
T giusto realizzare un 'offerta
peri grandi ficchi del mondo il

«NÉ Disneyland, né Gardaland , con tutto il rispetto per Parigi e il Ve-
neto . Sono come questa di Cafaggiolo le strutture che si devono fare
in Toscana per attrarre i turisti . Altrimenti , che Toscana siamo?». :9
forse più noto per certe sue posizioni pauperiste e per la sua radicale
critica del capitalismo , il governatore regionale Enrico Rossi, ex Pd,
uno che si autodefinisce un berlingueriano e che tante volte ha difeso
la necessità di politiche di riequilibrio fiscale a favore dei poveri. Eppu-
re ieri Rossi ha dato la sua benedizione al mega investimento targato
Lowenstein . Anzi, di più: «Se i Lowenstein vogliono investire anche
altrove in Toscana noi ci siamo . Questo è un esempio che può essere
seguito. Noi abbiamo un turismo in Toscana che cresce ma abbiamo il
problema di costruire un 'offerta turistica adeguata per i grandi ricchi
del mondo , coloro che hanno bisogno di un 'accoglienza straordinaria
come quella che può essere fatta qui. Quello che si crea a livello di in-
dotto e occupazione è del resto davvero come avere un'azienda di
grandi dimensioni» sostiene il presidente. La Regione adeguerà gli
strumenti urbanistici per consentire il resort? Finanzierà i 9 milioni
necessari per la strada?«Abbiamo dato delle prescrizioni al master-
plan e messo 100 mila euro per la progettazione della strada . Abbia-
mo in conto di capire quanto è l'investimento da fare, nove milioni li
avevamo messi poi il progetto è cambiato , già nel prossimo anno li
riposizioneremo . Una parte senz'altro la paghiamo noi, questa strada
va raddrizzata visto che ci sono stati tanti incidenti . I permessi? Credo
che nell'arco di sei mesi daremo una risposta ». La Regione dovrà fare
una variante al Pit che dovrà tenere conto di moltissimi aspetti, dagli
aumenti di volumetrie ( in parte saranno recuperati dagli abbattimen-
ti delle vecchie stalle) all'impatto sul paesaggio. Rossi è sereno: «Sta-
volta siamo riusciti a mettere d 'accordo anche i comitati ». (ef.)
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