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Rossì al governo:
le promesse

non bastano più

a
II governatore Enrico Rossi

La tregua è finita. Enrico Rossi
reclama risposte dal governo.
Le promesse non bastano più.
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Strade e treni
al palo, Rossi
accusa Roma
II governatore: Autostrade incompiute,
ferrovie intasate, ma il governo dov'è finito?))
1 FIRENZE

La tregua è finita. Mani sui fian-
chi, Rossi reclama risposte dal
Governo, Basta promesse. La
Toscana segna una
"ripresicchia" nell'occupazio-
ne, ma senza infrastrutture
non ha speranza di uscire dalla
recessione. E allora il governa-
tore spara a zero sulle incom-
piute: le autostrade senza terza
corsia, la stazione di Santa Ma-
ria Novella ingolfata dall'Alta
Velocità. E l'immancabile Tir-
renica, il corridoio costiero tra
Genova e Roma che si inter-
rompe a Rosignano.

«Basta nascondersi dietro al-
le inchieste della magistratu-
ra», accusa Rossi. È vero che
molti lavori sono stati bloccati
per inchieste giudiziarie «ma la
magistratura deve svolgere la
sua funzione e la politica la
sua. Non possono essere i giu-
dici a dettare il cronoprogram-
ma degli appalti», affonda il
presidente della Regione. Men-
tre il governo non deve usare i

magistrati come paravento:
«Deve onorare gli impegni pre-
si o dire chiaramente che le
opere che si è impegnato a rea-
lizzare o sostenere non si pos-
sono concludere».

Basta sconti, dunque. Non
ce nè più per nessuno. Da Pala-
zo Chigi, a Ferrovie, fino ai co-
lossi delle concessioni auto-
stradali, come Sat. Che in To-
scana deve completare Tirreni-
ca e terza corsia della Al.

«Sulla Tirrenica, il ministro
delle Infrastrutture Graziano
Delrio - dice Rossi - mi ha ga-
rantito che completerà il colle-
gamento fra Rosignano e Tar-
quinia a quattro corsie. Sono
quelle che servono. Se poi le re-
alizza come corsie autostradali
o no non è una questione che
mi riguarda. L'importante è il
collegamento». E ultimare i la-
vori.

Non lasciarli a decantare
«come sta facendo Autostrade
per l'Italia sulla Al con la terza
corsia della Al, l'Autosole. Si
tratta di un'infrastruttura or-
mai satura, ma non si riesce a
realizzare la terza corsia. Idear
per la terza corsia della Ali, la
Firenze mare». Sulla Al, rinca-
ra Rossi, manca anche il rac-
cordo cori la Firenze-Siena, da

realizzare tramite il bypass del
Galluzzo (la terza corsia Al Fi-
renze Nord-Firenze Sud). I la-
vori sono fermi per l'indagine
della magistratura sulla gestio-
ne delle terre e rocce di scavo.

Tuttavia, per Rossi il gover-
no deve trovare il modo di farli
ripartire. Lì, come a Santa Ma-
ria Novella. E al raccordo ferro-
viario centrale. Impensabile
per il governatore restare anco-
ra impantanati sui sottoattra-
versamenti ferroviari: «Ormai
la stazione è paralizzata dai tre-
ni dell'Alta Velocità che impe-
discono l'ingresso ai treni re-
gionali. La conseguenza - accu-
sa il governatore - è che non
siamo in grado più di far arriva-
re in orario un treno locale, no-
nostante i centinaia di milioni
spesi per il servizio. E questo
solo perché non si realizza un
lavoro previsto da anni. Se si
può eseguire, si deve partire.
Altrimenti il governo dica che è
un'opera irrealizzabile e trovia-
mo altre soluzioni».
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