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Cooperazione e pace
l’impegno della Toscana

mmigrazione, libertà
religiosa, ma anche le sfide
per un nuovo modello di
sviluppo sostenibile, il

rispetto dell’ambiente, una
nuova internazionalizzazione,
il ruolo dell’Europa e delle
Nazioni Unite, sono questi
alcuni degli argomenti della
conferenza regionale della
Toscana sulla cooperazione
internazionale che si è svolta a
Siena nei giorni scorsi. Due
giornate intense, con la
partecipazione di numerose
personalità sia internazionali
sia italiane, che hanno toccato
tutti i temi sui quali si è
concretizzata l’azione della
Toscana, con particolare
attenzione alle vittime, ai
bambini, agli innocenti,
dall’Afganistan, alla Palestina,
dal Darfour, al Congo, dal
Burkina Faso, al Sudafrica,
dall’America Latina alla
Birmania, per continuare con
le attività di cooperazione
svolte nei Balcani, o per la
creazione di uno spazio
comune nel Mediterraneo. «È
l’ultima conferenza della
legislatura — ha ricordato
l’assessore alla cooperazione
internazionale e alla pace,
Massimo Toschi – l’occasione

I
per fare un bilancio di tutto il
lavoro che abbiamo svolto in
questi anni ma sopratutto è
l’occasione per ascoltare le
valutazioni dai protagonisti
con i quali abbiamo lavorato».
Nel 2009, il bilancio regionale
ha destinato alla cooperazione
sanitaria, quella internazionale
e per la pace quasi 8 milioni di
euro. La Regione Toscana è la
terza in Italia, dopo Lombardia
e Piemonte, ma si distingue per
la sua capacità di attrarre fondi
da altri partner. In particolare,
grazie alle risorse della
Commissione Europea (9
milioni e 600 mila euro) e dal
ministero degli Affari esteri (21
milioni e 400 mila euro), la
somma complessiva che la
Toscana riesce a mettere in
campo, è di circa 31 milioni di
euro. Particolarmente sensibile
l’aumento di attività, sia in
termini quantitativi che
qualitativi. Dal 2005 al 2008,
l’attività della Toscana è
quintuplicata, passando da un

impiego complessivo di risorse
di 6 milioni di euro, a oltre 30
milioni. Da maggio la Regione,
prima in Italia, ha un’unica
legge sulle per le attività
internazionali. Ci sono aree
dove la presenza cattolica è
molto forte – ha ricordato
Toschi - dalla Palestina, alle
iniziative della fondazione
Giovanni Paolo II. La Regione
ha legami molto forti con la
Caritas e gli uffici diocesani:
dal Burkina e non solo, con il
movimento Shalom, alla
diocesi di Lucca e a quella di
Grosseto. Importante, per
Toschi, il documento cui
stanno lavorando la
Commissione episcopale
toscana e la Regione, riguardo
al lavoro comune e i sistemi
della cooperazione, soprattutto
in Palestina e in Terrasanta.
La Toscana si avvale delle
eccellenze del suo territorio e le
mette a disposizione della
cooperazione. Fra queste un
ruolo di primo piano spetta

alle strutture sanitarie in favore
dei bambini è primaria la
collaborazione e il
coordinamento svolto
dall’ospedale pediatrico
«Meyer». Emblematica in
questo senso l’esperienza di
«Saving Children», oggi alla sua
seconda fase, che ha permesso
di curare oltre 6 mila bambini
palestinesi. Prosegue anche la
collaborazione con Emergency
con la costruzione, a circa 20
chilometri da Kartoum, in
Sudan, di un ospedale di
cardiochirurgia dotato di
attrezzature d’avanguardia.
Punto di riferimento per tutta
l’Africa subsahariana, la
struttura offre cure e interventi
gratuiti. Altri progetti hanno
permesso di portare, in alcune
zone semidesertiche, dal
Brasile all’Africa, acqua salubre,
il sostegno alle coltivazioni,
come i fagiolini in Burkina
Faso, la partecipazione alla
ricostruzione, in Bosnia e nei
paesi balcanici, di
infrastrutture primarie (scuole,
ospedali, strutture sociali ) e di
reti di governi locali per
sostenere il decentramento nei
Balcani, in Sudafrica e in
America Latina.
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Progetti per 30 milioni di euro. Stanziamenti
quintuplicati in cinque anni. Dalla ricerca
dell’acqua al sostegno all’agricoltura,
alla ricostruzione di scuole e ospedali

Regione contro Governo
su ronde, nucleare
e «case mobili»

