
PROPOSTA CISL PER SBLOCCARE I LAVORI. MOSSA DEGLI AMBIENTALISTI

«Emergenza ' serve un
,

»

Rossi : «Opera rapidi»
«IL BLOCCO dei lavori Tav a Firenze è ormai
un'emergenza , ci vuole un commissario straordinario
che abbia il compito , interfacciandosi con i vari enti e
organismi coinvolti , di sbloccare in tempo reale tutti
gli ostacoli e portare a termine l'opera il prima
possibile». E la proposta del segretario generale
aggiunto della Cisl Toscana , Ciro Recce e del
segretario della Fit-Cisl Toscana Stefano Boni, a
fronte dello stallo dei lavori per il tunnel sotto la città.
L'ultimo impedimento emerso , si spiega, «pare essere
la mancanza di autorizzazione paesaggistica riguardo
ad una parte della copertura della nuova stazione
Foster e dell 'eventuale , provvisorio e ipotetico,
cantiere nella zona della Fortezza, nel caso in cui
fosse necessario consolidare una parte dei bastioni».
Immediato l'intervento del governatore toscano
Enrico Rossi. «Parlare di commissario mi sembra un
modo di dire di fare presto , non sono in condizione
altrimenti di dire cosa significhi per Fs mettere un
commissario . Condivido il senso della frase. C'e'

bisogno di fare quest 'opera . Abbiamo avuto
rassicurazioni che i progetti tecnologici, comunque,
vanno avanti senza indugi . Negli incontri fatti anche
con il sindaco Nardella a Roma le informazioni sono
che gli investimenti tecnologici intorno ai 350
milioni vanno avanti rapidamente, quindi , in parte
questi investimenti dovrebbero alleviare queste
difficolta ' del nodo di Firenze, i conflitti fra i treni
regionali e l'alta velocita » ha sottolineato il presidente
della Regione, Enrico Rossi. "Sul resto dovremmo
avere dal Cnr l'esito preciso della natura delle terre da
scavo». Intanto le associazioni ambientaliste Fai
(Fondo Ambiente Italiano), Legambiente, Italia
Nostra, la Rete dei Comitati in Difesa del Territorio,
il Comitato No Tunnel Tav hanno scritto una lettera
alla Soprintendente Belle Arti e Paesaggio , architetto
Alessandra Marino, e al Ministero dei Beni e Attività
Culturali in cui mettono in evidenza i motivi per cui
non dovrebbe essere concessa l'autorizzazione
paesaggistica al progetto di passante Tav fiorentino.
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