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«(2ui l'autostrada è necess
E ai lavoratori della Dalmine: non contrapporre industria e turismo

1 PIOMBINO

L'autostrada è necessaria per
il territorio: lo ha detto, nel cor-
so degli incontri di ieri a Piom-
bino, San Vincenzo e Venturi-
na, il governatore della Tosca-
na Enrico Rossi: «Non com-
prendo le resistenze dei com-
pagni di Grosseto - ha aggiun-
to -. Ovunque l'autostrada è
stata fatta ha portato benefici
al territorio».

Ha poi aggiunto che l'accor-
do che andranno a firmare pre-
vede la realizzazione dell'auto-
strada da Tarquinia a Fonte-
blanda e, più a nord, la sempli-

ce risistemazione dell'Aurelia.
Ha parlato anche agli operai

della Dalmine il governatore,
spiegando che è un errore con-
trapporre l'industria al turi-
smo: «Le due cose possono sta-
re insieme, anche in un territo-
rio votato all'industria come
Piombino. Credo che sia possi-
bile fare industria e al tempo
stesso rispettare l'ambiente».
E anche agli operai ha ribadito
la necessità di una infrastruttu-
ra moderna per i collegamenti
lungo la costa. Con Enrico Ros-
si, nel suo giro per la Vai di Cor-
nia, c'erano i tre candidati del-
la zona: Gianni Anselmi, Carla

Maestrini e Walter Ulivi eri, ol-
tre al segretario della federa-
zione Valerio Fabiani.

«Sono quattro le sfide che ci
attendono: l'innovazione e la
qualificazione dell'industria
nel territorio costiero della To-
scana; la riforma della sanità;
la qualificazione dell'offerta
turistica e il riconoscimento
della specificità del territorio
dell'isola d'Elba (dove sarà og-
gi, ndr)». Rossi ha infine messo
l'accento sui fondi comunita-
ri, sono la grande occasione
per prossimi anni: «San Vin-
cenzo e gli altri Comuni si or-
ganizzino per intercettare que -

Rossi alla Dalmine (foto Palar)

sii soldi. Noi abbiamo concor-
dato con Bruxelles come fare i
bandi. Quelli principali inte-
ressano il turismo, l'innovazio-
ne e l'internazionalizzazione.
Però la Val di Cornia non può
restare da sola, ma deve allear-
si con le zone limitrofe».
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