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- e ' o i- ®ssi, patto per la Toscana
350 milioni per viabilità e difesa del suolo

Poco meno di un'ora di col-
loquio con il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni per
fare il punto su alcune delle
principali questioni sul tavolo
dello sviluppo della regione.
Un confronto chiuso con l'im-
pegno del premier a venire a Fi-
renze per firmare con Enrico
Rossi il «Patto per la Toscana»
che avrà una dote di 300-350
milioni, destinati soprattutto
alla viabilità e a difesa del suo-
lo. Ieri il presidente della Re-
gione è stato a Roma per incon-
trare il premier e se sulla Tirre-
nica il punto sulla possibile
modifica del progetto è stato

rimandato alla settimana pros-
sima, in un vertice con il mini-
stro delle infrastrutture Grazia-
no Del Rio, e non si è parlato
dell'Alta Velocità a Firenze né
della Valutazione di impatto
ambientale per lo sviluppo del-
l'aeroporto Vespucci che anco-
ra non è stata pubblicata, su al-

tre questioni è stata già trovata
l'intesa. «Abbiamo parlato dei
problemi della Toscana, di al-
cune emergenze - ha spiegato
poi Rossi - e concordato di
firmare a fine primavera il pat-
to per la Toscana che preveda
l'utilizzo delle risorse del fondo
nazionale per lo sviluppo e co-
esione non ancora utilizzati.
Puntiamo a qualcosa come
300, 350 milioni che, uniti a
quelli già spesi e già impegnati,
potrebbero dare risposta a vari
problemi di viabilità e assetto
idrogeologico in varie zone».
Sulla Tirrenica Rossi ha ribadi-
to la necessità di quattro corsie
su tutto il tracciato toscano, ma
resta il nodo di chi metterà i
fondi per l'opera se non ci sarà
più il pedaggio e di chi la realiz-
zerà. Su Piombino Rossi ha de-
nunciato «i gravi ritardi da par-
te di Rebrab, l'imprenditore al-
gerino che ha rilevato le accia-
ierie» e chiesto «un impegno
della presidenza del Consiglio
perché tutto vada positivamen-
te, impegno cui Gentiloni si è
detto disponibile». Infine, sul-
la lotta all'evasione il governa-
tore ha sottolineato «c'è la pos-
sibilità per la Toscana di dare
un contributo, ottenendo an-
che una percentuale su quanta
Iva sarà recuperata», un pro-
getto su cui già si lavora. Ma
prima servirà un decreto del
governo.
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