
LA CIlIA ' E LA POLITICA
Piana: braccio di ferro infinito

su aeroporto e inceneritore
Mdp si spacca. E il sindaco Falchi punta al Tar
di PAOLA FICHERA

LA FIRMA dei due ministri Gal-
letti e Franceschini non c'è anco-
ra sull'attesissima Valutazione di
impatto ambientale della nuova
pista dell'aeroporto di Peretola
che dovrebbe far sciogliere come
neve al sole tutti i nodi della Pia-
na. Ma prima ancora che le oltre
60 prescrizioni (con le connesse
84 sub prescrizioni) siano esami-
nate nel dettaglio, il sindaco di Se-
sto, Lorenzo Falchi ha già sfodera-
to la spada. «Agiremo - ha detto -
in tutte le sedi istituzionali e poli-
tiche per ribadire la nostra contra-
rietà a quest'opera». Quella che si
annuncia è una guerra a colpi di
ricorsi. Come per il termovaloriz-
zatore. Altra grande opera ferma
da anni ora sospesa sul filo dell'ul-
timo ricorso al Consiglio di Stato.
Il bello è che - a questo punto - il
rischio è che i contribuenti debba-
no rinunciare a una trentina di

milioni di euro. Perchè con le pe-
nali per una eventuale mancata co-
struzione non si scherza. Senza
calcolare i maggiori costi per lo
smaltimento rifiuti pagati in bol-
letta in tutti questi anni.

FALCHI poi non è il solo ad ali-
mentare la polemica politica. Il
governatore Enrico Rossi, leader
di quello stesso Mdp in cui milita
Falchi, è favorevole all'amplia-
mento dell'aeroporto in totale
contrapposizione con i compagni
della sinistra sinistra che, pure,
ha guidato fuori dal Pd. Non ba-
sta. Al governatore la piana sovraf-
follata non è mai piaciuta gran
che. Così ha buttato là: vuol dire
che sposteremo il termovalorizza-
tore. Una bomba esplosa ai piedi
del Pd che, faticosamente, cerca
di tenere in piedi un governo re-
gionale capace di passare dal soli-
do al traballante in una manciata
di secondi. Difficile spiegare tan-
te contrapposizioni e contraddi-

zioni ai poveri cittadini elettori.
Insomma i confini politici della
Piana bruciano, un po' come il ter-
reno sotto i piedi del Pd renziano
che a questo punto rischia di do-
ver combattere una battaglia di
estenuante resistenza sui banchi
del consiglio regionale prima an-
cora di quella per conquistare vo-
ti in campagna elettorale.

PERCHÈ sulla Piana la politica
ha da tempo abdicato. Sull'aero-
porto - alla fine - decideranno le
prescrizioni tecniche e le valuta-
zioni economiche della società
che gestisce lo scalo. Sul termova-
lorizzatore la palla è in mano ai
giudici del Consiglio di Stato. La
politica - finora - non ha deciso.
Ed è ancora pronta a scegliere la
paralisi della lunga strada giudi-
ziaria incece del confronto in cam-
po aperto.



L'ampliamento
dell'aeroporto è
ritenuto prioritario
rispetto al
termovalorizzatore
dal presidente della
Toscana Rossi (Mdp).
Ma il sindaco sestese
Lorenzo Falchi, stesso
partito, non la pensa
in egual maniera

Rossi, leader di Mdp, è
per l'ampliamento
dell'aeroporto in
contrapposizione con i
compagni che pure ha
guidato fuori dal Pd


