
«No alla cittadella aeroportuale»
Una città in Comune espone uno striscione a Palazzo Gambacorti: «Stop al cemento»

1 PISA

«Stop cemento». Con uno stri-
sci one affisso nella saletta con-
siliare, Una città in comu-
ne-Prc lancia un invito e un ap-
pello all'amministrazione: «Evi-
tiamo una nuova, inutile, cola-
ta di cemento; blocchiamo la
variante per la cittadella aero-
portuale», la cui discussione è
prevista domani in consiglio
comunale. «Quasi due ettari di
terreni agricoli comprati dall'al-
lora Sat sono in attesa di valo-
rizzazione: questa variante au-
menta il valore dell'area ponen-
dosi però come un progetto a fi-
ni speculativi», accusa la lista
civica per la quale la variante si
prefigura come una nuova -
enorme - colata di cemento
(con previsione anche della rea-

lizzazione di un nuovo palazzo
dei congressi con annessi alber-
ghi e servizi vari) in una zona -
quella di San Marco-San Giu-
sto - fragilissima dal punto di
vista idrogeologico e «assoluta-
mente non rispondente alle ne-
cessità della città». «Ë comple-
tamente mancato un approfon-
dimento sulla reale necessità
dell'opera - sottolinea il consi-
gliere comunale Marco Ricci -.
La prima commissione perma-
nente ha espresso il suo parere
sul progetto senza alcuna di-
scussione sullo studio (pagato
20.000 euro) commissionato
per valutare la necessità di que-
sta previsione. Lo studio mette
tra l'altro in dubbio la sostenibi-
lità dell'operazione: secondo i
consulenti, l'attuale assetto del-
la città non presenta elementi

che testimoniano la caratteriz-
zazione di Pisa come città con-
gressuale». Tra i "fattori di ri-
schio", lo studio sottolinea che
«in mancanza di una specifica

focalizzazione della destinazio-
ne sulla funzione congressuale
un nuovo contenitore potreb-
be risultare addirittura inutile».
«Avevamo chiesto - prosegue

Ricci - che si rimandasse la di-
scussione all'interno del nuovo
piano strutturale in corso di re-
alizzazione affinché potesse es-
sere una previsione organica di
territorio». Così non è stato.
«"Stop al consumo di suolo"
era lo slogan del sindaco Filip-
peschi durante l'ultima campa-
gna elettorale e tale è rimasto-
accusa Ciccio Auletta, capo-
gruppo di Ucic-Prc -. L'obietti-
vo sembra solo concorrere con
Firenze, senza nemmeno coin-
volgere in questo processo
l'Università, i comuni limitrofi
e gli operatori economici. Le lo-
ro necessità coincidono con la
costruzione di una mega strut-
tura lontana dai flussi commer-
ciali? E soprattutto che fine farà
il vecchio palacongressi?».
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