
Per ilSindaco di Calenzano c'è problema a stare nello stesso partito

iaio1 essun imbara
a stare con Enrico Rossi
CALENZANO (cgc) Ma che fine
ha fatto l'aeroporto? Se lo chie-
dono in molti dopo i tanti pro-
clami sulla Via (ancora non ar-
rivata) da parte di Regione e
Governo centrale e dopo le an-
nose discussioni che hanno
spaccato la sinistra fiorentina.

Le ultime notizie risalgono
infatti all'11 aprile scorso con
l'incontro dei comitati avversi
alla realizzazione dell'amplia-
mento di Peretola coi sindaci dei
comuni ineteressati per far il
punto della situazione e sol-
levare ancora una volta le tante
criticità da sempre riscontrate.
In quell'occasione i comitati
hanno informato i primi cit-
tadini di voler impugnare il de-
creto di Via nelle sedi com-
petenti.

Ne parliamo con il primo cit-
tadino Alessio Biagioli , che non

sembra nemmeno «imbarazza-
to» dalla condivisione della stes-
sa appartenenza politica del neo
partito Articolo 1 - Movimento
Democratici e Progressisti a cui
appartiene anche Enrico Rossi.
Il Governatore della Toscana,
com'è noto, è favorevole all'in-
grandimento del Vespucci, con-
trariamente a Biagioli.

Dopo la riunione con gli altri
Sindaci della Piana ed i co-
mitati, ci sono sviluppi circa
la vicenda dell'aeroporto e
la Via?
«Non ci sono novità. Il tanto

atteso decreto di Via non arriva,
dimostrando ancora una volta
quanto ridicoli siano gli annunci
di una sua imminenza e di
quanti limiti abbiano le vie sem-
plicistiche».

Da qualche settimana ormai
lei ha lasciato il Pd ed è

zo

confluito in MdP a cui ap-
partiene anche Rossi: come
concilia questa sua posizio-
ne avversa al Governatore
con il fatto di stare nello
stesso partito?
«Esattamente come la con-

ciliavo prima, visto che sia io
che Rossi proveniamo dallo
stesso partito. La questione ae-
roporto inoltre non e più ma-
teria regionale, ma dello Stato
centrale ed i gruppi parlamen-
tari di Mdp hanno una po-
sizione critica sull'opera e sono
già intervenuti più volte in Par-
lamento».

Vi siete mai confrontati "fac-
cia a faccia" su questo tema
che politicamente ha incri-
nato molti rapporti nella si-
nistra fiorentina?
«Non ce n'è ancora staia l'oc-

casione».

1 II sindaco Alessio Biagioli è sempre stato
convinto della sua opposizione al nuovo aeroporto di
Firenze andando anche a Roma a esporre le proprie
ragioni insieme ad altri Sindaci della Piana
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