
Europa, porti e corridoio di Kiev
Ecco la macroregione di Rossi
Toscana, Marche e Umbria siglano il "Patto del Sagrantino": in un anno e mezzo fondi comunitari
per unire Livorno e Ancona con una delle direttrici più importanti dei commercio internazionale

di Ilaria Bonuccelli li. Nel prossimo anno e mezzo
dobbiamo fare in modo che sia
inserito fra i 10 corridoi priorita-
ri: così sarà finanziato con fondi
comunitari. E i fondi arriveran-
no non solo per la viabilità ma
anche per i porti: Ancora, Gros-
seto, Piombino, Livorno».

Quale viabilità?
«La Fano-Grosseto, la Grosse-

to-Siena-Arezzo: non è più ac-
cettabile passare da Bologna per
arrivare nelle Marche».

Ma c'è chi pensa che questo
patto con le Marche possa dan-
neggiare la Toscana, in partico-
lare la costa toscana: stessa eco-
nomia del mare , concorrenza
sul turismo.

«Mi rifiuto di prendere in con-
siderazione il ragionamento. In
un'economia globale dobbiamo
essere competitivi in Europa,
non temere la concorrenza del
vicino di casa».

Ma il vicino di casa sulla co-
sta ha l'Alta velocità . La Tosca-
na sulla costa è senza infra-
strutture.

«Se con il corridoio Kiev-Li-
sbona riusciamo a portare i traf-
fici portuali sulla costa, avremo
più argomenti per batterci perle
infrastrutture fondamentali per
noi. Oltre ad acquistare più for-
za la ferrovia, si riuscirà a costru-
ire la Tirrenica. Impensabile che
non si sia mai realizzata. Ho ri-
badito al ministro dei Trasporti
la sua importanza e ora aspetto
le bozze del master pian».

Poi ci vogliono i soldi.
«Una delle ragioni di questo

accordo è che ci consente di pre-
sentarci con una piattaforma co-

mune sia in Europa sia in Italia
perla richiesta di finanziamenti.
A livello comunitario, insieme è
molto più facile ottenere fondi; a
livello nazionale, ugualmente, ci
sono progetti che sarà più facile
finanziare».

Quali progetti contale di fi-
nanziare con fondi statali?

«Intanto quelli perla diffusio-
ne della banda larga. Ma questo
è solo l'inizio».

Ma che cosa potranno realiz-
zare insieme tre Regioni che
non sono un ente unico?

«Ad esempio, su suggerimen-
to delle Marche laToscanapotrà
mettere a disposizione degli al-
tri la propria centrale di paga-
mento Artea: l'ente oggi si occu-
pa di liquidare in tempi rapidi i
contributi comunitari per l'agri-
coltura. Al contrario, Marche e
Umbria aspettano tempi lunghi
perché passano attraverso il mi-
nistero».

E per la sanità avete progetti
comuni?

«Siamo le prime tre Regioni

per qualità di erogazione di ser-
vizi e livelli essenziali di assisten-
za. Questo ci facilita l'obiettivo
che si siamo prefissati: una si-
nergia per gli acquisti, in modo
darisparmiare».

A sentire lei, il rapporto è idil-
liaco.

«Sarà un matrimonio di inte-
resse ma anche d'amore. La To-
scana è una terra con una pro-
pria cultura, struttura sociale,
tradizione diversa sia dal Nord
sia dal Sud. Ma se nel mondo
globalizzato vogliamo contare
di più, se vogliamo contare in
Europa dobbiamo anticipare
quella riforma che ormai sta sot-
to la pelle della storia».

Le riforme in Italia non sono
immuni dal campanile. Fra di
voi chi vuole comandare?

«Agiamo con metodo. Prima
dobbiamo capire cosa possiamo
diventare, poi discuteremo an-
che di questo. Il processo si co-
struisce dalle fondamenta, non
dal tetto. Inutile mettere ora il
carro davanti ai buoi».

Dice "macro-regione" e pensa
all'Europa. Ai fondi da convo-
gliare su un territorio che rap-
presenti il 10% della popolazio-
ne e il 12% del Pil d'Italia. Tosca-
na, Marche e Umbria insieme
possono ottenere i miliardi co-
munitari per costruire il
"sottocorridoio mediterraneo"
da Kiev a Lisbona, passando da
Ancona e Livorno, fino alla Spa-
gna, prima di approdare in Por-
togallo. Perciò Enrico Rossi, go-
vernatore della Toscana, mette
il corridoio "trans-europeo" al
centro del "Patto del Sagranti-
no", stretto con Catiuscia Mari-
ni e Luca Ceriscioli, i colleghi di
Umbria e Marche. L'accordo
(sottoscritto con un brindisi al
rosso d'Umbria) impegna i tre
presidenti a sottoporre la
"macro-regione" ai rispettivi
consigli entro gennaio, dopo il
voto del bilancio di previsione.
Anche perché l'alleanza (che
non contempla tagli di consiglie-
ri né presidenti) deve dare i frutti
entro il 2018, quando l'Unione
Europea rivedrà la ripartizione
dei fondi comunitari.

Presidente Rossi lei la fa faci-
le la creazione di una macrore-
gione: ma non serve una legge
di riforma costituzionale?

«Non mi sono ancora posto la
questione delle procedure per-
ché prima che alla riforma is titu-
zionale stiamo pensando a pro-
muovere un processo di riforma
sostanziale».

Che significa in concreto?
«Che vogliamo mettere in co-

mune alcuni servizi e politiche
di programmazione».

Il primo progetto da portare
avanti come macro-regione?

«Il sottocorridoio Kiev-Lisbo-
na. In Europa già mi sono impe-
gnato perché fosse inserito co-
me 11° intervento di rilevanza
per i collegamenti internaziona-

Da sin. Enrico Rossi , Catiuscia Marini (Umbria) e Luca Ceriscioli (Marche)
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Appenninica al posto
della Toscana
Nel disegno di legge di Roberto
Morassut e Raffaele Ranucci (Pd) la
Toscana sparisce . Diventa parte
della macro -regione Appenninica,
con l'Umbria . ma, a differenza di
quanto suggerisce il governatore
della Toscana Enrico Rossi, Si trova
accorpata alla provincia di Viterbo.
Il governo ha recepito questa
propostaa ottobre in un ordine del
giorno , mai malumori nello stesso
Pd sono molteplici . Perfino la
vicesegretaria del Pd , Debora
Serracchiani (presidente della
Regione Friuli) smentisce che il
governo abbia in agenda
l'approvazione di questa legge di
riforma costituzionale che riduce da
20 a 12 le Regioni. La proposta dei
due parlamentari - che Rossi dice di
ignorare - si ispira a uno studio dela
FondazioneAgnelli di circa 20 anni
fa. Il ddi propone di lasciare come
uniche Regioni a statuto speciale
Sicilia e Sardegna (le isole), di
lasciare Roma e provincia come
Regione a sé ; niente accorpamento
neppure per Emillae Lombardia che
ingloberebbe però Pesaro . Mentre
la Campania (Tirrenica)
assorbirebbe Latina e Frosinone.
Nel Triveneto sarebbero uniti
Veneto , Friuli e Trentino.
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