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L'INTERVISTA 2/MARCO PARINI, ITAUA NOSTRA

I TALIA Nostra è stata tra le prime asso- pubblicieiniziativenazionalibisognafare ciò(( ciazioni a muoversi a difesa del Piano che è urgente e non ciò che è dannoso. Come
" del paesaggio ed è uno dei motori del- laTirrenicao altre opere sucuiabbiamofatto
l'appello inviato al consiglio regionale da un addfritturaricorso alTar. Vabenissimofarla-
gruppo di intellettuali tra cui Vezio de Lucia, vorare le imprese ma non a danno dell'am-
Settis, Montanari, Asor Rosa». Chi parla è il biente. Facciamole lavorare per la sicurezza
presidente nazionale dell'associazione Mar- del territorio, in questo modo ripartirebbero
CO Panni. centinaiadiimpreseedicantierieilnostroap-

OggiRossivedràFranceschini,aluispet- pello è stato accolto con favore dall'Associa-
ta l'ultima parola. zione nazionale costruttori. Riaprirebbero
«Spero bene che Rossi non contraddica se tanti cantieri diffusi sul territorio al posto di

stesso. LagiuntatoscanahalicenziatounPia- un solo megacantiere nazionale».
no proposto in giunta e che poi è stato ogget-(sp.)
to di una serie di modifiche ed emendamenti L'AMBIEfTE
che lo hanno stravolto, Questo noi lo denun-
ciamo da mesi pubblicamente. Quel Piano Va bene far
deriva dal Codice dei beni culturali che pre--
vede una co-pianificazione tra Regione e go- lavorare i
vemo».
Cosa si aspetta da Franceschini? cOstfllttOri
«Mi aspetto che 11 governo difenda i conte- purché sia

nuti del Piano e si opponga allo stravolgi-
mento del Codice che ha contribuito aforma- per la
re. Se questo dovesse accaderenoi chiediamo
che ilministero impugniil Piano e cheilmini- sicurezza
stro e lo stesso premier Renzidifendano quel- d1l'azione di concertazione che la legge preve-
de.Quindi Franceschini non può che difende--
re il Piano, hadifronte una stradaobbligata».
E se invece le cose andassero diversa-
mente?
«Si creerebbe un pericoloso precedente.

Che cosa accadrà quando arriveranno il Pia-
no del Veneto o della Calabria odi altre regio--
ni? Si ripeterà la stessa storia all'infinito? Bi-
sognerebbe impugnare ilprovvedimento».
Pensa anche lei come Tomaso Montanari
che da parte del governo arrivi un input
forte a far ripartire cantieri, lavori pub-
blici, nuove costruzioni? Che la filosofia
pro sviluppo stia prendendo ilsopravven-
to sulla tutela ambientale?
«Come presidente di Italia Nostra mi limi-

to a stare nell'argomento, le considerazioni
politiche più generali non sono di mia com-
petenza. Sono abituato a ragionare sui fatti.
Sul precedente decreto "sblocca Italia" noi
abbiamo formulato una serie di considera-
zioni ma quando si tratta di svolgere lavori

"
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