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Il caffè di Giuliano

L a pioggia e i disa-
stri di questi giorni
in Toscana e nel re-
sto d’Italia lo han-

no nuovamente ricordato:
oltre a quella economica
esiste un’altra e non meno
drammatica emergenza,
quella ambientale. Sareb-
be bene che la politica se
ne rammentasse. E non
soltanto quella che a Doha
si è smarrita ancora una
volta nelle dichiarazioni
di principio, ma anche
quella nostrana che, anzi-
chè mimetizzarsi tra le gri-
da di dolore, dovrebbe
chiarire quali scelte inten-
de adottare nel prossimo
futuro. Per esempio sul
problema del degrado del
suolo.

Troppo spesso si di-
mentica, infat-
ti, che il suolo
è una risorsa
non rinnova-
bile e che il
suo progressi-
vo degrado
rappresenta
una causa im-
portante della
crescente incapacità di
prevenire inondazioni e
siccità e di affrontare i pro-
blemi sempre più dram-
matici imposti dai cambia-
menti climatici. Già nel
2006 la Commissione Eu-
ropea aveva proposto una
direttiva contenente prin-
cipi di conservazione, pre-
venzione e ripristino am-
bientale a tutela non sol-
tanto dell’equilibrio ecolo-
gico, ma anche della salu-
te dei cittadini e della sicu-
rezza alimentare.

Purtroppo dal 2010 quel-
la proposta giace dimenti-
cata sul tavolo del Consi-
glio Europeo. Una mino-
ranza di Stati membri, in-
fatti, ha deciso di bloccar-
ne la procedura. I motivi?
I costi eccessivi e il presun-
to carico amministrativo.
Al di là delle ragioni offer-
te l’unica strategia da scar-

tare è l’inerzia di chi si ri-
fugia nel comodo alibi del-
la indeterminatezza di da-
ti e stime col risultato di
occultare i problemi e rin-
viarne le soluzioni. Ormai
perfino il repubblicano
Mitt Romney ha ricono-
sciuto l’esistenza e le con-
seguenze dei cambiamen-
ti climatici. Vogliamo esse-
re da meno?

E comunque dati e sti-
me non mancano, a co-
minciare da quelli forniti
dalla stessa Commissione
Europea. Il processo di de-
grado del suolo costitui-
sce, infatti, da decenni un
fenomeno in constante au-
mento: dal 1990 ad oggi il
territorio dell’Unione ha
perduto ogni anno 1000
km di territorio agricolo ri-

masto imper-
meabilizzato
dai processi di
urbanizzazio-
ne; nello stes-
s o p e r i o d o
l’erosione del
terreno per
azione dell’ac-
qua, con i con-

nessi gravi problemi di in-
quinamento delle falde, ri-
sulta pari a poco meno di
1,5 milioni di km, una su-
perficie equivalente a più
del doppio della Francia; i
disastri prodotti dagli
smottamenti del terreno
costituiscono da anni una
triste realtà in molte regio-
ni italiane, tra cui la stessa
Toscana. Nè c’è da ralle-
grarsi quando l’Agenzia
Europea dell'Ambiente sti-
ma che nella sola area co-
munitaria i siti potenzial-
mente inquinati hanno
raggiunto la cifra record
di 3 milioni.

Più che i dati a questo
punto contano i fatti. E
questo per evitare che la
protezione del suolo da
problema ambientale si
trasformi in una emergen-
za sociale.
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Renzi: la battaglia per un altro Pd era giusta, ora voglio cambiare Firenze. Ecco come»
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Prima intervista del sindaco dopo le primarie: nel 2013 parte la tramvia, la stazione Foster, Oltrarno. E più vigili in strada
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«Solo sindaco, e mi ricandido»

Dopo il caso del Babbo Nata-
le in forse all’asilo dell’istituto
Caponnetto dell’Antella, in mol-
ti istituti fiorentini anche il tra-
dizionale presepe è sparito da
tempo. Nelle scuole fiorentine
la multiculturalità significa con-
frontarsi anche con la rappre-
sentazione del Natale. E se alla
Torrigiani la capannuccia è rim-
piazzata da un mercatino solida-
le, alla Masaccio le attività nata-
lizie potrebbero ridursi non per
la laicità ma per le proteste an-
ti-decreto delle maestre.
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Mor e Modou

URNE IL 29 E 30 DICEMBRE

IL PERSONAGGIO

«Ora solo Firenze, e nel
2014 mi ricandido a sinda-
co». Matteo Renzi è nel suo
studio, la sala Clemente VII.
Vuole parlare solo della città.
Ma il telefono squilla. Le pri-
marie non finiscono mai, ora
ci sono quelle dei parlamen-
tari (decise per il 29 e 30 di-
cembre) e i malumori dei
suoi. è la sua prima intervi-
sta dopo la sfida, persa, a Ber-
sani.
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N essuno difende fino in fondo Babbo
Natale cacciato dall’asilo, e a quel che

si capisce il motivo è un peccato originale
mai troppo perdonato, e soprattutto di
questi tempi. Babbo Natale, per come lo
conosciamo noi (grasso, anziano, con la
barba bianca e lunga, il vestito rosso) ha
una mamma poco raccomandabile,
la pubblicità.
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F irenze non dimentica la
strage del 13 dicembre 2011.

L’appuntamento consueto degli
studenti toscani sui diritti
umani organizzato lunedì dalla
Regione Toscana al Mandela
Forum si congiunge idealmente
alla grande giornata di oggi,

dedicata dal Comune al ricordo
delle vittime, Mor Diop e Samb
Modou, e al sostegno per i
sopravvissuti, e soprattutto per
Moustapha Dieng, divenuto
tetraplegico e ricoverato al Cto
di Careggi.
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