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IL SINDACO: «AGIRÒ PER IL BENE
E NELL'INTERESSE DELLA CITTÀ
IL TEMPO MI DARÀ RAGIONE»

«Nessun consenso se l ' opera nsulterà dannosa
StudiAspetto attendibili sull'inipatto pista»

ìffoni rassicura i cittadini e precisa: «Non ho tnaí parlato dì &inìssOní»
«NESSLTN amministratore sano
di mente realizzerebbe un'opera
dannosa per i suoi cittadini. Sarò
ai tavoli delle verifiche di impatto
ambientale per vigilare e capire
quali siano le reali conseguenze
di questa infrastruttura. Se per as-
surdo dovessero fare una pista
che risulta pericolosa e dannosa
in qualsiasi modo per la mia città,
io non me la prendo questa re-
sponsabilità».
E' un Matteo Biffoni calmo e sere-
no quello che, apparentemente a
cuor leggero, non esclude azioni
importanti ed eclatanti nel caso
in cui le decisioni prese da Stato e
Regione risultino penalizzanti
per Prato. Non parla assolutamen-
te di dimissioni, ma un passo in-
dietro, o almeno qualche azione
«politicamente forte» il sindaco
sembra pronto a farla.
«Ho scelto questa strada difficile
proprio perché voglio che Prato
abbia la possibilità di vederci chia-
ro. Verranno realizzati degli studi
seri e attendibili sull'impatto del-
la nuova pista: voglio essere certo
di quello che accade, ma so di ave-ve-
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La protesta durante il consiglio
comunale di giovedì foto Attalml

re in mano una carta strepitosa
che va giocata nel modo giusto -
insiste Biffoni - Bisognerà appro-
fondire l'argomento per non arri-
vare impreparati e poter contro-
battere se ce ne sarà bisogno. Pe-
rò, finalmente, siamo seduti ai ta-
voli che contano, siamo dove fino
ad ora non ci avevano fatto esse-
re».

POI IL PRIMO cittadino torna a

parlare delle tensioni e delle pole-
miche legate al movimentato con-
siglio comunale di giovedì scor-
so: «Ascolto ogni giorno i cittadi-
ni che esprimono le loro opinioni
e non ho problemi se vengo criti-
cato - precisa Biffoni - il pubbli-
co in consiglio era in parte orga-
nizzato e politicizzato, ma fa par-
te del gioco e non ci sono proble-
mi. Ho un termometro meravi-
glioso che è la mail del sindaco:
da lì riesco effettivamente a capi-
re molte delle problematiche del-
la città».

E ANCORA: «Forse Prato è spac-
cata in due più di quanto non si
sia percepito durante l'ultima set-
timana, ma anche se il 90% dei cit-
tadini fosse favorevole alla nuova
pista di Peretola, io agirei comun-
que per tutelare la salute e il be-
nessere dei pratesi - conclude -
Nessuno di noi sta facendo una
battaglia di consenso. Ne faccio
semplicemente, come è mio dove-
re, una questione di salvaguardia
e di tutela della qualità della vita
dei miei concittadini. Il tempo mi
darà ragione».

Leonardo Montalení
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