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«Anche ]a Piana è la renne
La vecchia guerra non tornerà»
Fossi: aeroporto e termovalorizzatore? Insieme no. Ma l'epoca delle barricate è finita

«Non ci sarà una riedizione
dello scontro tra la Piana e Fi-
renze. Per la semplice ragione
che per noi sarebbe come an-
dare contro noi stessi, visto che
siamo... Firenze». Ti sindaco di
Campi Bisenzio, Emiliano Fos-
si, non sembra spaventato dal-
l'«autunno caldo» in cui sta per
entrare la Piana fiorentina: tra
pochi giorni arriverà la Valuta-
zione d'impatto ambientale
sull'aeroporto, a metà ottobre 11
Tar si esprimerà sul ricorso
contro il termovalorizzatore
presentato dai comitati, ap-
poggiati dal Comune di Sesto.
«Tutto tutto, nella stessa area,
non ci può stare», dice Fossi al
Corriere fiorentino parlando
delle infrastrutture, ma questo
per lui non significa riaprire le
ostilità con Firenze. «Quella
stagione di contrapposizione è
finita», aggiunge riferendosi
agli scontri tra gli allora sindaci
di Campi e Sesto, Adriano Chi-
ni e Gianni Gianassi, e quello di
Firenze Matteo Renzi. E lan-
ciando un messaggio al nuovo
sindaco di Sesto, Lorenzo Fal-
chi.

Dice di

Abbiamo
opinioni
diverse, ma
vedo in lui
una dose
di pragma-
tismo che
gli può fare
aprire una
fase nuova

Fossi, qual è la sua posizio-
ne su termovalorizzatore e
aeroporto?

«Penso che nella Piana ci sia
un sovraccarico di funzioni.
Sull'aeroporto abbiamo pre-
sentato osservazioni critiche
sia durante il percorso della va-
riante al Pit della Regione sia
durante la procedura di Via. Ri-
spetto alla formulazione origi-
naria c'è stato un miglioramen-
to, ora vediamo cosa dirà il Mi-
nistero. Sul terinovalorizzatore
invece abbiamo fatto ricorso al
Tar».

Non contro l'impianto, ma
per chiedere le opere di miti-
gazione ambientale. Perché?

«Perché l'intesa del 2005 tra
Comuni e Provincia che dava il
via libera all'impianto prevede-
va una serie di opere (rimbo-
schimenti, piste ciclabili, tele-
riscaldamento) che non sono
ancora partite. Ed è impensabi-
le pensare di realizzare il ter-
movalorizzatore senza averle
iniziate. Il problema è che arri-
viamo a discutere di tutto que-
sto raccogliendo i cocci del
passato. A distanza di n anni,
non solo non è stato costruito
l'impianto ma la classe dirigen-
te che fece quella scelta non è
riuscita a far realizzare nean-
che un'opera di mitigazione tra
quelle previste. Non è il falli-
mento dei sindaci attuali, ma
di quelli che hanno governato
negli anni precedenti, gli stessi
che ci hanno portato al muro
contro muro con Firenze, in
una battaglia sterile, di mera
apparenza, il cui esito è stata la
variante al Pit per l'aeroporto.
Cioè l'esatto contrario di quello
che sbandieravano».

Torniamo all'oggi. Cosa
pensa dell 'atteggiamento tie-
pido della Regione verso il
termovalorizzatore ? L'asses-
sore Fratoni ha detto in so-

stanza : aspettiamo la senten-
za del Tar e poi vediamo.

«Capisco che la Regione
aspetti il Tar. Ma al di là di quel-
lo che decideranno i giudici
amministrativi, la politica non
può abdicare al suo ruolo. For-
se sarebbe bene che Comuni e
Regione riaprissero un con-
fronto...».

A proposito di confronti: si
è visto con il nuovo sindaco di
Sesto Falchi? Se sì , cosa vi sie-
te detti?

«Certo, ci siamo visti sia in
riunioni istituzionali che in oc-
casioni informali. Credo sia
giusto che i sindaci si parlino.
Al di là delle differenze divedu-
te, in Falchi vedo una dose di
pragmatismo che gli può per-
mettere di aprire una fase nuo-
va, lasciandosi alle spalle certi
richiami del passato. Certo, sta
a lui dimostrarlo».

Anche a Campi c'è un dis-
senso contro aeroporto e ter-
movalorizzatore : se ne è fatto
interprete il suo predecesso-
re Chini , che le ha lanciato la
sfida con l'associazione Fare
Città: «Vogliamo fare come a
Sesto», ha detto. Dopo Sesto,
il Pd rischia di perdere anche
a Campi nel 2018?

«Che ci siano preoccupazio-
ni e timori, specie sul termova-
lorizzatore, è vero. E aggiungo
che comitati e movimenti li
esprimono in maniera genui-
na. Ma quando i politici cerca-
no di strumentalizzare queste
dinamiche sbagliano, anche
perché di solito la strumenta-
lizzazione si ritorce contro chi
la fa. In ogni caso Campi non è
Sesto e Sesto non è Campi: ogni
Comune fa storia a sé».

Le iniziative di Chini a Cam-
pi, il ruolo di Gianassi nella
sconfitta del Pd a Sesto. Non è
che la vecchia classe dirigente
vi sta facendo le scarpe?

«No, il passato non ritorna
mai. E non si tornerà alla guer-
ra della Piana contro Firenze:

siamo in un'altra stagione, oggi
i rapporti amministrativi sono
talmente intrecciati che sareb-
be antistorico pensare ad una
contrapposizione con il capo-
luogo. Anche noi Comuni del-
l'hinterland siamo Firenze, la
Grande Firenze. E vedo una
grande occasione per tutti: Fi-
renze ha una centralità e una
visibilità inedite, soprattutto
grazie al premier Renzi. Ma per
sfruttarla a pieno dobbiamo
giocare in squadra, come Gran-
de Firenze».

A cosa si riferisce?
«La questione Tav andava af-

frontata in modo diverso, di-
scutendone tutti insieme, per-
ché non ne va solo dell'alta ve-
locità a Firenze ma anche dei
treni dei pendolari. L'elemento
forte delle nuove amministra-
zioni era la fine delle contrap-
posizioni e la voglia di collabo-
rare, che ora sento un po' sce-
mare. Va riaccesa. E sulle gran-
di opere stiamo attenti a non
dare l'idea del bomba libera
tutti».

Sulla Tav neanche il Pd,
cioè il partito del governatore
Rossi e di tutti i sindaci del-
l'area (eccetto Sesto), ha aiu-
to voce in capitolo.

«Invece dobbiamo rimettere
il Pd al centro. Spesso la rapidi-
tà imposta dalle scelte ammini-
strative porta a scavalcare il
partito e invece noi abbiamo
bisogno di un raccordo forte».

Paolo Ceccarelli
paolo.ceccareiii@Drcs.it
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II sindaco di
Campi Bisenzio
Emiliano Fossi
alle Officine
Galileo , durante
una visita dei
premier Matteo
Renzi. A destra,
in primo piano
di profilo,
Mauro Moretti,
ad di
Finmeccanica
ed ex di
Ferrovie
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Chini

Strunenta-
, O lizza

le paure
dei cittadini
su incene-
ritore
e Peretola,
ma gli si
ritorcerà
tutto contro
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