
Aeroporto, dietrofront
Ritiratigli emendamenti pro-Vespucci. Rossi: guardiamo avanti, 80 milioni per la lei a

Dietrofront. Gli emenda-
menti della Legge di Stabilità
sulle deroghe alla Valutazione
di impatto ambientale per gli
aeroporti, Vespucci compreso,
presentati domenica dei rela-
tori di maggioranza alla com-
missione bilancio della Came-
ra sono durati poche ore. Ieri
mattina presto, di fronte alle
proteste di buona parte delle
opposizioni, ma anche di pez-
zi del Pd, sono stati ritirati.
Niente deroghe quindi per le
terre di scavo, con la procedu-
ra di Via che per i piani di svi-
luppo aeroportuale sarà ugua-
le a prima, con soddisfazione
di chi aveva protestato, anche
se senza abbassare la guardia.

«II ritiro dell'emendamento
pro aeroporto di Firenze è una
scelta saggia, il segno che c'è
un limite all'indecenza persi-
no per questo governo. Ora
nessuna furbizia: occorre es-
sere vigili affinché il provvedi-
mento uscito dalla porta non
rientri dalla finestra, magari
già nella Legge di Stabilità,
una volta in aula, oppure in

qualche altro decreto in di-
scussione in questi giorni»,
spiegano le parlamentari to-
scane di Sel-Sinistra Italiana
Marisa Nicchi e Alessia Petra-
glia che lunedì avevano attac-
cato la mossa dei relatori di
maggioranza, Fabio Melilli
(Pd) e Paolo Tancredi (Ncd-
Udc). «Di fronte a questo buon
risultato politico preoccupa il
comportamento della Regione
Toscana, rimasta a guardare e
a lanciare vaghi proclami del
governatore Rossi», hanno ag-
giunto la deputata e la senatri-
ce. Anche Filippo Fossati e Tea
Albini (Pd) avevano contestato
l'emendamento e Fossati spie-
ga: «Abbiamo evitato a gover-
no e Pd un errore grave, che in
poche ore ha mobilitato citta-

Da Roma
Fossati: errore evitato
al Pd. Sei va all'attacco
del governatore:
«E rimasto a guardare»

dini e associazioni. Ho perso-
nalmente portato la vicenda al
centro del dibattito in com-
missione. Non si cambiano le
regole durante la valutazione
di una grane opera pubblica,
non si centralizza la decisione
deprimendo le istituzioni lo-
cali, non si abbassa la guardia
rispetto alle preoccupazioni
per l'ambiente. Proprio chi
vuole il potenziamento dell'ae-
roporto aggiunge do-
vrebbe essere lieto che le cose
si facciano per bene». Mentre
il presidente della Regione,
Enrico Rossi, ha ribadito: «An-
diamo avanti senza guardare
alle polemiche. Vogliamo la ri-
qualificazione dell'aeroporto e
dell'intera Piana, per cui pro-
prio oggi (ieri, ndr) abbiamo
stanziato 8o milioni per pro-
lungare la tramvia dal Vespuc-
ci fino a Sesto e fino alle Piag-
ge. E sulla valutazione am-
bientale aspettiamo le risposte
dei tecnici del ministero, co-
me è normale che sia».
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