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I PROGRAMMIDEL MINISTRODELLA TRANSIZIONEECOLOGICA.ALLARME DI ITALIA NOSTRAPER L’IMPATTODI PALEEOLICHE E PANNELLIFOTOVOLTAICI

Cingolani:«Bandiprimadell’estate»
Perprioritànonsi aspetteràl’anticipodeifondiUe.Spintasurinnovabili: 8 gigawattl’anno
ALESSIA GUERRIERI
Roma

e prossimesettimanea-

vranno tempi contin-
gentati. Laroadmapper

spendereal meglio i fondidel
Recovery e rendere realtà la
transizioneecologicanelnostro
Paeseportaconséuncambiodi
paradigma,ancorpiù perchéil
Mite (ministeroper la Transi-

zione ecologica)sitroveràapas-

sare come«daPmia multina-

zionale quotata»,visto chedo-

vrà esserein gradodispendere
cifre paria40milionial giorno.
Quelcheè certocomunqueè
che«giàprimadell’estatedevo-

no partirenon dico i progetti,
maalmenoi bandie leattività
correlate». Insommabisogna
spenderebeneefarlo presto.
A dareun programmadi mas-

L

simadeiprossimimesiè il mi-
nistro dellaTransizione ecolo-

gica RobertoCingolani, in oc-
casione dellapresentazionedel
rapportosulleattivitànel2020

del Gse (Gestoredei servizi e-
nergetici). «Per il 30 maggio
contiamo cheil decretoSem-
plificazioni siaandato–sottoli-
nea –. Al30maggiocomincerà
anchealavorareil Comitatoin-
terministeriale per la transi-
zione ecologica,cheèin ritar-
do perchéil periodo è stato
molto pieno». Passaggiosuc-

cessivo è la formazionedella
nuova struttura del Mite da
portare inConsiglio dei mini-
stri, che«dovràesserepronta
per il 30giugno.Doposipotrà
iniziarealavorare».
Un’accelerazionedovutaanche

alfattochenonsarànecessario
aspettarel’anticipo sul Pnrr (il

13%chearriveràentrol’estate),
perché«abbiamouna contabi-
lità in cassacheprevedequeste
spese– prosegueCingolani–.
Stiamo facendola lista delle
priorità,speriamodi averlanel-
le prossimeduesettimane». A-
desso inoltrec’è dascrivereu-
na fasecomplessa,quelladella
riorganizzazionedelministero,

visto cheora«avevaun budget
limitato, 1,5 miliardi all’anno–
aggiunge–.ColPnrril Mite avrà
unbudgetdi 16miliardi all’an-
no. Dovrà gestire40 milioni al
giorno. ÈcomesedagrossaP-
mi diventasseuna multinazio-

nale quotata».Perquestononè
possibilepermettersierrori.
Uno di questi,secondoItalia
Nostra,sarebbequellodi non
governarela transizioneecolo-
gica, «massacrandoil paesaggio
italiano». È infatti lasuatutela
– è l’appellodell’associazione
– «l’unico strumentogiuridico
efficacepergovernarla,poiché
solo lacategoriadelpaesaggio
includetutti gli elementisigni-

ficativi perimpedirecheipan-
nelli fotovoltaici nellecampa-
gne ele paleeolichesuicrina-

li rendanoinvisibile l’ambien-
te ». Perciòsichiededi«nonde-

potenziare il ruolodegliorgani
periferici del ministero della
Cultura».
Nei prossiminoveanni, infatti,
è la stimadi Cingolani,«dob-
biamo installare70gigawattdi
rinnovabili perraggiungerel’o-
biettivo di decarbonizzazione
del 55%,quandofinora ne in-

stallavamo 0,9 all’anno,dob-
biamo arrivarea8gigawatt».Un
impegnoimportantecheperò
imponeregolechiarea tutela
della natura,sottolineaItalia
Nostra.Ad oggi,secondoil rap-

porto Gse, in Italia il 20%dei
consumidi energiaè coperto
dallerinnovabili,una percen-
tuale chesaleal37%sesi con-
sidera l’energia elettrica,e ciò
hapermessoalnostroPaesedi
superaregli obiettivi fissatidal-

l’Ue (17%).
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Un ministrovestitodi canapae fieno
Il boomdi likeper la transizioneaiboschiverticalie agli sfollagentedi bambù.L'intesacon Jovanottieladelusione

di GretaThunberg.Dall'AmazzoniaalBahrein,il GreenTourdi RobertoCingolani(enonè lasolitacronaca)

di Maurizio Milani

R
oberto Cingolani, futuro premier (pri-
mo governo Cingolani). Attuale mini-

stro per la Transizione (dal vaporeal

treno a levitazionemagnetica). Infatti

la prima foto (su Instagram) vede Cin-

golani alla Breda ferroviaria.L'azienda va riconver-

tita entro domani. Sipasseràdal trenomonorotaia a

quellochearrivasempre in ritardo.Proseguiamo.Il

ministro con un gruppo di "campesinos" che fre-

quentano unostagedi " Terra Madre" slow food. Ec-

co il colloquio: "Amici, da dove arrivate?"

"Dall'Honduras".
"Cosacoltivate?".

"La noce di cocco,che ultimamenteviene man-

giata prima del raccoltoda un insettomai visto pri-

ma".

"Perchénon usateil ddt?".
"Noi vorremmo! Ma i miliardari comunisti che

sono i proprietari dei nostri terreninon vogliono".

"Hannoragione!".
"Ma non scherziamo.La scorzadella noce di coc-

co fa da barriera.Il frutto trattato con ddt non ha

problemi".
"Sono d'accordo,un conto è usarlosu piante er-

bacee...".

Altra foto su Facebook: Cingolani con Greta
Thunbergal SaloneNauticodi Genova.Cingolani

mostra all'attivista le nuovemotovedette chevigi-

leranno sul Po. Sarannoin dotazionealla polizia

fluviale, corpo militare recentementeistituito dal

governo. Le barche sulla fiancata hanno scritto:
"Salviamo il pianeta".Per il restosono uguali alle
normali barchea motore.Gretasi lamentasia con

il sindacodi Genovachecon il prefetto.I due pren-

dono atto. Ecco i due documenti che lo certificano:
Delibera del comunen. 1231:Gretasièoffesa.Ordi-

nanza di S.E. il Prefetto: "La signorinaThunberg

non ha approvatole nuove barcheda fiume che so-

no entratein servizio ieri".
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Dal ministero dell'Interno a Roma rispondono:
"Un cittadino esteronon deve interferire su deci-

sioni dell'esecutivo.Dite alla signorinadi andarea

lamentarsi a casa sua.Non siamoal circo, con ri-

spetto parlando".

