
Oggì alla Camera Si discute il documento dei senatore Pd Caleo già votato a Palazzo Madama

Una legge per distruggere i parchi nazionali
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D a oggi si vedrà alla Came-
ra chi vuole conservare ai

Parchi Nazionali la loro fun-
zione "nazionale" e non loca-
listica, una governance di li-
vello adeguato e non corpo-
rativa, il ruolo di grandi e in-
tangibili "polmoni" naturali
del Paese e non semplice-
mente di luoghi ludici e turi-
stici dai quali spremere pro-
fitti come si tenta goffamente
di fare coi beni culturali.

ENTRA INFATTI in discussio-
ne la legge firmata da Massi-
mo Caleo (senatore Pd, ap-
poggiato da quasi tutto il par-
tito e ovviamente dal centro-
destra), già passata al Senato
fra accese polemiche. Contro
di essa si sono levate tutte le
associazioni naturaliste e
ambientaliste senza peraltro
trovare referenti politici im-
portanti per arginare questo
autentico sfascio. Ma la leg-

ge-quadro ora in fase di stra-
volgimento, la n. 394 del `91
promossa da GianluigiCeruti
e da Antonio Cederna, era
forse stata approvata da un
governo pericolosamente di
sinistra? No, da un pentapar-
tito Andreotti-Martelli sia
pure con Giorgio Ruffolo
all'Ambiente. Così utile però
da consentire, nel solo `91, la
creazione di Parchi come
Majella, Dolomiti Bellunesi,
Cilento, Gran Sasso-Monti
della Laga e poi, fino al 2007,
di altri 18 Parchi. Ne avevamo
istituiti appena 4 dal 1922. U-
na "rivoluzione verde" sulla
quale la legge Caleo cala "una
pietra tombale", commenta
lapidario Fulco Pratesi, fon-
datore del Wwf Italia, già pre-
sidente di Parco Nazionale
come altri firmatari della pro-
testa, Giuseppe Rossi, che
creò ilprimo Museo delLupo,
CarloAlberto Graziani,Fran-
cesco Mezzatesta fondatore
di Lipu, Giorgio Boscagli già

Tutela Il Gran Paradiso ansa

direttore alle Foreste Casen-
tinesi e centinaia di altri e-
sperti. Mentre Federparchi
(presidenti in carica) si ade-
gua subito. L'ex presidente di
Legambiente, Ermete Rea-
lacci, oggi a capo della Com-
missione Ambiente della Ca-
mera definisce la legge Caleo,
"un ottimo punto di parten-
za" per l'aula. Aveva giurato:
"Quella legge non passerà co-
sì com'è", ma le modifiche di
commissione sono state mo-
deste. Di fatto si è eliminatala
norma vergognosa che con-
sentiva ai cacciatori di tutta I-
talia, e non solo ai locali, di
sparare ai confini dei Parchi.

RIMANGONO (principio pe-
ricolosissimo) le royalties per
gli Enti Parco ricavabili dagli
utilizzatori privati delle ri-
sorse di aree protette. Rima-
ne la presenza nei Consigli
degli agricoltori (tutti biolo-
gici e senza conflitti di inte-
resse?). Altre potenti lobby
premono: cacciatori, costrut-
tori, gestori di sciovie, società
di gas e petrolio, cavatori
(hanno sfasciato le Apuane,
opponendosi in modo duris-
simo al Piano paesaggistico
toscano). Rimane lo svili-
mento del ruolo dei direttori
non più scelti su un elenco di

scienziati e di esperti veri e
nominati dai CdA dei Parchi e
non dal Ministero. Del resto,
ilministro attuale, Gian Luca
Galletti, appog-
gia pienamente
la legge Caleo e
ha lodato la
frantumazione
in tre pezzi del
Parco Naziona-
le dello Stelvio
(Lombardia,
Province Auto-
nome di Trento
e Bolzano) por-
tandolo ad e-
sempio. A quan-
do lo "spezzati-
no" del Gran Pa-

stro) e finanziata come si de-
ve. Ermete Realacci poi di-
fende dalle accuse di locali-
smo le nomine di sindaci a ca-

po di Parchi Na-
zionali. C'è qual-
che rarissimo
caso di sindaco
buon presidente
di Parco.

Spinte occulte

A premere per il sì

molte lobby: dai

cacciatori ai

costruttori , dai

gestori di sciovie

alle società di gas
r r

radiso primo parco creato da
Benedetto Croceministronel
1922 insieme al Parco Nazio-
nale del suo Abruzzo?

La legge Ceruti-Cederna
andava solo aggiornata al Co-
dice per il Paesaggio Rutelli
del 2008 ("Più tutela meno
burocrazia", disse il mini-

PENSOaGiusep-
pe Rossi sindaco
di C ivitella Alfe-
dena, che però a-
veva competen-
ze e visioni na-
zionali. Pochi
anni fa alle Fore-
ste Casentinesi è

stato nominato un ex sindaco
della zona già presidente, con
doppietta fumante, dei cac-
ciatori. Un appello accorato
al premier Paolo Gentiloni.
Per anni direttore di "Nuova
Ecologia", non ha avuto una
sillaba di risposta.
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