
ndiope

Firenze in-piazza,
un'occasione
perla sinistra

ALBERTO ZIPARO

L OsservatorioNimby-
che in realtà si muove
da strumento delle

lobby di costruttori e finanzie-
ri - si rammarica per il cresce-
re dei movimenti di opposizio-
ne a grandi infrastrutture e
impianti, in realtà spesso inu-
tili e dannosi. Dovrebbe quin-
di rallegrarsi perla finta atten-
zione all'ambiente, dichiara-
ta ma non praticata da molti

partiti. Tra cui purtroppo si
può annoverare il nascente
cartello "di sinistra vera". Nei
documenti preparatori dei sin-
goli partiti, e in quello che pro-
muove il processo unitario dei
nuovo polo, si ribadisce sem-
pre la centralità di «ambiente e
sostenibilità». Per coerenza ci
si attendeva, per esempio in
Toscana, che la citata enfasi
sui temi ecologici inducesse
una svolta nella posizione del-
la Regione guidata da Enrico
Rossi (Mdp) sul terreno delle
grandi opere dall'impatto inso-
stenibile. Visto anche che que-
sta "sinistra vera" si vuole di-
stinguere dal Pd di Renzi, accu-
sato di aver allargato la possibi-
lità di attacco al territorio con
lo «Sblocca Italia», oltre che di

incoerenza e di "annuncite". Si
va quindi-come pure richiesto
da molti esponenti di SI, Possi-
bile e dello stesso Mdp -verso il
blocco delle megaopere più
criticate e problematiche, qua-
li l'ampliamento dell'aeropor-
to, l'inceneritore e il sottoattra-
versamento Tav di Firenze?
Macché, «abbiamo scherzato»!
Si confermano in toto ivecchi
progetti Una cosa sono le dichia-
razioni programmatiche; altro
è lapolitica "vera", incuigliinte-
ressiforti diimprese costruttrici
e finanza sono evidentemente
intoccabili. Contanti saluti a
qualsiasi istanza di innovazione
politica, riconversione ecologi-
ca e territorializzazione dell'
economia. Che porterebbe tra
l'altro nuova occupazione. Si

prosegue con logiche e strategie
vecchie, con atteggiamentiche
sembrano fatti apposta per ali
mentare diffidenza, disincanto
elontananza anchedelpopolo
disinistra inperfettasintonia
coni criticatissimirenziani.
Altro che «primo passo verso la
costruzionediunagrande Sini-
stra»: qui siamo evidentemente
al più opportunistico riposizio-
namento elettoralistico.
E sì che sarebbe agevole dichia-
rarsi finalmente perla cancel-
lazione delle opere citate, criti-
catissime e piene di problemi
tecnici (che tra l'altro non si
risolvono per declaratoria), al
limite dell'irrealizzabilità.
L'inceneritore della Piana Fio-
rentina, tecnologicamente e
programmaticamente obsole-

to, presenta infatti impatti
ambientali e territoriali inso-
stenibili. Insieme all'amplia-
mento dell'aeroporto (per cui
il ministero dell'Ambiente ave-
va predisposto tali prescrizioni
da rendere il progetto pratica
mente infattibile) cancellereb-
be il Parco della Piana, ultimo
grande polmoneverde
dell'area metropolitana, ele-
mento strategicoeinirnmciabile
perlaiigenetazionedellastessall
s upeit unnel AV -sempre fermo
perle inchieste giudiziarie e pro-
blemivari, è stato intanto supe-
rato dalle stesse Ffss che hanno
ribadito che a Firenze l'altavelo-
cità continuerà a arrivare in su-
perficie alla stazione esistente.
Mailprogetto disottoattraversa-
mento è ancoravivo, perché le

lobby di escavatori e movimen
ta tori di terra impongono alla
governance di scavare comun-
que qualcosa, anche diinutile.
I movimenti ambientalisti e di
tutela offrono adesso, anche
alla "sinistravera", l'occasione
di riconversione ecologica e
innovativa: oggi si terrà una
grande manifestazione contro
le opere suddette, per una cit-
tà e una mobilità realmente
sostenibili; in una Firenze in
cui si sta realizzando il "tram
d'oro" (costi altissimi) con gra-
vi disagi quotidiani per i citta-
dini da cantierizzazioni. Sareb-
be il momento perfetto di rom-
pere quelli che la magistratura
chiama «Accordi diabolici», e
abbracciare l'innovazione, po-
litica ed ecologica. -
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