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(VISTA DALLE MARCHE)
di Glanluca Busllacchl*

C

aro direttore,
la proposta di una macroregione Toscana-
Umbria-Marche lanciata da Enrico Rossi va

nella giusta direzione, ed è quindi da sostenere
fortemente, in un'epoca in cui la politica ha sempre
più necessità di scelte giuste, efficaci e tempestive.
E il fondamento di questa scelta è già nel manifesto
di Rossi sull'Italia di Mezzo, pubblicato dal Corriere
Fiorentino, non solo un documento politico-
amministrativo, ma anche espressione di una
visione profonda, culturale e identitaria, della
nostra comunità (inter)regionale. Vedo tre ragioni
per sostenere questa proposta. La prima è che si
tratta di un progetto vincente in prospettiva: da
diversi anni parliamo della necessità di un nuovo
modello di sviluppo. La soluzione esiste già, ed è il
modello di sviluppo locale del Rinascimento dolce
presente nell'Italia di Mezzo. Se il Rinascimento,
storicamente, ha segnato una fase di passaggio
fondamentale per lo sviluppo della cultura e
dell'arte, oggi, in un'epoca di così profonde
trasformazioni, sono ormai necessarie una
prospettiva e interpretazione del mondo capaci
non solo di rilanciare l'economia locale ma lo
sviluppo complessivo delle nostre comunità. Ne ha
le potenzialità un territorio che può recuperare una
tradizione forte di capitalismo dal volto umano e di
alto capitale sociale, fondendolo con un'attenzione
alle nuove economie dell'ambiente, del turismo,
della nuova agricoltura che in questo spazio sono
perfettamente coniugate. In questo modo non
saremmo solo la seconda Regione più popolosa di
Italia, ma riferimento assoluto per un modello di
sviluppo più all'avanguardia di quelli in altre aree
del paese. La seconda ragione è che unire queste
tre Regioni produrrebbe qualcosa di più che una
mera sommatoria di forze. Si pensi al rilancio di
alcuni spazi o progetti ora non al centro delle
priorità, da infrastrutture che diverrebbero davvero
assi strategici del Paese, ad un nuovo spazio
centrale di alcune aree interne. Unirsi non è quindi
solo uno strumento necessario per competere nel
rescaling imposto dalla competizione globale, ma
un'operazione di rilancio capace di produrre nuovo
valore aggiunto. La terza e ultima ragione è che si
tratta del momento giusto per avviare questo
progetto. I politologi parlano in questi casi di
«finestra di opportunità»: forse non si ripresenterà
più la contemporanea presenza di un dibattito
legato a una stagione di riforme istituzionali, che
coinvolge enti locali e Senato delle autonomie, e di
una così evidente attenzione dell'opinione
pubblica per la necessità istituzioni efficienti e
competitive. Oggi abbiamo l'occasione di creare
una grande Regione europea dell'Italia di mezzo.
Bene, allora, facciamolo presto. Per un nuovo
Rinascimento italiano.
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