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Massimiliano Batdini (Movimento Cittadini): «Un quadro vergognoso che
purtroppo rappresenta la realtà». Giovanni Donzetti (Fratelli d'Italia)
chiede alla Regione di intervenire una volta per tutte lasciando alle spalle
«assurdi rimpalli di responsabilità»

.
«Un ' area degradata»: ed e bufera
`Striscia la notizia' tra Marina di Torre e Bufi&na. Polemiche e una pessima immagine

I DUE volti del Parco: rifiuti, pro-
stituzione e abbandono da una par-
te e regole ferree per tutelare la
tranquillità di...volpi e scoiattoli
dall'altra. Su questo doppio bina-
rio il servizio di «Striscia la noti-
zia» andato in onda martedì sera
su Canale 5 ha denunciato le con-
traddizioni del Parco regionale Mi-
gliarino San Rossore. Un po' indi-
gesta la presentazione dello specia-
le di Chiara Squaglia dove l'invia-
ta ha evidenziato come «la Versi-
lia, rinomata meta di vip, presenti
situazioni di incuria, sporcizia e il-
legalità» regalando così un a carto-
lina poco lusinghiera per il territo-
rio. Cui sono seguite immagini
esplicite di una situazione purtrop-
po annosa e tristemente nota. Il
servizio, intitolato «Strana fauna
in pineta», ha documentato degra-
do estremo (poltrone e materassi
abbandonati tra gli alberi, profilat-
tici usati, un frigo e una vecchia cu-
cina, stracci e scarpe tra i cespugli)
ma soprattutto il dilagare della pro-
stituzione e dell'illegalità. Rifletto-
ri accesi anche sulla zona della Bu-
falina: qui alcune `lucciole', con
linguaggio poco ortodosso, ai mi-
crofoni di «Striscia» si sono lamen-
tate per lo spaccio di droga quoti-
diano e l'assoluta mancanza di con-
trolli delle forze dell'ordine. Il mi-
crofono è passato poi ai gestori dei
locali sulla Marina di Torre del La-
go che, invece, del Parco subisco-
no l'aspetto della stringente nor-
mativa sul rumore e sulle emissio-
ni luminose, «colpiti con motiva-
zioni spesso tragicomiche» da san-
zioni che vanno da 1000 euro in
su. Tra gli esercenti (col volto co-
perto) c'è chi ha raccontato di aver
collezionato anche 20 multe «per-
chè le luci danno noia ai rapaci»,
poi ci sono state sanzioni «per inti-
mare l'abbattimento di pennoni
per bandiere - hanno detto - altri-

menti andavano a sbatterci gli uc-
celli oppure di staccionate, in
quanto ostacolo per le volpi che
dalla pineta vogliono andare verso
il mare». La ribalta tv è motivo di
polemica politica sulla gestione
dell'Ente Parco. «La verità - dice
Massimiliano Baldini, capogrup-
po del Movimento dei cittadini- è
che il parco non è sicuro, anzi è ri-
cettacolo di delinquenza e di pro-
fondo degrado di ogni genere a
danno di tutti i fruitori di quel ter-
ritorio. Una situazione verso la
quale l'Ente non è in grado di far
fronte in alcun modo, mero spetta-
tore di un quadro vergognoso. E'
evidente allora che se deve servire
solo a vessare pesantemente chi vi-
ve legittimamente quel territorio e

vi opera nel rispetto delle leggi e
garantendo posti di lavoro, allora
possiamo farne anche a meno: di
`poltronifici' ce ne sono anche
troppi». Anche Fratelli d'Italia in-
calza: «basta rimpalli di responsa-
bilità, è ora di agire». E il capogrup-
po di Fratelli d'Italia Giovanni
Donzelli annuncia una mozione
per chiedere alla Regione un inter-
vento per il ripristino urgente del
parco. «Occorre certamente fare
chiarezza su molti punti di ineffi-
cienza della gestione - tuona - ma
non è accettabile che un Parco na-
turale versi in queste condizioni,
né tantomeno che nell'ente ci si na-
sconda sempre dietro al dito della
non-responsabilità».

Fra.Na.



PRESIDENTE PARCO NA
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INFORMAZIONI RIDUTTIVE
E DISTORTE CHE CI
INFANGANO INGIUSTAMENTE

Fabrizio MANFREDI Presidente del Parco
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'Sopralluogo Arpat'
La consigliera regionale
della Lega, la versiliese
Elisa Monte magni, ha
chiesto al presidente della
commissione regionale
ambiente e territorio un
sopralluogo con la presenza
dei tecnici Arpat.

DENUNCIA IN TV

«Sporcizia , prostituzione,
spaccio di droga e
nessuno interviene
mentre gli esercenti dei
locali sono vessati da
restrizioni naturalistiche
e multe»

C'è tra i commercianti chi
ha raccontato di aver
preso venti multe. Anche
le 'lucciole' straniere si
lamentano per una
situazione insostenibile
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« IL p:cg rarnìrna
deve reaLizzare
deLLe inchieste
molto più serie»
«INFORMAZIONI
riduttive e distorte» ribatte
il presidente del Parco,
Fabrizio Manfredi.
«Trasmissioni come Striscia
La Notizia fanno
intrattenimento -
commenta - ma quando si
cimentano nei ben più seri
temi dell'inchiesta rischiano
di cadere nel generico se
non addirittura
nell'inventato. Il servizio
inizia citando un supposto
`ingresso del Parco' quando
l'accesso, nella parte
settentrionale dell'area
protetta, è libero in qualsiasi
punto, e prosegue
intervistando prostitute e
imprenditori della Marina
di Torre del Lago che
affermano di essere stati
multati `una ventina di
volte' laddove quest'anno le
guardie del Parco non
hanno registrato alcuna
infrazione. È stato irritante
ascoltare le dichiarazioni di
certi personaggi e altre
ironiche affermazioni che
inducevano gli ascoltatori a
ricondurre ogni problema al
Parco, che non ha alcuna
competenza su tali temi:
spesso ho invitato infatti
forze dell'ordine e prefetture
ad una maggiore vigilanza».
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