
Ricorso per Peretola, Buffoni ci ripensa
«Anche Prato ai favoli che contino»
Il sindaco, l'aeroporto e la salute dei cittadini: rassicurati dal governo, diremo la nostra
«Ancora diffidenti con Firenze? Non lo nego». E su Pergola-Metastasio: htsione forzata

PRATO 11 sindaco di Prato Mat-
teo Biffoni cambia verso: il ri-
corso al Tar contro l'aeroporto
fiorentino annunciato al Con-
siglio comunale di lunedì scor-
so, tornerà nel cassetto. La po-
litica - stando a quanto spiega
oggi Biffoni - ha vinto: «Ho ri-
cevuto le rassicurazioni che vo-
levo dal governo. Partecipere-
mo ai tavoli dove si decide, da lì
vigilerò sulla salute dei miei
concittadini». In questa inter-
vista il sindaco renziano (zio
anni) chiarisce la difficoltà di
gestire i residui del «campani-
lismo» e svela la vicenda alla
base «dell'inutile polemica»
sulla collaborazione fra il tea-
tro pratese Metastasio e quello
fiorentino della Pergola.

Sindaco, in campagna elet-
torale aveva spiegato che uno
dei punti di discontinuità con
il passato sarebbe stato la co-
struzione di un legame forte
con Firenze e con Roma. Che
fine ha fatto quest'asse?

«La mia volontà è ancora
quella di costruire un legame
fruttifero con le due città. Non
si può però pensare che su al-
cuni temi non ci possano esse-
re punti di vista diversi».

In Consiglio comunale lei
ha detto che è stato «un erro-
re» non essere ai tavoli dove
si decide lo sviluppo dell'ae-
roporto : non è stata proprio
una sua mancanza non esse-
re lì?

«Fino a questo momento
non c'è stato modo di esserci. E
esattamente quello che io chie-
do: partecipare. Tant'è che
stanno arrivando delle rispo-
ste. In Consiglio comunale ho
detto che voglio far vincere la
politica, il contrario dell'inter-
vento della magistratura».

Quali risposte stanno arri-
vando?

«Le parole del sottosegreta-
rio Luca Lotti e del presidente
di Adf Marco Carrai (che ieri
hanno rassicurato sulla futura
partecipazione di Prato ai tavoli
decisionali in un'intervista su
La nazione, ndr) hanno segna-
to un punto di svolta».

E allora perché il ricorso al
Tar?

«Io infatti non ho mai detto
di volerlo presentare: c'è stata
un'interpretazione errata. Io ho
solo detto che è pronto e che se
mi ci avessero portato lo avrei
presentato. Ma sarebbe la mor-
te della politica, una clamorosa
sconfitta».

Quindi, ad oggi, non ha in-
tenzione di presentare il ri-
corso?

«Esattamente, aspetto ora
che si esprima su questo tema
di inclusione anche la Regione,
ma così stanno le cose».

C'è una quota di campanili-
smo nel movimento politico
cittadino?

«Può darsi, non nego che
possa esserci ancora in città un
sentimento di diffidenza verso
Firenze».

Sente il peso di superare
questa barriera nelle sue
scelte? In Consiglio comunale
lei sembrava in difficoltà ri-
spetto a questo punto...

«Sì, sono in difficoltà, per-
ché io non ho questo senti-
mento. L'unico campanile che
riesco a comprendere è quello
legato alla battuta».

E il nuovo braccio di ferro
sui teatri della Pergola e Me-
tastasio? Non c 'entra il cam-
panilismo?

«No. Io rispetto e ringrazio il
Comune di Firenze e la Regio-
ne, ma il percorso sulla "fusio-
ne" non sarebbe stato sempli-
ce. Posso provare con docu-
menti che il nostro Comune,
avvalendosi di un notaio, ha
proposto altri tipi di collabora-
zione che potessero far viaggia-
re insieme i due teatri. Tutto
per arrivare al conseguimento
di status di "teatro nazionale".
Firenze ci ha contestato che il
ministero della Cultura non
l'avrebbe accettato, ma sulla
legge non c'è scritto...».

Quindi lei sostiene che Fi-
renze stia forzando le tappe
per arrivare ad una fusione
nonostante voi abbiate indi-
cato altre strade possibili?

«E proprio così: carta can-
ta».

Altre tre partite aperte so-
no quella del centro per le arti
contemporanee Pecci , l'area
degli scavi etruschi di Gon-
fienti e la Fattoria medicea
delle Cascine di Tavola. Cosa
sta per accadere?

«Sul Pecci mi sono preso
l'impegno di portare a buon
esito il percorso dei 9 lavoratori
licenziati, poi indicheremo un
presidente a tempo pieno:
l'obiettivo è aprire in primave-
ra; su Gonfienti stiamo defi-
nendo con la Regione il percor-
so per far acquisire quell'area
da loro; sulla fattoria medicea
infine posso dire che dopo che
la Regione Toscana avrà acqui-
stato la fattoria - e spero acca-
drà presto - il ministero dovrà
occuparsi, come abbiamo chie-
sto a Dario Franceschini della
sua salvaguardia: bisogna fare
in fretta. C'è il rischio che l'in-
verno dia il colpo finale all'edi-
ficio».
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