
Dai rifiuti all'aeroporto
nella Piana si è ridotto
il fronte politico del no
L'ultimo "combattente" è il sindaco di Calenzano Biagioli
"Serve tempo per capire se queste opere sono necessarie"

IL vecchio fronte della Piana si è disfatto. Con il tramon-
to della storica coppia anti-pista di Peretola formata da-
gli ex sindaci Gianassi e Chini, ormai sul fronte del no è
rimasto solo l'ultimo "combattente", Alessio Biagioli di
Calenzano, un uomo contro tutti che continua a remare
contro corrente. «Resto dell'idea che la nuova pista sia
un errore madornale», dice Biagioli, «e i dati tecnici
emersi dalla valutazione sull'impatto rafforzano la mia
convinzione». Ieri Biagioli ha inviato una lettera alla Re-
gione: «Hanno escluso i Comuni dalla Conferenze dei
servizi, una chiara scelta politica che dice molto più di
mille parole spese da Rossi per dimostrare quanto sia
importante il ruolo dei sindaci. La verità è che siamo di
fronte ad una forzatura politica grave e che si vuol far
finta che i problemi non esistano, fregandosene delle
posizioni prese dai consigli comunali». Biagioli è cauto

anche sul termovalorizzatore: «Dovremmo fare un uni-
co ato dei rifiuti e prenderci un anno di tempo per capi-
re se l'opera sia davvero ancora necessaria. Con la rac-
colta differenziata così diffusa e capillare forse questo
impianto potrebbe rivelarsi sovradimensionato. Pen-
siamoci e ragioniamo».

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni è decisamente più
ottimista sull'esito della conferenza dei servizi su Pere-
tola: «Ho sempre chiesto garanzie per la salute dei miei
cittadini. Il lavoro fatto insieme a tutti gli altri sindaci
della Piana è importante perché ci permette di portare
all'attenzione della Regione tutte le nostre osservazio-
ni su quelle che possono essere le conseguenze ambien-
tali e sulla salute pubblica della nuova pista. Secondo
Adf l'infrastruttura non avrà alcun impatto su in alcun
modo Prato, ma mi pare evidente che non è così quindi
voglio avere garanzie, nero su bianco». Sull'incenerito-
re Biffoni non ha dubbi: «La scelta è stata fatta tenendo
conto di un accordo su tutta l'area e con un ragionamen-
to di area vasta. Per questo ritengo che sia una soluzio-

ne condivisibile, c'è una gara in corso e bisogna andare
avanti». Anche il sindaco di Sesto Sara Biagiotti è su
queste posizioni ma il Pd del suo Comune non la condivi-
de in nulla. Dopo le dimissioni dle capogruppo ieri sono
arriavte anche quelle della segretaria cittadina Camilla
Sanquerin. «Il no a prescindere non è mai una buona po-
litica. Lo scontro e le contrapposizioni ideologiche sulla
realizzazione di nuove infrastrutture rischia di relega-
re in secondo piano la tutela dei cittadini e del territo-
rio, che è il nostro vero interesse», dice Biagiotti. «Sul
termovalorizzatore nel corso degli anni il Comune ha
partecipato al percorso di valutazione di impatto am-
bientale, approvando e sottoscrivendo un protocollo
d'intesa per le misure compensative. E ora chiederemo
una serie di ulteriori garanzie relative a sistemi di moni-
toraggio continuativi della qualità dell'aria, della situa-
zione epidemiologica e sanitaria in riferimento a popo-
lazione, flora e fauna e la realizzazione del Parco intor-
no alla città, di altre aree verde e di nuovi alberi. Anche
sulla pista abbiamo stabilito prescrizioni puntuali, se si
dovesse arrivare alla cantierizzazione: 19 pagine in cui
si pongono una serie di rilevi e di osservazioni per que-
stioni che riguardano impatto sanitario, aspetti am-
bientali, urbanistici e idraulici a cui occorre dare rispo-
ste chiare». Ma il partito di Sesto non riconosce niente
di tutto questo. Anzi. «Non me la sento più di rappresen-
tare un Pd in cui conta solo vincere e non contano più i
contenuti delle questioni su cui siamo chiamati a deci-
dere», dice la Sanquerin che era segretaria dal 2010.

«Si incassa il voto positivo sul bilancio ma poi non si

A Sesto si dimette la segretaria cittadina Pd
«Non me la sento più di rappresentare un
partito in cui conta solo vincere e non i
contenuti su cui dobbiamo decidere"



tiene in considerazione il dissenso di una parte consi-
stente del gruppo consiliare. Il sindaco non può limitar-
si a dare, come ha detto, "un voto di testimonianza"
sull'inceneritore ma deve esprimere una posizione di
governo. Noi siamo contrari al fatto che non si consideri
l'area della Piana nel suo complesso, il termovalorizza-
tore è una scelta saggia ma va inserito in un contesto
che è profondamente mutato negli anni soprattutto
grazie al potenziamento dell'aeroporto che cambia le
carte in tavola». Il Pd spaccato in due tra renziani ed ex
gianassiani irriducibili? «Direi spaccato in due, se io lan-
cio un allarme e nessuno mi risponde, se io dò un segna-
le chiaro di disagio in luoghi e modi diversi e non ricevo
mai nessun risocontro cosa altro dveo pensare? Preferi-
sco dare le dimissioni».

A Campi Emiliano Fossi ha da tempo rotto col passa-
to e col suo predecessore e dice: «I no "a prescindere"
non mi hanno mai convinto. Per me il dialogo e la colla-
borazione tra istituzioni sono valori fondamentali»,
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