
IL LEADER DEM PARRINI RISPONDE ALL'ASSESSORE

«Ma quali lobbisti...
provo imbarazzo per lei»
/ FIRENZE

I lobbisti nelle stanze del Consi-
glio? «Gravi insinuazioni, provo
imbarazzo per lei». Dario Parri-
ni, segretario regionale del Pd,
ne è convinto: «Quando la Mar-
son avrà ritrovato la calma, ca-
pirà che abbiamo approvato il
piano più avanzato di Italia». Va
all'attacco il renzianissimo ca-
po deiDem.

Parrini , in aula un consiglie-
re del Pd (Gianluca Parrini,
ndr) ha rivolto all 'assessore
Marson offese pesanti: «Se ci
fosse un Nobel per la stupidità
politica - ha detto - lei lo avreb-
be vinto». Condivide?

«Dico pacatamente all'asses-
sore Marson che chi per difen-
dere le proprie posizioni ricorre
non alla critica documentata
ma alla delegittimazione dell'al-
tro, accusandolo senza fonda-
mento di essere al servizio di in-
teressi particolari, dimostra po-
ca saggezza politica e di non
avere argomenti concreti su cui
far leva. Non avere saggezza po-
litica non è una virtù».

Anna Marson ha mosso ac-
cuse molto forti al Pd: parla di
"Imboscate" per affossare il
piano , dice che lei non aveva
«favori da restituire» e sarebbe
stata mossa solo da interesse
collettivo , mentre voi avreste
fatto il gioco dei privati , in par-
ticolare di alcune multinazio-
nali . Come risponde?

«Penso si sia espressa così in
un momento d'ira. Ho provato
imbarazzo per lei. Ma io apprez-
zo sinceramente la passione ci-
vile di Anna Marson. Per questo
sono sicuro che nemmeno lei, a
freddo, si riconoscerà in quello
che ha detto in consiglio l'altra
sera. Ma lasciamo stare le pole-
miche e parliamo della sostan-
za: abbiamo approvato il più
avanzato piano paesaggistico
italiano. Dovremmo tutti gioir-
ne. Su alcune cose abbiamo
condiviso totalmente l'approc-
cio dell'assessore, su altre (ad
esempio le norme sull'agricol-
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Dario Parrini, segretario regionale del Pd

Anche noi
vogliamo
la difesa dei

paesaggio ma riteniamo
che questo obiettivo
possa essere raggiunto
con norme meno
penalizzanti per il lavoro

tura) abbiamo cercato di affer-
mare non interessi privati ma
una nostra visione della pianifi-
cazione territoriale. Una visio-
ne che, sebbene diversa da
quella della Marson, è altrettan-
to legittima. Lei può non condi-
viderla ma non può demoniz-
zarla».

Anche lei più volte ha soste-
nuto la necessità di salvaguar-
dare il lavoro.

«Noi vogliamo la difesa del
paesaggio come la Marson, ma
riteniamo che questo obiettivo
possa essere raggiunto con nor-
me meno penalizzanti per il la-
voro, meno burocraticamente
invasive, meno amministrativa-
mente costose e meno testual-
mente contorte di quelle di al-
cune parti della versione origi-

naria del piano del paesaggio.
Per questo abbiamo voluto e ot-
tenuto modifiche. Per dirla con
una battuta: porte aperte al vin-
coli utili, ma zero vincoli inutili.
La divergenza è sempre stata
sui mezzi, non sui fini. Sono
convinto che anche l'assessore,
quando avrà ritrovato la calma,
capirà il senso e la bontà di que-
sta posizione. II Pd rispetta lei,
lei rispetti il Pd».

L'assessore sostiene che alla
scrittura degli emendamenti,
nelle stanze del Consiglio, ci
fossero consulenti delle azien-
de, lobbisti insomma. Non è
grave?

«Queste sono insinuazioni
gravi e prive di basi, pura fic-
tion».

Come giudica il lavoro fatto
da Rossi? E Renzi che ne pen-
sa, lo ha sentito?

«Rossi ha fatto un ottimo la-
voro. Ha fatto sintesi in manie-
ra ammirevole, con tenacia.
Renzi non l'ho sentito ma so co-
me la pensa: ritiene un obietti-
vo essenziale tanto la difesa del
paesaggio quanto la riduzione
della burocrazia per favorire i
buoni investimenti che creano
posti di lavoro».
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