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Rimigliano, la rivolta pd Altro che avanti tutta... 
Messaggio a Rossi: sette anni per decidere sono troppi 
 
I costruttori e i democrat della costa livornese lo ripetono come un mantra: «Per 
fortuna che lo slogan era "Toscana avanti tutta"...». Lo ripetono sottovoce, ma il 
mantra, essendo tale non se ne va. Perché per chi ha comprato la tenuta di 
Rimigliano ormai 8 anni fa — 30 milioni tutto compreso con già la possibilità di 
edificare — si aspettava meno lungaggini, meno intoppi, meno comitati. Si 
aspettava di mettere in pratica il progetto, non quello di Tanzi con tanto di 
maxialbergo e parcheggio multipiano, ma un progetto più soft con un albergo da 75 
camere, 120 appartamenti e un'azienda agricola. Un progetto che il costruttore 
Maurizio Berrighi sperava di aver già messo in pratica perché ripete da sempre 
«conserva i vecchi poderi e consuma 8 ettari su un totale di 560». E invece è 
arrivato l'ennesimo stop. Imposto dal fuoco amico, dalla Regione, dalla giunta di 
Enrico Rossi (eletto sotto lo slogan «Toscana avanti tutta») che non senza conflitti 
interni ha deciso per la conferenza paritetica che ora rischia di ridimensionare il 
piano approvato dal Comune di San Vincenzo. 
E allora il mantra è diventato corale venerdì sera durante la direzione territoriale del 
Pd Val di Cornia a cui ha partecipato anche il segretario regionale Andrea Manciulli. 
Da quella riunione, qualcuno nel Pd — in primis il sindaco di San Vincenzo Michele 
Biagi — si aspettava che dopo lo sgambetto, ne uscisse un documento bomba 
contro la Regione. E invece quel documento è meno detonante del previsto (non 
nella sostanza) ma tiene dentro il mantra, quasi a sottolineare che il caso 
Rimigliano rischia di essere l'emblema di una Toscana se non indietro tutta ferma al 
solito punto. Con il Pd, ancora oggi, costretto a porsi il problema di come si governa 
lo sviluppo, quali debbano essere i rapporti (e i pesi) tra Regione e Comuni e come 
ci si misura con i comitati. «Lo slogan "Toscana avanti tutta" si può concretizzare 
rinnovando quel rapporto tra istituzioni e società che ha caratterizzato la storia della 
nostra Regione facendo le scelte utili per rilanciare la modernizzazione di un 
territorio che rischia marginalità e arretratezza», scrivono i democrat. Ma dopo 
Rimigliano, dice il Pd della Val di Cornia, è necessario un «cambiamento» che 
«non potrà che avvenire attraverso un confronto ampio tra le forze politiche e nella 
società toscana e non certo attraverso forzature nè tantomeno con l'apertura di 
conflitti istituzionali (il riferimento è all'attivazione della conferenza paritetica, ndr). 
Sette anni per approvare un piano ci appare un tempo sufficiente e forse eccessivo 
per una regione che nei programmi elettorali si pone obiettivi ambiziosi di efficienza 
e trasformazione». Il Pd conferma l'appoggio al sindaco Biagi che sta valutando se 
ci siano margini per un ricorso al Tar contro la Regione e lo stop al piano. E mentre 
i soci della Rimigliano srl nei prossimi giorni decideranno il da farsi (in 7 anni di 
«immobilismo» raccontano di aver già perso 4 milioni) c'è da capire bene perché è 
stato deciso il blocco della variante. Un perché tutto tecnico che sta nella relazione 
che motiva la delibera con cui la Regione ha impugnato il piano di Rimigliano: nella 
variante «permangono profili di contrasto con i contenuti del Pit», il piano integrato 



territoriale (la Bibbia regionale che stabilisce dove e come modificare il territorio) 
che ha definito quasi intoccabile Rimigliano. Secondo la Regione i volumi previsti 
nella variante, anche se ricavati dal recupero dell'esistente «alterano in maniera 
sostanziale l'impianto originario dei nuclei poderali» e «le ipotesi planimetriche 
prodotte appaiono sovradimensionate e fuori scala rispetto alla consistenza dei 
singoli nuclei poderali». Quel piano insomma rischierebbe di snaturare la specificità 
rurale di Rimigliano. 
Per il Pd piombinese non è cosi. Venerdì, al termine della direzione democrat 
qualcuno rifletteva: «Dobbiamo scegliere tra il giustizialismo radicale del cachemire 
e una moderna politica pubblica per gli investimenti, altrimenti gestiremo una 
Regione dove la sinistra rischia di perdere riferimenti nella società essendo 
percepita come forza di conservazione». Ieri mattina i rappresentanti dei comitati 
citavano ancora i dati contenuti nel piano strutturale di San Vincenzo (nel '99 il 
consumo del territorio era pari al 10,6%, nel 2009 il 17,6%. Il doppio della media 
nella provincia di Livorno). E le parole e i mea culpa del primo sindaco Pci di San 
Vincenzo Lido Giomi (quello che nel '73 volle la classificazione di «parco» per 
Rimigliano): «Se solo vedessi una inversione di tendenza rispetto al presente sarei 
più fiducioso e invece no, da 30 anni si continua a mentire anche a noi stessi...». 
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