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La notizia (almeno in parte) po-
trebbe dispiacere all'a-
mico del premier Mat-
teo Renzi, Marco Car-
rai: niente deroghe pae-
saggistiche sul nuovo
aeroporto di Firenze e
niente proroga del con-
tratto perla gestione del
sistema dei rifiuti Sistri
alla Selex.

Sono stati infatti ritira-
ti due emendamenti
presentati dai relatori e
sui quali le opposizioni

Il primo è l'emendamento sull'ae-
roporto di Firenze che secondo le op-
posizioni sarebbe stato «voluto dal

governo esclusivamen-
te con il fine di cancella-
re l'obbligo di Valutazio-
ne di Impatto Ambien-
tale e i vincoli urbanisti -
ci e paesaggistici per il
nuovo scalo fiorenti-
no». Si tratta di un pro-
getto sponsorizzato da
Carrai e che quindi non
avrà gradito lo stop in
Parlamento. Con le nuo-
ve regole l'aeroporto, di-
ventato "opera strategi-

Marco Carrai [LaP]

hanno dato battaglia, minacciando
un ostruzionismo no stop, per tutta
la notte.

ca", sarebbe uscito dalle procedure
ordinarie di valutazione: dichiarato
di pubblica utilità, avrebbe procedu-

to in variante a tutta la pianificazione
senza più necessitare di un progetto
definitivo (ciò vuol dire che il master
plan sarebbe stato sufficiente). «Gra-
zie alla nostra durissima opposizio-
ne questa mattina il governo ha dovu-
to fare marcia indietro» hanno com-
metato i deputati della Lega, Barbara
Saltamartini e Roberto Simonetti.
«Abbiamo sventato l'ennesimo favo-
re di Stato, un affare da centinaia di
milioni di euro». I deputati di Alterna-
tiva libera si dichiarano pronto alle
barricate in aula l'esecutivo proverà
a ripresentare la norma. Il secondo
emendamento saltato all'ultimo mi-
nuto estendeva a tutto il 2016 il con-
tratto affidato alla Selex per la gestio-
ne del Sistri, prevedendo l'obbligo di
una gara nel corso dell'anno.
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