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Rossi «ferito» nella guerra della
Piana

Gianassi ai suoi: pronto a lasciare se passa la nuova pista. Il governatore: da lui offese e
falsità, Pd con me

«Se qualcuno scommetteva che se non si fosse fatta la pista obliqua, non si sarebbe fatto nulla, si
sbagliava. E io non l'ho mai detto a nessuno. Non ho mai fatto il tifo per una soluzione, ma ho detto
che serviva una soluzione e ribadisco che andremo fino in fondo». Non è un Rossi arrabbiato, ma
ferito, quello che a sorpresa ha chiamato i giornalisti ieri per replicare alle pesanti accuse del sindaco
di Sesto Gianni Gianassi. Sindaco che ieri ha glissato sulla vicenda, ma che prima ancora della lettera,
durante una riunione politica, si era spinto ad ipotizzare le sue dimissioni, nel caso fosse approvata la
variante al Pit che prevede la pista parallela.
«Voci dal sen fuggite, parole pesanti, infamanti, offensive» ha sottolineato invece il governatore
commentando le parole del sindaco, senza però chiedere le scuse di Gianassi per aver detto «non ho
né stima né fiducia in Rossi, ha usato un metodo antidemocratico ed arrogante» nella lettera inviata
all'Anci per dire no alla candidatura alla guida dell'autorità sull'acqua. Un'uscita che continua ad
interrogare tutti sul perché della «sparata».
Il presidente della Toscana in mattinata aveva solo detto che era amareggiato, che non voleva
commentare, ma poi ci ha ripensato ed ha preferito «rispondere pacatamente, anche se la lettera mi
ha ferito per toni e affermazioni», come ha spiegato ai cronisti. «Ho lavorato con coerenza e nel
rispetto delle mia prerogative istituzionali — ha spiegato Rossi — prendendomi tutte le responsabilità
anche di fronte a chi chiedeva di fare in fretta. La disponibilità al dialogo non è mai mancata, ci sono
state riunioni e discussioni e sono sempre stato aperto a tutte le soluzioni, purché, ho sempre detto, si
arrivasse a una soluzione: perché non decidere sarebbe peggio e aggraverebbe la situazione di degrado
già in atto. Mi è stato chiesto da Gianassi e dai sindaci della Piana di fare una verifica sulla pista
obliqua ed è stato fatto, ho chiesto ed Enac la comparazione e poi ho riferito informalmente tra i
primi al sindaco di Sesto, che mi ha chiesto di coinvolgere Enav e mi ha dato perfino i numeri da
chiamare e l'ho fatto e loro si sono espressi nettamente per la pista convergente-parallela. Alla fine la
soluzione non poteva che essere tecnica». Gianassi nella sua lettera ha detto il falso quando scrive di
«incontri riservati a tutti meno che agli interessati» e che non ha «avuto il piacere di sentire la sua
voce»? «La verità — risponde Rossi — è che lui e gli altri sindaci sono stati informati. Ora si va
avanti, sono sereno, aperto a discutere tutte le possibili soluzioni in vista della variante con la pista
convergente che il più presto possibile sarà licenziata dalla giunta e poi discussa in consiglio. Spero
solo di ricostruire rapporti sereni — io ho avuto contrasti con Vannino Chiti quando ero sindaco e lui
presidente della Regione ma non l'ho mai insultato — e che Gianassi faccia un passo indietro dal suo
progetto di pista obliqua». E i problemi politici in maggioranza, nel Pd? La Vis chiesta dai sindaci
della Piana? «L'unico problema si determinerà o meno al momento del voto in Consiglio. La
maggioranza è unita e solida. Se si votasse oggi il Pd prenderebbe un sacco di voti. E io sono per fare
le valutazioni, ma non che si rimandi sine die la decisione: ho già chiesto di farne una e appena avrò i
dati li renderò noti. E Prato e parco della Piana saranno tutelati».
Tutti, però, nel Pd continuano a domandarsi quale sia l'obiettivo di Gianassi e cercano di capire quale
sarà il prossimo passo: un modo per rafforzare una possibile candidatura magari per il parlamento?
Uscendo dal Comune di Sesto, lui taglia la testa al toro: «Io candidato? Non m'interessa, posso anche
tornare a lavorare alla Coop». Il primo cittadino, tra una riunione e qualche visita di cortesia, ieri ha
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«blindato» la giunta perché nessuno parli e ha cercato di tenere la stampa a distanza: «Non parlo —
afferma solamente mentre sale in auto per recarsi a una riunione a Prato — ma chi mi conosce bene
sa non sono mai stato organico (al Pd ndr)».
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