
Bramerini: "Anni intensi
ora basta con la politica'
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Bilancio di f ne mandato dell assessore regionale Anna Rita Bramerini
Tante le cose fatte e uno sguardo al futuro: 'Io sindaco?No, farò altro"

"Dieci esaltanti-io
ma con la politica.

credo di aver chiuso"
di Luca Feüziani

GROSSETO "Con la po-
litica mi fermo qui, ho altre
proposte in questo momen-
to che sto vagliando. Ven-
t'anni di vita amministrati-
va possono bastare". La no-
tizia passa sui titoli di coda:
Anna Rita Bramerini vede
la stampa per il classico in-
contro di fine mandato e al
termine lancia la "bomba".
Una sorta di bilancio delle
cose fatte e di quelle che po-
tevano essere fatte. Ma co-
me dice lei "Non si può far
tutto, l'importante è fare tut-
to quello che si fa con rigore
e onestà".
L'ex ormai assessore al-
l'Ambiente della Regione
Toscana chiude la porta a
futuri incarichi politici, an-
che se lascia la chiave nella
toppa, nella vita non si sa
mai. "In questo momento
ho tante proposte fuori dal-
la politica che sto studiando
e non credo che il mio futu-
ro sia in politica. Sono ven-
t'anni che mi muovo in que-
sto mondo, prima ad Arci-
dosso, poi in Provincia e poi
in Regione. Comincio ad es-
sere vecchia, serve gente
nuova anche con un pizzico
di inesperienza. Serve un
mix di competenza e inespe-

rienza, un equilibrio che se-
condo me all'interno del
mio partito esiste". La can-
didatura a sindaco di Gros-
seto ora per la signora del-
l'Amiata è pura fantascien-
za. "Lei corre troppo, in
molti in questi giorni mi
chiedono se l'anno prossi-
mo sarò della partita per il
sindaco, ma rispondo a lei
come ho risposto agli altri
che in questo momento il

cosa,
non si pone. La

cosa non mi interessa".
La Bramerini ha riassunto i
suoi ultimi dieci anni in Re-
gione. Il suo impegno nel-
l'affrontare e risolvere i pro-
blenú ringraziando soprat-
tutto gli amministratori ma-
remmani. "Grazie ai due
presidenti di Regione che
mi hanno indicato come as-
sessore, i presidenti di Pro-
vincia con cui ho collabora-
to in questi 10 anni anni, da
Lio Scheggi a Leonardo
Marras e Emilio Bonifazi, e
tutti gli amministratori che
mi hanno aiutato nel mio
cammino. Differenze tra le
due legislature? La seconda
è stata molta più complessa
della prima, per la crisi che
ha colpito anche la nostra

provincia. Una crisi che ha
riguardato la capacità della
pubblica amministrazione
di far fronte agli impegni.
Nonostante questo però
non abbiamo mai fatto ve-
nir meno il sostegno ai terri-
tori". Una legislatura, l'ulti-
ma, sicuramente più diffici-
le da governare ma anche
una legislatura di transizio-
ne. Diversa da quelle che
l'anno preceduta e diversa
da quelle che verranno.
"Chiamiamola legislatura
di transizione tra la Tosca-
na policentrica che è stata
quella di Vannino Chiti e
quella che verrà domani sen-
za più le Province e con una
Regione che si riappropria
di molte competenze. che
non dovrà però soltanto fa-
re programmazione, ma an-
che gestire il territorio e la
sua gente. Soprattutto negli
ambiti di cui mni sono occu-

pata in questi ultimi 5 an-
ni "

Ieri, oggi e domani. Passa-
to, presente e futuro. Anna
Rita Bramerini guarda
avanti, come a indicare la
strada al suo successore.
"Penso che Grosseto e la
Maremma abbiano tutte le
carte in regola per giocare
una partita da protagonisti.
Siamo la porta di Siena ed
Arezzo per il mare, ma sia-
mo anche in mezzo a due
porti strategici come quello
di Piombino e Civitaveccia
e due snodi aeroportuali im-
portanti come Pisa e Fiumi-
cino. Se, come credo, nei
prossimi anni la "Due Ma-
ri " e la "Tirrenica" dovesse-
ro finalmente vedere la luce,
allora Grosseto e la Marem-
ma riusciranno a svolgere
un ruolo da protagonisti an-
che all'interno dell'area va-
sta. Ma tutto deve passare
per la realizzazione delle in-
frastrutture".
Poi il saluto finale con rin-
graziamenti per tutti e la
mezza risposta alla doman-
da di commiato. Quindi
questa è l'ultima sua confe-
renza da politico? "Da as-
sessore regionale sicuramen-
te sì". Perché il futuro è tut-
to un'incognita. Ma dire
mai.



"Grosseto potrà svolgere
un ruolo da protagonista
soltanto se verranno
realizzate `Due mari'
e `Tirrenica "'

Anna Rita Bramerini
Lex assessore regionale
ha fatto il bilancio
dei suoi due mandati
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