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PARCHI PRINCIPESCHI E PRÌNCIPI-PACCO 
di Renzo Moschini 

 
Pisa - Raramente purtroppo le notizie riguardanti i parchi sono divertenti; 
possono essere talvolta interessanti e più spesso politicamente poco edifican-
ti, ma in genere c’è poco da ridere.  
Fortunatamente, anche per i parchi ci sono delle eccezioni che sarebbe scioc-
co perderci. Come quella che arriva dal parco nazionale del Cilento Valle di 
Diano – uno dei più grandi d’Italia - dove devi vedertela con la monnezza, gli 
incendi e la costa presa d’assalto dai turisti.  
Ebbene capita che il sindaco di Centola, tal Romano Speranza raccoglie al 
balzo – sostenuto generosamente e prontamente da una esponente di An che 

ha ideato (pensa te) il tour reale - l’autocandidatura di Emanuele Filiberto di Savoia a presidente del parco.  
Candidatura che il sindaco sottoporrà subito e senza indugi al ministro dell’ambiente perché la faccia sua. Si 
può finalmente tirare un sospiro di sollievo; ragazzi si ride anche con i parchi e senza dover aspettare il primo 
d’aprile, scherzi a parte o il carnevale di Viareggio! 
Il rampollo dal canto suo ha detto per la verità che non aveva mai visto la costa ovviamente bellissima ma che 
questo non gli impedirebbe di rendersi utile impegnandosi a cercar soldi anche all’estero; che pensi ad una 
Fondazione? I croupier comunque sono avvisati e pure i bagnanti, perché dove passano le barche dei Savoia è 
sempre meglio stare alla larga. Che passi di qui anche il riscatto del sud e il rilancio dei parchi? 
 

(greenreport.it – 08/07/08) 
 

DE MASI IRONICO: "ABDICO IN FAVORE DI UN SAVOIA" 
Da Palinuro a Ravello in Costiera Amalfitana rimbalza la notizia di Emanuele Filiberto candidato alla guida 
del parco del Cilento e del Vallo di Diano col sostegno persino di qualche sindaco della zona.  
Rimbalza e s´infiamma, quando le parole del principe arrivano all´orecchio del presidente in carica: il socio-
logo Domenico De Masi. Che reagisce con ironia: «Dinanzi ad un reale di tale levatura non posso che fare 
un passo indietro - esordisce il presidente del Parco del Cilento - E ciò sarebbe un evento perché mai un re-
pubblicano ha abdicato in favore di un monarca».  
Poi aggiunge: «La carica non è in ballottaggio perché la assegna il ministro e vale per cinque anni. Comun-
que, di fronte a un principe di questa statura morale, intellettuale e politica mi farei indietro. Non avendo 
mai avuto l´onore di gareggiare con un reale di tale statura non mi resta che fare un passo indietro. E poi 
sono lusingato da repubblicano di abdicare in favore di un re. E lo ribadirò anche domani (oggi per chi legge 
n.d.r.) nel corso della riunione con i sindaci dei comuni del Parco».  
E´ un De Masi in versione Iene, quello che replica a Emanuele Filiberto. «Peccato che la carica dura cinque 
anni e non è disponibile – avverte De Masi – Il presidente in carica può essere solo rimosso per dimissioni o 
se commette fatti penali e io non sono presente né nell´una, né nell´altra delle possibilità».  
Il singolare ping pong di luglio, scaturito dalle dichiarazioni del principe, trova l´abile manovra del finissimo 
professor De Masi. E forse resterà polemica davvero buona solo a riscaldare ancor di più l´estate.  
 

(ma.am., Il Mattino) 
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