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Parriril: il piano sarà approvalo
Il lira e molla? Non c'è s ta io

di Mauro Bondani

Piano del paesaggio. Se-
gretario Parrini , perché
questo tira e molla nel par-
tito tra presidente Rossi e
consiglieri, dopo quello in
giunta tra Marson e Salva-
dori?

«Nessun tira e molla. C'è
una discussione di merito e di
sostanza, approfondita e se-
ria. Che coinvolge giunta,
consiglieri del Pd e presiden-
te. Tutti accomunati dalla vo-
lontà di conciliare salvaguar-
dia del paesaggio e tutela dei
posti di lavoro. Una discussio-
ne fisiologica, che può appari-
re strana solo ai professionisti
della scomunica esperti nel-
l'arte di demonizzare le posi-
zioni altrui senza nessun ri-
spetto per i fatti e gli atti. Nei
giorni scorsi ci sono state
troppe parodie e caricature.
Sarà tutto più chiaro quando
alla fase degli anatemi seguirà
la fase dell'analisi dettagliata
delle norme».

Qual è la linea del Pd, vi-
sto che Rossi è dovuto inter-
venire pubblicamente già
due volte per correggere il
Pit, gli emendamenti pre-
sentati anche dai vostri con-
siglieri Pellegrinotti e Tor-
tolini?

«L'obiettivo è dare concre-
tezza alla volontà di tenere in-
sieme difesa dell'ambiente e
dello sviluppo. Alla necessità
di tutelare senza ingessare, di
impedire che venga costruito
un castello di vincoli che bloc-
chi tutto: tanto gli interventi
dannosi (che giustamente
vanno vietati) quanto quelli
virtuosi (che non vanno né
fermati né ostacolati). La dif-
ferenza tra ideologismo e rí-
formismo è tutta qua. In que-
ste materie un partito non si
esprime per battute. La posi-
zione ufficiale del Pd sarà
quella portata in Consiglio re-
gionale. Ai contestatori in ser-
vizio permanente effettivo
chiedo solo lo sforzo di legge-

re prima di giudicare».
Pagate la fase pre eletto-

rale, la ricerca del consenso
sul territorio , magari anche
dovuta alla nuova legge
elettorale che reintroduce
le preferenze?

«Queste sono ipotesi prive
di fondamento. E tutto molto
semplice. A ognuno il suo
compito. L'assessore Marson,
per il cui lavoro provo profon-
do rispetto, aveva il dovere di
presentare le proposte. I grup-
pi consiliari quello di esami-
narle e se del caso corregger-
le. E correggere non è stravol-
gere. Correzioni si sono avute
- grazie al Pd, agli ammini-
stratori locali e a una consul-
tazione corretta delle parti so-
ciali - anche su altre scelte di
pianificazione: penso alla leg-
ge urbanistica. Penso alle ini-
ziali norme del Pit sull'agri-
coltura, che il Pd è fiero di aver
contribuito a correggere. Il ca-
pogruppo Ivan Ferrucci e il
presidente della commissio-
ne competente Venturi hanno
svolto un'opera preziosa. Loro
e tutti i membri Pd della com-
missione meritano un grazie
sentito».

Qualunque sia l'equili-
brio trovato , anche con gli
alleati e le istanze di Mar-
son, teme di aver contro gli
ambientalisti e gli intellet-
tuali?

«Ho grande considerazione
del ruolo degli intellettuali
nel dibattito pubblico. E non
temo nessun confronto, se si
basa sui fatti. Se invece si lan-
ciano campagne "contro" ba-
sate su pregiudizi e strumen-
talizzazioni politiche, quelle
non vanno temute per defini-
zione: di fronte a ciò serve la
fermezza, non il timore. Ma
sono convinto che chi ha stru-
mentalizzato si convincerà
che non c'è ragione di conti-
nuare a farlo».

La mediazione in corso
avrà l'ok di Roma?

«Mancherei di rispetto al
ministro se dicessi io quale
penso che sarà il pronuncia-
mento che spetta a lui. Dico

solo che ho grande fiducia nel
ministro e grande fiducia nel-
la capacità del presidente Ros-
si di costruire punti di equili-
brio molto avanzati. Sono
convinto che abbia agito così
anche questa volta».

E il Pii del paesaggio sarà
approvato o slitterà alla
prossima legislatura?

«Sarà approvato».

Non temo
il confronto
purché
sia sui fatti
e non sui
pregiudizi
politici
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