
Partiti divisi sull'allarme delle imprese
Il rischio stallo? Sempre colpa degli altri
Confindustria Toscana e la paura del voto no stop. Nardella : uniti per le grandi opere . M5S: nuove priorità

Il «terrore» delle imprese
per la «campagna elettorale
permanente», espresso dal
presidente di Confindustria
Toscana Alessio Marco Ranal-
do in una intervista al Corriere
Fiorentino , divide la politica
toscana. C'è chi il rischio lo ve-
de, ma non per proprio re-
sponsabilità . Chi invece non
crede che si «ingessi tutto» da
qui al 2020. Ma il quadro che
esce conferma in gran parte i
timori di Ranaldo, che teme
uno stallo che duri anni in vi-
sta degli appuntamenti con le
Comunali 2019 e le Regionali
2020. D'altra parte, il quadro
nazionale si intreccia con
quello locale , con il nuovo
fronte gialloverde diviso an-
cora (almeno ) sulle grandi
opere, e il Pd e il governatore
Enrico Rossi impegnati a tro-
vare un nuovo equilibrio in
Regione compatibile anche
con le elezioni comunali del
2019 e quelle regionali del
2020.

Il primo fronte
Uno dei nodi di questa incer-
tezza, dopo le sconfitte di Pd
(qualche volta con alleati) alle
Comunali degli ultimi anni
(da Grosseto a Pistoia, da Sie-
na a Pisa, senza contare la pri-
ma sconfitta simbolica, Livor-
no), è Firenze, la più impor-
tante delle città chiamate al
voto nel 2019. Dario Nardella
mostra sicurezza: «Gli indu-
striali non hanno più punti di
riferimento sicuri? Parlino
con noi, noi ci siamo. Palazzo
Vecchio c'è stato, c'è e ci sarà,
a partire dalle grandi opere.
Gli industriali e le categorie
facciano fronte comune con
noi, a partire dall'aeroporto,
contro questo governo che ha
come unico obiettivo colpire
la Toscana e Firenze».

Ma le divisio-
ni della maggio-
ranza Pd-Mdp (a cui
ha aderito Enrico
Rossi dopo l'uscita dei
3emocratici) in Regione?
,<Ci sono davanti due anni,
,'è tutto il tempo per chiude-
re progetti importanti e im-
)ostare altre strategie futu-
re», spiega Nardella. A partire
ial piano dei rifiuti, sul quale
)erò c'è stato più di uno scon-
ro, dopo il no al termovalo-
rizzatore di Case Passerini
espresso da Rossi contro il pa-
rere di Nardella. Un piano che
ancora deve essere attuato do-

po la «quadra» po-
litica trovata da Rossi

con il Pd in Regione.

Il governatore
Rossi nega che l'attività di

Palazzo Sacrati Strozzi si fer-
merà nei progetti annunciati.
.<La linea della giunta sulle in-
frastrutture è chiara da alme-
no otto anni. Su questo ver-
sante solo il governo naziona-
le gialloverde può ostacolare
le prospettive che abbiamo
avviato: dal porto di Livorno
alla Tirrenica, dalle tre corsie
per le autostrade alla cura del
ferro per Firenze e per la To-
scana, fino ad arrivare all'ae-
roporto e al sottoattraversa-
mento ferroviario per l'Alta
velocità». Il governatore inve-
ce punta il dito sul fatto che le
contraddizioni stanno tutte
nella maggioranza giallover-
de, «nella quale la Lega è favo-
revole in Toscana al nostro
programma di infrastruttu-
re», anche se non tutta, e il
M5S è ferocemente contrario:
« È evidente che noi ci battere-
mo fino in fondo per conser-
vare la Toscana alla sinistra
anche con "cinquanta sfuma-
ture di rosso" (come Ranaldo
ha definito la sinistra toscana
ndr)». Perché per Rossi «è
meglio una Toscana europea
democratica e occidentale
che una Toscana sovranista,
tra Orban e Putin»

L'onda verde ...
«A me pare ci sia una maggio-
ranza solida in Regione: se
non governano con i numeri
che hanno, non diano la colpa
a noi. Se restano a parlare di
fascismo e comunismo, sono
loro scollegati dalla realtà.
Noi vorremmo parlare di in-
telligenza artificiale e grandi
opere», ribatte invece Manue-
le Vescovi. Il segretario tosca-
no della Lega però sa che sulle
grandi opere la sua maggio-
ranza a Roma è divisa: «E io
dico, da senatore, che sono a
favore dell'aeroporto di Firen-
ze. Se ne parla da quando mi
sono trasferito in Toscana, 12
anni fa». Una posizione per-
sonale, però, precisa lo stesso
Vescovi, visti i «richiami» ar-
rivatigli quando la propose
come posizione del partito. E
nonostante abbia rassicurato
in una cena tutte le categorie
fiorentine, seduto a fianco del
presidente di Toscana Aero-
porti Marco Carrai, dopo le
opposte dichiarazioni del mi-
nistro dei Trasporti, il M5S
Danilo Toninelli. Ma lui si di-
ce convinto che «se facciamo
davvero anche una ferrovia
decente da Pistoia a Firenze,
tanti la prenderanno e dall'ae-
roporto useranno la tramvia
per andare verso il centro: co-
sì, magari, non si farà la terza
corsia dell'An».

