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Ampliamento: partita a scacchi
«Tutti quei paletti, una vittoria»
Cosa cambia per Peretola dopo le 142 prescrizioni indicate dai tecnici
Beoni: «Un modo per dire no al progetto». I Comitati: restiamo vigili
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L'AERO PO RTO D E I SOSP I RI BRACCIO DI FERRO SULLA NUOVA PISTA

DA UNA PARTE LE PRESCRIZIONI DEI TECNICI
INCARICATI DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE, DALL'ALTRA IL GOVERNO
CHE CERCA DI ACCELERARE L'ITER. COME FINIRA?

Ampliamento, mai così tanti dubbi
Biffom: «Dai tecnici un no di fatto»
Le ultime indiscrezioni caricano i Comitati: `Ma attenti ai giochetti'

«NON si capisce perché il Mini-
stero dell'Ambiente ancora non
abbia reso pubblico il procedi-
mento di Via relativo all'amplia-
mento dell'aeroporto di Peretola.
La nostra paura è che si cerchi di
guadagnare tempo per cambiare
le carte in tavola ed arrivare, in
qualche modo, ad eliminare le
centinaia di prescrizioni che sono
arrivate dai tecnici». I comitati
della piana restano sulle spine, do-
po la notizia dei 142 paletti conte-
nuti nel parere tecnico - ancora ri-
servato - sulla valutazione d'im-
patto ambientale per l'amplia-
mento dello scalo fiorentino. «Se
queste indiscrezioni saranno con-
fermate mi sembra che sia un mo-
do elegante per dire di no all'ope-
ra dicendo sì. O almeno, mi sem-
bra un modo per dire pensate be-
ne a quello che fate», commenta il
sindaco Matteo Biffoni. «Nei vari
punti emersi tramite la stampa, in
realtà, c'è tutto quello che anche
il Comune di Prato e gli altri della
piana hanno presentato come os-
servazioni insieme con i cittadini.
Quel tavolo di confronto evidente-
mente è servito allo scopo». Sullo
stesso piano di Biffoni anche il se-
gretario provincialde del Pd, Ga-
briele Bosi.

«LEGGENDO i punti su cui si è
concentrata la commissione si ri-
trovano gli stessi temi su cui ha la-
vorato il Tavolo dei Sindaci della
piana, coordinato dal sindaco di
Prato, che ha prodotto sulla mate-
ria molte osservazioni tecnico-
scientifiche poi consegnate in se-
de di Via. I sindaci e i tecnici inca-
ricati del nostro territorio, a parti-
re dal Comune di Prato, hanno la-
vorato bene, andando oltre facili
slogan e fornendo argomentazio-
ni precise e puntuali per mettere
in discussione un progetto che al-
lo stato attuale delle cose pare dif-
ficilmente realizzabile». Conside-
razioni che Gianfranco Ciulli, por-
tavoce del coordinamento del co-
mitati della piana, non convidice
per niente: «Ricordiamoci che il
Comune di Prato non ha mai vo-
luto fare ricorso al Tar. Ora pub-
blichi i documenti per dimostra-
re che in passato ha denunciato il
rischio volo, i rischi di bird strike
o quelli relativi al sorvolo della
Toscochimica». Certo è che se da
una parte le anticipazioni emerse
sugli obblighi da imporre ad
Enac fanno pensare ad un opera
che difficilmente arriverà a vede-
re la luce, dall'altra la mancata
pubblicazione del decreto del mi-
nistero dell'Ambiente alimenta
ancora la paura di un percorso po-
co limpido. Così i comitati conti-
nuano a richiedere l'accesso agli
atti per poter studiare eventuali
contromosse: «Non vorremmo
che si stesse cercando un escamo-
tage per pubblicare le prescrizio-
ni il più tardi possibile: quando la
Via viene resa pubblica non può
più essere toccata. Prima della
pubblicazione, invece, chissà cosa
può accadere». Il coordinamento
dei comitati è comunque ancora

in attesa dell'esito del ricorso inci-
dentale presentato al Consiglio di
Stato contro Regione ed Enac ed
pronto ad impugnare il decreto di
Via, quando sarà pubblicato. Ma
è comunque difficile dormire son-
ni tranquilli: «Il ministro Galletti
ha detto che Enac voleva chiedere
dei chiarimenti alla commissione
tecnica su alcune prescrizioni:
vuol dire che Enac è già in posses-
so della relazione? E perché chi
propone il master plan ha già gli
atti e noi, che siamo ugualmente
soggetti interessati no?». Intanto
anche sul fronte istituzionale
qualcosa si è mosso. I sindaci del-
la piana hanno finalmente invia-
to il documento congiunto al Mi-
nistero per l'Ambiente per solleci-
tare il ministro Galletti a pubbli-
care i pareri tecnici sulla Valuta-
zione di Impatto Ambientale.
Tra i firmatari, oltre a Biffoni e ai
sindaci della Provincia di Prato,
anche il sindaco di Firenze, Da-
rio Nardella.

Leonardo Montaleni



Un aereo in fase di decollo
dallo scalo di Peretola . In basso,
ecco come La Nazione di ieri
annunciava le ultime novità
di questa «storia infinita»
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Rumori4 autc>strdda, rischio incidenti

Ma e'é ìaspOnda del governo:
eoS1 1, ] ter per la nuova pista
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Perché iL ministro
Galletti non ha ancora
emanato iL decreto
di Via? Magari cerca
di guadagnare tempo
e arrivare in qualche
modo ad eliminare
Le oltre cento prescrizioni
indicate dai tecnici
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