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úello che è uscito dalla
porta può rientrare dalla
finestra. E deve preoccu

parc2`la prospettiva che la legge
urbanistica e il piano del paesag-
gio della Toscana, salutate da ge-
nerali apprezzamenti e segnala-
te anche da New York Times e
Newsweek, rischino di diventa-
re lettera morta. L'allarme arri-
va da Vezio De Lucia, che all'as-
sembleasemblea della Rete dei comitati
per la difesa del territorio e
dell'ambiente avverte del perico-
lo: «In commissione alla Came-
ra c'è una nuova legge sul gover-
no del territorio che, su input
del governo, do-
vrà essere giuri-
dicamente so-
vraordinata al-
le normative re-
gionalb>.

. La rivelazio-
ne dell'esperto
urbanista
strappa il velo
dell'ipocrisia
di un Pd che, fi-
no all'ultimo,
avèva cercato di sterilizzare le
prescrizioni adottate da Anna
Marson per tutelare «dinamica-
mente» la carta d'identità pre-
sentata dalla Toscana nel mon-
do. «Noi abbiamo apprezzato le
novità legislative apportate dal-
la giunta di Enrico Rossi grazie
al lavoro dell'assessore Marson
- tira le somme alberto Asor Ro-
sa- ma la legge urbanistica in di-
scussione a Montecitorio nega i
risultati ottenuti, anche grazie al
lavoro fatto dai comitati, dai
provvedimenti regionali>. Que-
sto basta e avanza, osservaAsor

Rosa, per denunciare il progres-
sivo restringimento degli -spazi
di democrazia, a tutti i livelli. E
per rivendicare l'importanza
del neo ambientalismo non di
élite intellettuali ma che parte e
si sviluppa «dal basso». Nelle for-
ze vive di una cittadinanza atti-
va che si mobilità, approfondi-
sce, segnala le criticità, e propo-
ne soluzioni alternative per una
vivibilità sempre da riconquista-
re, di fronte alla filosofia delle
«grandi opere inutili» terribil-
mente impattanti per l'ambien-
te e per la-salute dei cittadini.

A riprova, la Rete continua a
denunciare alcune «criticità epo-
cali». Dal nuovo aeroporto inca-
strato tra Firenze e altre città co-

me Prato, Se-
sto Fiorentino
e Campi Bisen-
zio, imposto
per compiace-
re interessi pri-
vati e sotto la
regia del brac-
cio destro di
Matteo Renzi,
Marco Carrai.
Poi un sottoat-
traversamento

fiorentino dell'alta velocità «as-
surdamente inutile», dai costi
che volano nel silenzio delle isti-
tuzioni; con rischi ambientali al-
tissimi, e con continue traversie
giudiziarie che ne evidenziano i
limiti. E- ancora un'autostrada
tirrenica che impatterà pesante-
mente sul territorio maremma-
no, ancora-in equilibrio fra am-
biente e operosità dell'uomo. In-
fine il maxi inceneritore di Case
Passerini alle porte del capoluo-

go, contestato da anni ma sem-
pre difeso prima da Ds e Mar-
gherita, poi dal Pd.
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