Cingolani in visita allo stabilimento della Snia-

Viscosa di CesanoModerno.Fotosu TikTok. Il mi-

nistro pretendedi adattare i macchinarialla lavo-

razione della canapaper usotessile. Per questo
mette foto dove indossapantaloni di canapa,ma-

glione di canapaepantofoledi fienoessiccato(vie-

tate in Ghanaperchéil fieno deve essereusato per

alimentare il bestiame,non perfashion).

Il delegatoCgil incontra il ministro, si arriva a

un compromesso.Fino al 2099lo stabilimento an-

drà avanti a produrre fibre che con la natura,giu-

stamente, non c'entranoniente.Poi con calma ve-

diamo. Al primo posto c'è il tutelarele maestran-

ze emetterle al riparoda tagli occupazionali.An-

che perchébisognaconvincerechi adessosemina

tabaccoa metter giù il caucciù.Ma hannogià det-

to di no.

Andiamo su Twitter. Vediamo Cingolani su un

icebergstaccatoper globalwarming.Conlui c'è Lu-

dovico Einaudi - il grandepianista stagirandoun
videoper promuovereil suodisco. Come" location"

ha scelto l'icebergaccantoa quello dove sta Cingo-

lani. I due si salutano.Le riprese dall'elicottero

(vedi foto) sonobellissime.Fannoscapparegli orsi.

Di fianco al pianoforte di Einaudi compareun
enormestriscione:"No C02! Sì Greenpeace"- e poi

un altro: "Cremonese in serieA". Fa sempre piace-

re vedereun artista chesi impegnaper la tutela del

pianeta.

Cingolani è molto attivo su Facebook.Centinaia

di foto. Bella è quella di lui con Al Gore sul lago
d'Arai,o meglio, sul desertochec'è al suoposto. Al

Gore: "Roberto! Ma ancheafareapposta,come sifa
ad asciugareun lago che aveva le dimensionidi
mezza Europa?".

Cingolani: "Me lo chiedoanch'ioAl! Hannosbar-

rato con dighetutto quellocheentrava.Il risultato
è questomagnificospettacolo".

Al Gore: " Dovreste farecosìanchevoi con il lago

Trasimeno".
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Cingolani: " I ministri dellaLega sono contro, ma

sonod'accordocon te: il Trasimenova bonificato".

Al Gore: "Sì, certo!Certo! Anche perchéil terre-

no agricoloconquistatosarebbemolto fertile perla
coltivazionedelle zucchine ogmdella Monsanto".

Cingolani: " Telefonosubito ai miei colleghi mi-

nistri per convincerli. Anche perché un lago così
scarsocomeil Trasimenonon ha più sensonell'era
del 5G".

Foto su Instagram:Al Gore presentaaMario Dra-

ghi RobertoCingolani. La foto è statascattataieri.
Sembrastranomanella fretta di metterein piedi il
governo Mario Draghi nonavevaancoraconosciuto
di persona il suoministro. Draghi: "Finalmente!
Che piacere".

Cingolani: " Onore mio, presidente".

Draghi: "Mi raccomandononsmantelliamoil si-

stema industriale per le stramberiedi Grillo".

Cingolani: "Ha ragionepresidente.Quello grida
'Acqua pubblica,beneprimario da tutelare' e ha

unapiscina pienatutto l'anno".
Draghi ride: "Cheuseràse va bene due volte a

stagione".
Cingolani: "Ma la colpa nonè la suama di chi l'ha

votato".

Al Gore: "Avrei voglia di fareuna bella nuotata,
ma senzatantagente intorno... Dov'èquestapisci-

na?!".

Cingolani: " Telefonoa Grillo! - Beppe, c'èAl Go-

re acui farebbepiacereun tuffo in piscinada te".
Grillo: "Vi aspetto!Venite con un aereotaxi?".

Cingolani: " Perforza...".
Arrivano atardasera.La piscinaè tutta illumina-

ta. Ci sono anchei Negramaroin concerto.
Cingolani: " E' bellissima!".

Grillo: "La tengo illuminata fissanottee giorno.

Sai, produco energiaelettrica dalla collina qui da-

vanti chehoriempito di specchisolari".
Al Gore: "Giustissimo!" - e si sbattein acqua.

Cingolani: " Primacosa c'era?".
Grillo: "Macchia mediterranea,manon erail ca-

so di tenerla.Ancheper gli incendi".

Al Gore: "Ottima scelta!".
Instagram.Cingolanial largodellaCalifornia, in

mezzoal settimocontinente,quellodelle plastiche
che pervia delle correnti oceaniche...Twitta, tra lo
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sconcertodi tutti: "Ormai questaenormedistesadi

plasticagalleggiantec'è". Poi argomenta:"Perché
nonprodurre carburantedalla combustione?L'in-

troduzione di batterimangia plasticaè stataprova-

ta. Risultati deludenti.Anzi, è aumentatala plasti-

ca. A questopunto direi di lasciarequesto nuovo

continentein balia del caso,aspettandoche qual-

che start- up ci dia la soluzione".Intervienesu Twit-

ter Jovanotti: "Ma quale start-up: sono tutti soldi

pubblici buttati via per finanziare iniziative de-

menziali, comei robot alti come nanettiche digeri-

scono al posto del tuo cane".
Cingolanitelefonasubito al mitico Lorenzo: "Jo-

va, cosa c'è che nonva,pensavo eri con noi per la
trasformazionegreen dell'Italia".

Jovanotti:"GuardaRoberto,dopo il mio tour esti-

vo nonpossopiù vederegli ambientalisti".
Cingolani: "Motivo?".

Jovanotti: "Mi hannofatto diventarematto. Ave-

vo dato fondi per finanziare le varie Legambiente,

Italia Nostra e ballevarie. Avevano sceltoloro po-

sti dove farei concerti pernondisturbare la depo-

sizione delle uova delle tartarughee del gallo ce-

drone (che l'ultimo l'hanno visto a Orbetello nel

1895),percui non si capisceperchédovrebbemet-

ter giù l'ovo nel sito del mio show".

Cingolani: " Continua Lorenzo, sono molto inte-

ressato".

