
"InToscanasi riaprano i cantieri
solo così fermeremo i violenti"

PdiASSIMilVANNI

«Condanna ferma»,
dice il governatore toscano
Enrico Rossi. Ma il governo,
aggiunge subito dopo, «deve
riaprire i cantieri della Tav Fi-
renze fermi da troppo tem-
po».

Presidente Rossi, la Toscana
nel mirino dei No-Tav?
«La Toscana fa parte dell'I-

talia e la prima cosa da fare è
esprimere una ferma condan-
na. Auspico che vengano tro-
vati i responsabili e che subi-
scano un regolare processo.
Perché un conto sono le criti-
che, un altro sonogli attidivio-
lenza. Con l'effetto di causare
danni e disagi ai cittadini».

Teme un'escalation?
«Ho una richiesta da fare al

governo: riaprire i cantieri in
tempi rapidi e nel rispetto del-
la legalità. Perché laddove
non vanno avanti, si creano
tensioni e un terreno favore-
vole al veriic ar si diquesti epi-

sodi. Favorevole ai facinorosi
e ai violenti che sono contrari

alle grandi opere pubbliche».
Sta parlando del tunnel Tav
sotto Firenze?
«I lavori devono riprendere

quanto prima: finché il tunnel
non sarà stato realizzato il
conflitto tra treni ad Alta ve-
locità e treni regionali conti-
nuerà: l'ingresso in stazione
produce ritardi e disagi per gli
oltre 220mila pendolari to-
scani. Ed è uno scandalo chele
promesse che erano state fat-
te, cioè l'inaugurazione del
sottoattraversamento entro
il 2014, siano slittate addirit-
tura al 2020, secondo le ulti-
me dichiarazioni dell'ad di Rfi
Elia. Non posso accettare que-
sto dilazionamento che pena-
lizza i pendolari e contribui-
sce a favorire le tensioni».

La Toscana come la Val di Su-
sa?
«Spero di no. Il primo dove-

re però è quello di non sotto-
valutare. Come dicevo la pro-
testa è legittima, la violenza
no. E c'è solo un modo, quello
del rispetto delle istituzioni
democraticamente elette.
Chiedere maggiori interventi
sui treni regionali è legittimo.
Perché l'Italia non può essere
divisa in due, tra chi monta su
treni sicuri e velocissimi e chi
è condannato a viaggiare sui
treni lenti e spesso poco con-
trollati. Quello che non è ac-
cettabile sono le proteste in-
concludenti e gli attentati».
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