
`I Datemi due progetti e la Regione li finanziera , ma vuole la Tirrenica a quattro corsie

Rossi promette milioni alla Mare
GROSSETO

"Datemi due progetti moto-
re e la Regione li finanzie-
rà". Così il governatore del-
la Toscana, Enrico Rossi in-
tervenuto ieri alla presenta-
zione del rapporto Trend di
Cna relativo al primo seme-
stre 2014. Sul piatto Rossi
ha parlato di 20 - 30 milioni
di euro di risorse dirette ma
potrebbero essere molte di
più perché il governatore sa-
rebbe disposto, supportato
da un accordo spendibile, a
batterebbe cassa anche livel-
lo statale. Si tratterebbe dun-
que di individuare due pro-
getti "madre", uno dei quali
riguardare il popolo etru-
sco. Ma su una cosa Rossi
non transige: "Tutto questo
non può prescindere dalla
dotazione infrastrutturale.
Voglio una Tirrenica a quat-
tro corsie e voglio che le ru-
spe si mettano al lavoro il
prima possibile".
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di Carlo Sestini

GROSSETO - "Datemi
due progetti motore e la Re-
gione li finanzierà".
Così il governatore della To-
scana, Enrico Rossi interve-
nuto ieri alla presentazione
del rapporto Trend di Cna re-
lativo al primo semestre
2014. Davanti alla platea di
imprenditori e politici dopo
la lettura dei dati che rende-
vano l'immagine di un arti-
gianato provinciale al tracol-
lo, il presidente, richiamato
in diversi interventi che lo
hanno preceduto, non si è ti-
rato indietro ed ha dettato
una road map per tentare di
uscire dalla crisi, "sebbene la
luce in fondo al tunnel anco-
ra non sia visibile, - ammette
polemicamente - contraria-
mente a quanto da qualcu-
no sostenuto. L'importante
è non mollare. Insieme ce la
possiamo fare. Ce la può fa-
re quel patrimonio di impre-
se familiari che connotano il
vostro tessuto artigiano. Per
questo sono disposto a fare
fino in fondo la mia parte - si
è rivolto agli astanti -e a sot-
toscrivere un accordo di pro-
gramma, per trovare fondi
fuori dai bandi e finanziare
due progetti che ritenete me-
ritori di attenzione".
Sul piatto Rossi ha parlato
di 20 - 30 milioni di curo di
risorse dirette ma potrebbe-
ro essere molte di più perché
il governatore sarebbe dispo-
sto, supportato da un accor-
do spendibile, a batterebbe
cassa anche livello statale. Si
tratterebbe dunque di indivi-
duare due progetti "madre",
uno dei quali riguardare il
popolo etrusco, collegando-
lo al fondo per le grandi at-
trazioni museali. "Non pos-

Chiede di puntare su Etruschi e a roindustriale
Per la Ï irrenica: " ti,oglio una strada a quattro corsie "
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siamo regalare gli Etruschi
al Lazio - ha puntualizzato

L'altro potrebbe invece vale-
re sull'agroindustria e l'idea
"rossiana", mai tramontata,
dalla Maremma Distretto
rurale d'Europa. Conditio si-
ne qua non, l'interesse degli
imprenditori, la volontà di in-
vestimenti e la compartecipa-
zione. La seconda gamba
del processo di rilancio, se-
condo il "Rossi pensiero"
non può prescindere dalla
dotazione infrastrutturale.
"Se da un lato portiamo a ca-
sa la E 78 nello stock del Go-
verno al Cipe e all'Anas con
l'appalto dei lotti 4 e 9, garan-
tendo il collegamento con Fi-
renze, si ripropone l'atavico
problema di quello nord
sud. Non mi interessano le
ville dei romani piuttosto di
quelle romane - ironizza -. Il
governo ci deve dire come
stanno le cose e si mettano le
ruspe a lavorare. Che si deci-
da, ma resta inteso che vo-
glio una strada a quattro cor-
sie e non un tratturo, come
quello attuale. Strutture via-
rie anche sull'Amiata da fi-
nanziare grazie a una parte
dei fondi per la geotermia,

oggi solo destinati alle casse
dei comuni". Poiché i dati de-
scrivono una provincia inca-
pace di intercettare fondi e fi-
nanziamenti regionali (dal
2008 al 2014 solo 60 milioni
di curo sarebbero arrivati ),
la ricetta Rossi si comporreb-
be di un altro ingrediente.
"Premesso che abbiamo anti-
cipato i bandi europei e reso
disponibili alle imprese priva-
te toscane il 75% dei fondi -
spiega - in particolare sui set-
tori della internazionalizza-
zione, innovazione e sul ri-
sparmio energetico da
600milioni (1'80% dei quali
disponibili per la piccola im-
presa) e siamo in procinto di
aprirne un terzo sull'ambien-
te, se la domanda maremma-
na di contributo fosse alta
siamo disponibili a riaprire i
bandi emettere uno spicchio
in più di risorse, creando un
ufficio regionale distaccato

di consulenza e informazio-
ne". Infine, l'annoso tema
dell'accesso al credito per su-
perare le difficoltà del quale
il presidente suggerisce un fo-
cus, magari seguito dalla fu-
sione di Confidi, Fidi Tosca-
na e Artigiancredito così da
avere ancora più risorse ri-
spetto all'11% dei 2miliardi
nazionali, messo a disposi-
zione per le Pini toscane e
mareminane. In Toscana -
conclude - siamo stati trop-
po seduti e ritirati in villa.
Adesso è davvero il momen-
to di dare battaglia con co-
raggio e chiarezza".



Enrico Rossi II presidente della Regione è intervenuto ieri alla presentazione del rapporto
frend di Cna relativo al primo semestre 2014. Davanti alla platea di imprenditori e politici dopo la lettura dei dati che rendevano l'immagine di un artigianato provinciale al

tracollo, il presidente ha dettato una road map per tentare di uscire dalla crisi (foto Rosine
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