Jovanotti: "Non gli andavabeneniente. Una vol-

ta i cetacei si spiaggiavano se sentivano: 'Mamma

come mi diverto',un'altra volta i filari di cozzesal-

tavano già dai pali dove vengono coltivate. Alla fine
torno ai mega concertisulle piste degli aeroporti
dismessicon hangarcon tetto in eternit".

Cingolani: "Ma non esageriamo,l'eternit se non

lo sbricioli dura secoli".
Jovanotti: "Ma infatti! Cosarompono le balle con

l'eternit, se lo togli poi lo devi mettereda un'altra
parte.Tanto vale lasciarlodov'è".

Cingolani: "Sono d'accordo!Per toglierlo devi

usareun flessibile,e lì sì chediventa pericoloso".

Facebook,foto n. 2: il ministro Cingolanial Gran

Premiodel Bahrein di FormulaE. E' in tribuna con

l'emiro.

Emiro: "Cingolani! Voi europeinon fate scherzi
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con la riconversioneenergetica,va benequestaba-

racconata ma noi abbiamomiliardi di barili di pe-

trolio da estrarre".

Cingolani: "Sì, è una transizionemolto soft".

Emiro: "A chi vendiamotutto questo petrolio,se

voi ragionategreen?".
Cingolani: "Le ripeto emiro, stia tranquillo, il

fabbisognodell'occidentesarà 91 percento basato
sul petrolio, e il restosulle baracconate,come le ha
giustamentedefinite".

Cingolaniin Amazzonia con il presidenteBolso-

naro. Visitanounvillaggio dove lavoranoil bambù.
Qualcheambientalistapostasottola foto: "Sarebbe
bello chetutte lepolizie del mondo adottasserolo
sfollagentedi bambùinveceche di plasticadura.

Fa male ugualema è più cool.Alcune polizie del

terzo mondohannoanchegli scudi di bambù".
Cingolani: "Aggiungo giustamente!Ne parlo al

prossimoconsiglio dei ministri".

Foto 502,Instagram:Bolsonaro eCingolani a Bra-

silia, la capitalecostruitadal niente pochidecenni
fa.Cingolanitwitta: "Chemagnifica 'urbe'. Perché
in Italia ci ostiniamoaconservareil passato?Per-

ché dove adessoc'èPompei non costruireuna città

nuova con edilizia biodinamica, usando laterizi

senzasaperedella provenienza,per cui non certifi-

cati? Snelliamola burocrazia.Solocosìil paeseri-

partirà. No alla licenza edilizia! Costruiamo in pie-

na libertà!".

Cingolaniper questedichiarazioniviene richia-

mato a PalazzoChigi. Il colloquio è riservato.
All'uscita il ministroCingolani twitta: "Sì ai boschi
verticali, uno (minimo) in ogni città sopra i 30 mila
abitanti.Questoperlegge.Nullavietacheun paesi-

no dell'Appennino possacostruire un grattacielo

(che per moda chiamiamoboscoverticale).C'ègua-

dagno pertutti: per il comunecon gli oneri di urba-

nizzazione, eper il costruttore.Per cui... in marcia

Italia. W Macron".I like sono molti sottoquesto po-

st. Mai visti cosìtanti.

Facebook,foto n. 4: il ministro Cingolani ammi-

ra il panoramadal terrazzodella skyway, la più
bella funivia del mondoin Val d'Aosta.Nuovissi-

ma. Commenta: "Che armoniaquestaopera d'in-

gegno. Non intaccaper niente il paesaggio.Anzi, è

più bello.Anche perchécostruitacon materiali di
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ultima generazione(in pratica ferro).Perchénon
costruirne altre cento?Sulle cento vette italiane
più importanti...". 15 stelle si lamentanoe minac-

ciano di ritirare la fiducia al governo per le ester-

nazioni montanedi Cingolani. Interviene Renzi a

difendere Cingolani.I 5 stelle a quel punto ritor-

nano nei ranghi.

Foto n. 209, Instagram. Roberto Cingolani

all'inaugurazionedel nuovo Sambodromo di Mila-

no (quello vecchio era in disuso ed è stato fatto

esplodereieri. Le maceriegettatenel canaleVillo-

resi). Cingolani twitta: "Mi hanno garantitoche in

questastruttura sfileranno solo le gonnelline in-

trecciate da tribù tropicali eche le ballerine saran-

no sotto tutela Enpals.Per quanto riguarda i ma-

schi, uguale.Convergognegentilmentecoperte.Il
Sambodromopotràessereusatoancheper altre at-

tività, ad esempiodepositofumogeniultras del Co-

mo. La squadralariana disputeràle partitein casa

qui. Il vecchio stadioverrà demolito.Le macerie

verrannodi notte scaricatenel lago di Vareseor-

mai biologicamenteneutro a causasversamenti

delle concerie.Ma cosa fai? Le chiudi? E i tintori
dove vanno a lavorare?Hanno tutti più di qua-

rant'anni. E' difficile riconvertirsi. Si riconverta
lei, con rispettoparlando.Ma neanche".Ministro!

Sonocon lei! È giusto transitare da unsistemaeco-

nomico spreconea unougualema all'apparenzadi-

verso. Con stima. Intanto i canali di Venezia sono

asciutti. Ministro, smontiamo il Mose e i rottami
gettiamolial largodella Corsica in acque interna-

zionali ma checomunquenon si potrebbe.Peròdi

nottenon ti vedenessuno.Poi anchein questo caso

dai lavoro alla gente.

Finalmentevediamoil ministro a Roma nel suo

ufficio. Riceve un delegatodegli enologi abusivi
italiani: "Ministro, grazie per l'appuntamento".

Cingolani: "Dovere mio!".

Enologi: "Sappiamoche hacome obiettivo quello
di togliere i solfiti che aiutanoa fare un buon vi-

no".

Cingolani: "Ebbene?".

Enologi:"Noi siamocontro!".
Cingolani: "State tranquilli! Per adesso rimane

la possibilità di usarli. Anzi, vorrei obbligarechi
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non ne ritiene opportunol'uso".
Enologi:"Lei è molto gentile, ministro".

Cingolani: "Si però non esageratecon i solfiti...

Metteteancheun po' di mosto!".

Enologi:"In che misura?".
Cingolani: "La leggeparla di 5 per cento di solfi-

ti".

Enologi:"Non si può aumentarequalcosa?".
Cingolani: "Facciamo70 per cento di solfiti e il

restodi mosto.Più di cosìnon posso".

Enologi:"Va bene,anzi...".

