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« ri' ribaitare tutto , la Foster va fatta
• avanti con determinazione»

INFRASTRUTTURE al cen-
tro del consiglio generale della
Cisl di Firenze ieri nella sede di
via Benedetto Dei. «E' su que-
ste - ha detto il segretario gene-
rale della Cisl di Firenze e Pra-
to, Roberto Pistonina - che si
gioca futuro della città, dell'oc-
cupazione e della mobilità. Le
infrastrutture vanno portate
avanti con molta determinazio-
ne. Purtroppo però assistiamo
ad una politica che troppo di-
scute e poco agisce». Il riferi-
mento è soprattutto alla Tav e
alla Foster. «Di stazione - ha in-
calzato Pistonina - se ne parla
da 25 anni , si sono avviati i lavo-
ri e spesi 250 milioni . Adesso si
rimette il progetto in discussio-
ne e rischiamo di diventare una

città museo , a vantaggio di altre
città come Bologna . Invece - ha
sottolineato il segretario - il pro-
getto deve restare quello origi-
nario. La stazione Foster si può
fare faraonica o snella, ma deve
essere fatta , perchè non possia-
mo permetterci il lusso di perde-

Roberto Pistonina, leader Cisl

re la fermata di 50 treni alta ve-
locità che transitano ogni gior-
no da Firenze . E' curioso che a
questo punto - conclude Pisto-
nina - dopo disagi , espropri,
studi tecnici, Ferrovie si renda
conto che l'opera non è econo-
mica. Se è così qualcuno ha sba-
gliato i conti fin dall 'inizio e do-
vrebbe pagare per questi erro-
ri». Ai lavori del parlamentino
sindacale è intervenuto il sinda-
co Dario Nardella che ha così ri-
sposto alle sollecitazioni del se-
gretario della Cisl . «Ad oggi,
progetti alla mano, finanzia-
menti fatti, lavori iniziati, da
Ferrovie non c'è ancora una ri-
sposta veramente soddisfacente
al trasporto regionale che scam-
bia con l 'Alta velocità

mo.pi.
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