
«Al piano del paesag9109. Palla nelle mam* del »
Il sol losegrelario BorleIii Buil oni: tutela o impugneremo la legge. Venturi contro Rossi: non si riparte dal via

Il piano paesaggistico? Deci-
de il ministro Dario France-
schini. A dirlo è la sottosegreta-
ria ai Beni culturali Ilaria Bor
letti Buitoni; lei, che più volte si
era spesa contro gli emenda-
menti pro-cave avanzati in
commissione regionale da Pd e
Forza Italia, ora fa un passo in-
dietro. Per martedì, infatti, era
previsto un incontro a Roma
tra l'assessore Anna Marson e
Borletti Buitoni; poi venerdì
Rossi ha deciso di esserci an-
che lui al ministero e di chiede-
re la presenza di Franceschini:
«Nel piano la tutela del territo-
rio sia preminente, in caso con-
trario il ministero potrebbe im-
pugnare la legge dinanzi la

Consulta dice la sottosegre-
taria Ma ora non dipende
più da me, la palla è nelle mani
del ministro».

Quello di martedì sarà l'ulti-
mo atto prima dell'arrivo del
piano paesaggistico in Consi-
glio regionale nella stessa gior-
nata di martedì. Domani, il go-
vernatore ha convocato il verti-
ce di maggioranza per discute-
re gli emendamenti approvati
dalla commissione ambiente.
Rossi mostra i muscoli: «Si può
tornare tranquillamente al pia-
no adottato (quello di luglio,
contestato dai viticoltori, ndr),
laddove i contrasti non fossero
superabili dice Franca-
mente mi sembrava che fosse

più difficile portare la legge
delle cave. Invece, tutti se la so-
no bevuta senza fare troppe di-
scussioni». Una provocazione
che non piace a Gianfranco
Venturi, il presidente della
commissione Ambiente, la
stessa che con gli ultimi emen-
damenti ha ribaltato (su cave e
spiagge) il «Lodo Rossi» di fine
febbraio: «I risultati della com-
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Gli imprenditori
dei lapideo: «II piano
rischia di essere
devastante per tutti»
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Domattina
il governatore
Rossi ha
convocato la
maggioranza
sul piano del
paesaggio.

Martedì
mattina sarà
a Roma
dal ministro: e
nel pomeriggio
in Consiglio
regionale
inizierà l'esame

missione possono non piacere
ma sono frutto di un percorso,
che certo non possiamo deru
bricare a mera ginnastica isti-
tuzionale». «II piano rischia di
essere devastante per le impre-
se spiega una nota del setto-
re lapideo di Confindustria
per questo gli imprenditori ap-
prezzano il lavoro della sesta
commissione che ha apportato
alcuni miglioramenti; e confi-
dano che questo lavoro non
venga vanificato, ma ulterior-
mente valorizzato nel passag-
gio in Consiglio». Domani, pe-
rò, la possibile riscrittura del
piano potrebbe andare nella
direzione opposta. È lo stesso
governatore a ricordarlo: «Una

certa vulgata per cui il Pd sa-
rebbe il partito dei muratori e
dei cavatori mi sembra un po'
troppo semplificatoria». Un ul-
teriore pericolo arriva da Forza
Italia, e non tanto per la deci-
sione di votare no in aula,
quanto per la scelta di rivolger
si all'Ufficio giuridico legislati-
vo del Consiglio regionale: «Le
parti modificate in modo signi-
ficativo del Piano del paesaggio
vengano riadottate» chiedono i
consiglieri Giovanni Santini e
Nicola Nascosti, che puntano
ad impedire l'approvazione del
piano prima delle elezioni.

Giulio Gori
Antonio Passanese
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