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Se l'ambiente
va via ajetlc

FINO al Refei rtd um le poli-
tiche atnbi a tali anche in re-
gioni conte la nostra erano
finire del ti ]t l(.arne del nuo-
vo Titolo V. Nonostante il
No dopo 1 _ se .sO io se pos-
sibile peggiorate senza che
finuta si capisca cosa bolla
in pentola . Il tutto reso pii[
confuso e caotico da una si -
tuazione parlamentare e po-
litica sempre meno sotto
controllo. Il contesto euro-
peo ci mette, inoltre -e nep

-pure poco del suo. Esempla-
re sotto questo profilo quel
che è accaduto nel rapporto

con .l'associazionismo am-
bi en ta] i sta dove si è era riu-
sciti con grande fatica a ria-
prire un confronto positivo
anche in sede parlamentare
-ma non, tanto per cambi,?-
re, con il ministero dell'am-
biente, Le sperante infitti
sono durate lo spazio d'un

mattino tanto che le crona-
che parlano di grande rilan-
cio della caccia un po' dap-
pertutto, di •ïarie proposte
di riduzione dei confini an-
che di parchi .torici come i
Colle Euganei e noi i solo, di
parchi rimasti sulla carta
danni in Sardegna e da -..a-

rie altre parti, di un assetto
idreogeologico dei ceti piani
si sono perse notizie dalla
norte dei tempi. E capti la po-
Ltc_a g_a inr_ ;irllrl :iln si
si caricando -quasi rlon ba-
stasse- di sgambetti congres-
suali ed elettorali della serie
chissenefraga delle conse-
guenze . Persino in Toscana
con la sru-,a del caminetti e
dci ga/n-o la Rezion.e sta
trovando nuovi } ir testi per
spaiare anziché ra d coi dare
gli interventi sul territeio.
Anche da noi i n Ir li i , .i baci-
ni, le cosa , 1. isole le menta-
gna e le colline di leggi
hanno abbastanza e quasi
sempre ottime. Ed hanno
pure ottimi documenti co-
me la Carta di Livorno pec-
cato che restano appunto
carta. Eppure quando ci si
muove che si tratti del Par-
co di San Rossore o le propo-
ste per rinnovare e rilancia-
re il Parco delle r,pt talee ci si
azzecca basta non mettere
subito il freno.
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