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giallo delle accuse tra Rossi e ministro sui tempí
Regione: " on e lui il nostro rappresentante"

C'È un "terzo soggetto" nella polemica governo-Regione sulla
Via per Peretola. Si tratta del geologo aretino Siro Corezzi: è
stato lui a chiedere altro tempo per studiare le carte del Ma-
ster Plan 2014-2019 dell'aeroporto di Firenze. Corezzi è in
pensione, però fa ancora parte della commissione Via dei mini-
stero, oltre ad essere un ex dipendente regionale: «Ma non è
lui il nostro rappresentante ufficiale», si confermadalla Regio-
ne. Non lo è oggi e «non lo è mai stato», si aggiunge. Corezzi è
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stato nominato nella commis-
sione via la prima volta nel
2002 dal governo Berlusconi.
E la seconda volta nel 2008,
sempre con Berlusconi pre-
mier. Il governatore Rossi ha
nominato nell'organo tecni-
co solo l'architetto Carla Chio-
dini, dirigente del settore Via
della Regione. Ma è corretto
addebitare il ritardo accumu-
lato ad un singolo tecnico? La
conclusione della procedura
di Via per lo scalo di Peretola
si attende da un anno e mez-
zo.
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"Via" slïttata su richiesta dï un tecnico
Il geologo toscano è nella commissione di valutazione. La Regione: "Non è lui il nostro rappresentante"
Tempi dilatati della procedura-lumaca iniziata da un anno e mezzo, più volte annunciata la fine dell'iter

AEROPORTO, lo scontro sulla
Via che non arriva si colora di
giallo. Al presidente toscano En-
rico Rossi seccato per la lentez-
za ministeriale, il titolare
dell'ambiente Gian Luca Gallet-
ti replica che lo «slittamento
temporale» è colpa del rappre-
sentante della Regione, 'reo' di
aver chiesto approfondimenti.
La Regione però smentisce:
«Nessuna richiesta da parte del
nostro rappresentante». E ades-
so salta fuori il 'terzo uomo'.

A chiedere altro tempo, per
studiare le carte del 'Master
Plan 2014-2019 dell'aeroporto
di Firenze'- tosi è stata classi-
ficata la pratica di Peretola -
sarebbe stato in effetti un tecni-
co toscano. Cioè il geologo Siro
Corezzi, aretino ed ex dipen-
dente regionale. Corezzi, oggi
pensionato, sarebbe entrato a
far parte della commissione
Via del ministero, adesso in
'prorogatio' (è scaduta nel lon-
tano 2014), a partire dal 2002:
«Ma non è lui il nostro rappre-
sentante ufficiale, il governato-

mulato? Ogni tecnico della com-
missione ha il diritto (oltreché
il dovere) di chiarire ogni detta-
glio. Ma la Via di Peretola, la Va-
lutazione d'impatto ambienta-
le sul progetto della nuova pi-
sta parallela e dello sviluppo
dello scalo, si attende da un an-
no e mezzo.

È lo stesso ministero a indica-
re come «data d'avvio» dell'esa-
me del 'Master Plan'fiorentino
il 24 marzo 2015. E sotto la voce
«stato della procedura» si legge
ancora «istruttoria tecnica», Ov-
vero, esame in corso. Possibile

che in un Paese normale si deb-
ba attendere un anno e mezzo
per una procedura di Via?

A dispetto poco fantasiosa
definizione, la Commissione

LO SCONTRO
Rossi (foto sotto) accusa il
ministero di lentezza sulla Via
di Peretola. Galletti replica
che è colpa del
rappresentante regionale
Ma la Regione smentisce

tecnica per la Valutazione d'im-
patto ambientale (Via) è l'im-
buto dove finiscono tutte le
grandi opere. Sebbene scono-
sciuta ai più, la commissione è
l'organo chiamato ad esprimer-
si su tutti i progetti milionari:

dalle autostrade alla Tav, agli
impianti petrolchimici. Si trat-

ta certamente di esami «com-
plessi», come richiama lo stes-
so ministro Galletti. Ma dov'è
scritto che occorra un anno e
mezzo per una procedura? È ve-
ro che l'ultima seduta della
commissione risale a marzo?

Mentre Renzi chiede il Si su
una riforma costituzionale an-
che in nome di una maggiore ra-
pidità decisionale, forse si do-
vrebbe mettere mano anche

agli ingranaggi ministeriali.
Galletti, ex assessore della

giunta bolognese di Guazzalo-
ca, ha più volte annunciato la
conclusione dell'iter. Lo ha fat-
to a marzo, quindi ai primi di lu-
glio: «Siamo in dirittura d'arri-
vo», disse a Firenze. Il 26 ago-
sto, a Palazzo Vecchio, di nuovo
un annuncio: «Abbiamo la Via
in corso, penso che i tempi sa-
ranno brevi». Ma anche la data
informalmente indicata come

deadline, il 15 settembre, è pas-
sata invano. Piuttosto è arriva-
to il quarto annuncio, l'ultimo
in ordine di tempo, il 21 otto-
bre: «In alcune settimane noi
chiuderemo la questione». A
metà novembre è però aperta.

Lo studio di impatto
ambientale è l'imbuto
dove finiscono tutte
le grandi opere

re Rossi ha nominato solo la diri-
gente Carla Chiodini», si tiene a
dire dalla Regione. Cioè l'archi-
tetto a capo del settore Via del-
la Regione, inviata nella com-
missione nazionale per discute-
re di aeroporto di Firenze. «Co-
rezzi non lo è mai stato, perché
prima di Chiodini c'erano la-
niello e Zita», si aggiunge pure
dalla Regione.

A quanto risulta, in effetti, il
geologo fu nominato nel 2002
Commissione per effetto di un
Dpcm (Decreto del presidente
del consiglio dei ministri), al
tempo del governo Berlusconi
(incarico concluso nel 2007). E
ci è rientrato una seconda volta
nel giugno 2008 con un decreto
del ministro dell'ambiente Ste-
fania Prestigiacomo, sempre
con Berlusconi premier.

Ora, si può forse caricare sul-
le spalle di un singolo tecnico la
responsabilità del ritardo accu-

LA VIA
La Valutazione d'impatto
ambientale sul progetto di
sviluppo e sulla nuova pista
parallela dell'aeroporto di
Firenze si attende ormai da
un anno e mezzo

GLI ANNUNCI
Nel corso del 2016 si contano
almeno quattro annunci dei
ministro Galletti circa l'arrivo
della Via "a breve". L'ultimo in
ordine di tempo risale al
mese scorso
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