Cingolani: "Mi mandi un fiascodi quellochepro-

ducete sulle rive del Lambro".

Enologi:"Certo! E' doc, igp etutta la certificazio-

ne che c'è in giro. Noi l'abbiamo".
Cingolani: "Abusiva?".

Enologi:"Si, ma neanche,alcunesono vere".
Cingolani: "Ma non dica così,poi c'ègentecheci

crede".

Fotosu Instagram:Al GorepresentaaMario

Draghi Roberto Cingolani.Sembrastranoma

nella frettadi metterein piedi il governo,il

premiernonavevaancoraconosciutodi

personail suoministro.Draghi:"Finalmente!Che

piacere.Mi raccomandononsmantelliamoil

sistemaindustrialeper le stramberiedi Grillo"

Cingolani pretendedi adattarei macchinari

allalavorazionedellacanapaperusotessile.Il

delegatoCgil incontrail ministro, si arrivaa un

compromesso.Fino al 2099 lo stabilimento

andràavantia produrre fibre checon la

natura,giustamente,non c'entranoniente.

Poi concalma vediamo
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Il ministrodelia Transizione ecologica Roberto Cingolani alla Camera(foto LaPresse)
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UN APPELLOCONTRO L’ORRORE

«Transizioneecologica»
nuovo scempioitaliano
Parchieolicie pannellifotovoltaici minacciano

orala Tuscia.E i falsi ambientalistiesultano
diVittorioSgarbi

Èunincubo.In unmondodeva-
stato dalla speculazionesel-

vaggia, delleperiferiecheumi-

liano tutte le città italiane,

avendotrasformato,senon lapene-

tri, l’Italia nel Paesepiù brutto del
mondo,con un’ediliziamiserabilee
mostruosachein60anni hasuperato
il costruitodei 2700anniprecedenti
(dei 25 milioni di edifici esistentiin
alzato,12milioni sonostatierettitra
il VI secoloa.C. eil 1959,e13milioni
dal1960aoggi),ora lagrottesca«tran-

sizione ecologica» nascee distrugge
ancheil paesaggio,per ciòchene re-

sta intatto.Perdesensol’articolo9 del-

laCostituzione:«Larepubblica...tute-

la il paesaggioe il patrimoniostorico

eartisticodellaNazione». Fannoan-

cora soffrirele paroledi Pasolininel

documentarioPasoliniela formadel-

la città:«Io hosceltounacittà,lacittà
di Orte..., hosceltocometemala for-

ma diuna città,ilprofilodi unacittà...
Io hosceltoun’inquadraturachepri-

ma facevavederesoltantola cittàdi
Orte nella sua perfezionestilistica,
cioè come forma perfetta,assoluta,
edèpiù o menol’inquadraturacosì;
bastacheiomuovaquestoaffarequi,
nellamacchinadapresa,edeccoche
laformadellacittà,il profilodellacit-

tà, la massaarchitettonicadellacittà,

èincrinata,èrovinata,è deturpatada

qualcosadiestraneo,cheèquellaca-

sa chesivedelàa sinistra.Lavedi?».

Pasolinivede la città costruitasu

uno speronedi tufo ed è disturbato
dalbruttocondominiochevedeasi-

nistra. Lo si può capire,ancheseda
alloralasituazioneèovunquepeggio-

rata. Maancorapiù precisoè quando
richiamala nostraattenzionesu un
dettaglio,unsentiero.Pocopiùavan-

ti, infatti, percorrendoun «selciato
sconnessoeantico»pressoOrte,Paso-

lini aggiunge:«è un’umilecosa,non
sipuònemmenoconfrontareconcer-

te opered’arte, d’autore,stupende,
della tradizione italiana.Eppure io
pensochequestastradinadaniente,

cosìumile, sia da difenderecon lo
stessoaccanimento,conlastessabuo-

na volontà,conlo stessorigore,con
cui si difende l’opera d’arte di un
grandeautore...Nessunosibattereb-

be conrigore,conrabbia,perdifende-

re questacosae io hosceltoinvece
propriodi difenderequesto...Voglio

difenderequalcosachenonè sanzio-

nato, chenonècodificato,chenessu-

no difende,cheèopera,diciamocosì,
delpopolo,diun’interastoria,dell’in-
tera storiadelpopolodi una città,di
un’infinitàdiuomini senzanomeche
però hanno lavorato all’interno di
un’epocachepoihaprodotto i frutti
più estremie piùassolutinelleopere
d’artee d’autore...Con chiunquetu
parli, è immediatamented’accordo
conteneldoverdifendere...unmonu-

mento, una chiesa,la facciatadella
chiesa,un campanile,unponte,un
rudere il cui valorestorico è ormai
assodatomanessunosi rendeconto
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che quelloche va difesoè proprio...
questopassatoanonimo,questopas-

sato senzanome,questopassatopo-

polare ».
Eravamonel1974.
Vicinoa Orte,nellaTuscia,queiluo-

ghi meravigliosi,fino ad oggirispar-

miati, sonominacciatidaparchieoli-

ci e pannelli fotovoltaici.Previstiin
prossimitàdipaesimirabilicomeTu-
scania, Ferento,Valentano,Latera,si
presentanocome necessaria una

energiapulita,verde.Ormaisconvol-

te la Puglia,il Molise,metàCalabria,
la Sicilia (la stradacheCesareBrandi
definivalapiù belladelmondo,quel-

la cheva daPalermoaMozia,ècroci-
fissa da850palieolici,più dellametà
fermi,magnificatidaTotòRiinacome
la fontedellaricchezzadiMatteoMes-
sina Denaro),si salefinoal Lazioper
sconvolgerel’intatta epreservataTu-

scia. Comespiegareecomedifendere
la numinositàdelpaesaggio?

Chiunqueabbiaunpocodisensibi-

lità nonpuònonpercepirenelpaesag-

gio lamanifestazionediunasacralità
assoluta.«Manientedi teologicoore-

ligioso, siachiaro- anzi: ciò èquanto
maggiormentepuòsvilirequellama-

nifestazione - come nemmenodi me-

ramente estetico,sololegatoallaper-

cezione (purpossenteedemozionan-

te) dellabellezzanaturaledelpaesag-

gio e neanchedi “sovrannaturale”.
No,èinvecequalcosadibenpresente

nelpaesaggiostesso,in formatangibi-

le enon immateriale,chenedetermi-

na la forma,l’armoniageomorfologi-

ca, il senso,il valorefilosofico».

