
asta con la guerra dei ricorsï
politica non la decide ii Tap»

Nardella 360 gradi: ic 'e;itrw.c, Ta d nuovo stadio
«NON AMO i termovalorizzato-
ri, ma odio molto di più le discari-
che, di cui anche la Toscana è pie-
na. E attenzione, chi è che ha in
mano il business delle discari-
che? Le mafie, la camorra». Dalla
tribuna del consiglio generale del-
la Cisl di Firenze e Prato, il sinda-
co Dario Nardella manda segnali
chiari e forti al collega di Sesto
Fiorentino, Lorenzo Falchi, riba-
dendo la strategicità dell'impian-
to previsto a Case Passerini. «Per-
ché sono passati in sordina gli 8
arresti e altrettanti fermi del set-
tembre scorso per l'ingresso della
camorra e dei Casalesi nel busi-

«Una scelta strateg ica
se non si vuole lasciare
i rifiuti in mano alle mafie»

cui assegnazione è stata stoppata
dal Tar.

CHIAMATO a fare il punto sul-
le infrastrutture metropolitane,

ness dei rifiuti in Toscana - incal-
za Nardella, rivolgendosi alla pla-
tea della Cisl -? Non vedo comita-
ti per il no, non vedo comitati di
mamme contro l'illegalità, la ma-
fia e la camorra. Per questo, vor-
rei scendere in piazza con il sinda-
cato, visto che non c'è niente di
peggio per il mondo del lavoro
della mafia e dell'illegalità. E'
quello in nostro avversario vero».
Ma i problemi strutturali e infra-
strutturali di Nardella sono an-
che altri. A cominciare da quelli
legati alla mobilità, con una città
assediata da una «concentrazione
di cantieri come mai abbiamo vi-
sto negli ultimi 100 anni». Per
questo lancia l'idea di un patto tra
Comune, tassisti e autisti Ataf per
affrontare da qui a un anno e mez-
zo questa la fase eccezionale. La
proposta è quella di usare il tavo-
lo aperto dall'assessore alla mobi-
lità Stefano Giorgetti, per chiede-
re ai tassisti di non ostacolare l'in-
serimento delle 70 nuove licenze
elettriche già assegnate. Agli auti-
sti Ataf domanda pazienza sulla
gara regionale sul Tpl toscano, la

Nardella non poteva dimenticare
la Tav, rispetto alla quale ritiene
che Ferrovie non abbia ancora
fornito risposte soddisfacenti ri-
guardo al collegamento Av e treni
regionali: «I lavoratori non posso-
no perdere tempo quando vanno
in giro con mezzi pubblici», ag-
giungendo che l'unico punto su
cui è d'accordo con Rfi è il sottoat-
traversamento.
E poi un appello per ridurre i ri-
corsi. Anzi, il sindaco propone
una vera e propria moratoria, con
particolare riferimento sia all'in-
ceneritore ma anche all'aeropor-
to: «Smettiamo di fare ricorsi al
Tar - ha insistito - Fare ricorso
contro atti di altri enti pubblici è
come alzare bandiera bianca. Su
tutte le partite. Legittimiamo in-
vece i tavoli di confronto: se la po-
litica delega al Tar le decisioni

dei cittadini è finita. Lancio que-
sta proposta e spero che arrivi
una disponibilità».
Un punto fermo lo mette anche
sulla Mercafir e sul nuovo stadio
assicurando che entro fine anno
ci sarà un punto chiaro e definiti-
vo sul progetto della Fiorentina.
Infine due promesse: «Entro la fi-
ne del mio mandato cominceran-
no i lavori sulla Fortezza - ha con-
cluso - E riguardo alla tranvia,
non mi ricandiderò se non saran-
no finite le linee in corso».

O.Mu.

-centro fine mandato
comincerò i lavori atta
Fortezza da Basso. E non
mi ricandiderò se non
saranno ultimate le linee
della tramvia che sono
adesso in contruzione
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