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Rossi da Le a
per Piombino,
Lucca e Breda



Rossi incontra Letta e Bray
per Lucca, Piombino e Breda

«Sono soddisfatto. Il premier ha preso atto e
condiviso alcune delle nostre priorità. E stato un
incontro importante per la Toscana. E mi augu-
ro che presto arrivino i primi risultati». Enrico
Rossi non si sbilancia dopo l'incontro a Roma
con Enrico Letta e il ministro dei Beni culturali
Massimo Bray, durato poco più di un'ora. Col
presidente della Toscana c'erano il sindaco di
Lucca, Alessandro Tambellini, e il consigliere re-
gionale Paolo Tognocchi, amico e collaboratore
politico di vecchia data del premier. Nell'agen-
da, Lucca e non solo. Tambellini ha illustrato i
progetti sulla ex Manifattura Tabacchi - otte-
nendo l'impegno del governo per un interesse
- e Rossi ha ribadito la necessità di concretizza-
re la circonvallazione della città, strappando an-
che in questo caso l'impegno dell'esecutivo a va-
lutare la vicenda. Il governatore ha poi spiegato

a Letta e Bray la sua idea di una cabina di regia
comune tra Regione e Stato per valorizzare il si-
stema museale toscano: «Lavoreremo insieme al
ministero per rendere più attrattivo il nostro si-
stema museale con l'obiettivo di sfruttarne al
meglio tutte le potenzialità», ha sottolineato Ros-
si dopo l'incontro.

Con Letta, Rossi ha anche affrontato i proble-
mi di Piombino e della Breda di Pistoia e ha riba-
dito che servono scelte e politiche chiare del go-
verno per superare le difficoltà. Infine, il presi-
dente della Toscana e Letta hanno parlato della
situazione del Paese, «concordando sulla possi-
bile ripresa nel seconso semestre dell'anno»; e
Rossi ha ribadito che occorre che il governo non
cada, anche per agganciare la possibile ripresa.
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Rossi (a destra) e Tambellini (al suo fianco) con Letta e il ministro Bray. A sinistra Paolo Tognocchi
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