
Sul futuro del Vespuccï
ambientalisti e Rossi
divisi da sette domande
ILARIA CR JT

LE ASSOCIAZIONI ambientali-
ste, Fai Toscana, Italia Nostra,
Legambiente, Rete dei Comitati
per la difesa del territorio, Wwf
scrivono. li governatore Enrico
Rossi risponde. L'argomento è
l'aeroporto. Le associazioni rin-
graziano per «la sensibilità istitu-

zionale», ma restano del loro pa-
rere. Il governatore si immagina
anche. Il dialogo rischia di essere
tra sordi. A nome delle associazio-
ni di cui sopra, Sibilla della Ghe-
rardesca, Mariarita Signorini,
Fausto Ferruzza, Paolo Baldeschi
e Tommaso Addabbo spediscono
sette domande a Rossi che ri-
sponde una a una. Ma le associa-
zioni sono deluse di « risposte an-
corate alla correttezza delle pro-
cedure più che alla sostanza poli-
tica».

Prima domanda perché la Via
(la valutazione di impatto am-
bientale) del ministero viene fat-
ta sul master pian aeroportuale e
non sul progetto definitivo. Rossi
risponde che è il ministero a auto-
rizzare una procedura uguale a
quella di tutti gli aeroporti. Se-
conda, la fatidica domanda se la
pista debba essere di 2.000 metri
come dice il Pit odi 2,400 come di-
ce il master pian. Rossi spiega
che al centro è «un'infrastruttu-
ra strategica per lo sviluppo eco-
nomico e sociale della Toscana» e
che per realizzarla ci vogliono
coerenza urbanistica, Pit, mitiga-
zioni ambientali, parco della Pia-
na, ma anche garanzie di sicurez-
za che sono di competenza di
Enac. Terza domanda: perché
non si fa un dibattito pubblico

sull'aeroporto? Perché per le ope-
re private non è necessario e co-
munque la Regione chiede un Os-
servatorio per monitorare e co-
municare.

Alla domanda sul rischio idrau-
lico non sufficientemente appro-
fondito come le associazioni ricor-
dano sia stato sottolineato anche
dai tecnici regionali, Rossi ricor-
da che il parere dei tecnici è stato
inviato al ministero e che la Re-
gione chiede di verificare via via i

La Via sul masterplan
invece che su progetto
definitivo? "2 il ministero
a volerlo"

singoli progetti. Alla storia infini-
ta se la pista monodirezionale
non sia invece pluridirezionale
con sorvoli su Firenze, il governa-
tore riconferma la monodirezio-
nalità salvo emergenze. Sullo sta-
to di salute della Piana Rossi si di-
lunga elencando le 12 migliorie
cui la Regione àncora il suo con-
senso a Peretola. Lo stesso per la
mobilità nella Piana dove il gover-
natore esige interventi di viabili-
tà. Le associazioni ribattono che
gli accordi non vengono mai rea-
lizzati, che è inutile verificare i
progetti singoli quando è troppo
tardi, che la pista è pluridirezio-
nale, che le consuetudini non an-
nullano gli errori, che, quanto ai
2.400 metri, vorrà dire che è il
territorio a piegarsi all'aeropor-
to. E che intanto, secondo loro,
Rossi si piega all'Enac.
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