
«IL GOVERNO METTA SUBITO
FUORI I PERSONAGGI
COINVOLTI NELL'INCHIESTA»

«POSSIAMO TROVARE UNA
UNA STRADA PER GARANTIRE
CHE I LAVORI VADANO AVANTI»

«La giustizia faccia il suo corso
Ma non si blocchino le opere»

Nardella: « Il rischio di uno stop c'è ma va trovata una soluzione»
CON L'INCHIESTA sulla Tav e
sulle grandi opere «non c'è dub-
bio, il rischio del blocco dei lavori
c'è, ma questo non deve giustifica-
re qualunque tipo di attenuazione
dell'allerta. E bene tenere alto il li-
vello di attenzione: la giustizia fac-
cia il suo corso fino in fondo e
dall'altro lato tutti insieme dobbia-
mo essere impegnati affinchè il cor-
so della giustizia non possa poi sca-
ricare conseguenze sui cittadini e
sulle comunità bloccando le opere
pubbliche». Lo ha detto, a margi-
ne di una iniziativa a Firenze, il
sindaco del capoluogo toscano Da-
rio Nardella. «Sono certo che pos-
siamo trovare una strada per garan-
tire che le opere pubbliche vadano
avanti e che dall'altro lato la giusti-
zia arrivi fino in fondo, dove deve
arrivare. Bisogna tenere quanto
più alta possibile l'asticella - ha pro-
seguito Nardella - perchè qualun-
que forma di malcostume o di man-
canza di rispetto delle regole può
poi lasciare il campo ad una vera e
propria corruzione. Tutti dobbia-
mo trovare una forma che garanti-
sca le opere pubbliche vadano
avanti, si completino». Alza la pole-
mica Mario Razzanelli: «Arresti

Tav: avevamo ragione noi su Gran-
di imbrogli, non si parli più di Fo-
ster. Abbiamo parlato di appalti ec-
cellenti poco chiari, sollevato la
questione della legalità nell'affida-
mento di lavori a ditte che non ave-
vano solidità economica, denuncia-

i

- chi si sacrifica
Paese 'per rialzare il

«Si tratta i un altro fatto di
corruzione che calpesta
l'anima di tutte le persone
che fanno sacrifici per far
rialzare il nostro paese! -
dice Arianna Xekalos ( 5S)
- E le responsabilità
politiche dove sono? Noi
continuiamo a dire,
ricordare e gridare che la
Tav è una costruzione folle,
pericolosa ed illegale».

to la scarsa trasparenza dei procedi-
menti, chiesto al Comune di sorve-
gliare e verificare il percorso che
ha portato all'affidamento dei gran-
di appalti in città, nello specifico:
Tav, Tramvia e Nuovo Teatro
dell'Opera. Ogni appello è caduto
nel vuoto, ha dovuto pensarci la
Magistratura a cui va il nostro plau-
so. Cos'altro c'è da sapere prima di
fermare definitivamente il proget-
to della stazione Foster i cui costi
sono già triplicati prima ancora di
cominciare?».
«Le Grandi Opere stanno diven-
tando la vergogna d'Italia - dice
Cristina Scaletti - L'ennesima con-
ferma arriva con questi arresti, ol-
tre ad una cinquantina di indagati.
L'inchiesta è partita qui da Firen-
ze sul nodo Tav per il sotto attra-
versamento della città ma sta sve-
lando il triste solito copione. La
collusione tra politica, imprendito-
ri e appalti». «Da anni denuncia-
mo problemi - sottolineano i consi-
glieri comunali Grassi e Trombi e
la Consigliera Verdi - Chiediamo
che da subito siano messi fuori da
Governo e Ministeri tecnici e poli-
tici coinvolti nell'inchiesta e riba-
diamo la nostra più ferma contra-
rietà all'opera della Tav sotto Fi-
renze e alla stazione Fosten>.



«L'inchiesta è partita qui
da Firenze sul nodo Tav -
dice Cristina Scaletti - ma
sta svelando il solito
triste copione. La
collusione tra politica,
i m prenditori e appalti. Le
G randi O pere stanno
diventando la verg o g na
d'Italia».

II cantiere Tav dei Campo di Marte

«Og ni nostro appello è
caduto nel vuoto, ha
dovuto pensarci la
Mag istratura a cui va il
nostro plauso . Cos'altro
c'è da sapere pri ma di
fermare il pro getto della
stazione Foster i cui costi
sono g ià triplicati?» dice

rio Razzanellì.



Sopra, la futura stazione Foster; a9
centro la maxi trivella Monna i"àaa.
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