
LA GUERRA DELL 'AEROPORTO

Rossi: ok la nuova pista ùí Firenze
Ma i consiglieri Sgherri e Romanelli: giusto il ricorso dell'Università

1 FIRENZE

Per l'aeroporto di Firenze «pen-
so che si farà una nuova pista e
che alla fine non darà noia a
nessuno , né all'università né ai
cittadini di Prato». Lo ha detto
il presidente della Toscana En-
rico Rossi , parlando con i gior-
nalisti a margine di un 'iniziati-
va, in merito alla notizia del ri-
corso presentato dall'Universi-
tà di Firenze alla presidenza
della Repubblica contro la nuo-
va pista di Peretola. «Firenze
non competerà con Pisa - ha
aggiunto - e l'impatto ambien-
tale e in termini di rumore sarà
molto più contenuto rispetto
alla situazione attuale. Per tut-
ti».

Di diverso parere il capo-
gruppo di Rc-Ci in consiglio re-
gionale Monica Sgherri , che re-
plica anche alle dichiarazioni
del sindaco Nardella. «Di fron-
te al sacrosanto ricorso dell'
Università», al Presidente della
Repubblica sulla nuova pista
dell'aeroporto di Peretola, «il

L'aeroporto di Firenze

sindaco di Firenze Nardella ri-
lascia dichiarazioni gravissime
e getta la maschera: il tavolo
della Conferenza dei servizi ha
come principale scopo quello
di far da specchietto per le allo-
dole per evitare ricorsi alle au-
torità competenti, e chi non ci
sta è fuori». «Un quadro inquie-
tante - aggiunge la Sgherri -
con la Regione una volta di più
silente di fronte agli sviluppi
della vicenda. Questo silenzio
rafforza l'ipotesi (che avevamo

già denunciato) che tutto sia
funzionale a far scadere la legi-
slatura e "ratificare" tutto in
Conferenza dei servizi. L'unica
cosa che conta pare invece es-
sere fare la pista e farla presto.
E l'interesse generale?».

E da parte sua il consigliere
regionale Mauro Romanelli
(Gruppo misto in quota Sel) os-
serva: «Giusta la scelta dell'
Università di Firenze di fare ri-
corso straordinario al Presiden-
te della Repubblica contro la
nuova pista di Pere tola. I tavoli
istituzionali proposti da Nar-
della e Rossi non sono convin-
centi in quanto risulta eviden-
te l'incompatibilità tra le attivi-
tà universitarie e di ricerca e
l'ampliamento dell'aeroporto.
La nuova pista rappresentereb-
be un colpo mortale per il polo
scientifico di Sesto F.no e per
l'intero Ateneo fiorentino - sot-
tolinea Romanelli - si costrin-
gerebbe, di fatto, a delocalizza-
re lezioni, corsi e laboratori,
impedendo ogni possibile svi-
luppo del polo».
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