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Thngenziale Est

nel libro raccolta

dei "sentieri

della collind'

La tangenziale fa la sua
comparsa in un libro. L'ul-
tima edizione de "I sentieri
della collina torinese", pre-
sentato ieri a Torino, con-
tiene un intervento del
presidente di Pro Natura,
Emilio Soave, a proposito
della discuSsa opera. Il te-
sto contienè gli itinerari di
35 escursioni e passeg-
giate ed è burato da Ste-
fano Carrtanni e Furio
Chiaretta, su progetto edi-
toriale del Parco Naturale
della Collina Torinese. II
libro, edito da Edizioni del
Capricorno, è in vendita in
abbinamento al quoti-
diano La Stampa. La pre-
sentazione è awenuta ieri,
7 giugno, nella Sala conve-
gni del Museo di Scienze
Naturali di Torino. Nel suo
intervento il presidente di
Pro Natura mette in guar-
dia i lettori del libro sui ri-
schi ambientali che la tan-
genziale est porterebbe al
territorio che il libro aiuta
a visitare.



"Al di là delle mere consi-
derazioni di carattere poli-
tico o amministrativo - si
legge nell'intervento
forse vale la pena di valu-
tare che, come nella stra-
grande maggioranza di
progetti di grandi opere,
alla base di tutto vi sono
considerazioni di carattere
economico da parte di
grandi lobby industriali e
frnanziarie per le quali
tutte le decisioni si misu-
rano prevalentemente in
base al ritorno economico
dell'impresa (...) trascu-
rando le ripercussioni so-
ciali a lungo periodo sulla
salute del territorio e su
quella deì suoi abitanti".
Parole déstinate a far di-
scutere, in un dibattito che
fino ad oggi ha visto mol-
tissime parole su pochis-
simi fatti concreti.
Gli studi sull'opera sem-
brano infatti essersi fer-
mati da tempo, sebbene la
politica torni ad utilizzare
l'argomento per cercare vi-
sibilità o per movimentare
una discussione appiattita
sugli stessi contenuti di
sempre.

Ale. Tbe.


