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Aeroporto
Sfogo Carrai:
«Ci vogliono
ostacolare»
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Nuova pista, incubo boicottaggi
«Tre aggressioni in soli due mesi»
La denuncia del presidente Carrai: «Vogliono ostacolare i lavori»

m

Ci impediscono di fare
gli studi geologici
che sono ad assoluta
tutela dell'ambiente

«OGGI (ieri per chi legge, ndc) è
stato interrotto il caricamento di
una sonda sul camion. Ci sono sta-
te minacce verbali ai dipendenti
di `Galileo Geotermica', da noi in-
caricata di effettuare i rilievi. So-
no state prese e gettate le chiavi di
un furgone, per fortuna ritrovate.
Un geofono (strumento per la se-
gnalazione e la rilevazione delle

nesi delle operazioni di sonda pro-
pedeutiche ai lavori futuri per la
realizzazione della pista. Ribadi-
sce che «la diagnostica, le misura-
zioni riguardanti i terreni, sono
previste dalle norme. Sono a tute-
la delle tematiche ambientali. E'
stato fatto lo studio di impatto am-
bientale, adesso siamo alla Valuta-
zione dell'impatto dell'opera, la
Via. Non stiamo avviando i lavori
per la pista. Inserire le sonde nel
terreno significa semmai che stia-
mo approfondendo la questione
oltre ciò che prescrive la legge. Ri-
peto: il nostro lavoro è a tutela e a
protezione dell'ambiente. E abbia-
mo le autorizzazioni per farlo. Da
Enac innanzitutto. E poi attraver-
so l'avvenuta notifica di questa
nostra attività ai proprietari dei
terreni. Non sono ancora di pro-
prietà di Toscana Aeroporti, ov-
viamente, ma saranno espropria-
ti. Tutto all'insegna della legalità,
della trasparenza», conclude Car-

onde acustiche che si propagano

IL 30 MAGGIO `Toscana Aero-
porti spa' ha iniziato i sondaggi
geognostici in profondità sui ter-
reni intorno al Vespucci, per ana-
lizzarne e valutarne le caratteristi-
che chimiche, fisiche, geologiche,
geotecniche nella prospettiva del-
lo scalo che verrà.
«Eppure siamo già oggetto di un
crescendo di ostilità non solo ver-
bale. Non oso pensare cosa potrà
accadere quando avremo tutte le
autorizzazioni per dare il via ai la-
vori». Lo sfogo-denuncia di Mar-
co Carrai, presidente di Toscana
Aeroporti, è contenuto nei termi-
ni, calibrato, ma non meno clamo-
roso, dopo che ieri, per la terza
volta in un mese (i precedenti da-
tano 6 e 23 giugno, annota Carrai)
le operazioni di diagnostica sono
state osteggiate da alcuni contesta-
tori che - dice il presidente della
Spa - «esponevano striscioni 'No
inceneritore', `No aeroporto' e
`La Piana contro'». E' dovuta in-
tervenire la polizia. «E noi per for-
za dobbiamo sporgere un'altra de-
nuncia perché tutto questo è inac-
cettabile. La società Toscana Ae-
roporti è quotata in Borsa, ci lavo-
ra gente presa di mira, alla quale
viene impedito di lavorare. Una
situazione sgradevole, grave, inop-
portuna, in una società di diritto
qual è la nostra».

nel sottosuolo, ndc) è stato scalcia-
to e danneggiato.Due squadre del-
la ditta hanno abbandonato il luo-
go di lavoro. Poi sono state prese
le chiavi di un'altra sonda, e quel-
le non si trovano più».
Ci sono altri due episodi cui Car-
rai fa riferimento. «Esatto. Il pri-
mo risale al 6 giugno, un mezzo
escavatore danneggiato da ignoti.
Ancora il 23 giugno: «In quella oc-
casione c'è stata una manifestazio-
ne, pacifica finché si vuole, resta
il fatto che i lavori sono stati bloc-
cati. Per disperdere i manifestanti
sono dovute intervenire le forze
dell'ordine. Eppure vi posso assi-
curare che abbiamo tutte le auto-
rizzazioni del caso».

MARCO Carrai ricostruisce la ge-



Contro i rilievi
La mobilitazione anti-rilievi
'per bloccare i lavori' è di
abitanti della piana e
comitati 'contro le nocitività'

Il nodo della Via
Per i manifestanti questi
lavori non si dovrebbero
svolgere: «ancora mancano
la Via e le autorizzazioni»

'No a cantieri segreti'
Si teme (e si vuole impedire)
che «l'inizio della
cantierizzazione possa
avvenire in segreto»

rai.

ANZI NO: c'è spazio per toglier-
si qualche `sassolino'. «Stigmatiz-
zo con forza quanto sta accaden-
do nel silenzio di certe Istituzio-
ni». Non lo cita, ma il bersaglio, o
un bersaglio, è il sindaco di Sesto
Lorenzo Falchi che sulla Via per
l'ampliamento del Vespucci ha
parlato di «dibattito a tratti surrea-
le... con oltre 140 prescrizioni e
nuovi elementi che rendono sem-

pre più evidente l'insensatezza di
quest'opera dannosa per lo svilup-
po del nostro territorio».
Un pronunciamento di qualche
tempo fa, sdeguito da altre intervi-
ste, quello del sindaco di Sesto,
rintuzzato dal consigliere delega-
to della Città metropolitana, An-
drea Ceccarelli, che ha parlato di
«pressioni indebite e inaccettabi-
li», da parte di Falchi, «sui tecnici
del Ministero dell'Ambiente. In-
vece gli esperti vanno ascoltati».

giovanni spano

Una protesta contro i lavori in corso all'aeroporto di Peretola
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