CosìscriveLucaRota.Dovremmo
essereun esercitoper spiegareciò
chedovrebbeessereevidente,davan-

ti anoi comeundonodi Dio;e inve-

ce, afiancodeicomitatid’affari,soste-

nuti dallamafia,si schieranoassocia-

zioni cosiddetteambientaliste,come
Legambiente,WWF e Greenpeace,
per contrapporsiall’ultimobaluardo
perladifesadelpaesaggioedelpatri-

monio monumentale.È dolorosoleg-

gere, perchi ancoracredechel’Italia
siail giardinod’Europa,il presidente
nazionale di Legambienfe,Stefano
Ciafani,chedichiaraconimprontitu-

dine eatteggiamentodisfida:«le So-

printendenze frenanola transizione
ecologica». Si vergogniCiafani che
vuole mano libera per sconvolgere
persempreil paesaggioitaliano,inca-

pace di capiree di sentire.Ciafani,
alladomandadiLucaFraioli dellaRe-

pubblica, «Siriferisceagliimpiantieo-

lici efotovoltaici?»,risponde:«Soprat-

tutto aquelli.Perrispettaregli impe-

gni presia livello internazionalesui
tagli alle emissionidi CO2nedovre-
mo costruiretantieinfretta.Ma fino-

ra dai soprintendentisono arrivati
quasisempredeino.In Sardegna,per
esempio,la societàche gestisceun
campoeolicovolevaridurre il nume-

ro dipalepermetternedi più potenti:
le è statoimpedito. A Tarantol’im-
pianto eolicooffshoreè statoblocca-

to perl’impattopaesaggistico...Certo
ha contribuitoancheun ambientali-

smo “ sbagliato”.Ma credosoprattut-

to siaunproblemadiformazionedei
dirigenti delle soprintendenze.Chi
hastudiatosuitestisacridell’impatto
ambientaleprobabilmenteconsidera
unorroremodificareil paesaggiocon
unatorreeolica.Ma il paesaggioitalia-

no è semprestatomodificato:dagli
acquedottiromani,dallecupole,dal-

le autostrade.Cisonocosechevanno
fattebene,mavannofatte».

Paroleagghiaccianticontrouna tra-

dizione, unaciviltàcheèstataconser-

vata graziealleleggidi tutelaeai so-

printendenti. Sel’Italia dellabellezza
e il suosacroevariegatopaesaggiosi

conservanoancora,nonostanteleferi-

te, si deveaglieroici soprintendenti
chesisonocontrappostialle lobbyaf-

faristiche cheoggihannoconvertitoi
lorointeressiinenergiapulita,indiffe-

renti all’integritàdei luoghi,al lorosi-
lenzioso mistero.ConimpudenzaCia-

fani affermacheil Ministerodellacul-

tura, che ancorachiama «Mibact»,
«dovrebbeaggiornarele linee guida
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sulle installazionidelle rinnovabili,
che risalgonoapiù di 10anni fa, per
adeguarli in modo chiaro ai nuovi
obiettivienergeticidelpaese.Ma spe-

riamo anchecheneldecretosemplifi-

cazioni in arrivosiaprevistalaconsul-

tazione pubblicaprima di realizzare
un’opera,comesi fadaanniin Fran-

cia. Siaprirannomigliaiadi cantierie
senonsirecepirannoi parerideiterri-
tori il rischioè che l’Italia diventiun
paesein guerracivile».

Minacciarelaguerracivileeinvoca-

re perlabellezzail tribunaledelpopo-

lo, con unaclassepoliticadi inetti e
ignoranti, è il terribile obiettivo di
un’associazioneambientalista.Non

ci si vuolecredere:unaprogrammati-

ca, sistematicadistruzionedellabel-

lezza, in nome di una «transizione
estetica» senzafondamentoe senza
rispetto.Ciafanièserenoeincoscien-

te e,contranquillità,dichiara:«le rin-

novabili modificherannoalcunipae-

saggi ma permetterannola bonifica
di tantialtri». Il paesaggiocheabbia-

mo visto, il paesaggiocheabbiamo

amato, il paesaggiopermillenni in-

contaminato, èorapredadi vandalie

di barbaricheciminacciano.Occorre
in Parlamento,nella societàche ha
conservatola consapevolezza,un ri-
chiamo alto e fortealla sconsiderata
minaccia all’integritàdel paesaggio.

Non dovrannopassare.Lodobbiamo
a Pasolini,aCesareBrandi,ad Anto-
nio Cederna,aGiorgioBassani,aCar-

lo Ripadi Meana,aOresteRutigliano,

a GianAntonioStellaeatuttigli espo-

nenti diItalianostrachehannopieto-

samente difeso il paesaggioitaliano,
minacciatoa Sepino,a Tuscania,a
Montalcino,in Salento.

Alziamo ungrido,o l’Italiasaràper-

duta.
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BENE COMUNE
Sopra, lo splendido

paesaggio

della Tuscia

ora minacciata,

nei territori

di Tuscania,

Ferento, Valentano

e Latera,

dall’invasione
di pale eoliche

comequelle

che già hanno

deturpato

il territorio

calabrese
(nella foto a lato)

In spregio alla Costituzione
(e all’intelligenza profetica

di Pasolini) si sta preparando

un attentato al paesaggio
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ExKarma,via alla nuovagara:gestioneper90anni
La Giuntapuntaadassegnare
la discotecadismessa

Maran: ulteriore tassello

perrilanciareil quartiere

MILANO

PalazzoMarino ci riprova. Il pri-
mo bandolanciatoprevedevala
concessioned’uso per 25 anni
ma non è andatoin porto. La

nuova gara appenapresentata
invece puntasulla cessionedei
diritti di superficie per 90 anni.
Unaformula che l’assessoreco-

munale all’UrbanisticaPierfran-

cesco Maran (nella foto) confi-

da possaessererisolutiva per
darein gestioneper quasi unse-

colo l’area di via Fabio Massi-
mo, a Porto di Mare, periferia

sud-est della città, dove fino al

2017c’era la discotecaKarma,
ex Borgo del Tempo Perso, ex
Parcodelle Rose.Dal 2017 in poi
quel luogo poco distante dal
“Boschetto della droga’’ di Ro-

goredo è rimasto abbandonato
e degradato, tranne che per
qualchelimitato periodo, come
i 15 giorni tra la fine di agostoe
lametàdi settembredel2019 in

