
EMILIANO FOSSI E°UNO DEI SINDACI CHE PLAUDE
ALL'IDEA DI UNA GRANDE FIRENZE: «CREDO
CHE CI SIANO LE CONDIZIONI PER REALIZZARLA»

«Grande Firenze, obiettivo possibile
"a pnma bisogna fare la tramvia»

l sindaco di Campi Bis ylzi , Emiliano Fossi.- «Avanti tutti uníti»
di LUIGI CAROPPO

Grande i e. Campi
onis della nuova me

'. i ci crede . i ca pigiani?
«Io ci credo fortemente. Nelle setti-
mane passate ho rilanciato il tema
della Grande Firenze con decisio-
ne e da li è ripartita la discussione.
Una discussione seria, non uno
spot o altro. Dobbiamo affrontarla
sia da un punto di vista del disegno
istituzionale sia da quello dei conte-
nuti. Ma credo ci
siano le condizioni per condurla in
porto attraverso un coinvolgimen-
to dei territori e di una classe
politica di sindaci che su questa sfi-
da si misureranno politicamente.
Io credo che i cittadini siano già
più avanti della politica. I campigia-
ni si sentono campigiani e fiorenti-
ni per esempio. Nei fatti siamo già
una Grande città».

Strada in discesa , quindi.
«Ora la politica deve avere corag-
gio e accompagnare con il sostegno
delle comunità e delle persone quel-
lo che per i cittadini è già un dato
di fatto. Un sondaggio del 2013 ri-
cordo che già fotografava questa si-
tuazione: due terzi della popolazio-
ne della ex provincia era a favore
dell'idea della Grande Firenze».

Pregi e difetti della Grande Fi-
renze anche pensando all'at-
tuale Città metropolitana.

«Quando penso alla Grande Firen-
ze io immagino il capoluogo e i 10
comuni che costituiscono la cintu-
ra urbana intorno a esso. Una città
di 650.000 abitanti che può diveni-
re così davvero una città europea.
La locomotiva della Toscana, cioè
il perno della Toscana centrale che
è l'aria che in questi anni è riuscita
(pur tra tante difficoltà) a reggere
meglio alla crisi».

Come l'immagina?
«Una Grande Città organizzata in
municipalità con un piano comune
dei trasporti e della mobilità, un
piano strutturale unico, un'offerta

turistica integrata, un piano di svi-
luppo unico che favorisca le reti
d'impresa».

T mvia . La linea 4 secondo
lei prima o poi si farà davve-
ro?

«Si farà eccome. La Grande Firen-
ze non potrà prescindere da un si-
stema di mobilità adeguato e effi-
ciente. La linea 4 (Leopolda-Cam-
pi centro) ha già il progetto e il fi-
nanziamento dei 100 milioni di cu-
ro dello Sblocca Italia destinati a
Firenze sul primo pezzo Leopolda
Piagge, e con l'Accordo di program-
ma definito nei giorni scorsi con la
Regione a breve partirà anche la
progettazione preliminare della
parte Piagge- Campi centro. La
tramvia sarà una vera rivoluzione
in positivo nella vita delle persone
che dal 2022 potranno salirci so-
pra».

Come vogliamo vedere il futu-
ro? Come Campi con gli altri
comuni della Piana nella mor-
sa delle infrastruttu oppure
come capitale della Piana
che gode di aeroporto e ter-
movalorizzatore, o altro ori-
coro?

«Campi negli ultimi anni secondo
me è sempre più diventata elemen-
to centrale di quest'area e così sarà
all'interno della futura Grande Fi-
renze. L'area della piana fiorentina
è il motore economico e di dinami-
smo della stessa. Qui abbiamo un
tessuto economico di assoluto valo-
re».

Aeroporto. II ciovernatore
Ross i ha detto cRe entro po-
che settimane arriverà il via li-
bera del ministero. Lei man-
tiene le sue perplessità sul po-
tenzìamento?

«La nostra posizione sulle scelte co-
me aeroporto e termovalorizzatore
è chiara e coerente da sempre. Pen-
so quindi che vadano tutelati i terri-
tori, rispettando il ruolo dei sinda-
ci. I nodi da sciogliere sono nume-
rosi. L'impatto dell'opera sui co-
muni interessati è notevole e le os-
servazioni e i nostri pareri non pos-

sono, e questo Rossi lo sa, essere by-
passati».

Ter ovlori atore. Proble-
ma o opportunità?

«La vicenda del termovalorizzato-
re segna il fallimento di una classe
politica. Si è iniziato a parlarne agli
albori del 2000, nel 2005 viene fir-
mato un protocollo d'intesa che
prevede per la realizzazione di que-
st'opera una serie di opere di miti-
gazione necessarie per mantenere
l'equilibrio ambientale e salvaguar-
dare la salute dei cittadini. Dopo
15 anni si dà il via all'autorizzazio-
ne dell'opera e neanche una di quel-
le opere è stata realizzata. Una vi-
cenda per certi versi assurda che og-
gi ricade su una classe politica che
non è quella dell'epoca. Per questo
abbiamo fatto ricorso al Tar».

Pd. Renzi o Rossi?
«Guardi io sono un uomo di sini-
stra. Di una sinistra che vuole go-
vernare il paese per cambiarlo e
renderlo più giusto e più libero.
Matteo Renzi è la persona giusta
per guidare questo processo».



Immagino una
grande città
organizzata in
municipalità
con un piano
comune detta
mobilità
e un piano di
sviluppo unico

Te,r ï ' L r :, err°
e nuovo aeroporto
® '

La posizione di Fossi su
termovatorizzatore e
aeroporto è sempre stata
coerente : « Penso - dice -
che vadano tutelati i
territori . I nodi da sciogliere
sono motti . L'impatto
dell'opera sui comuni
interessati è notevole e i
nostri pareri non possono
essere bypassati»

Una città La tramvia 'Sono di una
di 650.000 sarà una vera sinistra che
abitanti può rivoluzione in vuote
divenire La positivo netta cambiare
locomotiva vita dette it Paese e
detta regione, persone che Renzi é la
cioè it perno dat 2022 persona giusta
della Toscana potranno per questoli irc sopracentrate sa processo'

II mandato da primo cittadino
di Fossi terminerà nel 2018

Emiliano Fossi con un modellino della tramvia : «La linea 4 si farà,
non possiamo prescindere da un sistema di mobilità efficiente»
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