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L'allarme di Pardi:
« Il Pd sta guidando
lo scempio
della Toscana»

FIRENZE Il professore è
furibondo. E preoccupato per
il futuro della sua terra. «Se
sarà approvato questo Piano
del paesaggio, stravolto dalla
raffica di emendamenti
deleteri, tra qualche decennio
il panorama toscano sarà
sfigurato e banalizzato -
denuncia - e la deregulation
liberista, che è il pensiero
dominante del partito della
pietra e del mattone, trionferà
sovrana». Francesco Pardi,
toscano di Pisa, detto Pancho,
già docente di Analisi del
Territorio alla facoltà di
architettura dell'Università di
Firenze e senatore dell'Idv, è
convinto che sia iniziata una
deriva pericolosa e che la
Toscana sia uno degli ultimi
baluardi di quella filosofia
«del Bello e del Razionale» che
ne ha fatto un esempio. «Con
amarezza, voglio avvertire che
si sta distruggendo una delle
cose più sensate fatte in Italia:
il piano paesaggistico firmato
dall'assessore Anna Marson. In
commissione il Pd ha iniziato a
votare una raffica di emenda-
menti di Forza Italia. Gli stessi
che i dem avevano presentato
ma che, dopo essere stati
frenati dal presidente Enrico
Rossi, con grande ipocrisia
hanno accantonato avallando
però quelli dell'opposizione».
Il risultato, dice Pardi, rischia
di provocare un effetto Attila.
«Si cede sull'estrazione del
marmo delle Apuane, si
arretra sul divieto di gettare
cemento lungo la fascia

costiera, si soccombe sulla
gestione delle discariche, si
indietreggia su identità
geomorfologiche di assoluto
valore mondiale come le Balze
del Valdarno, depositi lacustri
di straordinaria bellezza. E al
grido "rottamiamo tutto" si
rischia un effetto Liguria dove
negli anni si è fatto scempio
del territorio. Purtroppo il Pd è
in prima fila a guidare questo
processo suicida di abbatti-
mento delle regole. Mi appello
a Rossi perché intervenga ».
Accuse irrazionali? «Perché, è
ragionevole distruggere uno
dei gruppi montagnosi più
significativi d'Italia, quello
delle Alpi Apuane, per estrarre
carbonato di calcio per fare
dentifrici e sbiancanti per la
carta? Se aveste bisogno di un
dentifricio andreste a
scalpellare il Davide di
Michelangelo? Per non parlare
dei danni per le spiagge di
Elba e Versilia, al litorale
apuano, ai crinali, ai parchi». A
chi lo accusa di appartenere
alla categoria di blocca-
sviluppo incapaci di trovare
alternative alla
disoccupazione, Pardi replica
coni centinaia di milioni spesi
per i danni provocati dal
dissesto idro-geologico. «Se
quei soldi fossero stati investiti
per mantenere gli argini di
fiumi, torrenti e fossi, per
evitare frane, smottamenti e
alluvioni, lo Stato avrebbe
risparmiato denaro e dato
lavoro a tanti giovani».
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