
Sottolinea la mancanza del processo partecipativo e commenta il ritrovamento di reperti

Muovo ampliamento dello scalo fiorentino
Anche la Cgil critica la mancanza di confronto
CAMPI BISENZIO (tvt) Per il futuro
dello scalo aeroportuale di Firenze
sono settimane di grande fermento.
Tanti i temi all'ordine del giorno a
partire dai reperti risalenti all'epo-
ca romana recentemente ritrovati
nei campi vicini per arrivare ad
importanti prese di posizione as-
sunte in questi giorni.

A rifare il punto è il portavoce del
Coordinamento dei comitati per la
salute della Piana Gianfranco Ciul-
li che sottolinea i problemi legati
alla mancata partecipazione.

«La posizione del coordinamento
dei comitati è favorevole a iniziative
di informazione pubblica ma di-
spiace che venga spacciato per pro-
cesso partecipativo ciò che effet-
tivamente non lo è. Il processo di
partecipazione è obbligatorio nelle
more del procedimento del Pit ma
il presidente Enrico Rossi non ha il
coraggio di controbattere alla no-
stre giuste recriminazioni mandan-
do avanti l'autorità per la par-
tecipazione che ha fornito una mo-
tivazione a mio parere insufficien-
te.

Non accettiamo certi compor-
tamenti e abbiamo fatto presente
alla procura che valuterà. Per quan-
to riguarda il processo informativo
- dice rivolgendo una stoccata al
sindaco di Campi - stigmatizziamo
il comportamento del comune ca-
pofila al super tavolo romano che
non ha aderito alla richiesta, come

Se alle prossime iniziative la controparte non
parteciperà vorrà solo dire che non hanno

motivazioni oggettive per controbattere alle nostre
fuste recriminazioni circa un opera inutile e costosa
anno fatto invece Carmignano , Paola Galgani che è stata di netta

Poggio a Calano e e Calenzano e chiusura nel confronti dell'infra-
l'incoerenza dei soggetti che do- struttura vista l'assoluta mancanza
vrebbero rappresentare i diritti dei di un percorso partecipativo e di un
cittadini. contraddittorio pubblico.

Questa paura di aderire al pro- Il governatore Rossi dare parere
cesso informativo dimostra inequi - positivo nonostante le dichiarazio-
vocabilmente il valore reale degli ni dei tecnici e di fatto avalla il
impegni presi . Lo stesso commis- progetto a occhi chiusi . Auspichia-
sario Garufi di Sesto avrebbe do- mo che questa presa di coscienza
vuto, in base alle indicazioni del da parte della Cgil si trasformi in
precedente consiglio , comunale una reale valutazione di merito da
supportare tale iniziativa». parte di tutte le unioni sindacali in

La lotta contro la realizzazione rappresentanza dei diritti dei la-
della nuova pista proprio in questi voratori e di tutti i cittadini, sia
giorni ha raccolto un ' importante sotto il profilo ambientae che della
adesione : «Al convegno organiz- sicurezza volo.
zato a Firenze dalla camera del E se alle prossime iniziative, dove
lavoro Cgil - prosegue Ciulli - erano auspichiamo di essere invitati, la
state invitate tutti i soggetti isti- controparte non parteciperà vorrà
tuzionali preposti auspicando un solo dire che non hanno moti-
contraddittorio pubblico e non in vazioni oggettive e sostanziali per
senso unilaterale come è avvenuto poter controbattere alle nostre giu-
in piazza della Repubblica; tali sog - ste recriminazioni circa un opera
getti, anche se chiamati in causa inutile e costosa che degraderà la
hanno preferito eludere l'ennesimo Piana e sarà solo finalizzato agli
confronto . interessi privilegiati dei soliti no-

Tuttavia abbiamo registrato la ti».
presa di posizione di Nicola Ni- Alla presa di posizione da parte
colosi , coordinatore nazionale di della Cgil si aggiunge anche la
Democrazia e lavoro, nonchè di vicenda del ritrovamento dei re-

perti archeologici : «Circa i ritro-
vamenti archeologici - prosegue -,
la denuncia fatta ai Ministero del
beni culturali con la seguente presa
d'atto della sovrintendenza di Fi-
renze ci fa percepire che proba-
bilmente le valutazioni e gli ap-

profondimenti non sono stati fatti
in conformità ai dettami , alle pre-
scrizioni e alle tempistiche che
un'infrastruttura del genere avreb-
be meritato».
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