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LE CONSIGLIERE LOMBARDI ( PD) E GARNIER
(LISTA BIFFONII DICONO SI' ANCHE
ALLA MINORANZA : « ROSSI INAFFIDABILE»

ro
SANTI HA SOSPESO LA SEDUTA PER FAR RIUNIRE
I CAPIGRUPPO. IL SINDACO HA APPROFITTATO
DELLO STOP PER CERCARE DI CALMARE LA GENTE

L'ORDINE DEL GIORNO DEL PD CHE AFFIDA A BIFFONI
LA SCELTA E' PASSATO CON 19 VOTI A FAVORE
NESSUNA DEFEZIONE NELLA MAGGIORANZA

ñ.
SIA I CITTADINI CHE LA GRILLINA LA VITA
HANNO CHIESTO LE DIMISSIONI
PROTESTA ANCHE IN PIAZZA DEL COMUNE
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Il Comune non vuole andare al Tar: stamattina vertice decisivo con Rossi. Bufera in consiglio tra accuse e offese

«SE POSSIBILE non presentere-
mo il ricorso al Tar contro l'appro-
vazione della variante al Pit. Doma-
ni mattina (stamattina, ndr) incon-
trerò Rossi e conto di avere deter-
minate garanzie». Era nell'aria da
qualche giorno. Ma solo alla fine di
un consiglio comunale infuocato il
sindaco Matteo Biffoni ha deciso
di sfidare il salone consiliare non
curandosi di tutti gli appelli che po-
co prima gli erano giunti, dal fron-
te di opposizione, ma anche da
qualche consigliere della sua mag-
gioranza, e soprattutto non facen-
dosi intimorire dagli "ululati" del
pubblico, mentre dettava alla città
la strada scelta.

COMPLETO dietrofront ri-
spetto a quanto promesso non più
tardi dello scorso lunedì, al termi-
ne del consiglio straordinario:
«Le vie più semplici non
sempre sono quelle più giu-
ste. E' una decisione pe-
sante, che non mi fa dor-
mire la notte, ma credo
che per raggiungere
certi obiettivi e per il
bene di Prato sedere ai
tavoli di concertazione
sia più importante di affidarsi a giu-
dici e tribunali - ha precisato Biffo-
ni, mentre il presidente del consi-
glio comunale, Ilaria Santi, minac-
ciava di far sgomberare l'aula per le
violente interferenze del pubblico,
letteralmente inferocito - Se avrò
sbagliato scelta ne pagherò perso-
nalmente le conseguenze, ma sono
convinto di quello che faccio. La
politica deve arrivare a soluzioni
col dialogo, non delegare agli avvo-
cati".
Per tutta risposta i cittadini, inter-
venuti ad assistere alla seduta in
buon numero, hanno abbandonato

il salone consiliare di loro sponte,
inveendo contro il primo cittadino
e invitandolo alle dimissioni, per
poi rimanere a protestare diretta-

mente da piazza del Co-
mune. Del resto pro-

prio il pubblico è
stato grande pro-
tagonista duran-
te tutta la sedu-
ta, prima sot-
tolineando
con boati e
applausi gli
interventi
pro ricorso,

poi sommergendo di fischi, urla e,
in qualche caso, insulti, tutti quelli
contrari. Un duello a distanza con
il presidente Ilaria Santi, che a più
riprese ha cercato di riportare l'or-
dine in sala.

MA ANDIAMO con ordine. Che
il clima del pomeriggio sarebbe sta-
to di quelli da sfida all'Ok Corral lo
si era capito dall'intervento del con-
sigliere Antonio Longa, che ha im-
mediatamente chiesto una mozio-
ne d'ordine per parlare prima di
tutto del ricorso al Tar. Mozione ac-
colta con favore dal consiglio. Al
termine delle obbligatorie que-
stion time, ancora Longo ha in pra-
tica indotto Santi a sospendere la
seduta e a convocare d'urgenza i ca-
pogruppo quando ha annunciato
che tutta la minoranza, in un ordi-
ne del giorno unico, chiedeva al sin-
daco di fare ricorso.
Qualche stilettata Biffoni l'ha rice-
vuta anche dai suoi consiglieri. Ro-
berta Lombardi ha calcato la mano
in avvio: «Oggi sono a lutto perché
il mio sindaco non vuole fare ricor-
so al Tar e preferisce sedersi al tavo-
lo con chi, come Rossi, si è dimo-

strato incoerente e non ha più cre-
dibilità - ha detto nel suo interven-
to ottenendo una calorosa standing
ovation del pubblico e dei consi-
glieri di minoranza e creando qual-
che imbarazzo ai suoi colleghi del
fronte Pd - Questo è il più grave er-
rore che si potesse fare. Per questo
voterò anche l'ordine del giorno
dell'opposizione». Dello stesso av-
viso Marilena Garnier, della lista ci-
vica Biffoni per Prato: «Non ci so-
no contrattazioni o tavoli che tenga-
no quando si parla di salute dei cit-
tadini - ha aggiunto sommersa da-
gli applausi - Sono in grave difficol-
tà e non capisco perchè non si vo-
glia fare ricorso al Tar. Voterò an-
che l'ordine del giorno dell'opposi-
zione». Opposizione che gongolava
vistosamente, accarezzando, per
qualche istante, anche l'idea di pro-
porre una mozione di sfiducia per
il sindaco (salvo poi accorgersi di
non avere i numeri sufficienti). Sil-
via La Vita, del Movimento 5 Stel-
le, con la solita schiettezza ha quasi
fomentato involontariamente la fol-
la:
«Biffoni ha detto che avrebbe fatto
ricorso proprio lunedì in consiglio
straordinario - ha commentato la
pentastellata - se ha mentito in con-
siglio comunale deve dimettersi».
Aldo Mïlone, di Prato Libera e Si
cura, ha tirato in ballo addirittura
la «mafia», parlando dell'atteggia-
mento avuto negli ultimi giorni
dalla politica regionale e nazionale
nei confronti di Biffoni, schieran-
dosi poi per il ricorso.
La prima, vera giornata infernale
in consiglio per Matteo Biffoni, do-
po quasi cinque mesi di "luna di
miele" con la città. E chissà chi
non ci sia qualcuno che pensa già
che la sua non sia davvero `un'altra
storia'. A molti dei suoi consiglieri
è stato concesso a mala pena di ter-
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minare gli interventi, tanto era il
clamore del pubblico. Alla fine, pe-
rò, l'ordine del giorno del Pd, che
lasciava carta bianca al primo citta-
dino per considerare tutti gli inter-
venti utili a bloccare la nuova pista,
è stato l'unico a passare, con 19 voti
favorevoli e 12 contrari. La maggio-
ranza quindi ha tenuto: almeno su
questo Biffoni si può consolare.

Leonardo Montaleni
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Anche ieri

messaggi anti
cartelli con
comparsi
in aula sono

aeroporto.
La protesta

e dei comitati
dei cittadini

ha replicato
quella di
lunedì
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1 cittadini
hanno

lasciato l'aula
polemicamen-

te e poi si
sono fermati
in piazza dei
Comune per

continuare
a contestare

il primo
cittadino
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