
MIN UCC IAN O IL SOSTEGNO DEL MONDO DELLA CULTURA

HANNO GIÀ SOTTOSCRITTO LA PETIZIONE NOMI FAMOSI
COME TOMASO MONTANARI, ADRIANO PROSPERI,
SALVATORE SETTIS, ROSSANO ERCOLINI, CHIARA
FRANCESCATO, GIORGIO NEBBIA E UGO MACCHIA

Gli ambientalisti
sul piede di guerra
contro Davini
Parco, bufera sulla scelta di Rossi
E' GIÀ BUFERA sul nome di
Domenico Davini come nuovo
presidente del Parco delle Alpi
Apuane. La scelta di Enrico Rossi
ha sollevato le ire di molti ambien-
talisti che si sono da subito sca-
gliati contro la figura dell'ex sin-
daco di Minucciano.
E' iniziata una raccolta firme da
inviare al presidente della Regio-
ne che non lascia spazio a dubbi:
questo nome non s'aveva da fare
per gli ambientalisti. Nel giro di
poche ore le sottoscrizioni stanno
lievitando raccogliendo anche
personaggi di prestigio in ambito
toscano: sono già oltre 300 tra cui
Tomaso Montanari, Adriano Pro-
speri, Salvatore Settis, Rossano
Ercolini, Chiara Francescato,
Giorgio Nebbia, Ugo Macchia.
La lettera allegata alla raccolta,
d'altronde, è chiara negli intenti e
nelle finalità, sin dalle prime ri-
ghe. «L'unica parola che ci viene
in mente è sconcerto. Riassumia-
mo in nove lettere il nostro stato
d'animo e la nostra profonda delu-
sione per la scelta del presidente
del Parco delle Alpi Apuane. Vie-

La lettera
IIA DAMIANA

L'ambiente o si protegge
o non si protegge e Le vie
di equilibrio aprono
La strada alla distruzione

ne premiata, in modo paradossa-
le, la linea di chi ha criticato dura-
mente il Pit, quel piano che lei
stesso ha fortemente voluto e che
alcune lobby vicine alla maggio-
ranza hanno stravolto rispetto al-
la versione originale, costringen-
do Anna Marson a dichiarazioni
che lasciano poco spazio alla fanta-
sia.
Secondo Davini pare che gli am-
bientalisti siano colpevoli di voler
dare un taglio ambientale al Par-
co delle Alpi Apuane. E quale ta-
glio si vuole dare ad un'area pro-
tetta?. E poi, che punto di equili-
brio si vuole cercare affermando



NEL MIRINO Domenico Davini, ex sindaco di Minucciano,
è stato scelto come presidente dei Parco delle Alpi Apuane

che le attività di cava non sono
compatibili con le `politiche am-
bientali più strette'?».

C'È un `aut aut' dal quale non si
può sfuggire: «L'ambiente o si
protegge o non si protegge - pro-
seguono -, e le vie di equilibrio so-
no poi quelle che aprono la strada
alla distruzione incontrollata, co-
sa che sta già avvenendo sulle
Apuane. Come associazioni am-
bientaliste, come singoli cittadini
sottoscrittori, non possiamo accet-
tare questa decisione, signor Pre-
sidente, che contestiamo con for-
za. Non siamo assolutamente di-
sponibili a trovare alcun compro-

messo perché siamo certi che por-
re le questioni ambientali sui piat-
ti delle trattative politiche sia una
delle più fallimentari azioni che
si possano perpetrare».

GLI AMBIENTALISTI pro-
mettono una opposizione ferma e
dura: «Non si stupisca - scrivono
ancora a Rossi - se continueremo
a rimarcare quanto certe scelte sia-
no distanti anni luce dalla vera
sensibilità ecologica, come la mo-
difica alla legge sulle manifesta-
zioni motociclistiche in aree pro-
tette e la normativa sulla caccia ai
lupi».

Francesco Scolaro
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