
Lavoratori delle cave in strada, gli intellettuali firmano
Il nuovo testo arriva tardi in aula: "Dobbiamo leggerlo"

CENTOMILA firme di ambientalisti chiedono al
consiglio regionale di salvare il Piano del paesag-
gio. Ma di fronte al palazzo di via Cavuor duecen-
to cavatori delle Apuane protestano per i vincoli
posti dall'ultima versione del documento, quella
che il governatore Rossi e l'assessore all'Ambien-
te Marson hanno concordato con i tecnici del mi-
nistero dei Beni culturali. Il maxiemendamento
è ancora in fase di scrittura quando ieri mattina
l'aula si riunisce. Il testo completo approda sui
banchi solo alla cinque del pomeriggio e davvero
a quel punto non c'è tempo per leggere le modifi-
che. Alla fine i capigruppo decidono di rinviare la
seduta a domani, ultimo giorno della legislatura
prima dell'inizio della campagna elettorale. Il tra-
guardo è vicino ma le posizioni di chi attacca il

Piano e di chi lo difende a spada tratta sembrano
ancora lontanissime. I Democratici hanno rag-
giunto un accordo, diranno sì al documento rive-
duto e corretto alla luce del Codice dei Beni cultu-
rali. Anche Sel voterà a favore, mentre Forza Ita-
lia e gli altri gruppi del centrodestra sono contra-
ri alle norme che limitano gli interventi di scavo
sulle Apuane. C'è grandissima attenzione su
quanto passerà o non passerà domani in consi-
glio. Due spinte contrapposte hanno fatto senti-
re in questi mesi la loro forza di volontà ai consi-
glieri. Dopo la Puglia, del resto, la Toscana è la pri-
ma regione a dotarsi di un Piano del paesaggio e
sono in molti a pensare che questo atto divenetrà
un modello per quelli che verranno in futuro.
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IL PASTICCIACCIO del paesaggio
non trova ancora un finale. Il vo-
to definitivo del consiglio regio-
nale, previsto ieri, sul testo rive-

duto e corretto col benestare
del ministro Franceschini slitta
a domani. Inutile quindi la cor-

sa a perdifiato (che è costata al
governatore Rossi una notte in
bianco) per scrivere il maxi-
mendamento in tempo utile
per portarlo in aula nell'ultima

seduta. Il nuovo documento (ol-
tre 1.100 pagine, solo per foto-
copiarle si sarà immolata un'in-
tera foresta) approda nelle ma-
ni dei consiglieri verso le cin-

que del pomeriggio. Subito
scoppia una polemica tra i ban-
chi: "Dateci almeno la possibili-
tà di leggerlo", s'infuriano i con-
siglieri. Alla fine i capigruppo

decidono il rinvio: la legislatura
si allunga la vita di due giorni
per far arrivare in porto un lavo-

ro iniziato più di un anno fa che
ora ha tutti gli occhi puntati ad-
dosso. Da una parte ci sono le
imprese delle Apuane che con-
testano i vincoli imposti alle ca-
ve, dall'altra il mondo ambien-
talista che guarda alla vicenda
toscana come l'esperienza pilo-
ta che potrebbe trainare i futu-
ri Piani delle altre Regioni. Più
che un documento quello che
domani verrà votato è diventa-

to il simbolo di una battaglia
tra due linee di pensiero, quella
che considera la salvaguardia
del territorio un valore assoluto

e quella che mette al primo po-
sto la logica dello sviluppo in no-
me della quale si possono an-
che concedere alcune deroghe.
Persino Pancho Pardi, docente
di Urbanistica ed ex parlamen-
tare dipietrista, appare in aula
per guardare le carte. Del resto
è un grande amico dell'assesso-
re Anna Marson che del Piano è
l'autrice principale, anche se il
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IL MAXI EMENDAMENTO
Un documento di 1.100 pagine
che sarà portato al voto domani
in consiglio regionale

LA COMMISSIONE
Aveva votato una versione del
Piano, illustrata in aula, cheè
stata superata dalla nuova

LA PETIZIONE
Ambientalisti e intellettuali da
ogni parte d'Italia firmano una
petizione per salvare il Piano
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I consiglieri regionali hanno chiesto tempo per
poterlo leggere. Altri a elli dagli intellettuali
nuovo atto non rispecchia del
tutto le sue posizioni. Ciascuno
legge le cose a suo modo. Rossi
si dice soddisfatto dell'accordo
raggiunto al ministero «che sal-
va il lavoro e tutela l'ambien-
te». Il Pd Ardelio Pellegrinotti,
che si è battuto fino all'ultimo
per far riaprire le cave dismes-
se e allargare le maglie dei di-
vieti, ammette che le ultime
modifiche lui non le avrebbe vo-
lute ma spiega che comunque
tornerà «a testa alta» tra la gen-
te della sua valle sapendo di
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aver fatto il possibile. Mentre
parla, in consiglio sbarcano la
bellezza di centomila firme rac-
colte dai comitati ambientalisti
a difesa della stesura hard del
Piano, contro la versione soft
della commissione urbanistica
che viene inutilmente esposta
dal presidente Venturi in un'au-
la distratta che già pensa al nuo-
vo testo e non si cura di ascolta-
re quello ormai superato dagli
eventi. Tra le firme all'appello
quelle di Giovanni Sartori, Tul-
lio Pericoli, Furio Colombo, Etto-

re Scola, Sergio Staino, Corra-
do Stajano, Dacia Maraini, Ma-
ria Pia Garavaglia, Sandra Bon-
santi, Luciana Castellana, Carlo

Cecchi. Ai solito il buon senso di
Enzo Brogi cerca una sintesi ac-
cettabile peri Democratici: «Vi-
viamo in un piccolo condominio
che dobbiamo condividere con
la natura e gli animali», fa nota-
re ai colleghi. «E per le responsa-
bilità che ha la Toscana verso il
mondo per noi questo compito
è assoluto».
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