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ei 6, ®. y IL E' E LOTTI ...»
«NESSUNO MI HA CHIESTO DI NON FARE RICORSO
AL TAR E LA MIA SCELTA NON HA ALCUN PESO
SUI NOSTRI RAPPORTI, CHE SONO CHIARI»

. '»_SISTE LA LUNA
«I CITTADINI VOGLIONO RISPOSTE SUBITO E HANNO RAGIONE
SU QUESTIONI COSI' IMPORTANTI CI Si DIVIDE, E' NORMALE
IL COMPITO DEL SINDACO E' QUELLO DI DECIDERE»

a '., : Ia JORI, ORA -.
«PRATO NON ERAAI TAVOLI DOVE Si FANNO LE VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE, ORA INVECE IL COMITATO
DEI COMUNI NATO IN REGIONE SEGUIRA ' OGNI PASSAGGIO»

«No 'corso per fl bene ì Prato, Renzi ®
»non nù ha

Sindaco i oni, il Comune
deciso d i non presenta-

re ricorso al Tar contro
l'adozione dei Pít. Perché?

«Lasciare il futuro della città nel-
le mani di un tribunale non è per
me la scelta migliore. Tanto più
che la vittoria di un eventuale ri-
corso alla variante al Pit non ga-
rantisce lo stop all'ampliamento
di Peretola, ma al massimo ritar-
derebbe le procedure di qualche

IL _ .-'E[ _ '1 . ,
Anche Prato , Poggio a Calano
e Car ignano alla conferenza
nazionale dei servizi

mese. Il ricorso presentato dai cit-
tadini ha un senso perché è il loro
unico mezzo per far pesare la pro-
pria posizione, ma un sindaco de-
ve tutelare la propria città avendo
la forza di sedersi là dove si deci-
de».

Lunedì aveva sventolato il ri-
corso in consiglio comunale
dicendosi pronto a presentar-
lo, oggi è ufficiale il suo no.
Cosa è cambiato in così co
tempo?

«Sin dalla campagna elettorale ho
sostenuto che la strada politica è
quella da percorrere. Il ricorso al
Tar era l'ultimo mezzo se non si
fossero aperte altre strade e que-
sto l'ho ribadito anche lunedì in
consiglio comunale: ho lavorato

II sindaco Matteo Buffoni in
consiglio comunale. Giovedì
è stato contestato

incessantemente perché Prato ri-
vestisse un ruolo da protagonista.
Da mesi chiediamo un coinvolgi-
mento attivo sui tavoli istituziona-
li, una presenza non dettata dalla
legge ma dovuta per il peso che ha
Prato. Si è giunti a un risultato
concreto, Prato sarà alla conferen-
za nazionale dei servizi» (l'ufficia-
lizzazione è arrivata ieri mattina
dopo un incontro con la Regio-
ne).

I com itati dicono che lei non
ha autonomia politica e che
subisce le pressioni di gover-
no e Regione.

«Per governo e Regione quello
che accade a Prato è importante, è
stato fatto di tutto perché non ci

fosse uno strappo politico. Il rap-
porto con Firenze e con la Regio-
ne è sempre stato collaborativo
ma franco: in questa partita ognu-
no deve tutelare gli interessi dei
propri territori. Il fatto che Prato
possa essere protagonista nella ve-
rifica di tutto il percorso per la tu-
tela della salute pubblica è un ri-
sultato importante, che detta una
svolta rispetto al passato».

In consiglio ha de : mi pren-

l LISTA __
«Tutti i consiglieri sono liberi

i votare co me credono , giusto
firmare il ricorso dei co itati»

do la responsabilità di que-
sta scelta e ne pagherà le con-
seguenze . Un po ' rischioso

trattandosi della salute dei cit-
tadini, non trova?

«Ho fatto una scelta ben precisa
nell'interesse della città, convinto
di aver intrapreso la strada più
giusta per tutelarla. Se sbaglio, pa-
go. Il ricorso mi avrebbe messo al
riparo dalle polemiche, in consi-
glio avrei ricevuto applausi inve-
ce che contestazioni, il consenso
sarebbe stato immediato. Ma da
sindaco io mi preoccupo di ciò
che è meglio per Prato, non per
me».

consig liera della sua lista
civica] rilena rnier, per
l'ennesima volta si è distin



firmando l 'ordine del giorno
della minoranza . Inoltre sia
lei che Sdumbata , capogrup-

della sua lista civica, han-
no firmato il ricorso dei corri-

ti. Che succede, la lista iffo-
ni non risponde a i oni?

«Anche nel Pd alcuni consiglieri
hanno sottoscritto il ricorso dei
comitati e c'è chi ha votato diver-
samente dal gruppo. Si chiama de-
mocrazia. Io lascio liberi tutti i
consiglieri di maggioranza di vo-
tare secondo la propria convinzio-
ne. Sul firmare il ricorso dei comi-
tati hanno fatto bene, quella è
un'altra partita».

