
CORRIERE FIORENTINO
Giovedì 8 Marzo, 2012
- FIRENZE
    © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimigliano, la grana di Rossi. Il Pdl: sono in fuga

Il nodo di Rimigliano ha chiesto di essere sciolto nel momento sbagliato. Nel momento in 
cui il partito toscano, il Pd, pensa al centro, all'Udc e non risparmia critiche alle voglie di 
sinistra del suo presidente Enrico Rossi. Si discute di questo, se ne è discusso in 
segreteria regionale quasi in contemporanea alla giunta di lunedì scorso quando 
l'assessore Anna Marson (dell'Idv, ma senza tessera in tasca) ha portato sul tavolo il caso 
Rimigliano. Ha spiegato ciò che di quel piano non convince lei e i suoi uffici chiedendone 
l'impugnazione, l'attivazione della conferenza paritetica istituzionale: la sede in cui dare 
seguito alle contestazioni all'insediamento di fronte al Comune di San Vincenzo. A quel 
punto Marson si è trovata di fronte al muro dell'ex sindaco di Rosignano Marittimo, 
l'assessore Gianfranco Simoncini che ha chiesto una verifica sulla legittimità della richiesta 
della Marson all'avvocatura regionale. E da qui cominciano le due versioni, una, quella più 
in voga nel Pd. L'altra nell'Idv. Due versioni fatte di off the records. Nel mezzo il Pdl, che 
vista la situazione di impasse a scadenza — la Regione ha tempo per impugnare il piano 
di Rimigliano fino all'11 marzo dopodiché entrerebbe in vigore in automatico — ieri ha 
affondato il coltello: «La giunta è in fuga dalle proprie responsabilità. Hanno deciso di non 
decidere e giungere così alla fatidica data dell'11 marzo mettendo con il silenzio la parola 
fine su questa annosa situazione».
Il muro del Pd targato costa (ieri sono intervenuti due assessori della Provincia di Livorno, 
Piero Nocchi e Paolo Pacini che chiedono a gran voce che «l'investimento Rimigliano 
vada avanti») secondo gli anonimi democrat sarebbe dovuto a due motivi: la paura che gli 
imprenditori che hanno acquistato la tenuta — con il piano urbanistico che prevede la 
trasformazione di vecchi casolari in 120 appartamenti e un albergo, riducendo di molto 
quello che era il vecchio progetto Tanzi — stanchi di aspettare mandino a monte tutto. E 
che l'attivazione della conferenza paritetica istituzionale venga a sua volta impugnata dal 
Comune (gli ultimi due giorni di incontri tra i tecnici di San Vincenzo e quelli della Regione 
non hanno risolto granché e il sindaco Michele Biagi è pronto ad andare avanti per la sua 
strada). Per Marson invece, ma forse anche per Rossi, la conferenza paritetica oltre a 
ridimensionare quelle parti del piano che non convincono sarebbe un ulteriore strumento 
di garanzia. Secondo gli anonimi dell'Idv invece, l'appoggio esplicito di Rossi allo stop 
chiesto dalla Marson su Rimigliano «in questo momento di attrito con il suo partito per la 
questione alleanze sarebbe imbarazzante».
Il tempo però passa e scorre veloce. In Regione ieri girava voce di una giunta sprint da 
convocare per oggi o al massimo domani per riprendere in mano la questione Rimigliano e 
decidere. Ieri l'assessore Marson che avrebbe dovuto rispondere ad una interrogazione di 
Marco Taradash (Pdl) non ha potuto partecipare al consiglio regionale per gravi motivi 
familiari. «Ma poteva essere sostituita da un altro assessore — ha detto Taradash — 
nessuno ne ha avuto il coraggio. Rossi abbia il coraggio delle proprie azioni: dica che su 
Rimigliano ha deciso di dire "si" ad una contrastatissima e sotto molti aspetti irregolare 
operazioni edilizia».
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