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Dopo la diffida al ministero: è uno str appo politico, voglio un chiarimento nel partito
«Chiederò un chiarimento

al Partito Democratico. Pongo
un problema di metodo che di-
viene di merito: per me c'è sta-
to uno strappo politico che va
risolto nel Pd». Il sindaco di
Prato Matteo Biffoni è perento-
rio. Considera «inaccettabile»
la modalità con cui i sindaci di
Poggio a Calano, Carmignano,
Calenzano e Sesto Fiorentino
- Marco Martini, Edoardo
Prestanti, Alessio Biagioli e Lo-
renzo Falchi - hanno messo
in atto la diffida al Ministero
dell'Ambiente «invitando» il
dicastero retto da Gian Luca
Galletti a tenere conto della
bocciatura da parte del Tar del-
la Toscana della variante al
«Piano di indirizzo territoria-

le». La polemica, secondo Bif-
foni, deve essere risolta nelle
stanze del partito: «Ho chiesto
ai segretari provinciali di Prato
e Firenze di organizzare in
tempi brevi un incontro su
questo». L'appuntamento è già
fissato: «Con incatasciato (se-
gretario metropolitano di Fi-
renze, ndr) abbiamo program-
mato una riunione la prossima
settimana - spiega il segreta-

rio dem pratese Gabriele Bosi
- C'è bisogno di una regia
unica e non possiamo rinun-
ciare al ruolo di indirizzo poli-
tico del partito».

Il passaggio politico con le
due segreterie provinciali del
Pd non sembra impensierire i
firmatari della diffida che, an-
zi, si dicono pronti a discutere:
«Non abbiamo alcuna paura di
chiarire le nostre posizioni -
afferma Alessio Biagioli -
Questa sarà un'occasione in
più per discutere dell'aeropor-
to col partito, cosa avvenuta ra-
ramente in questi anni». Il do-
cumento inviato al ministro
Galletti ieri ha provocato la rea-
zione piccata del primo citta-
dino di Firenze, Dario Nardel-

la, che si augura che il ministe-
ro dell'Ambiente vada avanti
senza farsi intimorire e poi de-
finisce la diffida«un atto scor-
retto. Credo che queste inizia-
tive non portino a nulla: abbia-
mo bisogno di dare infrastrut-
ture a questa città e l'aeroporto
è fondamentale per turismo e
lavoro». Al sindaco di Firenze
risponde via Facebook un altro
dei firmatari della lettera, Lo-
renzo Falchi di Sesto: «dl fronte
del No all'Aeroporto e Si al Par-
co della Piana rappresenta la
maggioranza dei sindaci del
territorio interessato, e questo
il Pd se lo metta in testa».

Giorgio Bernardini
Antonio Passanese
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«Da loro un atto
scorretto. Peretola
è fondamentale
per turismo e lavoro»

II sindaco
di Prato Matteo
Biffoni
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