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LA SALUTE
E GLI AFFARI

E INNEGABILE che col voto favorevole
a Rossi (seppur in misura inferiore
rispetto al resto della Toscana) Prato
perda ulteriormente forza nell'opporsi
al potenziamento dell'aeroporto di
Firenze. Eloquente che nelle zone
maggiormente interessate dalle rotte il
governatore ha incassato risultati
tutto sommato soddisfacenti, migliori
di altre zone della città.
A dare battaglia - e sembrerà
paradossale visto che fra i due soggetti
e in corso un ampio conflitto politico -
sono rimasti il comitato e il Comune. Il
primo insiste sii argomentazioni
razionali rinnovate anche negli ultimi
giorni. il Comune spiega che ha
presentato osservazioni alla Regione e
non al Ivlineistero ire quanto convinto
che l'opposizione a chi di fatto
realizzerà lo scalo ha maggiore
efficacia e probabilità di risultati.
Biffoni non ha cambiato strategia
comunicativa sul fronte delle priorità
della battaglia. «Fino a quando non
avrò - dati alla mano - certezze
sull'impatto ambientale e sanitario
non affronterà il problema delle
ricadute sulla città dal punto di vista
infrastrutturale e occupazionale».
«Non m'interessa se potremo arrivare
all'aeroporto in autostrada o in
tramvia finché non sarà certo che
dagli aerei non ricevere o danno per la
salute e l'ambierete».
Posizione lodevole in punto di
principio. Il problema è: quale grado
di neutralità avrà l'organismo clee
deciderà se il passaggio degli aerei
sarà dannoso per Prato? E se
l'impatto sarà davvero nullo come si
lascia intendere, perché Firenze non
ha mai preso in considerazione
l'ipotesi di accettare decolli o
atterraggi (ossia non più del 50% del
traffico) sui propri cieli?

E' APPREZZABILE l'intento del
sindaco di concentrarsi
com pletamente sulla pregiudiziale
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SAN ITARIA e ambientale an-
che in considerazione dell'im-
portanza che questi rivestono
per i cittadini. Il rischio è di
sentirsi sentenziare che gli ae-
rei non recano danni (anzi
-chissà - il loro passaggio sarà
pure benefico per la salute: ma
allora perché Firenze li scac-
cia dai propri cieli come la pe-
ste?) e che Prato non destinan-
do nemmeno un metro quadra-
to di superficie all'opera resti
,fuori dai giochi per strutture
di collegamento e posti di lavo-
ro.
Misure compensative, le chia-
mano come se cifosse una miti-
gazione possibile per uno sca-
lo nel cuore di una delle aree
più popolate, industrializzate
ed edificate d'Europa.
Ma se quelle misure esistono
Prato dovrà attingervi a piene
mani. Dopo il male e il malan-
no, l'uscio addosso sarebbe
troppo. Anche se la città ha ri-
votato Rossi con percentuale
più alta del 2010, quando di
aeroporti in zona esisteva e
s'immaginava solo l'attuale
Peretola.
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