
La fredda rivincita
della "pasilo 40onaria"
Dopo il durissimo j'accuse di venerdì in consiglio regionale
nuovi veleni dell'assessore ars n: vittima d i un linci io
di Mario Neri

Se ne va con un'uscita al vele-
no. Con parole calde, scottanti,
ma con un discorso che sem-
bra studiato per gustare una
fredda rivincita. Lontana dal
inondo che l'ha messa sotto ac-
cusa, lontana dal Pd che ades-
so è lei ad accusare. Lei, «diver-
samente politica», non guidata
«dal desiderio di mantenere un
incarico di assessore, né
dall'obbligo di restituire favori
e accontentare interessi speci-
fici», ma solo da passione civi-
le. Lei contro chi invece ha ten-
tato di «affossare» il piano del
paesaggio e ha permesso che le
«multinazionali», i lobbisti
sembra intendere, entrassero
nelle stanze del Consiglio per
sabotare il testo a favore di «in-
teressi privati». Un intervento
durissimo quello di Anna Mar-
son al consiglio regionale di ve-
nerdì sera.

Nei mesi che hanno prece-
duto l'approvazione, ha detto
l'assessore all'urbanistica, il
piano è stato assaltato da conti-
nue «imboscate», «non deriva-
te da un conflitto fra ambiente
e sviluppo, ma tra interessi col-
lettivi e interessi privati». Chi
ha difeso il testo, «come le asso-
ciazioni ambientali e culturali,
e molti autorevoli studiosi,
non rappresenta in questa vi-
cenda interessi particolari.
Mentre tutti coloro che a vario
titolo hanno sollevato richieste
di modifiche l'hanno fatto
mossi da interessi privati fina-
lizzati al profitto, mascherato
da occupazione e sviluppo».

L'assessore ripercorre tutte le
tappe, l'adozione del suo testo,
il piano-Marson, la sua orto-
dossia ambientalista, i vincoli
sulle cave delle Apuane sui vi-
gneti, e tutti i blitz per neutra-
lizzarli. «Abbiamo assistito - di-
ce - ad articolate trattative poli-
ti che non con le rappresentan-
ze istituzionali delle imprese
rna con alcune imprese, alla
partecipazione di consulenti
delle imprese del marmo alla
scrittura degli emendamenti
nelle stanze del Consiglio re-
gionale». Dice di essere stata
bersaglio di un «linciaggio» e
che solo la verifica in extremis
con il Mibact e «l'impegno per-
sonale del presidente Rossi
permettono di qualificare il Pit
come piano paesaggistico». Al-
trimenti, insomma, sarebbe
stata una legge ad uso e consu-
mo delle multinazionali, di
quelle del marmo in particola-
re.

Ora arriverà a fine legislatu-
ra per l'ordinaria amministra-
zione, mala sua parabola poli-
tica si è chiusa venerdì sera. I
quattro anni spesi su un pro-
getto che la Regione avrebbe
dovuto approvare dall'85 li ha
riassunti tutti in un "j'accuse",
letto nell'aula del parlamento
regionale dopo il voto. Quasi
un'invettiva che ha subito su-
scitato una carambola di rea-
zioni. «Scomposte reazioni»,
ha scritto negli sms ai collabo-
ratori ieri mattina. A bruciare
soprattutto il duro attacco di

Gianluca Parrini, consigliere
Pd. «Assessore - ha detto vener-
dì sera rivolgendosi diretta-
mente a Marson -, con questo
intervento lei ha fatto un capo-
lavoro di stupidità politica, per-
ché ha banalizzato un risultato
ottenuto oggi dalla maggioran-
za. Se ci fosse un Nobel per la
stupidità politica lei lo avrebbe
vinto».

La maratona per l'approva-
zione del piano del paesaggio è
stata lunga, ma ad amareggiar-
la di più sarebbe stato proprio
il silenzio del governatore Enri-
co Rossi, che ieri non l'ha dife-
sa. Lo stesso governatore che
la definì «un grande tecnico...
che quando esprime giudizi

politici compie scivoloni peri-
colosi». Ecco, Marson si ritiene
«diversamente politica», spin-
ta dalla passione civile e non
«dall'obbligo di restituire favo-
ri» Nel day after però i Dem
sembrano tradire l'imbarazzo
per uno scivolone. Nell'aula,
per l'ultima seduta di legislatu-
ra a Palazzo Panciatichi, ieri

mattina è il presidente del con-
siglio regionale Alberto Mona-
ci l'unico ad affondare di nuo-
vo il colpo: il consiglio, ha det-
to, non è «mai stata corollario a
scelte o decisioni altrui. Per
questo ieri sera, se fossi stato
presente, non avrei dato la pa-
rola all'assessore Marson». Ov-
vio: anche le imprese lapidee
del distretto versiliese tornano:
«Siamo gli unici sostenitori del
lavoro e della dignità». Sulweb
qualcuno la conforta. Ma an-
che la Rete dei comitati guida-
ta dallo scrittore Alberto Asor
Rosa non la cita, pur esprimen-
do «soddisfazione per una ver-
sione che ripristina gran parte
di quella originaria».

Nel day after
le brucia il silenzio

di Rossi. Sul web qualcuno
la conforta ma intorno a
lei c'è il gelo delle imprese
e di parte della politica
Monaci: se c'ero io
non avrebbe parlato

La fredda rh-ùncita
della "pasionaria"



FR I DELL RE

bbiamo assistito
alla partecipazione
di consulenti delle
imprese dei marmo
alla scrittura degli
emendamenti nelle
stanze dei Consiglio
regionale.

Lo sviluppo è inteso
come tutela delle libertà
d'uso e sfruttamento
del territorio da parte
delle imprese
economiche, soprattutto
da parte delle grandi
imprese (multinazionali
dei vino e del marmi 91
del turismo, ecc),
oltre alla tutela................................................................................................................................................................................................................................................................................
del continuarea
tgnuno "come-el l .
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