Rossi* lancia fi nu*m*stero alla prevenzione
_ ggï ri - ea a Roma: 1miliardi l'anno per 10 -nn`. Doma ` nei luoghi dei sisma

II governatore
toscano Enrico
Rossi

Domani sarà nel Lazio per visitare i campi allestiti per i terremotati e oggi a Roma per la conferenza Stato-Regioni dove lancerà la proposta anticipata ieri
sera a margine della presentazione del suo libro Rivoluzione soc ial ista alla Festa dell'Unità di Firenze. «Occorre creare un ministero ad hoc, un ministero della
prevenzione, perla tutela del territorio contro i terremoti ed il
dissesto idrogeologico
dice il
presidente della Regione, Enrico
Rossi
Un ministero che investa io miliardi l'anno per i prossimi lo anni: non è una cifra alta, le
ultime manovre sono state di 3040 miliardi e ogni anni per gli interventi dopo le catastrofi si
spendono circa 5 miliardi di euro. È una sfida perla politica, per
la classe dirigente e lo proporrò a
Roma». Poi aggiunge un tassello
importante: «Devono essere soldi fuori dal patto di stabilità con
l'Europa e serve anche un monitoraggio su come spendere questi lo miliardi, commissari se necessari».
Commissari come l'ex governatore dell'Emilia Romagna che
guiderà la ricostruzione di Amatrice e dei territori terremotati.
«Emani è la scelta migliore, Renzi ha fatto bene. Saprà gestire la
situazione, i rapporti col territorio. Meglio lui che un prefetto».
No comment sul termovalorizzatore di Sesto, mentre sull'aeroporto spiega. «A Peretola non si
farà un nuovo aeroporto. Aspet-

tiamo la Via del ministero dell'ambiente e poi si parte».

SL']darietá

L 1 viola mettono all'asta
le maglie dei campioni
Le maglie dei campioni della storia viola all'asta
per aiutare le vittime del terremoto. Dopo aver
devoluto i 139mila euro incassati nella gara con
il Chievo, da ieri la Fiorentina ha messo all'asta
(attraverso il sito Charitystars.com) le maglie
autografate di Alberi osi, Balano, Bertoni,
Chiarugi, Chiesa, De Sisti e quelle di due Top il
scelti dai tifosi viola: Prandelli e Ilamrin. La
prima asta si chiuderà il 7 settembre, ma una
seconda (che durerà fino al 28) si aprirà subito
dopo: l'obiettivo è vendere le maglie di tutti gli
altri campioni presenti ai go anni viola. (Leo.B.)
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Rossi ha poi parlato della necessità dei valori, della necessità
di una critica al capitalismo, di
parole di sinistra, di un partito
strutturato, di «un cambiamento
dopo la rottamazione» e sul referendum ha aggiunto: «Io voto sì,
malgrado Renzi. Mi spia ce l'Anpi
non sia alla Festa dell'Unità di Firenze; si poteva trovare una soluzione per un confronto civile come accaduto a Reggio Emilia. Se
fossi segretario del Pd dialogherei con le ragioni del no e di chi
dice
anche all'interno del parche si possa e si debba
tilo
cambiare la legge elettorale».

Mauro oniani
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