
41«Disastroso rinunciare al corridoio»
Rossi indicala strada dei grandi investimenti e annuncia finanziamenti ad hoc

1 GROSSETO

Rinunciare alla realizzazione
del corridoio tirrenico? «Sareb-
be un disastro».

Parola del governatore della
Toscana, Enrico Rossi. È an-
che colmando il gap infrastrut-
turale che relega la Maremma
a cenerentola della regione
che, secondo il presidente,
l'area grossetana può uscire
dalla crisi . Il corridoio è essen-
ziale per non marginalizzare il
Grossetano. «Attendiamo dal
governo una risposta precisa e
definitiva». Rossi si dice dispo-
nibile a valutare qualunque so-
luzione comporti la realizza-
zione di una larga infrastruttu-
ra a 4 corsie capace di collega-

re da un lato Genova, Livorno,
Pisa, Grosseto e dall'altro Ro-
ma e Napoli. «Oltre a questo,
abbiamo la possibilità di avere
intanto il completamento del-
la Grosseto Siena».

Il rilancio della Maremma
passa anche da grandi investi-
menti. Qui , secondo Rossi, il
pubblico deve e può fare la sua
parte . «Ditemi un paio di pro-
getti "motore" in cui mettere
venti o trenta milioni . Ricordo
che c'è il centro degli Etruschi.
Poi resta da capire che investi-
menti fare sul distretto rurale.
Ma dietro queste cose c'è biso-
gno di un coinvolgimento pro-
fondo delle istituzioni locali e
delle imprese».

Poi la questione dei fondi co-

munitari e l'accesso al credito.
Anche su questo Rossi è netto:
i soldi - lo ripete più volte - de-
vono andare a chi prendendo
quelle risorse può reinvestire,
crescere e trainare il resto del
comparto. «Non in assistenza
ai bilanci, altrimenti è inutile».
Inoltre, «vista la struttura eco-
nomica fragile dalla Marem-
ma, è possibile ipotizzare nei
finanziamenti quote riservate
a questo territorio».

Infine , proprio riguardo i
bandi e le possibilità di acces-
so al credito , il governatore
lancia l 'idea di avviare un uffi-
cio regionale di consulenza
nel Grossetano.

(m. b.)
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