... e la resistenza gialla
«Risponderò presto a Ranal-
do». Giacomo Giannarelli,
portavoce del M5S in Regio-
ne, era stato chiamato in cau-
sa dal presidente di Confin-
dustria per una lettera a lui in-
dirizzata, senza risposta, su
Peretola. Ma per l'esponente
grillino i problemi delle im-
prese «non sono le grandi
opere: le aziende che visito
per esempio mi chiedono che
ci sia semplificazione sulla
gestione dei rifiuti e sburo-
cratizzazione. Inoltre, ricordo
a Ranaldo che se invece di fare
grandi opere inutili si fa una
grande opera di messa in si-
curezza del territorio, ci sa-
ranno tanti cantieri aperti in
più e più lavoro. Ci sono poi
anche altre grandi opere utili,
come un nuovo scalo ferrovia-
rio a Lucca per le aziende car-
tarie: sai quanti tir in meno
sull'AU?». Insomma, non un
passo indietro sulla «project
review» di aeroporto, Tav &

C., ma per
Giannarelli il
rischio che
tutto si in-
gessi da qui
al 2020 di-
pende solo
«dai proble-
mi della
maggioranza
che sostiene

Rossi. E sui rifiuti, anche da
problemi normativi. Gli uffici
ci hanno già detto ci vorranno
18 mesi per modificare il Pia-
no rifiuti».



I non allineati
In Toscana, hanno vinto assie-
me sfide storiche come Pisa e
Siena. A Roma, sono avversa-
ri. Forza Italia giura che conti-
nuerà a lavorare con la Lega
per conquistare altre (ex) roc-
caforti rosse. E sulle grandi
opere, il deputato Stefano
Mugnai la pensa come Vesco-
vi («è noto»): «Condivido i ti-
mori di Ranaldo, perché lo
stallo di questi due anni signi-
ficherebbe uno stallo di quelli
successivi, dopo quello nato
dai contrasti tra Renzi e Rossi,
ora tra i renziani divisi e Ros-
si». Ma per lui il problema è
anche AI governo, diviso sulle
cose necessarie per il Paese,
con due forze diverse. Una di-
visa, la Lega, sulle grandi ope-
re, un'altra che ha preso il te-
stimone della "decrescita feli-
ce" dalla vecchia sinistra. Qui
c'è il rischio di fermare per
sempre lo sviluppo toscano,
dopo i fallimenti della sinistra
di questi anni». E già ora «è
inaccettabile che la Città me-
tropolitana non sia autonoma
sul fronte dei rifiuti» dopo il
no a Case Passerini.

Marzio Fatucchi
marzio.fatucchi@a res.it
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I governatore
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I sindaco
li Firenze
)ario
Jardella (Pd)
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segretario delli
_ega toscana

ACQUA
Il sindaco Dario Nardella
e il governatore
Enrico Rossi puntano
a nacquisire le quote
dei privati,
ripubblicizzando
la società
digestione.
Ma il percorso
è lungo:

si potrà
concludere
solo nel 2034

AEROPORTO
DIPERETOLA
Aperta
la Conferenza
dei servizi,

n

prossima riunione il 12 ottobre . Il ministro
dei Trasporti Toninelli vuole però rivedere
il progetto . Senza intoppi , ci vorrebbe
1 anno e mezzo perla nuova
pista . Pende un ricorso
al Tar di 7 Comuni
della Piana
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L'intervista
al presidente
di Confindustria
Toscana
Alessio Marco
Ranaldo

Giacomo
Giannarelli,
capogruppo
M5S in Regione

II coordinatore
toscano di
Forza Italia
Stefano
Mugnai

I FRONTI
APERTI

RIFIUTI
La revisione del Piano deve partire
entro l'anno , per raggiungere già

nel 2020 almeno il 70%
di raccolta differenziata.

Ma senza il
termovalorizzatore

di Case
Passerini

Enrico
Rossi
La linea
della giunta
toscana è
chiara
da otto anni
e solo il
governo
gialloverde
può
fermare
iprogetti su
porto
di Livorno,
corsie
autostradali,
cura
del ferro

Vescovi
(Lega)
Seil centro-
sinistra non
riesce a
governare
la Regione
non dia
la colpa
a noi
Io sono
per
potenziare
Peretola
e per fare
una ferrovia
decente
tra Firenze
e Pistoia

Mugnai
(Forza
Italia)
Il pericolo

di fermare
per sempre
la crescita
della
Toscana c'è
ed è dovuto
agli scontri
tra i
renziani
e Rossi,
ma anche
a quelli
tra 5 Stelle
e leghisti
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