
Ma la Marron lo critica
"Non parla del paesaggio"
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«IL centro sinistra in campagna elet-
torale sta dimenticando i temi del go-
verno del territorio. La gente mi fer-
ma per strada e mi chiede: e adesso? E
io non so che dire...». Anna Marson, as-
sessore all'urbanistica data per non ri-
confermata nel prossimo governo re-
gionale a guida Enrico Rossi, si toglie
un sassolino dalle scarpe. Anzi, più
d'uno. Seduta fra il pubblico molto di
sinistra che affoll a la libreria Todo Mo-
do per la presentazione del libro di To-
maso Montanari "Privati del patrimo-
nio" (Einaudi), impietosa rassegna
del vecchio e nuovo malcostume poli-
tico in tema di beni culturali su cui
l'autore si confronta con Salvatore
Settis e Pippo Civati, Marson concor-
da col principale "nemico di sinistra"
di Matteo Renzi: «Questa libreria - di-
ce Civati- è uno dei pochi luoghi priva-
ti che svolgono una funzione pubbli-
ca, in un Paese dove di solito avviene
il contrario», e anche «la sinistra sta
tradendo la cultura del pubblico, tra-
dendo così la Repubblica». La riprova
è l'argomento del libro, in cui per beni
culturali si intende, ovviamente, an-
che il patrimonio paesaggistico «su
cui», ricorda Marson, «proprio la To-
scana, in questi anni, è diventata un
punto di riferimento nazionale con il
Piano paesaggistico». Approvato do-
po mesi di polemiche, un po' ritoccato
rispetto alla versione più hard auspi-
cata dall'assessore, che però non lo
rinnega affatto, ed è anzi preoccupa-
ta per la sua sorte: «E' ancora qualco-
sa in cui mi riconosco e resta una delle
positive innovazioni di questa legisla-
tura», sostiene, «il problema è che
non sembra molto presente nella cam-
pagna elettorale del centro sinistra to-
scano», mentre lo è, «in negativo, in
quella del centro destra». E se è vero

Marson critica Enrico Rossi

che il Piano è legge, «tutto dipenderà
da come sarà applicato, cioè dalla vo-
lontà politica di renderlo efficace, ci
sono tante leggi avanzate in Italia che
non dispiegano i loro effetti per man-
canza di impegno politico». Quello,
che secondo Marson, rischia di man-
care al prossimo governo regionale,
visto che di impegni in questo senso
«non ne sento», Eppure, «sarebbe be-
ne che gli elettori si facessero un'idea
di chi eleggere proprio in base alle in-
tenzioni dei candidati di portare avan-
ti, oppure no, quel piano». Dal tavolo
dei relatori, Civati sembra farle eco:
«La politica non si fa solo per vincere,
ma per rappresentare le persone», di-
ce, e se Renzi «ha lasciato perdere la si-
nistra, creato un dissidio con intellet-
tuali, sindacati, insegnanti, e ambien-
talisti, non è certo colpa mia».
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