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LE _J PARTIT E _ a DELLA COSTA
Ladifficoltà dei collegamenti frena il lavoro e lo sviluppo , anche turistico

Maremma amara no, pera isolata
Caccia a un treno per l'aeroporto

di Mario Lancisi

Un treno da Grosseto all'ae-
roporto di Pisa che, in un'ora e
due volte al giorno, colleghi la
Maremma al mondo. E vicever-
sa. È la proposta che verrà avan-
zata nell'incontro tra gli ammi-
nistratori maremmani e la com-
missione regionale per il rilan-
cio della costa, il 6 maggio. «È
un po' poco come richiesta?
Meglio puntare su obiettivi
concreti, visto che di Tirrenica e
Due Mari si parla tanto e si con-
clude poco», polemizza l'ex
presidente della Provincia Leo-
nardo Marras, capogruppo del
Pd in Regione.

Il collegamento ferroviario
con lo scalo pisano preme so-
prattutto a Giancarlo Farnetani,
sindaco di Castiglione della Pe-
scaia, 7 mila abitanti, che
d'estate si trasforma nel centro
costiero con il maggior numero
di turisti. «Siamo quarti in To-
scana per presenze turistiche,
dopo Firenze, Pisa e Montecati-
ni. Ma la mancanza di infra-
strutture ci penalizza molto», si
lamenta Farnetani. A Castiglio-
ne della Pescaia si sono infatti
insediati nel corso degli anni
diversi villaggi di turisti del
nord Europa. Il primo, quello
svedese, risale ai primi anni
Sessanta.

Da tempo la Maremma, i cui
confini vengono fissati nell'In-
ferno di Dante tra Cecina e Tar-
quinia, ha ingaggiato con lo
Stato e la Regione la partita del-
le infrastrutture: l'autostrada
Tirrenica, la Due Mari che con-
duce a Fano, sull'Adriatico, e la
velocizzazione della ferrovia.
Obiettivo? Uscire dall'isolamen-
to a cui la Maremma è stata co-
stretta dalla geografia e della
storia, come osserva Luciana
Rocchi, direttrice dell'Istituto
della Resistenza e dell'età con-
temporanea: «La Maremma è
estesa ma poco popolata. Basti
pensare che prima dell'Unità
d'Italia Grosseto era un villag-
gio di 2.500 abitanti mentre i

centri importanti erano Casti-
glione della Pescaia e Massa
Marittima».

L'ex consigliere regionale
Alessandro Antichi sorride al
ricordo dello slogan turistico
degli anni Ottanta: «Dove fini-
sce l'autostrada lì inizia la Ma-
remma». L'isolamento da valo-
re aggiunto è divenuto per im-
prenditori e operatori turistici il
tarlo che corrode lo sviluppo
della terra dei butteri. «Terra di
incanto ma emarginata. Luogo
magico con la sua natura incon-
taminata e la luce sfavillante ma
dove lavorare è dura», sostiene
l'architetto Giuseppe Chigiotti,
grossetano con studio a Milano.

Anche il vescovo Rodolfo Ce-
toloni, che gira la diocesi in lun-
go e in largo, punta il dito con-
tro l'assenza di adeguate infra-
strutture: «La Maremma ha tut-
to per spiccare il volo, ma deve
essere aiutata, garantendole
quei collegamenti che la renda-
no più fruibile sia in chiave turi-
stica che produttiva. Sulla Due
Mari i lavori procedono e que-
sto è sicuramente un bel segna-
le, ma si tratta pur sempre di
colmare un ritardo che è pluri-
decennale. Il rischio è di arriva-
re sempre dopo, anche aviabili-
tà completata», sostiene il pre-
lato.

