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I SINDACI ECOLOGISTI IN FRANCIA E l'AMBIENTALISMO ITALIANO: PARLA LA DEPUTATA DI LEU

Muroni: Onda Verde da noi? Si, partiamo da Roma
onda verde in Francia, con la
vittoria di candidati sindaci eJ
cologistiin molte città(da Marsiglia aLione,daStrasburgo a Bordeaux),
potrebbeessere,in parte,figlia diunsentimela nato nell'era Covid? «Chissà, vedere le cittàvuote e senzaauto perillockdown, muoversi a piedi o in bici, avere
cieli tersi e strade libere potrebbe aver
fatto desiderare a milioni di persone un
diverso modello di vita — ragionaRossella Muroni, deputata di Leu e già presidente diLegambiente—.Molti hanno capito cheilvero problemaè la"normalità"
alla quale qualcuno vuole riportarci.Città
libere dal traffico, spazi verdi, mobilità
sostenibile e collettiva,cibo sano,lavoro
di qualità,sono i bisogni a cui la ricetta
ecologista risponde in modo concreto».
Effetto Covid o meno,qual è la ricetta
politica che hafruttato in Francia?
La chiare772•nessun maquillage,nessun
contenitore che sovrastaicontenuti,programmi radicali di trasformazione delle

I

città. E in politica le biografie contano:i
neosindaci hanno solide storie di attivismo ambientalista sommate a competenze professionali maturate nella società civile.Sono,agli occhi dei cittadini,
interpreti credibili di sensibilità, istanze
e progetti di cambiamento.
In Italia le istanze ambientaliste non
hanno autonomiaesono diluite nei programmi dei partiti. L'onda francese avrà effetti da noi?
L'anno prossimo molte città italiane andranno al voto.Tra queste la Capitale: il
simbolo lampante dei problemi del nostro Paese e, al contempo,la più grande
chance d'invertire la rotta.
Sta suggerendo un candidato ecologista per Roma?
Dico solo che i temi su cui si gioca il futuro della città sono il traffico e i rifiuti.
Sul primo,il progetto di mobilità urbanaintermodale e suferro che aParigi ha
portato allarielezione diAnne Hidalgo è
un esempio. Sul secondo non esistono

scorciatoie: niente discariche o inceneritori, ma impianti moderni, che recuperano i rifiuti organici trasformandoli
per esempio in biometano.Solo così Roma potrà essere una capitale europea.
Pd e Leu cosa ne pensano?
Cisaràtempo per discuterne.Per me,oggifare una proposta ecologista è incrociare la Politica con la maiuscola,con la
lotta alcambiamento climatico,una migliore qualità di vita e un nuovo welfare
per le famiglie, un nuovo sistema culturale e formativo.
In Parlamento,quali segnali concreti si
possono già dare?
Continuare a finanziare le auto diesel,
seppur euro 6, come si sta pensando di
fare nel dl Rilancio, è un errore madornale.Vuoldiresalvare i dinosauridelfossile, perdendo l'ennesima occasione di
investire su un futurofatto di mobilità elettrica, collettiva, ciclabile.
Vincenzo R Spagnolo
® WRRODIRIORE RISERVATA

«Il Covid può aver
giocato un ruolo
Ma alle comunali
servono candidati
competenti, e con
programmi radicali»

Rosse'Ia Muroni
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