
E sulle Grandi Opere appello al premier
«Senza infrastrutture non c'è sviluppo»
Dopo il caso Peretola la Regione chiede di accelerare investimenti e procedure

I problemi causati dal vento,
e non solo, all'aeroporto di Pe
retola - che ieri è tornato alla
normalità, con tutti i voli in
orario , i suoi «limiti struttu-
rali» come li ha definiti il presi
dente di Toscana Aeroporti,
chiedendo a gran voce la nuova
pista, hanno evidenziato il ri-
tardo infrastrutturale della To-
scana. Hanno riacceso i riflet
tori sulle Grandi opere, dando
voce anche a chi le osteggia. E
ieri il presidente della Regione,
Enrico Rossi, ha riassunto alcu
ne questioni cruciali per la To
scana 2020, chiedendo aiuto al
governo.

Rossi, prendendo spunto,
dai fatti di Peretola, ma anche
di Fiumicino, su Facebook ha
fatto il punto delle criticità,
delle priorità in cui il governo
può avere un ruolo importante.
Sottolineando che ogni ritardo
ha un costo economico, di
mancato sviluppo. «Non c'è
sviluppo né lavoro senza infra
strutture ha scritto Rossi sul

Dopo giorni di
disagi , con voli
cancellati,
dirottati,
spostati di
molte ore
rispetto al
previsto, ieri
l'aeroporto di
Peretola è
tornato alla
normalità

social network L'aeroporto
di Fiunnicino versa in un disc
stro da mesi: incendi, ritardi,

ioperi selvaggi. Quindici an-
ni fa è stato privatizzato, ma i
Benetton, si sa, sono di mano
corta e non fanno gli investi
menti. L'aeroporto di Firenze si
blocca con un po' di vento. I
treni dell'alta velocità conflig-
gono con quelli regionali e ha
sta l'incendio di poche sterpa
glie per finire nel caos. Il sotto
attraversamento di Firenze è
fermo come le terze corsie au
tostradali. La Tirrenica prova a
ripartire solo ora dopo anni di
stallo». Da qui le conclusioni
del governatore, con l'appello
al governo: « Chiunque viaggi
un po' in Europa si accorge su-
bito della nostra arretratezza
infrastrutturale e non può che
provare un senso di vergogna.
Tutti devono fare la propria
parte per far uscire il Paese da
questa situazione che ci impe
disce di crescere e quindi di
creare lavoro. Noi, come Regio-
ne Toscana, ci siamo assunti le
nostre responsabilità e siamo
disposti a farlo ancora. Al go-
verno chiediamo di fare la sua
parte perché così non si può
andare avanti». Sempre ieri
l'assessore regionale ai traspor
ti Vincenzo Ceccarelli ha incon-
trato il capo compartimento
perla Toscana di Anas, Antonio
Mazzeo, per fare il punto sui

cantieri e i progetti della spa.
Anas per la Due Mari ha confer
ma lo l'inserimento nel contrai
to di programma 2015 di 237
milioni di giuro per la realizza
zione dei lotti per completare il
tratto Siena-Grosseto (il resto
della E68 è su un tavolo nazio-
nale), nonché 20 milioni per
continuare gli interventi di ma
nutenzione straordinaria sulla
Firenze-Siena, mentre per i
tanto attesi assi viari di Lucca il
progetto preliminare è stato in
viato al ministero delle infra-
strutture che lo inoltrerà al Ci-
pe per l'approvazione. Cecca
relli ha parlato di «incontro po
sitivo, con impegni
confermati» e si è discusso an-
che della variante di Rufina sul-
la statale 67, della Siena Bettol
le e del ponte dell'Aurelia da lo
milioni di euro sull'Albina per
mettere in sicurezza la zona.

A Peretola ieri la situazione è
tornata alla normalità. Nella
notte di venerdì Vueling ha
chiuso la partita dei ritardi fa-
cendo atterrare il volo da Paler
mo delle 23.55 alle i e quello da
Santorini delle 22.40 alle 1.21, e
dalla mattina tutti i voli sono
partiti ed atterrati in orario. E la
compagnia aerea, scusandosi
per i disagi, sottolinea di avere
fatto il massimo per limitare i
problemi ai passeggeri.
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