
SCENARI
Rossi: sconcertato, vado avanti
E Roma prepara la contromossa

Un duro colpo a Regione,
Comune di Firenze e di rifles-
so anche a Palazzo Chigi. Le
128 pagine con cui il Tar boc-
cia in blocco l'iter per autoriz-
zare lo sviluppo dell'aeropor-
to di Peretola sono una bato-
sta imprevista perle istituzio-
ni guidate dal Pd. Tre anni di
duro lavoro (dopo oltre venti
di discussione) per tenere in-
sieme la maggioranza in Re-
gione, e adesso, a un passo
dal traguardo, la batosta ago-
stana che anche se non farà
naufragare la nuova pista,
quantomeno ne ritarderà ul-
teriormente la costruzione.

Lo stop della magistratura
amministrativa è una notizia
negativa anche per il premier
Matteo Renzi, che già dalla
sua campagna elettorale del
2009 per la corsa a sindaco
puntò moltissimo sullo svi-
luppo del Vespucci, ritenuto
volano essenziale per rendere
il territorio più competitivo
per le imprese e per creare
nuovi posti di lavoro. Una bat-
taglia anche politica, contro
lo strapotere del Galilei di Pi-
sa, anche se oggi i due scali
sono gestiti da una società
unica, presieduta da Marco
Carrai, consigliere fidato del
premier. Si tratta quindi di
una sfida che anche il gover-
no non può e non vuole per-
dere, tanto che già a settem-
bre, dal ministero dell'Am-
biente, dovrebbe essere ap-
provata la Valutazione
d'impatto ambientale (Via). F
questo l'asso nella manica
che il governo è. pronto a gio-

care: l'ok da parte del ministe-
ro al piano che prevede diver-
si interventi per ridurre l'im-
patto ambientale causato dal-
la nuova pista (e dal forte
aumento dei voli) dovrebbe
consentire di superare tutte le
contestazioni sollevate dal
Tar.

Cauta la reazione ufficiale
di Toscana Aeroporti. Pesan-
te, invece, lo sfogo del presi-
dente Carrai con i suoi colla-
boratori più fidati: «Se non
vogliono la pista, il mondo è
grande e se sarà impossibile
investire in Toscana trovere-
mo altri posti meno ottusi do-
ve farlo. Dove gli imprenditori
(in questo caso Corporacion
America di Eduardo Eur-
ne.kian, ndr) sono visti come
portatore di benessere e non

Cosi perde Falchi
peso la Vittoria
politica, strepitosa,
ma anche la. Regione
il ruolo ha lavorato
delle male
istituzioni
Faremo
ricorso

di inquinamento e sfrutta-
mento».

Il governatore Enrico Rossi
apprende la notizia del bru-
sco stop dalle ferie: «Io mi so-
no presentato alle ultime ele-
zioni, al corpo elettorale, con
tre proposte: la riforma della
Sanità, la riforma del governo
del territorio e il potenzia-
mento dell'aeroporto di Fi-
renze e sono stato votato an-
che dai cittadini delle città
che a livello istituzionale era-
no contrarie, come a Sesto e
Prato». E poi: «Sono stati fatti
tutti i passi istituzionali ne-
cessari, per quanto riguarda
la Regione, perché questo è
un piano votato anche dal
Consiglio regionale». Il presi-
dente della Regione respinge
anche le accuse di deficit di
discussione: «Sullo sviluppo
di Peretola c'è stato il massi-
mo coinvolgimento istituzio-
nale, ma in questo Paese, in
questo caso, le cose si arena-
no per mano del Tar. Sono
sconcertato - riflette Rossi
- Non solo ha perso peso la
politica, ma in questo caso
anche lo stesso ruolo delle
istituzioni entra in discussio-
ne, con tutti gli esiti politici
immaginabili. Tutto quello
che è stato fatto in Regione è
stato fatto nel migliore dei

Carrai

Se non
vogliono

la pista
il mondo
è grande...

migliori modi, con un gruppo
di tecnici competenti che a
questo piano hanno lavorato
tanto e con impegno. E ora ri-
correremo al Consiglio di Sta-
to».

Esulta invece il sindaco di
Sesto Lorenzo Falchi di Sini-
stra Italiana: «E una vittoria
strepitosa, è una grande sod-
disfazione per tutti i sestesi,
che già dal 2011 Si opposero a
questa opera. L'unico peccato
è che questo stop arrivi dalla
magistratura e non dalla poli-
tica, che purtroppo, ancora
una volta, non ha saputo
ascoltare i dubbi di migliaia
di cittadini, sul fronte econo-
mico e su quello ambienta-
le». La bocciature del Tar «è
un messaggio politico chia-
ro» per il primo cittadino del-
la Piana, fresco di trionfo elet-
torale contro il candidato del
Pd alle recenti amministrati-
ve: <E l'evidenza che l'iter del-
la Regione è stato portato
avanti male e senza la dovuta
concertazione. Adesso la no-
stra battaglia proseguirà con-
tro l'inceneritore, perché è
nostra intenzione portare a
casa il risultato pieno».

Claudio Bozza
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