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E Marron parte all'attacco dello Sblocca Italia
AL GOVERNO COI Pd in Toscana
ma all'opposizione del governo
del Pd a livello nazionale. L'as-
sessoreregionale all'urbanisti-
ca Anna Marson, al fianco di
Rossi dal 2010, parteciperà og-
gi ad un'iniziativa pubblica
presentata come una stronca-
tura netta della legge "Sblocca
Italia' di Matteo Renzi. L'ini-
ziativa, che si svolge alle 17 al
Caffè letterario delle Murate,
in via dell'Agnolo, si intitola
" Salvaltalia!" e propone «un al-

tro modello di sviluppo possibi-
le» che contrasti a 360 gradi la

legge del governo, accusata di
«aprire le porte ad una nuova
aggressione all'ambiente e ai
beni comuni». Marson ha ap-
pena firmato il Piano sui pae-
saggio, seppure con le modifi-
che chieste dal mondo agricolo
e imprenditoriale. Un Piano
che mette al primo posto la tu-
tela del territorio, la differen-
ziazione tra tipologie di colture
e il blocco delle nuove costru-
zioni fuori dai centri urbani,
una novità che traccia una sor-
ta di confine invalicabile tra
città e campagna. Marson se-
gue la sua linea, ha un'idea
precisa in testa e la sua visione,

evidentemente, non collima
con quella di Renzi e della sua
squadra.

Oltre all'assessore regionale
alle Murate parlerà lo storico
dell'arte Tomaso Montanari
dell'università Federico II di
Napoli. Curatore dell'instant
book Rottamaitalia uscito il 7
ottobre con la rivista Altreco-
nomia in cui sedici firme pre-
stigiose, tra cui quella di Salva-
tore Settis, corredate da vi-
gnette di Staino, Ellekappa, Ai-
tan, smontavano pezzo per
pezzo il decreto poi convertito
in legge. «Vogliamo un paese
moderno», scriveva Montana-

ri, che ha ripreso il tema nei
suoi recenti articoli su Repub-
blica pubblicati nei giorni del-
l'alluvione in Liguria sul "pote-
re folle del cemento'. «Un pae-
se che sappia distinguere tra
cemento e futuro. E scelga il fu-
turo. Unpaesechecresca, enon
un paese che divori se stesso».
All'incontro partecipano an-
che il capogruppo di Sel alla Ca-
mera Arturo Scotto e il deputa-
to dei Pd Massimo Bray, ex mi-
nistro dei Beni culturali nel go-
verno Letta. Quattro voci di pe-
so che criticano il governo Ren-
zi e il suo piano di sviluppo.
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