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Il super comitato lancia appello pre elettorale alle forze politiche
APPELLO all'unità per il no

ad aeroporto ed inceneritore di
Case Passerini. A lanciarlo il coor-
dinamento di comitati/associazio-
ni contro il nuovo aeroporto di Fi-
renze ed il coordinamento dei co-
mitati per la Salute della Piana di
Prato e Pistoia insieme ad altri do-
dici gruppi ed associazioni am-
bientaliste dell'area che hanno
messo nero su bianco le loro ri-
chieste per i candidati sindaco
che si affronteranno nelle elezio-
ni amministrative del prossimo
giugno a Sesto. Le forze politiche
contrarie, «senza se senza ma» alle
due opere - si legge - «diano pro-
ve di responsabilità con unità di
intenti a tutela e salvaguardia del-
la salute pubblica. Non sta a noi
decidere se attraverso accordi pro-
grammatici o altro, ma percepia-
mo la necessità di un candidato
unico a sindaco di Sesto, città pro-
prietaria dei terreni sui quali tali
opere andranno a produrre inqui-
namento e disagi sia per i lavorato-
ri/studenti e residenti». L'invito
pare rivolto soprattutto alle sini-
stre, che potrebbero però presen-
tarsi divise all'appuntamento elet-
torale, ma non solo: «Se ci sono
frizioni all'interno della sinistra-
ha spiegato ad esempio Paolo Pao-
li del Comitato no aeroporto di
Prato- le forze di questo schiera-
mento dovrebbero avere il corag-
gio di fare un passo indietro e tro-
vare una candidatura unica,
espressione della Società civile.
Crediamo però, visto che la cadu-
ta del sindaco Biagiotti è avvenu-
ta anche per le due questioni

fl comitato «no inceneritore e no aeroporto»
(Foto Germogli)

dell'aeroporto e inceneritore e
con l'unione di forze politiche di-
verse, che possa anche formarsi
un fronte più ampio su un solo
candidato». Secondo i comitati il
futuro sindaco del Comune di Se-
sto, in qualità di proprietario dei
terreni su cui le due opere sono in
ponte, potrebbe ad esempio dire
no nella Conferenza dei Servizi in
programma dopo la Valutazione

di impatto ambientale sull'aero-
porto: un parere probabilmente
non vincolantema che potrebbe
comunque avere un suo peso.
«Non crediamo assolutamente in-
vece- ha sottolineato Adriano
Gucci del comitato no aeroporto
di Campi Bisenzio- al ricorso al
Tar presentato dal sindaco di
Campi Fossi perché riguarda solo
le opere di compensazione».
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