
Di Maio a testa bassa contro tutti
DIFFIDA al ministero dei Tra-
sporti ed esposto alla Corte dei
conti oper danno erariale. Sono
queste le armi con cui i Cinque
Stelle decidono di combattere
in Toscana la battaglia contro
la nuova pista di Peretola. Ieri a
Firenze entra in azione il vice-
presidente della Camera Luigi
Di Maio, che affonda: «Si voglio-
no spendere 150 milioni a tutti
i costi», dice, «perché Renzi rifi-
nanzia con soldi pubblici chi gli
ha finanziato le campagne».
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Da Peretola alla Cgil
da Renzi al governatore
Di Maio contro tutti
L'esponente di M5S ieri in consiglio regionale
"Vediamo se iniziano ad ascoltare i cittadini"

SIMONA POLI

«PERCHÉ a Firenze si vuole a tutti

i costi fare un aeroporto spenden-
do 150 milioni di euro anche se i

pareri tecnici dicono che così l'ae-
roporto non si può fare? Per la
semplice ragione che dentro ci so-
no due società, Corporacion Ame-
rica e il gruppo Alha che hanno fi-

nanziato la fondazione Open di
Renzi con 25mila euro. E adesso
Renzi li rifinanzia così. É sempre

la solita storia del conflitto d'inte-
ressi. Anche il buco di bilancio al
Comune di Firenze Renzi lo ha fat-
to perché doveva usare questa cit-
tà come bancomat per ripagare
chi gli finanziava le campagne».
Ci va giù duro il Cinque Stelle Lui-
gi Di Maio, vicepresidente della
Camera, ieri a Firenze con il capo-
gruppo in consiglio regionale Gia-
como Giannarelli e il parlamenta-
re Alfonso Bonafede. Di Maio non
risparmia neppure il governato-
re: «Anche la Regione di Rossi,
che fa l'antiRenzi, poi approva
l'ampliamento di Peretola». C'è

un'alternativa alla nuova pista,
sostiene Di Maio: «Anche l'Unio-
ne europea dice che non si posso-
no spendere soldi pubblici per un
aeroporto che ne ha due vicini, Pi-

sa e Bologna, e che deve essere in-
serito in un sistema integrato. Per
non parlare dei rischi che l'Une-

sco segnala per il centro storico di
Firenze che verrebbe sorvolato». I

Cinque Stelle hanno presentato
«una diffida al ministero di tra-
sporti e un esposto per danno era-
riale alla Corte dei Conti perché
crediamo che queste persone va-
dano portate in tribunale. Ho im-
parato per esperienza che le inter-
rogazioni entrano da un orecchio
ed escono dall'altro. Ma se si co-
mincia a sentire il rumore di ma-

nette,.. allora forse l'attenzione si
sveglia. Vediamo se questi smet-
tono di fare gli arroganti e comin-
ciano ad ascoltare i cittadini che si
oppongono ai loro inutili proget-
ti». Immediata la replica delle due
aziende chiamate in causa da Di
Maio. «Alha è il gruppo italiano
leader nei settori dell'Air Cargo
Handling, con una presenza su
tutto il territorio nazionale e a Fi-
renze opera da oltre 25 anni ma
senza avere partecipazioni diret-
to o indirette in Toscana Aeropor-
ti», spiega la società Alba «Ogni
riferimento a conflitti di interesse
è privo di fondamento e lesivo
dell'immagine di Alha». Anche
Corporacion America reagisce al-
lo stesso modo: «Una linea guida
dell'Unione europea prevede che
gli aeroporti con un traffico infe-
riore a 3 milioni di passeggeri an-
nui possano accedere a finanzia-
menti pubblici fino al 50% dell'in-
vestimento complessivo, stimato
per l'appunto in 300 milioni di eu-
ro. Peretola, come tutti gli aero-
porti, è di proprietà del demanio e
Toscana Aeroporti è la società
che gestisce lo scalo. Gli investi-
menti vengono realizzati a favore
di un bene pubblico. Dire che To-
scana Aeroporti riceverebbe 150
milioni di euro a seguito di un fi-
nanziamento, peraltro assoluta-

mente lecito e noto, di 25 mila giu-
ro, è totalmente fuori luogo».

Ma non si limita all'aeroporto
l'invettiva di Di Maio. Il caso rifiu-
ti di Livorno tiene banco in questi
giorni e lui non si tira certo indie-
tro, «L'Aamps ha un buco di 42 mi-
lioni e anche il sottosegretario
all'economia del governo Renzi
ha detto che andrebbe fatta una
statua d'oro a Nogarin per quello
che sta facendo. Vogliamo difen-
dere i lavoratori ma non abbiamo
alcuna intenzione di coprire sinda-
cati e Pd che in quella società han-
no spadroneggiato per decenni.
All'Aamps c'è un operaio ogni
quattro dipendenti, non esiste un

ufficio del personale, la maggior
parte sono dirigenti e amministra-
tivi. E non taglieremo un solo euro
ai servizi sociali per metterlo in

un'azienda che va risanata met-
tendo al tavolo fornitori, creditori
e dipendenti. La Cgil di Susanna
Camusso e il Pd di Renzi ci chiedo-
no di tagliare i servizi sociali per
metterli in un carrozzone politico
che va razionalizzato togliendo di
mezzo i superstipendi e i super-
quadri creati in questi anni. Con-

tro il Pd nessuno manifestava
quando faceva i debiti e ora con-
tro Nogarin si scende in piazza». E
i dissidenti Cinque Stelle allora?
«Li conosciamo bene, si prende-
ranno le loro responsabilità, del
resto ne abbiamo già persi tanti
per la strada». Per quanto riguar-
da la battaglia sugli scontrini di
Renzi Di Maio non si arrende:
«Continueremo a chiedere che
Renzi faccia vedere tutto con la
massima trasparenza».
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PEL TOLA
Di Maio sostiene che
si vogliano investire
150 milioni "perché
così Renzi riesce a
finanziare chi gli ha
finanziato la
fondazione Open"

LIVORNO
"Non taglieremo un
euroai servizi sociali
per metterli in un
carrozzone politico
come Aamps dove
c'è un operaio ogni
quattro dipendenti"

f
LE REAZIONI
Sia Corporacion
America che il
GruppoAlha
replicanoa Di Maio:
"Non stiamo
ricevendo nessun
regalo dal premier"
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