
IL GOVERNATORE: «NESSUNA PENALIZZAZIONE PERI PENDO RI»

inceneritore :

. .

Rossi guarda avantiTav e
, .

schìo penalï,
/, . ®

wgione non >
di PAOLA FICHE

I VERI oggetti del contendere, politico e
amministrativo, sul fronte della Regione
sono due: i tempi e le penali da pagare. Va-
le per il termovalorizzatore che rischia lo
scivolamento dei cantieri su un cavillo bu-
rocratico (ignorato dalla Città metropolita-
na, ma dai costi altissimi per la Regione) al
sottoattraversamento della città per il pas-
sante ferroviario dell'alta velocità. Il gover-
natore Enrico Rossi ieri ha risposto senza
se e senza ma su entrambi gli argomenti:
«Non cederemo di un passo nè sul termova-
lorizzatore né sulla Tav, è solo che non vo-
gliamo incorrere nel rischio di penali, e di
penalizzazioni per i nostri pendolari». Con
la sensazione, forte, che il cavillo sul termo-
valorizzatore sia uno sgambetto di Rossi al
tentativo di azzerare la Tav appoggiato da
Nardella. Che ieri fra i due l'aria fosse tesa
lo ha dimostrato l'assenza di Nardella (già
prevista) in Regione e la sua richiesta di
convocare a settembre «un tavolo per valu-
tare le competenze della città metropolita-
na e della Regione»
Ieri in consiglio regionale è stato l'assesso-
re ai trasporti e alle infrastrutture Vincen-

zo Ceccarelli a relazionare sugli esiti
dell'incontro romano, di un paio di giorni
fa nella sede romana di Ferrovie (convoca-
to dall'ad Mazzoncini) dove è stata presen-
tata un'«idea alternativa» all'attuale passan-
te che prevede l'eliminazionae della stazio-
ne Foster e la costruzione di un tunnel più

potenziamento infrastrutturale della rete
toscana». Certo , l'assessore ha riconosciuto
che «il quadro di riferimento è mutato e la
disponibilità di nuove tecnologie, tanto
per l'infrastruttura che per il materiale ro-
tabile dei servizi regionali e dei treni rende
plausibile discutere di aggiornamenti pro-
gettuali». Ma nient 'altro . Più che abbastan-
za per scatenare il fronte delle opposizioni.

IL CAPOGRUPPO SStelle , Giacomo
Giannarelli , da ultimo arrivato sulla scena,
è partito da una certezza : «Dovrete ammet-
tere di non aver saputo governare». La Le-
ga Nord con Jacopo Alberti l'ha buttata
per primo sul cinema : «Sulla Tav la mag-
gioranza è come il personaggio di Oronzo
Canà in quel film degli anni Ottanta in cui
l'allenatore voleva far giocare la squadra se-
condo un modulo (5-5-5) che nel calcio
non esiste». E sul cinema s'è buttato anche
Giovanni Donzelli (FdI) che, invece, ha pa-
ragonato «certe proposte e idee renziane
agli scherzi di Amici miei». Su tutti il ri-
chiamo formale del presidente Giani: «Al
di là dei giudizi politici ricordo che il pro-
getto Tav è il frutto consolidato di un per-
corso originatosi dopo il Masterplan del
2003 che prevedeva una grande opera per
Firenze e la Toscana».

«Qualsiasi soluzione diversa
da quella ag li atti deve garant ire
le stesse prestazioni del tunnel»

corto fra Campo di Marte e la nuova Stazio-
ne (sotterranea) di Santa Maria Novella.
«La Regione - ha detto Ceccarelli - chiede
che qualsiasi soluzione diversa da quella
oggi agli atti garantisca per il servizio regio-
nale e metropolitano le stesse prestazioni
della soluzione del `sottoattraversamento'
e un efficace interscambio fra il sistema re-
gionale e il sistema Av, nonchè il rispetto
degli impegni presi da Rfi e dei tempi con-
cordati nell'accordo quadro del 1 aprile
2016, relativo alla capacità ferroviaria e al

L'assessore regionale ai trasporti e alle
infrastrutture Vincenzo Ceccarelli: « uasiasi
nuova soluzione non penalizzi i progetti»
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