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I comitati si appellano alla procur
UNA LETTERA aperta al procu-
ratore della Repubblica di Firenze
Giuseppe Creazzo per chiedere un
suo intervento su una serie di aspet-
ti legati alle questioni del nuovo ae-
roporto di Firenze e dell'impianto
di incenerimento rifiuti di Case
Passerini. La missiva, indirizzata
per conoscenza anche alla Corte
dei Conti della Toscana, è firmata
da una ventina di associazioni e co-
mitati dell'area di Firenze-Prato-
Pistoia che si battono contro le due
infrastrutture.
Secondo gli estensori della lettera,
sia per la questione aeroporto che
per l'inceneritore si cercherebbe
«di prevaricare le azioni a tutela dei
legittimi interessi dei cittadini che,
magari contrari alle opere, non
avrebbero secondo i portatori di in-
teresse pubblico-privato nessun di-
ritto di interferire nei progetti, ab-
dicando di fatto alle loro tutele e/o
prerogative per metterle in atto».
In particolare «nel caso dell'incene-
ritore si assiste come per l'aeropor-
to ad una inappropriata forzatura
del binomio interessi/profitti =poli-
tica che evoca l'inizio dei lavori an-
che se il procedimento è sotto ricor-
so amministrativo, addirittura dan-
do per scontato l'esito favorevole».
Il riferimento è alle intenzioni, più
volte espresse da Qthermo, di apri-
re i cantieri per l'impianto di Case

Passerini anche prima dell'udienza
del Tar fissata per il 19 ottobre:
«Nel caso i lavori partissero in anti-
cipo confidando in un parere favo-
revole del Tar - chiedono i comita-
ti - cosa succederebbe? Se i propo-
nenti fossero poi sconfessati da una
sentenza di soccombenza che con-
fermasse l'improcedibilità... i sol-
di pubblici, ovvero quelli già spesi
e quelli necessari per il ripristino
dello stato originario, chili dovreb-
be pagare? Quei soggetti che oggi
pretendono di iniziare i lavori ad
ogni costo, oppure, come sempre,
la collettività, ovvero i singoli citta-
dini?». La conclusione è secca: «Ri-
teniamo che l'applicazione della
legge debba essere comune a tutti e
quindi se domani un semplice citta-
dino in attesa di una controversia
amministrativa inizierà dei lavori
confidando in un esito favorevole
del contenzioso avrà gli stessi dirit-
ti che oggi i soggetti in questione
accampano come `diritto di fatto'
oppure assisteremo alla corretta ap-
plicazione del Codice/Legge che a
quel punto solo ai comuni cittadini
è fatto obbligo di rispettare?».

Sandra Nistri
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