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ASOR ROSA: “COSÌ NASCE IL NEOAMBIENTALISMO”
 
 
 
 

Domani a Firenze l’assemblea della Rete dei comitati toscani. “Siamo una terza forza fra le istituzioni e la
politica”
FRANCESCO ERBANI
La Rete dei comitati toscani si dà appuntamento domani a Firenze (ore 10, sala Fondazione Niels Stensen).
L’obiettivo: lanciare quello che Alberto Asor Rosa, responsabile dell’organismo nato sei anni fa, chiama
“neoambientalismo”, una forma di partecipazione dal basso che si muove fra le istituzioni e la politica, una
“terza forza” che non si identifica né con le une né con l’altra. «Non esiste solo il voto a rappresentare la
cittadinanza », spiega il professore.
La Rete coordina centinaia di gruppi toscani, ognuno impegnato su conflitti ambientali molto localizzati (dalla
battaglia contro il sottoattraversamento ferroviario di Firenze a quella
contro il cemento che invade le coste). E ad essi offre una piattaforma comune, proponendo, per esempio, di
rivedere la legge toscana la quale prevede che un Comune, anche piccolissimo, possa decidere la sorte di un
territorio al pari della Regione.
Ma Asor Rosa non nasconde il valore nazionale di un’assemblea della prima rete che in Italia abbia messo
insieme comitati che si muovono a tutela di un paesaggio, contro la mercificazione delle città e che spesso
faticano a fare massa critica. Non siamo solo quelli del “no”, insiste il professore aprendo il dossier di una
cinquantina di cartelle, intitolato «Piattaforma toscana», che sta alla base della discussione di
domani. Ci sono i “no”, ma ad ogni progetto pericoloso per un territorio corrispondono alternative messe a
punto negli anni grazie a un impegno volontario, a competenze consolidate o acquisite sul campo. Il dossier
è diviso in tre capitoli: energia, risorse e rifiuti; urbanistica; infrastrutture e grandi opere. «Abbiamo scelto di
riunirci in campagna elettorale», aggiunge Asor Rosa. «Il dibattito su questi temi è finora più che modesto. E
invece l’ambiente è la questione che determina tutto il resto. Speriamo che domani le forze politiche
accettino di confrontarsi, senza rifugiarsi in una pretesa di autosufficienza
».
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