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hissà se la legge regionale sulla tutela
del paesaggio vedrà mai la luce
prima delle prossime elezioni, a
primavera. O se, più che a una legge,
il risultato finale assomiglierà

piuttosto a un pastrocchio, dovuto
esclusivamente alla necessità di mandare in
porto un provvedimento a lungo annunciato
come una fiore all'occhiello della Toscana
rispetto alle altre regioni. I dubbi sono
entrambi legittimi visto il putiferio di questi
giorni e la lontananza fra gli obiettivi che
stanno a cuore a due dei principali giocatori
di questa partita: l'assessore Anna Marson, da
una parte, e il Pd, dall'altra.

Non diremo salomonicamente che la verità,
e cioè l'interesse generale, sta in mezzo ai
duellanti. Ma è fuor di dubbio che la difesa del
territorio e le necessità dello sviluppo
economico possono toccare interessi
contrastanti in una visione di breve periodo,
viziata da grave miopia. Perché è chiaro che
qui più che in ogni altra parte del Paese le due
finalità avrebbero dovuto trovare, per forza o
per amore, un punto ragionevole di
equilibrio. Era proprio impossibile
raggiungerlo?

Il braccio di ferro, dagli esiti ancora
imprevedibili, è il frutto di una
sottovalutazione di non poco conto. Il

governatore non ha probabilmente tenuto in
debito conto gli effetti della mossa che lui fece
all'inizio della legislatura sostituendo l'ex
assessore all'urbanistica, Riccardo Conti - un
leader del Pd pre-renziano in questo territorio
- con un'esperta di tutt'altra formazione
culturale e provenienza, parecchio vicina
come sensibilità al mondo degli
ambientalisti, e poco portata al
compromesso, come osservava ieri sul
Tirreno Mario Lancisi . Il cambio
presupponeva una regia politica molto forte,
una leadership in grado di gestire le spinte e
le controspinte che sarebbero arrivate da tutti
i settori coinvolti , tanto più nell'imminenza
del ricorso alle urne. Non è successo,
evidentemente. E ora Enrico Rossi si trova tra
le mani una matassa parecchio ingarbugliata.
Soprattutto dopo che Anna Marson , assessore
politicamente poco marcato , ha fatto la mossa
più politica che potesse fare , annunciando
che lei non intende restare al suo posto dopo
il passaggio elettorale . Come dire che non ha
niente da perdere in quest'ultima sfida.

Con un intervento su Twitter, il governatore
ieri ha parlato soprattutto delle cave (al centro
dell'emendamento del Pd che ha riaperto il
caso) ribadendo la volontà di conciliare
lavoro, occupazione e paesaggio.
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Questa è però una dichiarazione di principio
che andava bene quando la legge era ancora in
incubazione. Ora si devono fare scelte concrete
(considerando il merito delle questioni poste,
senza sollevar polveroni sui rischi di nuovi
connubi tra Pd e Forza Italia). Se alcune regole
sono sbagliate, le si cambi. Ma la soluzione
peggiore sarebbe quella di far delle regole che
possano essere osservate oppure no. A
piacimento. A meno che le leggi non siano
diventate vademecum per cittadini di buona
volontà.
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