
Chini: «Sull'aeroporto un grande imbroglio»
L'ex sindaco interviene su Peretola: «Il comune di Campi sta ingannando i cittadini»

FABRIZIO NUCCI

D
opo qualche
mese di silen-
zio mediatico

interrotto solo da qual-
che post al vetriolo su
facebook , Adriano Chi-
ni torna a parlare con
questa intervista ruvida
come cartavetrata. Nel
mirino l'ex sindaco met-
te la delicata questione
dell'aeroporto.

Come valuta gli ulti-
mi sviluppi della vicen-
da aeroporto?

«L'atteggiamento del
Comune di Campi Bisen-
zio mi sorprende in par-
ticolar modo. Il Comune
di Prato ha già convocato
diversi Consigli comu-
nali per discutere della
nuova pista aeroportuale
a Peretola, il Pd di Prato
sta sviluppando una forte
iniziativa di informazio-
ne, mettendo in risalto
i molti aspetti negativi
riguardo all'impatto sul-
la città di questa nuova
infrastruttura. Campi
Bisenzio invece tace pur
essendo, fra tutti i Comu-
ni interessati, quello che
subirà i danni maggiori.
Non solo perchè con la
nuova pista sparirà com-
pletamente il Parco me-
tropolitano su cui tanto
avevamo lavorato e tante
risorse erano state impe-
gnate, ma anche perchè
Campi è l'area che subirà
l'impatto più immediato
dal decollo e dall'atter-
raggio degli aerei».

Ma il Comune di
Campi ha più volte ri-
badito la propria con-
trarietà alla nuova pi-
sta...

«La contrarietà del

Comune di Campi è solo
formale: nella sostan-
za invece il Comune di
Campi è d'accordo...»

Su che basi fa un'os-
servazione del genere?

«L'inattività e la man-
canza di confronto e di
informazione da parte
del Comune di Campi Bi-
senzio mi sembra sia sot-
to gli occhi di tutti e che
sia un dato politico og-
gettivo. Poi ricordo un'in-
tervista dell'attuale vice
presidente della Regione
Stefania Saccardi al vo-
stro giornale del marzo
del 2013 in cui era chia-
ro, almeno per me, che i
renziani dopo aver ap-
poggiato alle primarie la
candidatura di Fossi che
pure in quel momento
si dichiarava bersaniano
erano pronti a presentare
il conto proprio sull'aero-
porto».

A questo punto, cosa
dovrebbe fare secondo
lei il Comune di Campi
Bisenzio?

«Primo dovrebbe di-
scuterne con i cittadini
e le loro associazioni per
informare correttamente
ciò che vuol dire un nuo-
vo aeroporto a Peretola.
In secondo luogo dovreb-
be fare come il Comune
di Prato ricorso al Tar e
chiedere, tutti insieme,
una nuova Valutazione
di impatto sanitario che
dovrebbe essere fatta, se-
condo me, da un ente di
grande prestigio e terzo,
come per esempio l'Or-
ganizzazione mondiale
della sanità (WHO)».

Ma i fautori dell'ae-
roporto controbattono
che la nuova pista por-
terà migliaia di nuovi

posti di lavoro...
«Intanto lo studio su

cui è basato questo ra-
gionamento dei posti di
lavoro è costituito da tre
o quattro paginette but-
tate giù in fretta e furia.
Poi, anche solo avendo
come riferimento i posti
di lavoro, io suggerirei
agli enti che sono contra-
ri all'aeroporto (avevamo
già iniziato a parlarne) di
cominciare a lavorare su
un'ipotesi di Parco me-
tropolitano che unisce la
città di Firenze a quella
di Prato attraverso una
grande area verde che va
da Peretola fino alla Ca-
scine di Tavola che punti
a funzioni che riguarda-
no l'attività ricreativa e
sportiva, l'attività cultu-
rale e, in parte, l'agricol-
tura. Un grande progetto,
unico al mondo, nella cui
realizzazione e gestione
potrebbero essere coin-
volti anche soggetti pri-
vati.

Sarebbe questa una
"cartolina" particolar-
mente significativa per
lo sviluppo e l'ulteriore
attrattività del nostro ter-
ritorio. D'altra parte, già
oggi, il pubblico è pro-
prietario di qualche cen-
tinaio di ettari di quest'a-
rea, solo Campi Bisenzio
ad esempio ne possiede

circa 200 ettari. Una rea-
lizzazione di questo tipo
non porterebbe nuovi
posti di lavoro? Magari
con uno studio di tre o
quattro paginette potreb-
bero essere anche più di
mille...».

Al posto del Parco
però sembra proprio
stia per arrivare una pi-
sta di 2400 metri...

«Il Parco come ele-
mento di congiunzione
fra le 6 comunità, il Parco
metropolitano come Cen-
trar Park sparirà comple-
tamente con la realizza-
zione della pista di 2400
metri. Questo nonostante
che il Presidente della
Regione Enrico Rossi
abbia affermato a più ri-
prese, a partire dal 2010,
riconfermandolo a luglio
dopo l'approvazione del
Pit, che la pista sarebbe
stata di 2000 metri o non
sarebbe stata realizzata.
Secondo me sarebbe una
iattura anche una pista
di 2000 metri ma d'altra
parte, il Presidente del-
la Regione ci ha abituati
a dire una cosa e farne
un'altra. Ad una delle
prime riunioni fatte nella
sede della Giunta Regio-
nale proprio su mia os-
servazione dichiarò che



mai ci sarebbe stato al-
cun contributo pubblico
per la realizzazione della
pista. Invece sappiamo
già che Adf ha ottenuto
un finanziamento di 50
milioni e non saranno gli
ultimi»

Sui social network
ho letto una sua opi-
nione molto particolare
sul rapporto tra nuova
pista e inceneritore di
case Passerini...

«Ci avviciniamo al Na-
tale e voglio fare un ca-
deau all'amico Roberto
Viti e probabilmente non
solo a lui: io penso che
dopo l'Epifania, poichè
si stanno avvicinando le
elezioni regionali, il Pre-
sidente della Regione an-
nuncerà che la Piana non
può sopportare il carico
dell'inceneritore e dell'a-
ereoporto e che quindi
l'inceneritore di Case
Passerini non verrà rea-
lizzato. Bene, è un carico
in meno, ma rimane la
distruzione di un proget-
to che avrebbe dato una
nuova identità al nostro
territorio collegando nel
verde 7 Comuni e realiz-
zando un'infrastruttura
di cui avrebbero goduto
i cittadini nei secoli a ve-
nire».

Non possiamo però
chiudere senza un rife-
rimento al Comune di
Campi....

«Ho tante perplessità
sull'attività del Comune
di Campi che voglio met-
tere in risalto: se Metro-
poli vorrà ospitarmi fin
dalla prossima settimana
porrò 15 domande scritte
al sindaco»



DECISO L'ex sindaco Adriano Chini ha affrontato il tema dei nuovo aeroporto
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