
VINTERVISTA A Mauro Giovannelli che, insieme al figlio Guido , ha curato il ricordo dei comitati contrari alla realizzazione della nuova pista di Peretola

Questo aeroporto non si farà: parola d'avvocato
Soddisfatto della sentenza del Tar chiarisce : «Complesso il futuro della controparte . Noi ora aspettiamo le loro decisioni e siamo più sereni»

(cnj)«Questa sentenza dimo-
stra che siamo in uno Stato di
diritto e non esiste un uomo
solo al comando come a qual-
cuno piacerebbe».

Questo il commento
dell'avvocato Mauro Giovan-
nelli soddisfatto della senten-
za del Tar, che si è pronunciato
lo scorso 8 agosto, in cui è
stato accolto il ricordo dei co-
mitati contro la realizzazione
del nuovo aeroporto di Fi-
renze.

È stato lui, insieme al figlio
Guido dello studio Giovan-
nelli, a occuparsi della difesa
dei comitati contro l 'aeropor-
to.
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affrontano tutti gli argomenti
da noi proposti», inizia l'av-
vocato Giovannelli.

Si tratta in tutto di diciotto
«censure » che erano state pre-
sentate dai comitati, «diciotto
violazioni - continua Giovan-
nelli - a norme o eccessi di
potere. Di queste ne sono state
accolte una decina, un nu-
mero piuttosto sostanzioso».

Ma quello che ha partico-
larmente colpito e soddisfatto
l'avvocato è stato altro.

«È molto apprezzabile - sot-
tolinea - il lavoro svolto dal Tar
perché ha valutato con pre-
cisione tutte le richieste». Si
trattava di provvedimenti am-
ministrativi molto complessi
perché calati dall'alto e per i
quali c'erano da valutare tanti
fattori.

«Sono stati esaminati ac-
curatamente tutti i profili da
noi evidenziati e quindi, oltre
che del risultato di cui, ov-

viamente, non possiamo che
essere molto soddisfatti, sia-
mo contenti anche del lavoro
che è stato svolto».

Arrivata la sentenza del Tar
in molti si sono chiesti cosa
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gione Toscana nelle parole del
presidente Enrico Rossi ha mi-
nimizzato l'accaduto , ma l'av-
vocato Giovannelli non è af-
fatto d'accordo con le loro
dichiarazioni.

«Adesso il futuro è molto
più complesso per la nostra
controparte - dichiara Giovan-
nelli - e anche se si tratta di
una controparte molto forte
perché ricordo che se da una
parte c'erano comitati vari
dall'altra con la Regione e To-
scana Aeroporti c'erano in
pratica le Istituzioni , sarà dif-
ficile per loro portare a ter-
mine il progetto».

Dal puro punto di vista tec-
nico adesso alla controparte
sconfitta non rimane che ap-
pellarsi al consiglio di Stato.

«Per quanto tentino in ogni
modo di sottovalutare questa
sentenza, sbagliano . Per noi
anzi questo è un punto de-
cisivo», ammette l'avvocato

Giovannelli.
Perché adesso le strade so-

no due: «O la nostra con-
troparte decide di appellarsi al
consiglio di Stato e in tal caso
comunque si perderebbe al-
meno un altro anno senza
poter realizzare l'opera e
quindi bisognerebbe poi ve-
dere se effettivamente con-
tinua l' interesse nella realiz-
zazione nonostante la perdita
di tempo, sapendo poi che c'è
la possibilità che perdano pu-
re l'appello.

Oppure la seconda ipotesi è
che vadano avanti facendosi
forti della Via (Valutazione
Impatto Ambientale)».

Ma la sentenza del Tar ha
annullato la Vas (Valutazione
Ambientale Strategica) che
per un'opera così importante
è fondamentale per poi rea-
lizzare la Via: «quindi nel caso
la controparte volesse conti-
nuare per la sua strada di-
cendo che basta la Via ov-
viamente noi siamo pronti a
impugnarla , perché un'opera
a un così alto impatto am-
bientale non può basarsi
esclusivamente sulla Via.

L'errore di fondo in tutto
questo progetto è stato quello
di voler realizzare questa pista
in un territorio così ristretto e
super urbanizzato . Bastava
che, attraverso le grandi opere
di comunicazione, si fosse de-
ciso di ampliare e collegare
meglio quello di Pisa . Ë quello
che abbiamo detto fin dall'ini-
zio», e questa sentenza del Tar
inizia a mettere alcuni paletti
proprio in tal senso.

Irene Collini
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«Sono stati esaminati accuratamente
tutti i profili da noi evidenziati e
quindi, oltre che del risultato di cui,
o ente, non possiamo che
essere molto sod °sfa °, siamo
contenti anche del lavoro che e stato
svolto»
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'-11 '° , 1 Sono stati pochi i faccia a faccia con Toscana Aeroporti e quei comuni tra cui Calenzano , Poggio a
Calano e Carmignano che non hanno mai fatto segreto delle loro posizioni . Qui un incontro delle controparti reso
possibile grazie a «Aeroporto parliamone», il percorso di confronto pubblico voluto proprio da queste amministrazioni
(nella foto a fondo pagina l 'apertura dell 'evento) . Sotto un ' immagine del comitato no aeroporto
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