
L'aeroporto

Rossi: Peretola così è una vergogna 15
«NON c 'è sviluppo né lavoro senza infra-
strutture . Noi come Regione ci siamo
presi le nostre responsabilità , al gover-
no chiediamo di fare la sua parte», si ri-
bella su facebook il presidente della To-

scana Enrico Rossi che si sveglia ieri mattina in mezzo ai
disastri di Fiumicino ma anche di Peretola dove per quat-
tro giorni centinaia di persone hanno vagato incredule in
un aeroporto che è bastato un leggero vento a bloccare. E
poi i treni dei pendolari subordinati all'alta velocità che si
fermano e i possibili rimedi cui non si mette mano . Il sot-
toattraversamento della Tav è fermo , la Tirrenica forse è
sull'orlo di ripartire ma se ne parla da secoli. Rossi fa la li-
sta, deciso a dire basta : «Chiunque viaggi un po' in Euro-
pa si accorge subito della nostra arretratezza infrastruttu-
rale e non può che provare un senso di vergogna».
Il governatore torna a chiedere le infrastrutture , la chia-
ve dell 'economia, specie in Toscana : «E' chiaro che in una
regione manifatturiera e turistica come la nostra la man-
canza di infrastrutture è devastante », dice per spiegare il
senso del suo post in cui deplora : «L'aeroporto di Firenze
si blocca con un podi vento».
Spiega: «E' evidente che la direzione della pista risolve il
problema». E dice che proprio questo «è stato uno dei mo-
tivi per cui la Regione ha aperto la strada alla nuova pista
parallela». In un paese dove , aeroporti, strade e ferrovie,
non funziona niente e dove deve muoversi il governo, di-
ce Rossi che non risparmia neanche i privati avari. «Fiumi-
cino - continua il post-versa in un disastro da mesi: incen-
di, ritardi , scioperi selvaggi . Quindici an ni fa è stato priva-

tizzato , ma i Benetton , si sa , sono di mano corta e non fan-

no gli investimenti».

Ma la protesta continua : «I treni dell'alta velocità conflig-
gono con quelli regionali e basta l'incendio di poche ster-
paglie per finire nel caos ». È successo qui pochi giorni fa
mentre , prosegue il post , « il sottoattraversamento di Fi-
renze è fermo come le terze corsie autostradali . La Tirreni-
ca prova a ripartire solo ora dopo anni di stallo». Non ba-
sta che si muova uno solo : «Tutti devono fare la propria
parte per far uscire il paese da questa situazione che ci im-
pedisce di crescere e quindi di creare lavoro . Noi, come Re-
gione Toscana, ci siamo assunti le nostre responsabilità e
siamo disposti a farlo ancora», scrive Rossi. «Al governo
chiediamo di fare la sua parte perché così non si può anda-
re avanti».

"Niente ' l o
senza realizzare
le infrastrutture

av, treni, pista"
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