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Sl di Campi: «L 'unica via ` il confronto»

di OLGA MUGNAII

CENTO milioni del decreto Sblocca Italia per avvi-
cinare Firenze a Campi Bisenzio, lungo la linea 4
della tramvia. Lo ha assicurato Dario Nardella, con
la prospettiva di cantierare fin dal 2015 i dieci chilo-
metri che dalla Stazione Leopolda dovrebbero arri-
vare a piazza Dante, davanti al municipio campigia-
no. In mezzo a piste aeroportuali da allungare, ter-
movalorizzatori da costruire e potenziamenti auto-
stradali da completare, la tramvia è la prima bella
notizia infrastrutturale che il sindaco Emiliano Fos-
si porta a casa dall'inizio del suo mandato.
Ma nel frattempo sono ancora gli aeroplani a solle-
vare i polveroni. Specialmente da parte di chi - pro-
prio a Campi Bisenzio - sperava che la giunta Fossi
presentasse ricorso al Tar per bloccare il Pit e con
esso la possibilità di allungare la pista di Peretola.

Sindaco Fossi , perché avete lascito perdere
la carta del ricorso al Tar?

«Perchè io devo comportarmi da sindaco e non da
capo di un comitato, e perché il ricorso al Tar
l'avrei considerato una sconfitta della politica. Ri-
tengo che fino a quando sia possibile dobbiamo per-
seguire la via del dialogo istituzionale».

Proviamo a fare il punto.
«La nostra posizione è chiara: l'aeroporto è un'infra-
struttura da criticare per la sommatoria delle critici-
tà e delle funzioni scomode che ci ritroviamo sul ter-
ritorio. E come sindaco la prima cosa che mi sta a
cuore è l'impatto sanitario e ambientale. Da qui la
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nostra contrarietà alla variante al Pit e al potenzia-
mento di Peretola».

II suo predecessore ne ha fatto una guerra
senza quartiere...

«E a cosa siamo arrivati? Alla fine ci siamo ritrovati
lo stesso con la variante al Pit. Fino ad ora c'è stato
un gridare forte, un no intransigente che assomiglia
a una posizione di mera testimonianza, che è buona
per pulirsi la coscienza ma non risolve i problemi.
Ora, visto che la decisione è stata presa, io credo di
avere il dovere istituzionale di partecipare al con-
fronto con gli altri comuni della piana e della Regio-
ne per avere un ruolo da protagonista, incidere nel-
le scelte di governo, affinché vengano tutelati pri-
ma di tutto gli aspetti della salute e ambientali».

Le sembra che qualche risultato da questo
jppunto di vista sta stato raggiunto?
«Sì, a iniziare dal fatto che alla conferenza dei servi-
zi per il potenziamento dello scalo di Peretola ci sa-
ranno tutti i sindaci interessati al progetto».

Ma la tramvia sarebbe una sorta di scam-
bio compensativo per l'ampliamento
dell'aeroporto?

«No, ci sono i documenti a confermare che le pre-
messe politico istituzionali per l'estensione della
tramvia verso Campi sono maturate mentre era
chiara la nostra contrarietà alla variante al Pit. Di-
rei che è il progetto coerente con il programma del-
la mia campagna elettorale. E sentire ora Nardella
che parla di uno studio di fattibilità per l'inizio di
gennaio è musica per le nostre orecchie. Perché la
tramvia è la vera scelta rivoluzionaria che davvero
migliorerà la qualità della vita».

Dove passerà?
«L'ipotesi è che parta dalla Leopolda correndo poi
lungo i binari ferroviari esistenti e arrivando dalle
Piagge alla zona Sud del nostro territorio, da San
Donnino a San Piero a Ponti. L'importante è che
arrivi poi nel centro storico di Campi».

Del resto con la città metro litana dovrete
imparare a governare il territorio supe ran-
do t singoli interessi municipali...

«Sì, è vero. Però come ho già detto, come sindaco
devo stare attento alla sommatoria delle funzioni
scomode. E il termovalorizzatore a Case Passerini è
un altro servizio di cui dobbiamo verificare bene
l'impatto».
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