
PISTA DI PERETOLA

Nardella è ottimista
«Si parte entro l'anno»

/ PRATO

Il presidente della Regione Enri-
co Rossi ha trovato un prezioso
alleato nella vicenda dell'am-
pliamento dell'aeroporto diPe-
retola: il sindaco di Firenze Da-
rio Nardella. Parlando a Contro-
radio, Nardella ha parlato di un
«2016 decisivo: sono fiducioso
che, una volta esaurita la proce-
dura per la Via, si possa già par-
tire entro l'anno».

«Toscana Aeroporti - ha pro-
seguito il sindaco di Firenze -
ha fatto un lavoro molto minu-
zioso sul master pian, adesso at-
tendiamo risposte dal Ministe-
ro sulla questione della Via.Vor-
rei sottolineare che non è vero
che la nuova pista aumenterà
l'impatto negativo dell'inquina-
mento per le famiglie delle aree
circostanti: anzi, è vero il con-
trario, quelle famiglie ricomin-
ceranno a respirare». Il sindaco
di Firenze si pone così in una
posizione molto vicina a quella
del governatore toscano, ma di-
stante dai sindaci e consiglieri
dei Partito democratico di Pra-
to e di altri comuni interessati al
progetto. Il sindaco Matteo Bif-
foni nei giorni scorsi aveva invi-

tato Rossi «a non avere fretta»
visti i molti nodi ancora da scio-
gliere sulla questione dell'im-
patto della nuova pista. Preoc-
cupazioni sottoscritte anche
dai consiglieri pratesi del Pd.

Rispetto alle ultime dichiara-
zioni di Nardella, Biffoni prefe-
risce non entrare in polemica,
limitandosi a dire che, mentre
Rossi era entrato in questioni
tecniche, Nardella ha esposto
un auspicio. «Qui non è un pro-
blema di tempi - dice Biffoni -
ma di risposte puntuali. Se e
quando arriveranno ne discute-
remo». Biffoni comunque è ab-
bastanza scettico sul fatto che i
lavori possano partire entro
l'anno.

Frattanto, la vicenda degliAe-
roporti Toscani sbarca nel gi-
gantesco scandalo partito
dall'emendamento "sblocca
opere pubbliche" che ha porta-
to alle dimissioni della ministra
Federica Guidi. Repubblica ha
pubblicato intercettazioni fra la
Guidi e il fidanzato Gianluca
Gemelli in cui emergerebbe
l'appoggio della Guidi a Marco
Carrai, diventato presidente di
ToscanaAeroporti.

L'attuale pista dell'aeroporto di Peretola
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