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n Toscana non sta per cominciare
il sacco del paesaggio, ma è pur ve-

ro che in una parte dell'opinione pub-
blica l'allarme è forte, come magistralmente fa
capire qui sopra Emilio Giannelli nella sua stri-
scia settimanale.
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piano della discordia

.COME SAL V

LA BELLEZZA,
E L'INTELLIGENZA

SEGUE DALLA PRIMA

Il paradosso è che si parla di paesaggio toscano
a rischio, e ci si scambiano dure accuse, proprio
mentre sta per andare in porto la legge nata per
difenderlo. Il caso non è frutto di improvviso
impazzimento, ma di una gestione
politicamente carente di un provvedimento
assai delicato perché investe interessi e valori
trasversali: ambientali, culturali, economici. Il
governatore Enrico Rossi ha avuto il merito di
mettere nel suo programma un progetto di
tutela del territorio di cui tra le regioni italiane
solo la Puglia si è già fatta carico. Rossi ha
avuto però anche il torto di sottovalutare gli
effetti che la svolta poteva provocare tra
categorie ed esperti, da subito diffidenti verso
Anna Marson, assessore all'urbanistica assai
competente ma giudicata in molti ambienti
economici e politici, anche di centrosinistra,
troppo vicina alla sensibilità dei movimenti e
dei comitati ambientalisti. I risultati si sono
visti nei giorni scorsi: la polemica è divampata,
con possibili conseguenze anche in termini di
consenso elettorale. Tema assai sentito tra i
consiglieri e i possibili candidati del Pd alle
prossime regionali. L'alzata di scudi ha
finalmente convinto Rossi a prendere in mano
la pratica cercando di evitare il patatrac difine
legislatura, proprio su uno dei suoi obiettivi
prioritari.

Il negoziato sembra dare buoni frutti. Gli
emendamenti messi a punto dal governatore
sulle cave delle Apuane hanno trovato alla fine
anche il sì dell'assessore, seppur condizionato
al gradimento per la versione finale dell'intera
legge. Che dovrebbe poggiare su tre pilastri:
r)La bellezza della Toscana non è opera della
natura, come molti credono (o fanno credere),
ma dell'intelligenza dell'uomo, quasi sempre
per necessità di lavoro e non perfini puramente
estetici. Basta sfogliare gli album con le foto di
nonni e bisnonni per capire. E questo vuol dire
che i nostri produttori non sono per tradizione e
cultura dei barbari assetati solo di profitti
(anche se non tutti sono dei campioni di rigore
e responsabilità).
2)La nostra regione deve vincere a ogni costo la
sfida per conciliare la tutela dei paesaggi che ne
fanno un estimabile patrimonio mondiale con
le esigenze dello sviluppo. E questo vuol dire
che le nostre imprese - sulle coste, sui monti, in
collina e in pianura - devono essere
accompagnate con cura attenta nella loro
crescita, che è un bene sociale, cioè di tutti ( e
questa non è affatto la politica delle mani
libere) .
3)Comunità e singoli, anche in Toscana, hanno
bisogno di regole certe e chiare, non di consigli
da affidare a cittadini di buona volontà. E
questo vuol dire che serve una dose di coraggio
per varare un piano del paesaggio senza
ambiguità e trucchi nascosti (con esplicite
attribuzioni di compiti tra Regione e Comuni,
tenendo realisticamente conto delle
competenze).
Non è un rebus. La soluzione, comunque, è a
portata di mano.
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