cui il Pddecisedi organizzare lì

laFestadell’Unità.
Il Comuneadessopunta su una
soluzione permanente,unulte-

riore tasselloin vista della riqua-

lificazione dell’intera area.Non
acaso,Maransottolinea: «Que-
sto immobile si trova un qua-

drante della città che sta cam-

biando profondamente.A poca
distanza c’è il Parco di Porto di

Mare,chestarinascendograzie
allacollaborazionecon ItaliaNo-

stra, il quartiere Corvetto, dove
oltreallanuova sededel Comu-

ne stiamoriqualificando lo spa-

zio pubblico, dapiazzaFerraraa
piazza Angilberto II, Santa Giu-

lia e Porta Romana, i quartieri

delle Olimpiadi, il nuovo cam-

pus del Conservatorioa Rogore-

do. Siamo fiduciosi chel’ex Kar-
ma potràcontribuire alla rigene-

razione di questapartedi Mila-

no». L’offerente dovrà presenta-

re un progettodi riqualificazio-

ne dell’ex discotecapreveden-
do l’insediamento di funzioni di

interessepubblico comespazi

socio- culturali, teatri, laboratori
e spazi per l’innovazione, incu-

batori di imprese, centri sporti-
vi. Offerte entroil 10 giugno.

M.Min.
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Abruzzo Tagliati 1Ornila ettari
del ParcoSirente- Velino

SERENA GIANNICO PAGINA 5

GHIGLIOTTINADEL CENTRODESTRA SULL'AREA PROTETTA SIRENTE-VELINO

L'Abruzzotagliadiecimilaettaridi Parco
SERENA GIANNICO

I l La sforbiciataè statainflit-
ta. Netta.Il Consiglio regiona-

le d'Abruzzo, con il voto del
centrodestra,ha ulteriormen-

te ridimensionato quella che,
storicamente, era già l'area
protetta più tagliata d'Abruz-

zo. Rifilature,ancheaccorpan-

dole, eranogiàstate apportate
nel '98, nel 2000 e poi nel
2011. Ora ai 54.361 ettari del
Parconaturaleregionale Siren-

te- Velino sono stati sottratti
circaaltri 1 Ornila ettari.Una ri-

perimetrazione che fa gridare
allo scandalo. Che, tuonano i 5
Stelle, serve per «favorire le
doppiette» e «liberare boschi
per lo sfruttamento del patri-

monio arboreo».

«LEGA, FRATELLI D'ITALIA e F or -

za Italia hannocancellatouna
larga porzionedi Parco - attac-

ca il consigliereregionaleM5s
Giorgio Fedele -. La Giunta del
presidenteMarco Marsilio si è
confermatauna sciagura per
la nostra regione verde che,
adesso,purtroppo,èunpo' me-

no verde!».

BARRICATE DEI PENTASTELLATI

che, alla legge dell'assessore
salviniano Emanuele Impru-

dente, si sono opposticon cir-
ca 16mila 700 emendamenti
«presentati- ricorda Fedele-

tra Commissionee aula» e che
hannocostrettola maggioran-

za a ricorrereall'usodello stru-

mento della «ghigliottina »,
quindi della clausola d'urgen-

za, «purdi portareacasala scia-

gurata norma». Altre migliaia

di emendamenti,anch'essiby-
passati, sono arrivati dal Pd.
«Una furbata, vista e rivista,
mascheratada intervento sal-

va* territorio - rintuzza Fedele -

e celatadietro la frase:'Lo sta
chiedendo la comunità
Questa legge- prosegue - non
migliora enon potenziail Par-

co, non stanzia un europer la

suavalorizzazione,non vi è un
progettodi ritorno in termini
economicied ecologici».

SECONDO IMPRUDENTE, invece,
si trattadi «unasvolta per far
innamorarei cittadini del Par-

co, percreareopportunità, per

uscire dal commissariamento

con una governancesnella e

con i Comuni protagonisti ». Se-

condo lui le critichesono «stru-

mentali, per una riperimetra-

zione che ha interessatoaree
nondi pregio, chesarannoco-

munque tutelate dall'insisten-

za delleZone di protezionespe-

ciale edellaRetenatura 2000».

Ma lepolemicheinfuriano.
LEGAMBIENTE ABRUZZO Solleci-

ta il ministro della Transizione
ecologica, Roberto Cingolani,
achiedere alGovernoad impu-
gnare lanorma,che rappresen-

ta «una scelta anacronisticae

in contrastoconle leggi nazio-

nali e gli obiettivi dell'Unione
Europea sulla tutela della bio-

diversità e sul percorso della
Next Generation».

Contrariate, naturalmente,
anchele associazioniWwf, Li-
pu, Pro Natura, Italia Nostra,
Mountain Wilderness, Fare

Verde, Salviamo l'Orso, Orso
and Friends, Dalla parte
dell'Orso,Appenninoecosiste-

ma, Touring Club di Pescara,
Cgil L'Aquila e ComitatoSalvia-

mo il ParcoSirenteVelino, un
cartello che ha condotto una

durabattagliain difesa delpar-

co. Ad essesi aggiungeanche
la vocedi protestadella Stazio-

ne ornitologica abruzzese.
RICORDANO, INSIEME, c h e la pe -

tizione on line da loro attivata
«ha raggiuntoquasi 128.000 fir-

me », che «personalità della

scienzae della cultura italiane
hanno firmato un appello per

evitare lo scempio» ; che «è na-

to un comitatoappositoper af-

frontare la questione. Nono-
stante ciò, la Regione è rima-

sta sordae haperduratoin una
scelta scellerata,portataacom-

pimento ».

«Ci chiediamo - evidenzia-

no - cosa sia stato raccontato»
ai cittadini, se sia stato detto
chiaramente che tanti vincoli

ci saranno comunque, indi-

pendentemente dalla presen-

za del Parco, ma che invece

molti altri vantaggi, come i

rimborsi dei danni da fauna

selvatica adesso seguiranno
procedure meno snelle e più
lunghe. Quali saranno i van-

taggi dalpunto di vista econo-

mico e turistico?».

