
«Basta ultimatum sull'aeroporto»
Ora è guerra tra sindaci della Piana
Prato, Campi, Signa e Lastra contro il fronte del no: uno sgarbo a noi e al ministro

SESTO È guerra tra i sindaci del-
la Piana. I primi cittadini di Ca-
lenzano, Carmignano, Poggio
a Caiano e Sesto hanno inviato
una diffida al ministro del-
l'Ambiente Gian Luca Galletti

Lorenzo Falchi chiedendogli di evitare altre
(Sesto Fiorentino) dichiarazioni sull'aeroporto,

iL_
Alessio Biagioli
(Calenzano)

Marco Martini

di rispettare la sentenza del
Tar e di concludere il procedi-
mento della Via (Valutazione
impatto ambientale) sulla
nuova pista con un parere ne-
gativo.

Un'offensiva in cui i sindaci
avrebbero voluto coinvolgere
gli altri colleghi della Piana,
«ma da loro - ha spiegato
mercoledì il sindaco di Calen-
zano Alessio Biagioli - non
abbiamo ricevuto alcuna ri-
sposta». Merito e metodo del-
la diffida al ministro non sono
piaciuti ai primi cittadini Mat-
teo Biffoni (Prato), Emiliano

(Poggio a Caiano ) Fossi (Campi), Alberto Cristia-
nini (Signa) e Angela Bagni
(Lastra), che non solo non
hanno voluto mettere la loro
firma sul documento ma han-
no anche attaccato i colleghi

# s. parlando di «sgarbo istituzio-
nale grave», «ultimatum» e

Edoardo Prestanti «proclami» inaccettabili. La
(Carmignano ) contestazione di metodo è che

la lettera al ministro sarebbe
stata preconfezionata e non
discussa insieme. «Non si
manda un ultimatum del
prendere o lasciare - attacca
Biffoni - Se ognuno vuole an-
dare per conto suo, Prato an-
drà per conto suo e ne trarre-
mo le conseguenze». Biffoni
se la prende in particolare con
i due sindaci dell'area pratese,
quello di Poggio a Calano Mar-
co Martin! e quello di Carmi-
gnano Edoardo Prestanti.
«Nessuno di loro ha avuto il
buon gusto di darmi un colpo
di telefono, l'email col conte-
nuto della lettera mi è arrivata,
ieri (mercoledì, ndr), alle 18.20
e mi si domandava di stare
dentro o fuori entro le 12 del
giorno successivo. Martini e
Prestanti - racconta il sinda-
co di Prato - erano qua tutti e
due in Comune per ragioni
istituzionali e nessuno ha avu-
to il coraggio di dirmi nulla».

Ieri, nella sala giunta del Co-
mune di Sesto, il padrone di
casa Lorenzo Falchi, Biagioli,
Martini e Prestanti hanno illu-
strato le ragioni della loro bat-
taglia anti-aeroporto: «Abbia-
mo deciso di formalizzare
questo documento perché av-

vertiamo pressioni e forzature
sul tema della nuova pista. Ba-
sta leggere i giornali o sentire
le dichiarazioni del sindaco di
Firenze Dario Nardella o del
ministro Galletti per renderse-
ne conto». Ma Martini precisa:
«Non mi va di essere iscritto al
club dei sindaci del no. Io so-
no per il sì a opere compatibili
con i nostri territori». E Bia-
gioli aggiunge: «La nostra è
una battaglia, oltre che sui
contenuti, sul piano politico e
amministrativo. Non ho mai
pensato che ci siano gli ele-
menti per interessare la Procu-
ra e non mi va di fare previsio-
ni sul futuro». «Non ci sentia-
mo chiusi in un fortino, non
siamo isolati, perché i no al-
l'aeroporto aumentano giorno
dopo giorno», dice Prestanti.

Sesto, Calenzano, Poggio a
Caiano e Carmignano non si
fermeranno qui: sono pronti a
nuove azioni per fermare l'am-
pliamento di Peretola. E così il
muro contro muro, non solo
con Firenze ma adesso anche
con gli altri Comuni della Pia-
na, sembra destinato a diven-
tare ancora più duro.

Antonio Passanese
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Matteo Biffoni
(Prato)

Emiliano Fossi
(Campi)

Alberto Cristianini
(Signa)

Angela Bagni
(Lastra a Signa)

La visita del
ministro Galletti a
Peretola nel
novembre scorso:
da sinistra,
Vittorio Fanti
(consigliere),
Roberto Naldi
(vicepresidente),
Marco Carrai
(presidente). Al
centro, con il dito
puntato sulle
mappe, il ministro
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