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PIANO paesaggistico: oggi il
passaggio in aula in consiglio re-
gionale. Si va verso l'approvazio-
ne. Entusiasta il governatore En-
rico Rossi. Ma i cavatori e i lavo-
ratori del marmo annunciano
per stamani una marcia su Firen-
ze, davanti alla sede del Consi-
glio Regionale dalle ore 10. Se-
condo i lavoratori e il coordina-
mento delle imprese lapidee
apuo-versiliesi «il testo che va in
discussione stravolge il lavoro
che la VI commissione aveva pa-
zientemente messo insieme. I la-
voratori chiederanno ai consi-
glieri di non votare un testo che
non conoscono, frutto di com-
promessi al ribasso, concessioni

Oggi la votazione per la legge
che ha suscitato polem iche
Opposizione scatenata

dell'ultimo minuto del Governa-
tore Rossi all'ideologia dell'asses-
sore Marson e del suo gruppo di
intellettuali». In attesa di quello
che accadrà stamani, Rossi ieri
ha esposto davanti al consiglio
regionale le modifiche concorda-
te con il ministero dell'Ambien-
te. «A Roma - dice Rossi - abbia-
mo migliorato il lavoro , renden-
dolo più leggibile e preciso. Il
volto della Toscana è il suo pae-
saggio . Abbiamo il compito di
assicurare lavoro e sviluppo, ma
anche il dovere di mantenerlo e
tutelarlo . Ho lavorato quattro
giorni al ministero e poi tutta la
notte scorsa ma ora sono soddi-
sfatto . Il risultato finale è miglio-
re di tutti i lavori parziali fatti fi-
nora». Non la pensano così gli in-
dustriali apuo-versiliesi che boc-
ciano il piano su tutta la linea.
«Il piano approvato a luglio
2014, modificato dalla giunta,
modificato dalla commissione
regionale è stato azzerato - dico-
no dal coordinamento delle im-
prese lapidee -. Il testo è inaccet-
tabile e di inaudita gravità. Le at-
tività esistenti cessano con le au-
torizzazioni in corso, poi la defi-

nitiva chiusura». Coro di «no»
anche da parte dell'opposzione
in consiglio regionale. «No allo
strumento del Piano del paesag-
gio con un emendamento che
non conosciamo», dice il forzi-

sta Nicola Nascosti. Gli fa eco il
suo capogruppo Giovanni Santi-
ni: « Ad ora i consiglieri non
hanno ricevuto l'ultima, ennesi-
ma versione, sulla quale dovreb-
bero votare».
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