ALLA REGIONE - ribadiscono -
« abbiamo chiestoazioni mira-

te ad un rilancio del Parco: l'u-

scita dal commissariamento
che perduradal2015, le nomi-

ne delle figure apicali di presi-

dente edirettore, l'approvazio-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;5

SUPERFICIE : 28 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (84000)

AUTORE : Serena Giannico

20 maggio 2021

P.17



ne del Piano di assetto naturali-
stico, il coinvolgimentodei gio-

vani residenti nella vita dell'a-
rea protetta, una dotazione fi-

nanziaria adeguata per il suo

funzionamento, maggiori con-

trolli e implementazione del

profilo tecnico/scientifico. La

risposta -si fa presente - è stata

solo quella di aumentare gli et-

tari di territorio che rimarran-

no fuori dal Parco ».
« LE LOBBY DEI cementifìcatori e

dei cacciatori ce l'hanno fatta-

affonda Maurizio Acerbo, se-

gretario nazionale di Rifonda-

zione -. Quanto è accaduto è pu-

rabarbarie.Quelle aree rappre-

sentano obiettivi di sicuro inte-

resse per iniziative speculative

e investimenti della criminali-
tà organizzata. Il Governo che

si vanta di essere ambientali-

sta impugni davanti alla Corte

Costituzionale questa porche-
ria. La questione va portata an-

che all'attenzione del Parla-

mento europeo » .

Accontentata la

lobby della caccia.

Ambientalisti:

Cingolani impugni

questo scempio

Piani di Pezza nel Parco Sirente-Velino foto wikimedia
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Firenzematrignacon i patrondel pallone
Il destinocheaccomunai proprietaridellaViolaè di spenderemontagnedi danaroin cercadel consensodeitifosi e ottenere
in cambioperlo più critichee sberleffi.ComescriveDanteAlighieri nell'«Inferno», lacittàè attentasolo«aisubitiguadagni

di MARCELLO MANCINI

• A sentir Dan-
te, Firenze è
una città ingra-
ta, attenta ai
«subiti guada-

gni », che hanno

generato «orgoglio e dismi-
sura » (Inferno,canto XVI).
CertoDante, costrettoall'e-
silio dai fiorentini, avevail
denteavvelenato.Ma ci ave-
va visto lungo, già qualche
secolofa. Molto prima che
imprenditori del secondo
millennio, denunciassero
una città con il braccìno
corto, buona solo a critica-
re, a far cassa ( «subiti gua-
dagni ») e mai a frugarsi in
tasca. Se non, ovvio, per
legittimi investimenti pri-
vati sul mattone e sugli al-
berghi. Una città che evi-

dentemente preferisce re-
spingere le offerte di im-
prenditori venuti da fuori,
proprio perchévengono da
fuori, salvopoi ripiegaresui
soldi pubblici.

Il patron della Fiorenti-
na, RoccoCommisso, a sal-
vezza acquisita sul campo,e
dopo aver speso quasi 300

milioni, qualche giorno fa
ha convocatouna conferen-
za stampache è stata piut-
tosto un regolamento di
conti. Ha usatotoni ruvidi,
eccessivi,e qualche insulto
di troppo dedicato ai gior-
nalisti. Ma,stancodelle cri-
tiche pesanti, è arrivato a
sfidare i «fiorentini ricchi»:
«Siete buonisolo a offende-
re, compratelavoi, la Fio-
rentina ». Commisso è un
imprenditore di successo,
nato in Calabria, che è riu-
scito a realizzare un impe-
ro, la Mediacom, azienda

che fornisce la tv via cavo
negli Stati Uniti. C'è tutta-
via un precedenteche getta
un interrogativosulla città:

prima di lui, era arrivato
alla stessaconclusione Die-
go Della Valle, per 17 anni
proprietario della società
viola, che qualificò come
«rosiconi», quei personaggi
che avevano l'abitudine di
frequentarela tribuna au-

torità dello stadio Franchi,
sparlandoa destrae a man-

ca, invocando la Cham-
pions, senzamai sforzarsi
di mettere un po' di soldi
nella squadra del cuore.
Cheper Firenze èun monu-
mento, amato quanto il Da-

vid. Di cui si può parlar
male solo fra fiorentini: ad

altri non è ammesso anche
di fronte all'evidenza. Pena
l'odio perpetuo.

La Fiorentinaquest'anno
ha deluso. Soprattutto in
relazione ai soldi spesiperi
giocatori, a quanto il nuovo
patron aveva promesso e

dunquea quanto i tifosi si
aspettavano.Sono stati
commessi errori che il
tycoon italoamericano ha
avuto difficoltà ad ammet-
tere, dunqueil dissenso po-
polare aveva delle giustifi-
cazioni. Ma la crisi ha confi-
ni più dilatati dell'ambito
sp or t i v o. Per esempio,
Commisso da quando è a

Firenze ha cercatoanchedi
costruireun nuovo stadio a

proprie spese: bastava tro-
vare il terreno adatto. Lo

sbarramento burocratico
ed estetico ha impedito
l'ampliamento del vecchio
impiantoe finora la costru-
zione di uno nuovo. Il Co-
mune, complice i vincoli

della soprintendenza, ha
detto no ai milioni privati
per il Franchi e utilizzerà
quelli pubblici (95) del Re-
covery fund. Commisso,
cioè la Fiorentina, realizze-
rà per lo meno un immenso
centro sportivo nella vicina
Bagnoa Ripoli, zona di ver-

de meraviglioso e di presti-
giose residenze.E questo è

già un risultato, benchésia
ancorain sospesoun ricor-
so di Italia Nostra al Tar.

In tutta questa giostra di

propositi, di soldi offerti, di
progettia metà, e soprattut-
to di critiche feroci, Firenze
e i fiorentini si trovano di
nuovo sul banco degli accu-

sati. Tirati per i capelli con
toni emodi bruschi dall'ita-
loamericano. Gli stessi per-
sonaggi, anchedai nomi im-
portanti, sene sono rimasti
come sempre in disparte a
criticare, magari con la scu-
sa della proverbiale ironia
attraverso la quale è per-
messo dire di tutto. A volte
troppo.

Un po'è vero che i fioren-
tini hanno un caratteraccio
ed è complicato, se non im-
possibile, gestirlo senzaof-

fendersi. Andrebbero presi
con le molle e invece in
tanti la prendonocosì male
da restarne sopraffatti e

mandaretutti a quel paese.
Su questofronte è difficile
mediare, come ben spiega-
va il Sommo Poeta, che i

fiorentini li conosceva be-

ne. E nel IX canto del Para-
diso descriveva Firenze co-
me una città maligna, pro-
dotto di Lucifero, che « fu
cagione di tanto pianto».

Lui dava la colpa al «male-

detto fiore», il fiorino che la
rese ricca, «che ha sviato
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tutto il popolo cristiano e
ha trasformatoil pastore in
un lupo» .

