
«Inaccettabile dire che la sentenza non vale nulla»
CAMPI BISENZIO (tvt) Grande
partecipazione all'incontro
organizzato martedì da Si-
nistra Italiana a Campi in
sala consiliare per parlare del
ricorso al Tar e degli scenari
che si aprono a questo punto
per la lotta al nuovo ae-
roporto di Peretola. Molti gli
interventi da parte di politici
e comitati alla serata intro-
dotta da Serena Pillozzi a
cui ha preso parte l'avvocato
Arianna Cangi dello studio
Giovannelli. Tra gli interventi
che hanno caratterizzato la
serata particolarmente ap-
prezzato è stato quello del

sindaco di Poggio a Caiano
Marco Martini (nella foto)
che ha anche commentato
gli ultimi sviluppi della vi-
cenda: «La sentenza - ha
detto nel suo intervento -
entra nel merito su otto punti
importantissimi e mi auguro
che si cominci a fare sul serio
dal punto di vista politico.

Sono lieto della sentenza, è
importante per chi come noi
ha combattuto con coerenza
fin dal 2011 proprio con que-
ste motivazioni e non per un
no preconcetto. La preoc-
cupazione però c'è quando si
leggono sui giornali dichia-

razioni del sindaco di Firenze
o di ministri che in pratica
dicono che la sentenza del
Tar non vale nulla e che si
procede lo stesso, oppure af-
fermazioni sull'esito della
Via come se si conoscesse
già; questo è inaccettabile sia
sul profilo politico e istitu-
zionale. Con i sindaci di Ca-
lenzano, Sesto e Carmignano
invieremo una diffida al Mi-
nistero, bisogna osservare la
sentenza, non si può far finta
di nulla».

Martini rimarca quindi la
sua posizione contraria allo
sviluppo dello scalo fioren-

tino: «Vale la pena uccidere il
parco per l'aeroporto? La no-
stra risposta è stata sempre
no.

Non si tratta di un ae-
roporto strategico, Firenze ha
già fin troppi turisti e il fatto
che l'aeroporto serva per il
turismo è una leggenda da
sfatare. Dicono che noi sin-
daci noti guardiamo al fu-
turo, ma noi abbiamo sem-
pre creduto nella realizza-
zione del Parco della Piana e
che questa sì costituisse
un'importante opera urba-
nistica che comprende le oa-
si del WWWwf e per cui sono stati
fatti investimenti. L'aeropor-
to invece cancella il parco
della Piana e mette a rischio
il reticolo idraulico.

Inoltre non è stato fatto
nessun percorso partecipa-
tivo dalla Regione, l'unico
tentativo è stato il percorso di
confronto pubblico fatto in-
sieme ai sindaci Doriano Cir-
ri e Alessio Biagioli a cui
Enac non ha mai parteci-
pato».

Martini ha poi concluso
con un riferimento alla si-
tuazione che da anni vivono
coloro che abitano a stretto
contatto con l'aeroporto, i
residenti della zona di Pe-
retola, Brozzi e Quaracchi:
«Noi non abbiamo mai detto
che l'aeroporto attuale va be-
ne ma che l'aeroporto della
Toscana deve essere Pisa.

Se si continua ad andare
avanti facendo finta che la
sentenza dei Tar non esista
penso che a questo punto
serva una grande mobilita-
zione dei cittadini».

Valentina Tisi
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