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Il piano ossi evita le polemiche incrociate dentTo (e fuori) il Pd
e 'cassa via libera da Marche e Umbria: «Ora serve concretezza»

Così può partire l'Italia di Mezzo
«Già una buona parte dei

nostri bambini nasce in Um-
bria, a Città di Castello. t più vi-
cina di Arezzo, ci si arriva in 15
minuti con l'E45». Quando e se
nascerà davvero l'Italia di Mez-
zo teorizzata dal governatore
Enrico Rossi, il suo ombelico
potrebbe diventare proprio la
città di cui è sindaco Daniela
Frullani. Sansepolcro, venti km

Sul Corriere
Fiorentino di ieri
il manifesto
del governatore
per l'<dtalia
di Mezzo» ossia
l'unione
tra Toscana,
Marche
e Umbria

da Fonte Abe-
ti, confine
con le Mar-
che, 3,9 km
da San Giusti-
no in provin-
cia di Perugia.
E, appunto, 15
minuti da Cit-
tà di Castello
(sempre Um-
bria) dove c'è

la più vicina maternità. Nel
giorno in cui si riaccende il di-
battito sulla riforma delle Re-
gioni, con veti, accelerazioni e
una geografia tutta da costrui-
re, si consolida il fronte del-
l'Italia di Mezzo lanciato da
Rossi nel manifesto pubblicato
ieri dal Corriere Fiorentino. Il
dibattito sul futuro delle Regio-
ni va in ordine sparso: Deborah
Serracchiani (Pd) presidente
del Friuli-Venezia Giulia frena,
Luca Zaia (Lega) dal Veneto si
propone come «laboratorio»,
dalla Puglia Michele Emiliano
(Pd) chiede tre sole macrore-
gioni. In questo quadro di
strappi il «riformismo dolce»
delle regioni del «capitalismo
dal volto umano» proposte da
Rossi sembra avere più concre-
tezza delle altre proposte arri-
vate finora, anche rispetto al
disegno di legge Pd Morassut-
Ranucci che, peraltro, voleva
«smembrare» le Marche.

La differenza è il voler parti-
re dal basso, dai servizi e dalla
funzioni da condividere e sui
cui collaborare. Da qui nasce la
forza del progetto - e dal fatto
che, al di là di futuri disegni di
legge, la riforma del Senato
aiuta a gestire servizi insieme e

i
Giacomo
Leonelli,
segretario
regionale
del Pd
dell'Umbria

Luca Ceriscioli,
presidente
della Regione
Marche (Pd)

alla collaborazione tra le regio-
ni. E questo il punto di parten-
za proposto da Rossi.

«Il punto - spiega il segre-
tario Pd regionale umbro Gia-
como Leonelli - è come si mi-
gliora, o no, la vita dei cittadini
con questa riforma. Come,
unendo le forze, si erogano più
servizi e più efficienti». Eppu-
re, proprio l'Umbria - al netto
dei problemi locali, dato che
ieri è scoppiato un caso sulla
gestione dei rifiuti con tanto di
sequestro di discariche, la
giunta e la presidente Catiuscia
Marini hanno altre emergenze
- è stato finora quella più «ti-
mida» nella risposta a Rossi.
«Il problema - prova a spiega-
re Leonelli - è che finora ci
hanno tirato la giacchetta in
troppi». Ed è anche un proble-
ma interno, con la zona di Città
di Castello e del Trasimeno
pronta a «trasmigrare» subito
con la Toscana, quella del fuli-
gnate pronta a lavorare con le
Marche: «C'è pure una affinità
diversa di dialetti», ironizza Le-
onelli. Eppure, ora che non c'è
più questo «spezzatino» sul ta-
volo (che riguarda molto anche
le Marche) «si può parlare in
concreto. E il primo tema sono
le infrastrutture». E non c'è so-
lo la Fano-Grosseto, la nostra
Salerno-Reggio Calabria. «Da
tempo - prosegue il segreta-
rio Pd - chiediamo una stazio-
ne dell'Alta velocità della me-
dia Etruria. E sappiamo che è
più plausibile che finisca in ter-
ritorio toscano: ma per noi è
importante farla, non importa
dove». Finita un'epoca, per
aprirne un'altra occorre inve-
stire sulle infrastrutture, in-
somma. Sansepolcro, se na-
scesse l'Italia di Mezzo, si trove-
rebbe «nel mezzo della Mestre-
Orte e della Fano-Grosseto». Lo
centro de lu munno si sposte-
rebbe da Foligno a Sansepol-
ero, insomma. Un crocevia tra
nord e sud ma soprattutto tra
Balcani e Spagna e Mediterra-
neo, tra il porto di Ancona e
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quelli toscani. Insomma, una
alternativa sia ai porti genovesi
che alla «sudditanza» logistica
dell'Emilia Romagna Sui servi-
zi invece ci sono precedenti di
collaborazione tra Toscana e
Umbria. «I rifiuti venivano ge-
stiti prima da una società in
tutta la Valtiberina - racconta
il sindaco Frullani - poi siamo
passati nella società dell'Ato to-
scano sud: cioè i nostri rifiuti
vengono gestiti assieme a
Grosseto. Con costi più alti».

Dalle Marche il presidente
Luca Ceriscioli era stato il più
attivo a rispondere alle propo-
ste di Rossi, delineando non
solo la disponibilità alla prima
proposta di un ufficio comune
a Bruxelles delle tre Regioni,
ma rilanciando subito: «Dal-

l'ufficio di Bruxelles passiamo
alla sanità, con le strutture di
confine da mettere in condivi-
sione. E poi c'è il turismo, il no-
do viabilità -ha spiegato a La
Provincia di Fermo - Non si
può fondere qualcosa se prima
non si prepara il terreno». Cer-
to, sarebbe interessante cono-
scere il giudizio degli indu-
striali, che però guardano co-
me il fumo negli occhi alla pro-
posta dei Democratici (hanno
già deciso di fondersi in una
unica associazione regionale,
che la proposta targata Pd ta-
glierebbe in due). Ma anche
perché devono discutere dav-
vero del futuro dell'industria:
le Marche (come la Toscana)
hanno retto meglio dell'Um-
bria. «Sappiamo che dobbia-
mo rafforzarci - ammette Le-
onelli - ma ora non ci sono
più alibi. Senza righelli a taglia-
re regioni, ma lavorando con-
cretamente sui servizi».

11 mercato è più veloce della
politica. Ci sono già i pacchetti
turistici «Toscana-Umbria-
Marche», persino per motoci-
clisti. Ci sono già aziende dei
servizi pubblici toscani che la-
vorano in Umbria e Marche (la
Estra di Prato) ma anche priva-
te. C'è già un'ipotesi di far na-
scere, tra Arezzo e Marche (con
una appendice ferrarese) una
nuova grande banca dalle ce-
neri della Popolare dell'Etruria,
di quella delle Marche e Carife.
Uno degli ultimi appalti pub-
blici vinti tramite Consip sul-
l'energia era un bando per To-
scana, Marche e Umbria. Ed è
stata da poco tempo decisa la
liquidazione di Centralia, la so-
cietà che doveva realizzare la
Fano-Grosseto, società di Anas
e delle tre Regioni. Ma nell'ulti-
ma assemblea, è stato chiesto
dal rappresentante toscano
Vanni Bonadio: «Ok allo scio-
glimento ma subito un accordo
di programma tra le tre Regioni
con Anas. Per ripartire».
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