C'è però un altro aspetto
meno psicologico e più gra-

ve. È come se Commisso, e
fino a due anni fa Diego
Della Valle, fossero consi-
derati corpi estranei a Fi-
renze e quasi nuocesseroal
sistema che tiene in peren-

ne stand by la città. Da loro
si pretende che spendano
per la Fiorentinasenzafia-
tare. In cambio avranno il

trionfale consenso,la mobi-
litazione, gli applausi,come
è stato anche per Commis-

so, in modo fin troppo esa-

gerato, quando è arrivato
nel 2019. Per un imprendi-
tore, oltretutto straniero,
può non bastare.Solo i Cec-

chi Gori, che in fondo sono
stati l'ultima famiglia fio-
rentina padrona dei viola,
hanno acceso davvero la

piazza e, sebbeneVittorio
abbia rovinato sé stessoe la
società (portataal fallimen-
to nel 2002), è ancora rim-
pianto perchéha saputo te-
nere accesala passione por-

tando a Firenze campioni
comeRui Costa e Batistuta.
A lui fu concessodi coloniz-
zare con il suo marchio la
catenadei cinema cittadini
e di acquisire una tv.

Questa perenne guerra
con il mondo ha condanna-
to Firenze all'autoreferen-
zialità e spesso all'immobi-
lismo: incapace in 60 anni
di potenziare l'aeroporto,
di prendere decisioni sul-
l'Alta velocità, e anche di

costruireuno stadio. I gua-
dagni, fino a ieri, sono stati
assicurati dal turismo di

massa,al quale la città si è

piegataperché garantiva a
tutti una certa rendita.

Oggi le fonti di ricchezza
sono piuttostoscarse. Il tu-
rismo non c'è e chissà
quando tornerà. I soldi di

Commisso per un nuovo
stadio potevano almeno
servire a dare occupazione,
ma la città li ha scansati.La
Fiorentina è un mezzo per
trasmettere entusiasmo e
per dare ai fiorentini l'illu-
sione di un riscatto che non
trova in altri settori. Quan-
do si risveglierà dal black
out pandemico Firenze do-

vrà cambiare direzione e
smetteredi evocare la reto-
rica del solito «nuovo Rina-
scimento », che non ci sarà
mai. Anche basta con l'an-
cien régime. Ricominciare
da doveeravamo rimasti sa-
rebbe un suicidio. Dunque,
l'attaccobrutale del padro-
ne della Fiorentina ai fio-
rentini è stato molto fasti-
dioso, però ha posto una
questione allarmante, più
politica che sportiva. Se ol-
tre alla reazione indignata
che ha provocato, ce ne sarà
una di testa,vorrà dire che
lo choc non si è fermato al
pallone. È questo sarà un
bene.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Questabellicosità
rivolta alproprio
ombelico
ha condannato
la città a 60anni
di immobilismo:
dallostadio,
all'aeroporto

Rjunambolico
RoccoCommisso
ha sfidato
ifiorentini ricchi:
«Sapetesolo
offendere,
compratelavoi

lasquadra»
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PERSONAGGI
In alto,Rocco Commisso,

imprenditore italoamericano,
attuale proprietario

dellaFiorentina.Alato,
l'ex Vittorio CecchiGori [Ansa]
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AREA NATURALE PROTESTANO GLI AMBIENTALISTI EI RESIDENTI DELLA ZONA

Un traliccio di telefoniamobile

nelparcomedievaledi Conversano

ANTONIO GALIZIA

• CONVERSANO. Tecnologiasmart e
tecnologia a grande impatto ambientale.
Sono i due volti delle installazioni tec-

nologiche che in questi giorni stannoin-
teressando la città, provocando reazioni
positive e proteste.A manifestare il mal-

contento èun gruppo di associazioniam-

bientaliste e culturalicittadi-

ne che, sollecitatedai residen-
ti, hanno segnalato alle au-

torità la installazione nel pe-

rimetro del Parco naturale
cheospita il Villaggio Medie-

vale di Castiglione,di un tra-

liccio per la telefonia mobile.
Un gigantein acciaioalto una
decinadi metrichesvetta sul-

la collina a pochi passi dalla
Torre medievale. «L'impatto
paesaggistico- scrivono i sot-

Fai (Fondoambiente italiano cheproprio

oggi, sabato 15,ha in programma una
escursioneaCastiglionenell'ambito delle
Giornate Faidi primavera), Italia Nostra,
Wwf, ComitatoambientedelSudEst, As-
sociazionespeleo-archeologica delle Grot-
te - è devastante.Chiediamo alle autorità
la revocadella concessionein autotutela,
trattandosidi areavincolata». Sollecitata

anchela Soprintendenzaai Beni archeo-

logici e paesaggistici della Città Metro-

politana.
Il volto non impattante della svolta

smartè, invece,quello dei Beacons(in
italiano «faro») cheattraversounarete di
sensoristatrasformandoil centro storico
di Conversanoe le attività commerciali

legateal Due (Distretto urbanodel com-

mercio) nei luoghi tra i più
smart del barese. I sensori
non sonocollegati a internet.
Con un impatto ambientale
prossimo allo zero, i Beacons
inviano uncodiceunivocovia
Bluetooth riconoscibile da
qualsiasi smartphone. L'in-

frastruttura sarà completata
entro l'estate: «L'installazio-

ne dei Beacons- fa sapereil
Due - è unservizioall'utenza
del Distretto. Si trattadi tra-

giungono, fino aun raggiomedio di 50-70

metri, dispositivi mobili e consentonoil
dialogo tramite una app che permette di
leggereil messaggioin arrivo. Si tratta di
un canaledi comunicazionemobile, con
cui i cittadinipossonoconnettersi tramite
smartphoneai luoghi, ai contenitori cul-

turali e alle attività economiche,per ri-
cevere svariate informazioni».

PARCO II traliccio

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 32

SUPERFICIE : 11 %

AUTORE : Antonio Galizia

15 maggio 2021

P.22


	Indice
	Cingolani: «Bandi prima dell estate»
	Un ministro vestito di canapa e fieno
	«Transizione ecologica» nuovo scempio italiano
	Ex Karma, via alla nuova gara: gestione per 90 anni
	Abruzzo Tagliati 1 Ornila ettari del Parco Sirente-Velino
	Firenze matrigna con i patron del pallone
	Un traliccio di telefonia mobile nel parco medievale di Conversano