a Regione Toscana ricorre alla
Corte costituzionale contro il

Governo in materia di ronde, energia
nucleare e sulle cosiddette «case
mobili», come bungalow e roulotte,
nei campeggi. È quanto annunciato
lunedì scorso dal vicepresidente della
Regione Federico Gelli insieme agli
assessori all’ambiente Anna Rita
Bramerini e alle infrastrutture 
Riccardo Conti. Sulla questione
delle ronde la Toscana, e
analogamente l’Emilia Romagna, ha
impugnato alcuni commi
dell’articolo 3 della legge nazionale
perché, ha spiegato Gelli «sulle ronde
c’è un fondato problema di
competenza e su questo intendiamo
dare battaglia». Per quanto riguarda il
nucleare la Toscana, insieme al
Piemonte e alla Liguria, hanno scelto
di presentare ricorso perché, è stato
spiegato, l’energia è una materia
concorrente e il Governo non può
decidere da solo dove collocare i siti
senza un’intesa con gli enti locali.
Ricorso anche contro la legge
nazionale del 23 luglio scorso in
materia di «internazionalizzazione
delle imprese e di energia», in cui è
prevista, ha spiegato Conti, «la
possibilità che i mezzi mobili di
pernottamento siano collocati
permanentemente in un territorio,
senza obbligo di permessi. Aspetto
che va contro una specifica legge
regionale». «Il ricorso della Regione
Toscana contro il piano nucleare del
Governo è inconsistente dal punto di
vista giuridico e del tutto negativo
sotto l’aspetto politico. Sono in gioco
interessi generali del Paese che non
possono essere subordinati a nessuna
’intesa vincolante’ tra lo Stato e le
singole realtà territoriali». Lo ha
afferma il capofruppo di Fi-Pdl in
Consiglio regionale Alberto
Magnolfi in merito ai ricorsi alla
Corte Costituzionale annunciati dalla
Toscana. Per Magnolfi «la chiusura
completa al nucleare ribadisce ed
aggrava la scelta sbagliata fatta oltre
vent’anni fa. Allora si trattò di una
scelta influenzata dai riflessi emotivi
di Chernobyl; oggi si tratterebbe di
un prezzo assurdo da pagare a
posizioni ideologiche, destinate ad
isolare e penalizzare il Paese e a
rendere più precarie le sue possibilità
di sviluppo». Quanto alle cosiddette
ronde, Magnolfi sottolinea che «mi
auguravo che la notizia sul ricorso
della Regione alla Consulta fosse
frutto di uno scherzo. Vedo che la
realtà supera l’immaginazione. Gli
aspetti giuridici sono flebili e
irrilevanti e il disprezzo per
l’opinione largamente prevalente tra i
toscani è totale». Complessivamente
nella legislatura 2000-2005 la
Toscana ha avanzato 20 ricorsi,
mentre in quella attuale (2005-2010)
ne sono stati presentati sette, cui si
sommano i tre annunciati lunedì. In
generale, la Consulta si è espressa a
favore della Regione Toscana solo nel
settore ambiente mentre la tendenza
è stata quella di privilegiare le
competenze statali.

L

Abruzzo: ricostruita cittadella scolastica
con professionisti e volontari toscani

a Toscana protagonista della ricostruzione nell’Abruzzo devastato dal terremoto il
6 aprile scorso. A San Demetrio ne’Vestini è stato inaugurato sabato scorso un

complesso scolastico, antisismico ed a impatto ambientale zero, realizzato in meno di
100 giorni grazie al lavoro di più di 300 persone in gran parte operatori,
professionisti e volontari delle province toscane che hanno ideato e realizzato il
progetto. «Spero che la Toscana resti nel cuore dei ragazzi che lunedì ricominceranno
ad andare a scuola – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Alessandro
Starnini che, insieme con l’altro vicepresidente Angelo Pollina, ha portato il saluto del
Consiglio alla festosa cerimonia di inaugurazione –. Non c’è nulla più di una scuola
che riapre che renda l’idea di una vita che riprende serena ed io sono contento per
l’impegno del nostro sistema regionale sempre pronto a intervenire ogni volta che
c’è bisogno di solidarietà per coloro che ne hanno bisogno». Il Consiglio ha
contribuito alla costruzione di quella che è stata definita la nuova «Cittadella
scolastica» di San Demetrio con 500 mila euro, ricavati dall’avanzo del bilancio
consiliare del 2008. Il contributo si è aggiunto a quello delle Province toscane
(Arezzo, Grosseto, Consorzio Terre di Siena, Livorno, Pisa, Massa Carrara, Firenze e
Prato) che il 30 aprile scorso, nella caserma della Guardia di Finanza di Coppito,
hanno firmato il primo protocollo che ha portato alla realizzazione della cittadella.
Questa si compone di due strutture di cemento armato: la prima resa antisismica
grazie all’utilizzo di materiali compositi ospiterà oltre 200 bambini delle scuole
elementari e medie; l’altra realizzata ex novo è la scuola materna, una smartschool
ad alto contenuto tecnologico. Il costo complessivo delle due opere è stato di 2,4
milioni di euro, risorse che sono state inviate da enti pubblici in gran parte toscani,
ma contributi sono venuti anche da comuni del Torinese, dalla provincia di Parma e
da numerosi enti pugliesi, imprese, prime fra tutte il Mabo Group di Arezzo e la
Barilla di Parma e tante altre aziende toscane, umbre e abruzzesi, privati cittadini in
gran numero rimasti anonimi. «Abbiamo dato vita a una collaborazione pubblico-
privato che funziona – ha detto il coordinatore della parthnership pubblico-privato,
l’ex presidente della Provincia di Arezzo Vincenzo Ceccarelli – realizzando in 100
giorni le due scuole grazie a una semplificazione delle burocrazie impensabile in
situazioni ordinarie e alla generosità e all’impegno dei privati».

L

Administrator
Rettangolo

Administrator
Rettangolo

Administrator
Rettangolo


