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Parrïnï e le grandi opere
"Dalla Tav all'aeroporto
2017 anno della svolta"

U TAV, termovalorizzatore e ae-
roporto ci sono le condizioni per
una svolta». Per il segretario to-

scavo del Pd Dario Parrini il 2017 sarà
l'anno fatale.

Segretario , da cosa trae questa sua
convinzione?
«Nel 2016 abbiamo reso irreversibili

le scelte di fondo. Il 2017 dovrà essere
l'anno dell'accelerazione di tutti gli atti
necessari a realizzarle pienamente».

Ha avvertito Comune e Regione?
«Il gioco di squadra ha funzionato: il

Pd regionale, il sindaco di Firenze e il
presidente della Regione hanno ribadi-
to con forza che si va avanti su tutti i
fronti, e velocemente. Si tratta di essere
coerenti con questo impegno».

Firenze è la priorità?
«La modernizzazione infrastruttura-

le della Toscana, dalla Tirrenica alla Due
Mari, dal porto di Livorno e di Piombino
ai collegamenti ferroviari tra Firenze la
Costa e il Sud, è un obiettivo irrinuncia-

IL SEGRETARIO
Dario Parrini è il responsabile
toscano del Pd: auspica per il
2017 la svolta, in positivo, delle
grandi opere previste: alta
velocità, aeroporto e
termovalorizzatore

bile. Serve per attrarre più investimenti
e creare posti di lavoro. E all'interno del-
la questione globale le opere fiorentine
possono essere il motore numero uno di
una nuova fase di sviluppo».

Sulla stazione Foster però la partita è

Il segretario dei Pd: "La Foster
risponde alle esigenze e sono
certo che tutti ne terranno
conto, Ferrovie in primo luogo"

ancora aperta . Comune e Regione
hanno oggi linea comune, ma hanno
contro Ferrovie.
«La Toscana deve essere all'avanguar-

dia nell'Alta velocità e al contempo in-
crementare il livello del servizio offerto
ai pendolari. Per riuscire in questa dop-
pia impresa servono il tunnel e una sta-
zione per l'alta velocità che sia sotterra-
nea, passante e strettamente integrata
con Santa Maria Novella, la cui centrali-
tà è da salvaguardare. La Foster rispon-
de a queste esigenze e sono certo che tut-
ti ne terranno conto, Ferrovie dello Sta-
to in primo luogo».

E l'inceneritore , si può partire?
«Si è in attesa del pronunciamento

del Consiglio di Stato. Ma l'opera si farà
in ogni caso, perché il Tar non ha messo
in discussione la collocazione dell'im-
pianto. In tempi brevi la giunta regiona-
le lo ribadirà con l'avvio dell'iter per l'ag-
giornamento del piano dei rifiuti. Anche
qui, bisogna rompere ogni indugio e cor-
rere alla massima velocità possibile».

Pensa di correre anche sulla nuova pi-
sta dell'aeroporto?
«L'integrazione Firenze-Pisa è una

grande priorità regionale e una grande
leva di crescita. La Via ha avuto esito po-
sitivo e si aspetta il decreto che ufficializ-
zerà le prescrizioni. È indispensabile
che subito dopo tutti gli enti interessati
si attivino per portare a termine gli
adempimenti tecnici in tempi rapidissi-
mi. Bene che la Regione abbia già avvia-
to il procedimento per le opere compen-
sative, piste ciclabili e piantumazioni su
130 ettari di terreno. Poiché nei decenni
si è accumulato un ritardo record, anche
per questa opera servono adesso svelti-
menti record». (m.v.)
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