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GUERRA in aula, guerra di co-
municati, guerra totale. La gior-
nata di ieri non ha visto soltan-
to lo scontro nel salone consilia-
re, ma anche quello a colpi di
note stampa. In particolare i sin-
daci della piana, ma non Pog-
gio a Caiano che si è chiamato
fuori, hanno di fatto ufficializza-
to la volontà di non procedere
col ricorso al Tar dopo le rassi-
curazioni ricevute dal sottose-
gretario Lotti e dal presidente
di Adf Carrai sul nostro giorna-
le (hanno garantito che Prato
parteciperà ai tavoli sulle valuta-
zioni di impatto sanitario e am-
bientale), una posizione, soprat-
tutto quella di Biffoni, che ha
scatenato il coordinamento dei
comitati e delle associazioni
contro il nuovo aeroporto.
«Il ricorso al Tar è uno strumen-
to utile per i cittadini e i comita-
ti che possono così far valere le
proprie ragioni - si legge nel te-
sto dei sindaci firmato da Mat-
teo Biffoni (Prato), Sara Biagiot-
ti (Sesto Fiorentino), Emiliano
Fossi (Campi Bisanzio), Ales-
sio Biagioli (Calenzano) e Al-
berto Cristianini (Signa) - ma
per le istituzioni è la sconfitta
della politica, l'ultima arma per
tutelare le nostre città. Quello
che veramente fa la differenza è
l'analisi delle valutazioni di im-
patto ambientale, attraverso la

La posizione
delle istituzioni

Il ricorso al Tar
è uno strumento utile
peri cittadini
ma per le istituzioni
è la sconfitta della politica

li sindaco Biffoni ha
parlato alla fine del

dibattito ribadendo che
secondo lui la strada

del ricorso non è
la soluzione miglïore

perla città

Vis e la Via . Non facciamo una
difesa cieca degli interessi dei
nostri Comuni, ma da sindaci
tuteliamo la salute dei cittadini.
Partecipare al tavolo che verrà
istituito dalla Regione è la stra-
da migliore per farlo».
La decisione di non battere la
strada del ricorso , salvo sorpre-
se, è arrivata perché «le parole
di Lotti e Carrai sono un segno
positivo - aggiungono i primi
cittadini - Come sindaci abbia-

IBOTTA
I Comuni della piana
insieme ma senza Pogg io
Le associazioni attaccano

mo sempre lavorato coesi e uni-
ti per un confronto con la Re-
gione che riteniamo necessa-
rio: come più volte dichiarato a
Rossi, chiediamo garanzie per
la salute e il benessere dei citta-
dini. Il no alla nuova pista di Pe-
retola deriva dalla preoccupa-
zione che nutriamo per l'impat-
to che un 'opera così importante
avrà su tutto il territorio della
piana per i prossimi decenni. E'
fondamentale che ci sia un tavo-
lo istituzionale a cui tutti possia-
mo sederci e insieme decidere e
analizzare quali possono essere
le soluzioni e quali le conse-

guenze dell'ampliamento
dell'aeroporto fiorentino. Un ta-
volo in cui ci sia una verifica se-
ria della compatibilità dell'ope-
ra rispetto all'impatto ambien-
tale, alla salute dei cittadini e
all'assetto idrogeologico».
Parole che non hanno convinto
i comitati cittadini: «Biffoni ha
deciso di non presentare ricor-
so nonostante le promesse e le
rassicurazioni fatte in più occa-
sioni a comitati e associazioni,
"contravvenendo" al mandato
ricevuto dal consiglio comuna-
le di luglio con voto unanime -
scrivono le associazioni - Le
sue convinzioni sono cambiate
perché ha scoperto che sarebbe
più utile per la città sedesse ai
tavoli dove si decidono le sorti
della comunità. Come si fa a fi-
darsi? Il sottosegretario Lotti
ha precisato che la nuova pista
si farà... Se questi sono i "tavo-
li" auspicati da Biffoni, le ipote-
si sono due: o si fa prendere in
giro, oppure, in piena consape-
volezza, intende continuare a
non ascoltare noi ed i pratesi
che lo hanno votato. Non vo-
gliamo, né possiamo credere
che la decisione di non presen-
tare il ricorso sia dipesa da
"pressioni" esercitate dal gover-
no centrale, perché se così fosse
significherebbe che non èlibera
di svolgere il mandato in piena
autonomia politica. Noi restere-
mo saremo vigili».
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