
ATTACCHI AL PROGETTO DEL NUOVO'VESPUCCI'

Ueréezze. o l'aeroporto non si fa»
«I SINDACI della piana a questo
punto devono decidere se fare car-
riera politica o salvaguardare la sa-
lute dei cittadini. Se la valutazione
di impatto ambientale dovesse esse-
re loro imposta dalla Regione per
meri interessi economici, dovreb-
bero andare a Roma e consegnare
la fascia». Intervento duro quello
dei comitati, in particolare di Gian-
franco Ciulli, portavoce del coordi-
namento della piana, durante il
consigilo comunale straordinario
indetto appositamente per fare un
punto della situazione sulla nuova
pista di Peretola. Ciulli, insieme
con Paolo Paoli, portavoce del co-
mitato «No Aeroporto» non ha ri-
sparmiato stoccate anche all'indi-
rizzo del presidente Rossi: «Non
ha ancora aperto il processo parteci-
pativo previsto dalla legge e richie-
sto a gran voce dai comitati - han-
no detto i due- se dovesse prosegui-
re su questa strada auspichiamo
che il presidente della Regione ven-
ga inquisito». La provocazione dei
cittadini, che hanno assistito in
buon numero ed esponendo cartel-
li e striscioni contrari all'infrastrut-
tura, è arrivata dopo gli interventi

dei primi cittadini di tutti i comu-
ni sui quali ricadrà più pesantemen-
te l'impatto di decolli e atterraggi,
se e quando la nuova pista verrà rea-
lizzata. Fra questi i più preoccupati
ed accalorati sono stati i sindaci di
Carmignano e Poggio a Caiano, Do-
nano Cirri e Marco Martini. Di
fronte ai consiglieri regionali, Cioli-
ni e Bugetti, esortati a combattere
contro la realizzazione dell'opera,
si è espresso con coraggio anche
Tommaso Caparrotti, del «Comita-
to per il sì all'aeroporto di Pereto-
la», sottolineando fra i fischi le pos-
sibilità offerte dalla nuova pista,
ma anche le necessarie verifiche
per la salute dei cittadini. «L'econo-
mia locale sta pagando i macrosco-
pici ritardi infrastrutturali. Si all'ae-
roporto nell'ambito di un progetto
complessivo di area metropolitana
e nella tutela della salute dei cittadi-
ni - ha scritto in una nota Mauro
Lassi, presidente di Rete Imprese
Prato - il compito dei governi loca-

li è quello di sostenere lo sviluppo.
Questo significa operare per la crea-
zione di nuove opportunità di mer-
cato che passano anche attraverso
grandi infrastrutture». Dopo gli in-
terventi dei consiglieri, tutti contra-
ri all'opera, con alcuni dell'opposi-
zione molto pungenti, la chiosa fi-
nale è del sindaco Matteo Biffoni:
«Al di là delle posizioni politiche e
delle idee personali il percorso scel-
to per opporsi all'opera è forte e ci
ha permesso di formare un fronte
compatto con gli altri Comuni. Se
non abbiamo la certezza che non ci
siano impatti sull'ambiente e la sa-
lute dei cittadini, certe infrastruttu-
re non si possono realizzare».
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