Per la prima volta da quando
è in carica ' cittadini se la so-
no presa con lei per la scelta
di non andare l a E'q ia fi-
ni l luna di miele con a cit-
tà?

«La luna di miele non esiste, i cit-
tadini vogliono risposte immedia-
te dal giorno stesso del voto e han-
no ragione. Su decisioni così im-
portanti, poi, la città si divide su
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«Per la ?rima volta Prato siederà
alla çpnfere a na,i®nale dei servi-
zi, alla quale d1 diritto partecipa-
no solo la Regione e i Comuni fer-
ritorialmente interessati. Noi era-
vamo fu ri, pe capirsi, dai tavoli
dove si fanno le procedure come
la Via e la Vis. Questa mattina ie-
ri, co la Regione e gli altri
sindaci ab ibamo costituito un co-
mitato istituzionale dove i sindaci
seguiranno tutti i passaggi, anche
avvalendosi ei propr  tecnici e vi
gileranno su la roce ic ura di valu-
tazione di impatto ambientale che
dovrà ri uardare Prato e tutta
l'area del pian ».
In particolare alla conferenza na-
zionale dei servizi per il potenzia-
mento del Vespucci saranno coin-
volti per laprima volta, tutti i si
daci'dei Comuni interessati dal

rogetto , ovvero Firenze, Prato,
gesto, Ca ripi, Çalenzano, Signa,
Poggio e t armignano.

Leonardo Biagiotti
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posizioni diverse e per capire cosa
pensano della mia scelta dovrei
sentire tutti i pratesi, a uno a uno.
Il ruolo del sindaco però è anche
questo: prendere decisioni. La cit-
tà mi ha dato fiducia, io lavoro per
il bene di Prato».

si dice: ecco, Bi oni non
poteva dire di no a Renzi...

«Sia chiaro, nessuno mi ha chie-
sto di non fare ricorso al Tar. Pro-
prio la situazione in cui sono la-
scia il campo sgombro da ogni
dubbio, i rapporti che ho con Ren-
zi, Lotti Nardella sono chiari e
non avreljbe fatto alcuna differen-

ç la scelta sul ricorso al Tar. Nqn
l io rasentato ribadisco, perché
non ta ritengo fa strada più utile».

fa ' l' dett
`nc e r , e`s$o t e s
Conte ambienta e ci stano
a nzttw neces$ar , uak
ant ' rtera t se-

Dó iamo innanzitutto preoccu-
aiuta e dell impattoparci della

ambienta e. ono queste le garan-
zie che vogliamo. Un'opera cosa
importante per il resto po uno
sviluppo economi

t
co indubbio, a

cominciare dai posti di lavoro. In
questo momento, pero, noi pensia-
mo alla salute dei pratesi, il resto
viene dopo».

Di cos si occu e ' il volo re-
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Quella di
giovedì
è stata una
seduta
pesante
per il sindaco
Biffonì

Bosi: «Ci fidiamo di lui
Siamo tutti contro la pista»
«LA NOSTRA posizione non è
cambiata sull'inutilità della nuo-
va pista di Peretola e sul suo pos-
sibile impatto sulla salute dei cit-
tadini. Il sindaco, insieme agli al-
tri colleghi della piana, ha intra-
preso da alcune settimane una
strada politica e istituzionale
per far tornare la nostra città e
gli altri Comuni protagonisti
nella discussione». Il segretario
del Pd, Gabriele Bosi, va in soc-
corso a Biffoni dopo il durissi-
mo consiglio di giovedì con tan-
to di contestazione sul mancato
ricorso al Tar. Bosi accusa la vec-
chia giunta di aver isolato la cit-
tà provocando «irrilevanza poli-
tica e l'esclusione del Comune
dalle decisioni più importanti».
Al tavolo che governo e Regione
si sono impegnati ad aprire il pri-
ma possibile, insiste Bosi, «i Co-
muni della piana siederanno fa-

cendo valere la propria contra-
rietà all'ampliamento dell'aero-
porto, come hanno ribadito sia
il gruppo Pd che il sindaco in
consiglio».
Bosi ricorda che «il Pd ha dato
mandato al sindaco di sceglie-
re» e ribadisce «piena fiducia
verso il lavoro intrapreso da Bif-
foni con la sua decisione di far
pesare il ruolo del Comune par-
tecipando al percorso istituzio-
nale. E non si parli - precisa il
segretario - di debolezza o di
cessione a presunti ricatti;
l'obiettivo è quello di far parte-
cipare attivamente Prato alle
decisioni che riguarderanno la
piana nei prossimi anni, stando
in prima fila. Il sindaco vada
avanti senza perdere l'occasio-
ne di far valere le nostre ragio-
ni in ogni modo possibile: noi
sosteniamo pienamente».
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