Nei borghi e casolari marem-
mani il tempo non si è fermato,
ma rallentato sì. Un tempo so-
speso, quasi fatato. Tipico della

cultura del villaggio, evocata da
un «eretico» maremmano co-
me padre Ernesto Balducci, che
nei suoi scritti racconta lo stu-
pore provato da bambino a os-
servare da una piccola finestra,
al lume di candela, il babbo par-
tire ogni giorno alle 4 del matti-
no per recarsi in miniera. Tre
ore a piedi, tra sentieri, torrenti,
boschi. «E tutta così la Marem-
ma? Cammini, cammini, non
incontri nessuno e non arrivi
mai in nessun posto», scrive nel
1949 Carlo Cassola. La vita lenta,
le lunghe distanze, il tempo che
non comanda ma è comandato.

Il villaggio balducciano deve
fare oggi i conti con il mondo
globalizzato dove il fattore tem-
po e decisivo, competitivo, os-
sessivo. E i conti non tornano se
Chigiotti per tornarsene da Mi-
lano nella sua Grosseto impiega
in treno e in auto come minimo
5 ore, se per andare a Roma oc-
corrono almeno 2 ore e per re-
carsi a Firenze in treno è bene
calcolare mediamente intorno
alle 3 ore. «La Maremma è una
terra adatta per farci le vacanze,
non per creare imprese. Il defi-
cit infrastrutturale pesa forte-
mente sullo sviluppo economi-
co. Le aziende che potrebbero
investire da noi alla fine ci ri-
nunciano per la mancanza di
infrastrutture. Per questo alla
Regione chiediamo almeno
agevolazioni finanziarie per chi
è interessato a venire in Marem-
ma», osserva il presidente della
Camera di commercio Riccardo
Breda.

Diana Pallini, proprietaria di
caseifici e agriturismi, racconta
che per spedire le sue mozza-
relle di bufala all'estero deve
passare da Prato e Pistoia, e che
quando deve recarsi a Firenze
spesso va a dormire nella sua
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casa romana e da lì il giorno do-
po prende il Freccia rossa. Stra-
ni giri fa anche Luigi Musini,
produttore cinematografico
milanese , che quando si ritira
nella sua villa di Capalbio atter-
ra a Fiumicino e poi da lì prende
un auto a noleggio o il treno.

A Grosseto - che il5 giugno
andrà alle urne per scegliere il
nuovo sindaco - c'è un aero-
porto , ma è militare . Possono
atterrarvi aerei e aereo taxi pri-
vati e persino charter, ma l'Ae-
ronautica militare autorizza so-
lo 1.450 movimenti all'anno (tra
decollo e atterraggio), in prati-
ca il transito di soli 750 aerei. «E
l'aeroporto dei vip. Qui arrivano
attori come De Niro e la Kid-
man, gli Agnelli, Bono dell'U2,
molti emiri. Atterranno e veloci
si dirigono nelle loro ville sul-
l'Argentario o le colline ma-
remmane», racconta Renzo
Alessandri , presidente della Se-
am, la società di gestione del-
l'aeroporto, una spa il cui 35% è
stato recentemente acquistato
da un gruppo russo . L'Altavelo-
cità non passa dalla costa, le
Frecce argento sono in diminu-
zione e la Tirrenica è ormai un
tormentone che si protrae dagli
anni Sessanta , come ricorda il
marchese Piero Antinori:
«Avendo proprietà a Bolgheri
nel 1964 mi recai a Roma a vi-
sionare nello studio di un ar-
chitetto un progetto di auto-
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strada che passava addirittura
sotto il viale dei cipressi. Da al-
lora molte discussioni, ma po-
chi chilometri di asfalto». Un
po' meglio il destino della Due
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la Maremma : «Il suo essere ta-
gliata fuori dalle grandi comu-
nicazioni , la natura selvaggia e
il clima, la rendono una terra
unica . I miei vini sono possibili
solo qui». E così il discorso sci-
vola in un nodo irrisolto della
Maremma : la difficile ricerca di
un punto di equilibrio tra l'at-
taccamento alla cultura del vil-
laggio e le sfide di un mondo
sempre più globalizzato.

(3.continua. Le puntate
precedenti , Pisa e Lucca, sono
state pubblicate il 20, febbraio

e il 15 marzo)
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