
L a notizia che nel futu-
ro regolamento urba-
nistico di Firenze sarà

previsto anche per i privati
l’obbligo di piantare un al-
bero in ogni giardino, se
confermata, merita atten-
zione, non derisione. Per-
ché richiama alla mente di
tutti il problema della so-
stenibilità ambientale, che
ha carattere non solo ecolo-
gico, ma anche sociale ed
economico.

Da anni assistiamo a tra-
sformazioni ambientali
che colpiscono anche la no-
stra Regione. Pensiamoci
bene: non c’è statistica che
non metta in guardia an-
che la Toscana sulle conse-
guenze per l’ambiente dei
nostri stili di vita e metodi
di produzione; siamo ogni
anno bombardati da frane,
alluvioni e siccità; l’ultimo
mese di aprile è stato il me-
se con il più alto tasso di
anidride carbonica della
storia del mondo. E noi
che cosa facciamo? Ci tra-
stulliamo con soluzioni ti-
po quella sulle targhe alter-
ne.

In una conferenza di
qualche giorno fa Stefano
Boeri sottolineava i rischi
che comporta anche per Fi-
renze la sottovalutazione
del problema ambientale,
e proponeva di inaugurare,
come già accade a Milano,
una nuova stagione che ve-
da progressivamente l’in-
gresso della natura nel tes-
suto cittadino con la pre-
senza di più verde urbano.
Che poi a ben vedere è la
strada che da tempo batto-
no con successo molte cit-
tà straniere tra le prime in
Europa — come testimo-
nia una ricerca di Confin-
dustria Firenze di qualche

anno fa — oltre che per tu-
tela ecologica e integrazio-
ne sociale, anche per cresci-
ta economica. Ed è la stes-
sa strada che ci indica una
recente e illuminata legge
dello Stato, la quale ricono-
sce l’importanza del patri-
monio arboreo per la ridu-
zione delle emissioni inqui-
nanti, la prevenzione del
dissesto idrogeologico e la
protezione del suolo. Ed è
proprio a quei fini che è ri-
chiesto ai Comuni di limita-
re il consumo di nuovo suo-
lo edilizio e di aumentare
gli spazi verdi urbani. Co-
me? Mediante specifiche
politiche verdi nelle aree
destinate a nuova edifica-
zione e, giustappunto, tra-
mite l’incremento e la con-
servazione del patrimonio
arboreo presente nelle
aree già urbanizzate.

E allora uno scatto d’or-
goglio. Per anni abbiamo
osservato attoniti iniziative
speculative che hanno com-
promesso la vivibilità di cit-
tà e quartieri in nome di in-
teressi individuali spaccia-
ti per bisogni collettivi. A
Firenze le aree verdi sono
ancora quelle che ci hanno
lasciato i Medici e i Lorena.
In compenso è nata e cre-
sciuta una smisurata e de-
solata periferia. I problemi,
dunque, non mancano. Do-
po una lunga attesa è in
corso di approvazione il re-
golamento urbanistico di
Firenze. Approfittiamone e
cerchiamo anche lì quelle
soluzioni che migliorino la
qualità della nostra di vita
e aumentino il nostro sen-
so di appartenenza colletti-
va. Per decenni gli alberi li
abbiamo tagliati. Ora è
giunta l’ora di ripiantarli.
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Galgani sfiduciato a Unioncamere: otto presidenti su dieci chiedono le dimissioni

Il Mondiale Nella lista dei 31 per il Brasile con Rossi ci sono anche Aquilani e PasqualIl caso L’arrivo dei profughi, le false voci di una grave malattia, le gite disdette nel parco
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Vasco Galgani è stato
sfiduciato da presidenete
di Uniocamere da 8 presi-
denti su 10 delle Camere
di commercio che com-
pongono la giunta. «Sono
venute meno le condizio-
ni» scrivono in una nota.
Gli contestano di aver pre-

sentato una sua riforma
delle Camere di com-

mercio al governo.
Lui replica: c’è chi
vuole lo status quo.
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E alla fine Cesare calò un tris viola

C he le storiche piazze di Firenze, mal tutelate
dalle ingiurie della movida, siano risparmiate

dall’invadenza della politica, non deve dispiacere.
Per questo le riserve suscitate dalla concessione di
piazza della Signoria per un comizio sono fondate.
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San Rossore, virus bufala sul web
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Il nuovo direttore dell’Estate
fiorentina sarà l’architetto ed ex
assessore a cultura ed Expo di
Milano Stefano Boeri. «Felice di
questo incarico — spiega, senza
voler anticipare nulla — metterò
la mia esperienza al servizio di
Firenze».
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Piazza Signoria presa d’assalto da tutti i
candidati. Dopo l’eccezione per l’arrivo di Renzi,
che il 23 maggio terrà a Firenze il comizio finale
della campagna elettorale, il Comune approva un
atto che concede la piazza «vietata» a tutti . E il
giorno prima arriverà il leghista Salvini.
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IL VIA LIBERA DELLA GIUNTA

Camere di commercio, è guerra

Rissa e coltellate per strada fra due spacciatori tunisiniRissa e coltellate per strada fra due spacciatori tunisini
La paura dei residenti e gli allarmi inascoltati,La paura dei residenti e gli allarmi inascoltati,
tra i marchi dei pusher che neanche vengono cancellatitra i marchi dei pusher che neanche vengono cancellati

Droga e sangue in OltrarnoDroga e sangue in Oltrarno

Non solo Pepito, nella lista dei pre-convocati per il
Mondiale ci sono — a sorpresa — anche Pasqual e
Aquilani. Da lunedì tutti e tre si giocheranno la possi-
bilità di entrare nei 23 che il ct azzurro porterà in Brasi-
le a partire dal 2 giugno prossimo.
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PISA — Dieci scuole cancellano la gita al Parco di
San Rossore per paura del virus Ebola. E il direttore
del Parco, Andrea Gennai, si infuria. Tutta colpa di
una bufala che gira sul web da quando quaranta
profughi sono stati ospitati in una colonica nel parco.
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Nel 1982 Bearzot chia-
mò Paolo Rossi per i Mon-
diali in Spagna dopo due
anni di stop, oggi Pran-
delli sceglie Pepito: «Lui
— dice Pablito — mi so-
miglia in tante cose».
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La faida tra le associazioni, la missione romana contestata, il voto di un documento. La replica: non vogliono il cambiamento
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