
Rossi: «Voglio la Tirrenica
ma la Maremma la vuole?»
II governatore prova a scuotere gli imprenditori all'assemblea di Confindustria
L'Irpet: con autostrada e Due Mari il Pii dell'area potrebbe crescere dell'1,5%
di Giovanna Mezzana
1 GROSSETO

La Maremma ha bisogno di
strade. E, soprattutto, di auto-
strade. L'ottimo sarebbe il com-
pletamento del Corridoio Tirre-
nico e al contempo la Due Ma-
ri, o Grosseto-Fano, che dire si
voglia. Sono decenni che gli im-
prenditori locali chiedono arte-
rie per la loro logistica: forse
non l'hanno urlato abbastan-
za, forse ha avuto voce più gros-
sa chi non voleva cemento su
cui far viaggiare camion, chis-
sà. «Possibile che ci si impieghi
meno tempo ad andare da Bo-
logna al Mar Rosso che da Bolo-
gna a Grosseto?» rende l'idea il
numero uno della Confindu-
stria grossetana Mario Salve-
stroni. Che ha deciso di dedica-
re al tema delle infrastrutture
(che non ci sono) anche l'as-
semblea annuale 2015. Salve-
stroni ha fatto scrivere sugli in-
viti "Il futuro viaggia sempre su
strada". E un augurio per la Ma-
remma, che per il momento pe-
rò si avverte piuttosto come un
calcio negli stinchi a chiunque
voglia fare impresa: a meno
che non venda servizi web, per
i quali basta l'autostrada digi-
tal. Uno degli inviti Salvestroni
l'ha mandato al presidente del-
la Regione Toscana Enrico Ros-
si, che ieri si è presentato al
conclave confindustriale. Ai
maremmani il governatore ha
suonato la sveglia. E, grossomo-
do, ha detto così: io la Tirrenica
la voglio, piuttosto ditemi se la
volete voi.
Mulattiere, non strade. Grosse-
to, via Monte Rosa, sede
dell'Associazione degli Indu-
striali. «Guardi, qui in Marem-
ma si vivrà anche bene, ma non
abbiamo strade, abbiamo mu-
lattiere» ci sussurra all'orec-

chio un imprenditore. Non sa-
rà proprio una mulattiera, ma
quando parti dalla Toscana
Nord per raggiungere Grosse-
to, ti lasci alle spalle Rosignano
e scivoli sulla Variante, dopo
100 metri pensi che sia cosa sa-
crosanta pagare un pedaggio

per percorrere una strada de-
cente.
Quanto ci perde la Maremma.
Quanto scoraggia quell'asfalto
gruviera? Quanto "toglie" al
Grossetano? Irpet, l'istituto re-
gionale per la programmazio-
ne economica della Toscana,
ha misurato il beneficio di cui
la Maremma godrebbe se non
ci fosse quel buco tra Rosigna-
no e Civitavecchia e se da Gros-
seto si potessero raggiungere
agevolmente le Marche, anda-
re cioè dal Tirreno all'Adriati-
co. «Tali infrastrutture assicure-
rebbero un taglio del 5-6% del
costo generale del trasporto -
nota Stefano Casini Benvenuti
di Irpet - E "generale" significa
riduzione dei costi e al contem-
po risparmio di tempo». E il
tempo è denaro. Le infrastrut-
ture rendono un territorio at-
traente. Portano investimenti.
Partirebbe insomma un circui-
to virtuoso che, spinto anche
dalla crescita dell'export
«avrebbe come effetto la crea-
zione di 1.500 posti di lavoro -
dettaglia l'esperto - e una cre-
scita del Prodotto interno lordo
dell' 1-1,5%». Sarebbe un punto
di partenza con cui colmare un
gap da 8.400 posti di lavoro in
meno che la Maremma ha ri-
spetto alla media Toscana.
tddee chiare» . L'impresa chiede
risposte alla politica. Enrico
Rossi non si tira indietro, ma
inette i puntini sulle "i". «La
Maremma deve esprimersi
chiaramente in favore delle in-
frastrutture - dice il governato-

re - I senesi l'hanno fatto e per
loro sono arrivate risorse da Ro-
ma. Voi la Tirrenica la volete o
no? Perché se non la vogliamo,
condanniamo questo territorio
ad essere marginale». Negli an-
ni dalla Maremma di voci con-
trarie al Corridoio Tirrenico se
ne sono alzate . Se l'opera rima-
nesse sulla carta a pagare lo
scotto più alto, secondo Rossi,
sarebbe il polmone verde della
Toscana , che deve scegliere se
vuole proporsi come il buen re-
tiro del Riposo in Maremma di
Giovanni Fattori o se vuole es-
sere un luogo dinamico e pro-
duttivo. La vessata quaestio ha
comunque uno status regiona-
le nell'agenda del Governatore
toscano . «Ora basta - suona le
trombe - bisogna coprire il bu-
co che c'è in Europa (il cui dia-
metro corre ) da Rosignano a Ci-
vitavecchia». La Tirrenica il go-
vernatore la vuole : «L'impor-
tante è che abbia quattro corsie
- dice - e che consenta di arri-
vare a Roma in tempi ragione-
voli». Occhio , però: «Non vorrei
che andasse da Roma ad Anse-
donia e si fermasse li : stop. Tut-
to bisogna fare fuorché costrui-
re un 'opera che accontenti so-
lo i vacanzieri romani» a cui ba-
sta sfiorare Orbetello per rag-
giungere l'Argentario, Porto Er-
cole o Porto Santo Stefano, a se-
condo del portafoglio . Rossi as-
sicura ancora : «Non siamo me-
galomani e neppure cementifi-
catori. Crediamo che dai quat-
tro miliardi di euro del Progetto
Matteoli ne possano bastare un
miliardo e tre per la Tirrenica. E
abbiamo anche un piano pae-
saggistico già pronto». I ma-
remmani, anche quelli che fan-
no business, vorranno proba-
bilmente vederlo: a queste lati-
tudini il paesaggio è un valore.

Si riaccende
il dibattito sul

il presidente
della Regione:
«Il sud della
Toscana rischia
la marginalità»
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Se il Corridoio Tirrenico
venisse completato
e la Due Mari realizzata

nuovi posti di lavoro

taglio del costo
dei trasporto

crescita dei Pil
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Enrico Rossi aa sinistra,
con Stefano Casini
Antonella Benvenuti
Mansi (Irpet) e
nella platea Mario
dell'assemblea Salvestroni,
annuale di presidente
Confindustria della

:Grosseto , Confindustria
grossetana(foto BO
(foto Bf)
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