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SVOLTA
DEL SINDACO
ANNO NUOVO atteggiamento
(verso Firenze ) nuovo? Si direbbe
di sì, a leggere l'intervista a Buffoni a
pagina, 2. Mentre da Roma, il
viceministro Nencini conferma ciò
che era noto, ossia che gli aerei
sorvoleranno Prato in atterraggio e
in decollo, il sindaco di Prato punge
il collega fiorentino Nardella.
Accusando il suo Comune dì scarsa
chiarezza di idee e incapacità di
programmare i tempi urbanistici
nell area a nord ovest di Firenze.
Nardella vuol completare l'iter
burocratico della nuova pista entro
il 2015 - argomenta Buffoni - ma
intanto
inserisce di tutto in quel quadrante
urbanistico: stadio, terza corsia,
scuola per maresciallo, lo stesso
impianto rifiuti di Case Passerini,
ognuno dei quali rappresenta un
vincolo un più per lo scalo.
Quella di Biffoni non è una
lamentela, visto che auspica che lo
scalo non venga reali zzato;
piuttosto una puntura al collega che
punta a costruire uno scalo che
porterà ul nome di Firenze ma ne
scaricherà i costi ambientali (e si
terne pure sanitari) su Prato. Vuol
essere forse la, presa di distanza,, un
gesto di autonomia che il sindaco
esibisce dopo il controverso benché
motivato no al ricorso al Tar.

SE SULL 'AEROPORTO Prato
combatte una, «guerra , preventiva»
dove la battaglia (con Firenze) è in
corso e neri deve cessare è sul
fronte dell 'ospedale. Con l'attuale
mino-ondata di influenza , il Santo
Stefano, assalito da oltre trecento
accessi al giorno dimostra limiti
evidenti , che rie suggerirebbero
forse la sostituzione con un'altra
struttura ben più adeguata se non
fosse che è stato inaugurato da
appena, quindici mesi. Rossi, che
cerca consensi anche a Prato per
essere rieletto ammetta l'errore di
aver imposto a questa città una
struttura troppo piccola. E rimedi
se e finché puo. Prato ha il dovere di
non abbassare la voce. La battaglia
per un ospedale degno del territorio
e importante forse anche più di
quella sull'aeroporto . Buffoni si
faccia sentire con toni e strumenti
adeguati e convincenti. Non
bastano «punture» come ha fatto
con Nardella . Quelle, lasciamole ai
bravi infermieri.
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