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I grillini chiedono al sindaco di rendere noto il parere dei Ministero sulla nuova pista dell'aeroporto

1 PRATO nulla. Tra l'altro il 27 marzo ci
sarà un incontro per questo ta-
volo e la cosa strana è che è sta-
to richiesto dal sindaco di Sesto
Fiorentino. Abbiamo chiesto di
poter partecipare come uditori
ma Biffoni ci ha risposto che
non è possibile, dato che l'in-
contro è di carattere politi-
co-istituzionale e si svolgerà in
maniera riservata». Anche a li-

vello parlamentare il M5S farà
una mozione al ministro Gallet-
ti perché venga reso pubblico
l'esito della Via. Intanto, l'audi-
zione dei rappresentanti del co-
ordinamento dei comitati per
la salute della Piana di Prato e
Pistoia, contrari all'ipotesi di al-
lungamento della pista dell'ae-
roporto di Peretola, si farà do-
po la riunione del tavolo tecni-

co fissata per lunedì 27 marzo.
È quanto hanno scritto i sinda-
ci di Prato, Firenze, Sesto Fio-
rentino, Poggio a Caiano, Ca-
lenzano, Carmignano, Campi
Bisenzio, Signa e Lastra a Signa
in risposta alla richiesta avanza-
ta dal coordinamento di essere
ascoltato prima del 27 marzo. I
sindaci, si legge nella comuni-
cazione, hanno giudicato ne-

cessario svolgere prima il tavo-
lo di coordinamento politico al
fine di approfondire le questio-
ni emerse dal punto di vista isti-
tuzionale. «Prendiamo comun-
que atto della richiesta - dicono
i primi cittadini - e, in seguito
alla riunione del tavolo tecnico,
concorderemo con una data in
cui tenere l'audizione».

Azelio Biagioni

I tre consiglieri comunali del
Movimento 5 Stelle hanno pre-
sentato una mozione nella qua-
le chiedono al sindaco Matteo
Biffoni di sollecitare in forvia
scritta il ministro dell'Ambien-
te Gian Luca Galletti affinché si
renda pubblico l'esito della Via
(valutazione di impatto am-
bientale) circa l'ampliamento
dell'aeroporto di Firenze, valu-
tazione che ha ottenuto, a di-
cembre, il parere favorevole
della commissione competen-
te del Ministero. E questo do-
vrebbe scavalcare il pronuncia-
mento del Tar che aveva boc-
ciato la variante al Piano del pa-
esaggio della Regione (dopo il
ricorso da parte dei comitati
contrari alla nuova pista paral-
lela). I consiglieri grillini Ga-
briele Capasso, Mariangela Ver-
dolini e Silvia La Vita adesso
chiedono di sapere cosa dice
quel documento. «Siamo a
marzo - esordisce Capasso - ed
è giusto che i cittadini sappia-
no quali sono le prescirizioni
contenute nel documento. Che
indiscrezioni pubblicate sulla
stampa dicono essere 140. Ri-
cordiamo, ad esempio, il pro-
blema sicurezza del Fosso Rea-
le che passerebbe sotto l'A11 e
poi le terre di scavo per citarne
un paio. Non capiamo il perché
tenere nascosta la cosa. Il no-
stro sindaco non ha voluto a
suo tempo presentare ricorso
al Tar contro la pista e non ci
sembra che abbia fatto qualco-
sa per dire no alla realizzazione
del nuovo aeroporto. Siamo da-
vanti ad un politica fallimenta-
re del primo cittadino». Sulla
stessa lunghezza d'onda la col-
lega Verdolini: «Siamo a fine
marzo, vogliamo che la Via sia

resa pubblica, anzi non capia-
mo perché tutto questo segre-
to. Come noi anche gli altri con-
siglieri comunali del Movimen-
to 5 Stelle della Piana stanno
chiedendo la stessa cosa». Sil-
via Latita ricorda come sia sta-
to istituito un «fantomatico ta-
volo politico-istituzionale per
non fare ricorso al Tar. In 18
mesi - dice - non ha prodotto

Una riunione in Regione dei consiglieri dei 5S che si oppongono alla nuova pista di Peretola
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