
«Impatto ambientale
di Peretola

Ora le osservazioni»

«PER IL futuro resta ancora
molto da fare. Prato merita
attenzione». E' un bilancio
importante quello tracciato
da Rudi Russo, consigliere
regionale uscente e nuova-
mente candidato nelle fila
del Pd, che però guarda già
alle prossime battaglie. In
cinque anni di lavoro sui
banchi del consiglio regiona-
le sono stati 178 gli atti pre-
sentati fra proposte di legge,
mozioni, interrogazioni e
proposte di risoluzione. Tan-
ti i temi trattati : dal sostegno
all'economia alle infrastrut-
ture, passando da sanità, am-
biente e sociale. Russo è sta-
to segretario della commis-
sione sviluppo economico e
membro della commissione
speciale per l'emergenza oc-
cupazionale . Un ruolo che
gli ha permesso di ottenere
piccole vittorie come il po-
tenziamento della tratta fer-
roviaria Firenze -Viareggio o
i 650milioni di euro destina-
ti dal 2011 ad oggi al proget-
to «Giovani Sì», o ancora di
votare contro l'ampliamento
di Peretola . Fra le priorità
per il futuro c'è la revisione
del sistema sanitario : «Quel-

li in cui è stato stipulato il
project financing con il con-
cessionario unico per i 4
ospedali erano altri tempi -
spiega Russo - ora è troppo
oneroso e il contratto va rine-
goziato. I costi elevati si ri-
percuotono anche sui cittadi-
ni». Nel programma anche la
sicurezza sul lavoro e la lotta
all'illegalità : «Chiederò di
prolungare di almeno altri
tre anni la presenza degli
ispettori regionali - prosegue
Russo - aprendo un nuovo
fronte di controllo all 'inter-
no delle tintorie gestite da
imprenditori stranieri». E
poi ancora l'emergenza allog-
giativa : «A Prato c'è un rap-
porto di un'abitazione ogni
59 famiglie - spiega Russo -
mentre nel resto della Tosca-
na è di 33 a uno. Servirebbe-
ro oltre mille alloggi». Infine
l'aeroporto, con l'invito agli
enti locali di presentare le os-
servazioni sulla Via di Pere-
tola e la promessa di verifica-
re il finanziamento governa-
tivo per lo scalo fiorentino:
«Quando non sono d'accor-
do su qualche tema, sono
pronto ad oppormi a Rossi»,
conclude Russo.
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li candidato del Pd alle
regionali, Rudi Russo
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