
Prirno incontro nel capoluogo umbro tra tre governatori sul progetto
della macroregione Toscana, Umbria, Marche lanciato da Enrico Rossi

Sarà Arezzo il cuore
dell'Italia di Mezzo

che nasce odi a Perugia
di Romano Salvi

AREZZO - Prima che il
governo metta mano alla ri-
forma delle Regioni e al loro
accorpamento come viene di-
segnato dalla proposta dei
due deputati del Pd, Roberto
Marassut e Raffaele Ranuc-
ci, i governatori di Toscana,
Umbria e Marche, Enrico
Rossi, Catiuscia Marini e Lu-
ca Ceriscioli cominciano fin
da oggi a dare operatività al
progetto dell'Italia di Mezzo.
La proposta è partita pro-
prio da Enrico Rossi che ha
firmato sul Corriere fiorenti-
no il manifesto dell'Italia di
Mezzo, ricostruendo con
una analisi che va al di là del-
le ragioni geografiche, tutte le
affinità storiche, culturali, pa-
esaggistiche ed economiche
delle tre regioni. Una propo-
sta alternativa ma ben più
rappresentativa delle
potenzialità territoriali rap-
presentate dalla macroregio-
ne Appenninica che secondo
la proposta dei due deputati
del Pd dovrebbe unire Tosca-
na, Umbria e provincia di Vi-
terbo. Sarà proprio sui conte-

nuti del manifesto Rossi, che
oggi a Perugia, i tre governa-
tori di Toscana, Umbria e
Marche porranno le prime
basi dell'Italia di Mezzo. Con
un confronto in Regione,
non senza tener conto all'ora
di pranzo delle affinità enoga-
stronomiche che, in epoca di
valorizzazione del food an-
che come elemento economi-
co e culturale, si pongono ai
vertici qualitativi non solo ita-
liani. Se profonde sono le ra-
dici comuni, con legami in-
trecciati nella storia da geni
universali che nel territorio
sono nati e hanno lasciato pa-
trimoni dell'umanità, come
Giotto, Piero della Francesca
e Raffaello, o dal più grande
testimone della spiritualità
cristiana, Francesco da Assi-
si, se altrettanto profonde le
radici lo sono per una comu-
ne capacità produttiva che
non si è mai arresa neppure
di fronte all'ultima crisi, di-
ventano più che mai strategi-
che, per dare e allo stesso rice-
verne consistenza, le grandi
infrastrutture, a cominciare
dalla Due Mari. E non c'è in-
frastruttura che non trovi sul

territorio aretino il crocevia
dell'Italia di Mezzo. Non aca-
so è stato l'assessore regiona-
le ai trasporti e alle infrastrut-
ture Vincenzo Ceccarelli, pri-
ma ancora che i due deputati
del Pd presentassero la loro
proposta della macroregione
Appenninica, a muovere le
acque su Facebook: "Si discu-
te tanto - diceva, con un post -
del presente e del futuro di
Arezzo, io credo che Arezzo
potrebbe diventare centrale,
non solo geograficamente, in
una futura nuova macrore-
gione formata da Toscana,
Umbria e Marche. Che ne di-
te"? Certo è che Ceccarelli e il
Governatore Rossi la pensa-
no allo stesso modo. Ma l'in-
contro di oggi a Perugia con i
governatori delle altre due Re-
gioni dell'Italia di Mezzo, è in

realtà il primo passo operati-
vo verso il progetto. Proprio
quello che lo stesso Ceccarel-
li una settimana fa auspicava
sul Corriere di Arezzo: "Per
presentarsi al tavolo del rior-
dino delle regioni con un pro-
getto di macroregione che si
affacci sul Tirreno e sull'
Adriatico - diceva l'assessore
regionale - bisogna mettere
subito in atto tutti gli stru-
menti di pianificazione terri-
toriale di tutte tre le regioni".
Il presente e il futuro di Arez-
zo è, come dice su Facebook
Ceccarelli - ha e avrà un ruo-
lo strategico nel definire le li-
nee del progetto. Il suo territo-
rio diventerebbe il crocevia,
geografico ma anche storico
e culturale, di una macrore-
gione di valenza europea. Va
da sé che per passare all'
operatività, se le tre regioni
dovranno mettere in atto i lo-
ro piani territoriali, l'intero
territorio aretino, a comincia-
re dal capoluogo, con le sue
istituzioni e le sue componen-
ti economiche e produttive
dovrà cominciare a proporsi
con una strategia, una volta
tanto, unitaria.



Ceccare/li:
"Ma serve
il completamento
della Due Mari
e la ferrovia
verso l'Est"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Italia di Mezzo Oggi l'incontro
a Perugia tra i presidenti delle tre

Regioni Toscana, Umbria e Marche
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