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rielezionLa e di Rossi è in forse
e no il suol assessore all' anisica, arson, lo attacca

DI GOFFREDO PISTELLI

a vicenda del Piano
del paesaggio della
regione Toscana, at-
teso all'aula del con-

siglio-regionale il 10 marzo
prossimo, rischia di essere
un macigno sulle prossime
regionali per il governatore
uscente, Enrico Rossi, e
per il Pd.

Il Piano è infatti tornato
alla ribalta delle cronache
nazionali, sabato scorso,
con dichiarazioni di fuoco
al Corsera degli archeologi
Andrea Carandini e Sal-
vatore Settis , indignati per
un emendamento piddino.
Si tratta di una modifica
che rimuoverebbe molti dei
vincoli previsti
dall'assessora
all'urbanistica
Anna Marson.
«Una cosa da
hooligan», ha
sostanzialmente
detto Carandi-
ni, parlando da
presidente del
Fondo per l'am-
biente italiano-
Fai.

E l'assessora
ha fatto la ola
allo scandalo
degli studiosi:
«Trovo sorpren-
dente che il più
grande partito
di maggioran-
za si comporti
come quello di opposizione,
nella forma e nella sostan-
za» ha detto, accusando sen-
za mezzi termini il «partito
del mattone e della pietra»
che si ricompatta in vista
delle prossime elezioni.

Toni durissimi che, giu-
rano a Firenze , spingeran-
no Rossi a scaricarla. Qual-
che segnale c'è già stato:
«Marson è un grande tec-
nico», ha detto il presidente
al Corriere Fiorentino, «che
ha dato un contributo fonda-
mentale sulla svolta attua-

ta in Toscana nelle politiche
per il governo del territorio.
Ma quando esprime giudizi
politici compie scivoloni pe-
ricolosi».

Significa che Rossi asse-
conderà cioè il suo partito,
anche a costo di delegit-
tamare politicamente un
membro autorevole della
sua giunta.

Il rapporto fra i due
ha d'altra parte conosciu-
to alti e bassi. Rossi l'aveva
chiamata perché l'Idv, nel
2010, aveva avuto un buon
risultato.

Ma le rigidità della pro-
fessoressa, che è docente
di urbanistica a Venezia,
avevano creato qualche
problema nel 2011, sia con
l'attraversamento di Firen-
ze dell'Alta velocità, quan-
do Marson era uscita dalla
sottobraccio e lo aveva por-
tato, a Firenze, al convegno
nazionale dei comitati am-
bientalisti di Alberto Asor
Rosa , che ne aveva elogiato

l'apertura.
Mossa che

aveva che fare
col «modello
di business»
politico vincen-
te del momento:
l'asse Pier Lui-
gi Bersani, con

Nichi Vendola e Antonio
Di Pietro , immortalato in
una famosa foto a Vasto
(Ch).

Senza contare che è dello
stesso periodo, l'incoronazio-
ne dello stesso Rossi da par-
te di Carlo De Benedetti,
nientemeno, come guida del
Pd, essendo Bersani desti-
nato al governo ai inizio
2013. E per chi era atteso
a una leadership del genere
un pedigree poco ambienta-
lista era sconveniente.

Da quel momento, Mar-
son era tornata in auge. Per
esempio sull'insediamento
immobiliare di Rimigliano

(LI), la vinceva lei sui sinda-
ci piddini della costa che ci
vedevano un'opportunità di
sviluppo. Poi era arrivata la
legge urbanistica regionale,
ipercentralista e i comuni a
mordere il freno.

Quindi, sul Piano del pae-
saggio, su cui si cominciava
a lavorare nel 2014, l'asses-
sora metteva tutto il suo
peso politico: dai vincoli ai
cavatori delle Apuane, ai
paletti ai produttori Chian-
ti, del Sassicaia o del Mo-
rellino, che non pensassero
di piantare vigne dove gli
pareva.

Troppo , anche per Ros-
si. Di qui l'idea di corregge-
re, smussare, frenare gli ec-
cessi. Anche perché un'idea
di paesaggio con la teca di
vetro non si concilia con un
Pd che, al governo centrale,
vara lo Sblocca Italia. Dun-
que bye bye Marson.

Senonché questa decisio-
ne, bollata come elettorali-
stica, pone una bella ipoteca
sulle urne di maggio.

Sobillata dai profes-
sori in rivolta , sul tema
si avventerà Sel, decisa a
correre da sola, e facendo-
ne una bandiera. Idem per
lo zoccolo duro grillino, che
quaggiù ha pure conquista-
to Livorno.

Se ci si aggiunge il malu-
more dei civatiani, che vole-
vano le primarie, il quadro
si fa piuttosto impegnativo
in vista di una tornata elet-
torale che, con la recente
riforma, prevede il doppio
turno e dove, se per sventu-
ra si va al ballottaggio, può
succedere di tutto.
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