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IL GOVERNATORE HA VISITATO DIVERSE AZIENDE
«HO PRESO UNI PEGNO CON GLI IMPRENDITORI
PER FAR PAGARE MENO L'ENERGIA NEL DISTRETTO»

sco però che l'ampliamento dello
scalo fiorentino non è stata una
scelta facile, ma era la migliore che
si potesse prendere e me ne assu-
mo le responsabilità - dice duran-
te la visita alla Piacenti Restauri,
dopo aver visitato a Montemurlo
il lanificio Pontetorto, e la Fratelli
Baciottini, e incontrato sindaci e
categorie economiche - Pisa da so-
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ossm tira
a tensione col Pci pratese

lgovernatore punge: «Tutti vogliono assessore, dipende dai voti .. »
NESSUN dietrofront. Il governa-
tore Enrico Rossi rivendica con
forza in città le scelte fatte durante
il suo mandato. Solo contro tutti,
o quasi, il candidato alla presiden-
za regionale del Pd ha rilanciato le
sue idee anche durante la prima vi-
sita elettorale a Prato, apparente-
mente incurante dei malumori
espressi dai candidati pratesi, in
particolare sulla nuova pista di Pe-
retola e sul nuovo ospedale di Gal-
ciana. Il presidente uscente non si
scompone nemmeno pensando al
voto disgiunto, che a Prato potreb-
be punirlo, e ruggisce con una frec-
ciata al veleno sulla eventuale futu-
ra giunta: «Tutte le province vor-
rebbero un assessore in Regione -
spiega - Tutto dipenderà dall'esi-
to delle elezioni e dai voti ottenu-
ti». L'unica concessione, riguardo
al nuovo aeroporto, Rossi la fa sul-
la conferenza dei servizi: «Tutti i
Comuni hanno il diritto di parteci-
pare alla conferenza e di monitora-
re l'iter. I sindaci faranno parte del
percorso partecipativo e mi farò ca-
rico di ulteriori verifiche. Ribadi-

tola e ospedale
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IL PRESIDENTE USCENTE HA RIBADITO LE SCELTE
SULL'AEROPORTO ASSICURANDO UN MINIMO IMPATTO
AMBIENTALE , MA NON HA CONVINTO I CANDIDATI

«Il voto is funto? Alla fine
proprio a rato potrei
prendere più voti...»

la non era in grado di diventare un
aeroporto di livello e di rientrare
fra i primi dieci scali in Italia. Così
abbiamo evitato la fuga verso Bolo-
gna e contribuiremo al rilancio del-
le aziende, anche e soprattutto di
Prato. Vedrete che a livello di im-
patto ambientale non ci saranno
conseguenze gravose qui. Il tempo
mi darà ragione».
Linea dura anche sul fronte sanita-
rio: «Il nuovo ospedale è un passo

avanti notevole per Prato. La vec-
chia struttura era da terzo mondo.
Si sono creati polveroni e polemi-
che mediatiche ad hoc per scredita-
re il Santo Stefano. Qualcosa va si-
stemato e infatti abbiamo già pron-
ti i fondi per gli interventi sul
pronto soccorso, che era stato pen-
sato nel 2004, prima del boom at-
tuale di accessi. Inoltre siamo
pronti a recepire idee e progetti
per migliorare anche l'assistenza
sul territorio» ».
E un passaggio sulla viabilità: «Ab-
biamo già pronti i soldi per la ter-
za corsia dell'autostrada e verran-
no effettuati i lavori sul Ponte
all'Indiano; la tramvia arriverà fi-
no a Sesto ed esiste già un doppio
binario ferroviario che collega Pra-
to con Firenze». L'ultima sottoli-
neatura e per il lavoro svolto dagli
ispettori nella lotta all'illegalità:
«Si parla di oltre 2000 controlli su
7700 imprese censite. L'iniziativa
si autofinanzia con le multe eleva-
te. Vorrei arrivare all'assunzione a
tempo indeterminato degli ispetto-
ri».

Leonardo Montaleni



11 governatore uscente Enrico Rossi insieme
ai candidati pratesi alla Piacenti Restauri , dove ha

tenuto la conferenza stampa durante
la sua giornata a Prato (Attalmi)
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