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Approvato il piano del pa 10
Le opposizioni tentano l'ostruzionismo, poi contestano Anna Maison quando prende la parola
Rossi rivendica "Abbiamo fatto un lavoro di equilibrio tra tante difficoltà, mi spiace per le proteste dei cavatori"

SIMONA POLI

SONO PASSATE da poco le nove di
sera quando il Piano del paesag-
gio, forse l'atto più tormentato
di questa legislatura dopo la ri-
forma sanitaria, viene approva-
to dalla maggioranza del consi-
glio regionale insieme a Rifon-
dazione e Sel e incassai voti con-
trari delle opposizioni di centro-
destra. Durante le ultime setti-
mane, prima e dopo che Rossi si
"trasferisse" fisicamente a Ro-
ma per rivedere il documento
insieme ai tecnici del ministero

dei Beni culturali, l'assessore
all'urbanistica Anna Marson
(che del Piano è la principale au-
trice) non ha parlato né in aula
né fuori dall'aula per commen-
tare le modifiche che erano sta-
te fatte al testo. Quando ieri se-
ra finalmente Marson decide di
dire la sua prima del voto finale
dai banchi delle opposizioni si
sollevano voci di protesta e con-
testazioni, a tal punto da co-
stringere il governatore in sua
difesa per restituirle il microfo-
no. Mentre Marson ripercorre
le tappe del Piano moltissimi
consiglieri di centrodestra ab-
bandonano l'aula e quelli che ri-
mangono mostrano il fastidio
di doverla ascoltare. Lei va
avanti per la sua strada: «Chi
ha difeso il Piano lo ha fatto sen-
za alcun tornaconto interesse
personale», attacca, «mentre

docenti universitari hanno col-

laborato gratuitamente eppu-
re quante ne sono state dette
contro di me e contro i professo-
ri, che in Italia sono pagati
quanto un bidello in Svizzera».
Dopo l'intervento prende la pa-
rola Gianluca Parrini del Pd, no-
to per la sua flemma. Eppure co-
me una pentola a pressione a

cui salti la valvola Parrini scop-

pia per aria e dice: «Assessore
lei è riuscita a fare un vero disa-
stro politico, un capolavoro di
arroganza e supponenza che
davvero poteva risparmiarsi».
Mentre i consiglieri Democrati-
ci lo guardano allibiti ma sotto
sotto, confessano, in tanti la
pensano come lui. Rossi si dice

convinto «di aver fatto un buon
lavoro di sintesi», che gli è costa-
to qualche amarezza. «Mi di-
spiace che i lavoratori delle
Apuane siano venuti sotto le fi-
nestre a protestare», dice. «Noi
abbiamo lanciato una sfida alle
imprese del marmo sulla filiera

corta, su un modo di lavorare
che non sia dannoso per l'am-

biente. Dobbiamo chiederci co-
me sfruttare le risorse riqualifi-
cando il paesaggio. Quanto alle
piscine di fronte al mare, quelle
lasciamole all'Adriatico, La To-
scana sarà scelta dai turisti pro-
prio perché sulle sue spiagge
queste cose non le fa. Tra
vent'anni mi darete ragione».
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chi ha cercato di stravolgerlo di-
fendeva interessi industriali e
di parte. Il risultato finale è un
compromesso, ovviamente,
ma credo che non si sia capito
quale valore culturale avesse
questo documento. A cui molti

Contro l'assessore anche
Panini (Democratici):
"Ha fatto un capolavoro
di arroganza politica"
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