrofe ecologica che
minaccia il nostro mondo. (Giorgio
Luciani sulla Carta di Gubbio 1982)

Nel Bollettino n. 223

la mostra
sulle mura di
Ferrara di Paolo
Ravenna (a
colori)

Bollettino n. 231
1985 Un numero speciale per ricordare la

tragedia di Bhopal

Prendono il via gli anni degli "Speciale
1986 Scuola": Bollettini n. 238, 242, 245,

247, 250, 253, 259, 261

Bollettino n. 206
1982 Parte l'inchiesta Centri storici, oggi

Bollettino n. 207-208
II Delta del Po: un parco per l'Europa
"Nel quadro dell'intensa attività
di studio e di proposta che da
venticinque anni Italia Nostra
promuove sul problema della tutela e
della regolamentazione del patrimonio
naturale, un particolare rilievo assume
oggi l'impegno dell'Associazione per
la costituzione del Delta del Po in
Parco naturale, da essa proposta fin
dal 1970".

Speciale "Racconto dal Giappone" -
appunti di viaggio di Giorgio Luciani
sul Bollettino n. 209-210

Nuovo formato e grafica
1983 Bollettino n. 219

La Carta di
Gubbio non è
un documento
fine a se stesso,

Dossier "Dopo
Chernobyl"

Bollettino n. 249
1987 La Legge 431, più nota come legge

"Galasso", approvata dal Parlamento il
2 agosto 1985 con il titolo "Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale",
rappresenta un'eccezione nella
tormentata e poco fortunata attività
legislativa dedicata alla tutela dei beni
culturali, del territorio e dell'ambiente
in questi quarant'anni di vita della
Repubblica. La 431 è nata infatti sulle
ceneri dell'urbanistica italiana per porre
rimedio all'inarrestabile sfacelo del
territorio e alla progressiva e inesorabile
distruzione del paesaggio.
Da "La speranza dei piani paesistici" di
Antonio lannello

Nel Bollettino n. 251 speciale
"Referendum sul nucleare"
L'incidente di Chernobyl ha
dimostrato la gravita e l'estensione

geografica di una fuga radioattiva.
Dopo le mille preoccupazioni per il
latte e la lattuga contaminati, ora
regna la consapevolezza collettiva
sull'insicurezza dei reattori nucleari.
(Gianni Mattioli e Massimo Scalia)

Bollettino n. 256
1988 Offriamo ai nostri lettori il testo

integrale della legge-quadro sui parchi
(da notare, tra le firme, quelle di Ceruti,
Cederna, Bassanini, Chicco Testa) per
stimolare il dibattito all'interno della
nostra Associazione. Esistono oggi
maggiori possibilità di premere sul
Parlamento per ottenere leggi che
veramente abbiano il fine di tutelare
il patrimonio naturale, e quello
storico-artistico. Ne abbiamo avuto
la prova nel corso della battaglia per
la legge finanziaria, col dirottamento
(fortemente richiesto da Italia Nostra)
di centinaia di miliardi dai cosiddetti
"giacimenti culturali" alle esigenze di
restauro e di conservazione.
Dall'editoriale di Mario Fazio

Bollettino n. 265
1989 Roma è una città alla deriva: e questo

numero monografico ne mette in
evidenza gli aspetti salienti. È una
città dove può capitare di tutto. Che
il ministero degli Interni si costruisca
un palazzo in mezzo ai ruderi traianei
(sul Colle Oppio); che un privato
imprenditore si compri decine di ettari
di parco pubblico (a Villa Ada); che i
militari occupino stabilmente metà di
un palazzo adibito a museo (palazzo
Barberini); che un museo possa essere
trasformato in miniappartamenti e le
centinaia di sculture greche e romane
siano accatastate negli scantinati
(Museo Torlonia), ecc.
Da "Fra critica e proposta" di Antonio
Cederna

Bollettino n. 270

ItalioNcstra "Per una nuova
cultura della
città negli anni
novanta"
Speciale sulI'VIII
Congresso
Nazionale dei
Soci

Bollettino n. 271
Speciale Scuola: Turismo oggi tra
scoperta e consumo

Bollettino n. 272
Traffico urbano: la città assediata


