
FAI, PRESIDENTE DI «ANCE» CONFINDUSTRIA FIRENZE
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«Marcia, maietro dannosa e preoccupante
Così la nostra regione non

® . ,
cresce . Mai»

ffi FIRENZE
FRENATA e stand-by: gli ottimi-
sti, al momento, sono in attesa. I
pessimisti, invece, dicono che sia-
mo già di fronte all'ennesimo bi-
nario morto. La Toscana, all'esa-
me alta velocità, appare respinta
con perdite. E polemiche. Quan-
do infatti molto era ormai defini-
to e qualcosa già realizzato, l'im-
provvisa marcia indietro. Che pre-
occupa il mondo imprenditoriale
rimasto spiazzato dalla recente de-
cisione di Ferrovie e del Governo
di modificare il progetto dell'Av.
Timori palesati anche dal presi-
dente di Ance Confindustria Fi-
renze, Stefano Fani.

Fani, che sta succedendo al

progetto dell 'al velocità to-
scana?

«Vuole che le risponda? Davvero
non lo so. Perché nessuno di noi è
stato informato su quella che è la
reale progettualità dell'Av. Per
molti anni si è andati in una dire-
zione, ma - nella sostanza - mi
sembra di capire che si voglia per-
correre una strada diversa».

Quale?

«Che accadrà ai contratti
g ia firmati con te aziende?
Chi doveva informarci?»

TIMORE
Stefano Fani,
presidente Ance
Confindustria
Firenze
preoccupato
perla situazione
delle aziende già
impegnate nei
cantieri della
Tav a Firenze

«Questo non è dato di sapere. Per
tale motivo siamo molto preoccu-
pati. Soprattutto per quelle azien-
de impegnate nei cantieri. Che
hanno contratti e vogliono ono-
rarli. Ma hanno anche l'esigenza
di garantire continuità lavorativa
ai propri dipendenti. Vede, un'im-
presa firma un contratto e stabili-
sce una programmazione a medio
o lungo termine. Adesso però, sia-
mo piombati nel limbo e abbia-
mo la necessità di capire bene l'in-
tera operazione».

Cos'è manca e cosa è manca-
todunque?

«In particolare è mancata l'infor-
mazione. Sia da parte di Ferrovie,
che da parte de Governo. Noi, co-
me Confindustria, non vogliamo
affatto dividere né creare tensio-
ni, ma le aziende hanno bisogno
di chiarezza. Quella stessa che, tra
le altre cose, si dovrebbe anche ai
comuni cittadini».

Presidente, non pensa che
manchi una visione ala rgo
raggio della Firenze e de a
Toscana del futuro?

«Sì, certo. E questo passo indietro
è un altro tassello che si aggiunge
a una situazione di stand-by che
sta divenendo molto preoccupan-
te. Siamo fermi con l'aeroporto,
siamo fermi con il termovalorizza-
tore e, ora, siamo fermi anche con
l'alta velocità. Così la città non
cresce. Mai. E la Toscana con Fi-
renze».

D iego Casali
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