
Fronte infrastrutture

11, il governoRossi ïncaza
'ia   llc grandï opere »

L' `contro con ministro Delrio: « - riorità Time îca»
Lavoro come «ossessione»

di questa legislatura parola
di Rossi ma anche infra
strutture per recuperare il ri
tardo con altre regioni e mo-
dernizzare la Toscana. Così ieri
il presidente della Regione ha
approfittato della missione ro
mana in cui ha siglato l'intesa
per il rilancio di Piombino per

incalzare il
ministro Gra
ziano Delrio
sulle tante
grandi opere
in cantiere o
progettate ma
ferme.Obietti-

Ministro vo, «Sbloccare
Graziano Delrio tutte quelle

infrastrutture
per le quali ci sono i finanzia-
menti».

Sbloccare, insomma, le ope
re di cui si parla da anni, se non
da decenni, con tempi e impe-
gni certi. «Noi abbiamo fatto la
nostra parte, dando pareri e via
libera, mettendoci fondi anche
importanti: ora sta al governo e

L'adeguamento della Tirrenica
resta l'obiettivo principale di Rossi
in questa legislatura

Garanzie anche sui tempi della
realizzazione dei doppio binario
sulla Lucca-Pistoia

alle imprese fare spiega il 1
governatore Enrico Rossi
Sono opere tutte finanziate e
spesso anche progettate, che
devono partire. Si tratta di stra-
de, ferrovie, tramvie e presto ci
rivedremo col ministro alle In
frastrutture Delrio, a Firenze,
per fare un nuovo punto, ad
iniziare dalla Tirrenica, che è
indispensabile per la Costa e
per lo sviluppo della Toscana».

Sul tavolo gli adeguamenti
autostradali (Tirrenica, terza
corsia sulla Firenze-Mare e sul-
la Al), stradali (Grosseto Siena,
sottoattraversamento della de
classata di Prato, circonvalla-
zione di Lucca), ferroviari (sot-
to attraversamento Firenze,
raddoppio della Lucca Pistoia,
con 200 milioni messi dalla Re-
gione, e della Granaiolo-Em-
poli) e lavelocizzazione dei col
legamenti tra gli aeroporti di
Pisa e Firenze. Non solo, Delrio
e Rossi hanno parlato anche
delle linee 4 e 5 della tramvia
fiorentina. «Era necessario fare
un punto sulle priorità infra-

La Regione vuole ampliare la
tramvia fiorentina alla Piana e vi
investirà 50-80 milioni

s ttesa
Sono opere finanziate
e spesso pure progettate,
che devono solo partire
Ora tocca a Roma

strutturali per una Toscana al
passo delle migliori regioni eu-
ropee sottolinea Rossi
Con il ministro abbiamo condi
• iso tempi e impegni delle va-
rie opere, per molte delle quali
è necessaria solo un'accelera
zione dei lavori, dato che i fon
di ci sono. L'unico tassello che
manca è quello delle tramvie
fiorentine, del sottoattraversa
mento del centro, che è finan
ziato, e dei prolungamenti nel
la Piana peri quali vogliamo ve-
dere carte e tempi: presto fare-
mo un vertice con il sindaco di
Firenze, e della Città metropo
litana, Dario Nardella. Voglia-
mo certezze anche perché noi
ci metteremo daino agli 8o mi
lioni di euro». Certezze anche
su tutte le altre opere e per que-
sto Rossi ha sollecitato l'esecu-
tivo ad incalzare Fs, Anas e Au
tostrade, rispettivamente perle
ferrovie, l'Autopalio, la Tirreni-
ca e la Fano-Grosseto, ma an-
che la Grosseto Siena e sulle
terze corsie. «Abbiamo condi
viso gli strumenti conclude
Rossi Ora si tratta di dare
concretezza alle priorità».
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