
L'analisi

C'è anche Peretola
nella partita finale
che mette a rischio
il governo toscano

Non molla il Pd renziano sull'in-
ceneritore: «Non si può tornare
sulle decisioni già prese», è la li-
nea ufficiale. La linea d'attesa
del pronunciamento del Consi-
glio di Stato, il prossimo 19 di-
cembre, a costo di rendere la po-
litica affonda di fronte ai magi-
strati. D'altra parte, indebolito
da una coalizione più stretta del
previsto sui due fronti, con la ri-
nuncia di Pisapia da una parte e
l'uscita di Alfano dall'altra, lo sta-
to maggiore toscano cerca di far-
si forza schierandosi a difesa del-
le scelte annunciate. Anche a ri-
schio di un prezzo politico alto.
E sorvolando sul fatto che nel Pd
la linea non è così granitica: «Fac-
ciamolo a Peccioli», sbotta.
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L'analisi

Tra aeroporto
e Case Passerini
la partita Rossi- Pd
che mette a risc h io
il governo toscano

MASSIMO VANNI

Non molla il Pd renziano sull'in-
ceneritore: «Non si può tornare
sulle decisioni già prese», è la li-
nea ufficiale. La linea d'attesa
del pronunciamento del Consi-
glio di Stato, il prossimo 19 di-
cembre, a costo di rendere la po-
litica affonda di fronte ai magi-
strati. D'altra parte, indebolito
da una coalizione più stretta del
previsto sui due fronti, con la ri-
nuncia di Pisapia da una parte e
l'uscita di Alfano dall'altra, lo sta-
to maggiore toscano cerca di far-
si forza schierandosi a difesa del-
le scelte annunciate. Anche a ri-
schio di un prezzo politico alto. E
sorvolando sul fatto che dentro
il Pd la linea non è così granitica:
«Facciamolo a Peccioli questo in-
ceneritore», si sbotta.

Ma se il campo di gioco è uni-
co, quello della Piana, la partita
dell'inceneritore è diversa da
quella dell'aeroporto. Il sindaco
di Sesto, che vanta interessi legit-
timi in entrambi i casi (il territo-
rio è il suo), è già pronto a presen-
tare ricorso al Tar contro il decre-
to Via per la nuova pista annun-
ciato due giorni fa dal ministro
dell'ambiente Galletti al sindaco
Dario Nardella: «Aspettiamo so-
lo di vedere il testo», trapela dal
palazzo comunale di Lorenzo
Falchi. L'uomo di Sel che ha
strappato Sesto al Pd proprio in
nome del no all'inceneritore e
all'aeroporto. Che ne sarà dello
slancio di questi giorni per la
nuova pista se si dovesse aprire
una lunga sfida nei tribunali?

Falchi si opporrà in ogni sede,
politica e giudiziaria. E il suo
mandato. Ma con il governatore
Enrico Rossi di mezzo però. Per-
ché il presidente della Toscana
che è stato tra i fondatori di Mdp
e che ora si trova assieme a Fal-
chi in "Liberi e uguali" di Piero

Grasso, sull'aeroporto la pensa
come il Pd. Come Matteo Renzi:
uno scalo in grado di funzionare
aiuta la Toscana. Una scelta che
riecheggia la tradizione del rifor-
mismo sviluppista del vecchio
Pci. Quella un po' coltivata dal
basso e un po' "real-politik".
Quella che ha fatto della Tosca-
na una delle regioni più avanza-
te e a cui Rossi si ispira.

È quello stesso riformismo a
spingere Rossi a mettere in di-
scussione l'inceneritore. Facen-
do infuriare il sindaco Nardella e
il segretario Pd Dario Parrini:
«Tra aeroporto e inceneritore
sceglierei il primo», sono state le
inattese parole del governatore.
Che forse ricorderà come al tem-
po dei Ds, non in nome di un bas-
so mercimonio ma in ragione del
"buon senso di governo", aveva
spinto l'allora segretario Meme
Auzzi ad ipotizzare che solo una
delle due "macchine " impattan-
ti dovesse nascere nella Piana.

«Rossi ha rotto il patto del si-
lenzio in attesa del 19 per smar-
carsi. Per non farsi trovare impre-
parato, se i giudici dovessero
confermare il giudizio negativo
del Tar», dicono gli stessi espo-
nenti di "Liberi e uguali". Ha vo-
luto anche espandersi e coprirsi
a sinistra, visto che i proprio il
"fuoco amico" rischia di schiac-
ciarlo sul Pd. Ha voluto rivendica-
re il proprio spazio politico. Ri-
chiamando l'antico "buon sen-

GG
Il presidente
ha voluto far
sapere la sua
idea prima
della
sentenza

so": «L'aeroporto c'è già, l'incene-
ritore è ancora da fare».

Per paradosso, è però proprio
la sinistra di governo interpreta-
ta da Rossi a mettere in gioco il
governo. Se davvero Rossi vorrà
dare seguito alle sue idee, dovrà
proporre un nuovo Piano di smal-
timento dei rifiuti al Consiglio re-
gionale (dopo lo svuotamento
delle Province l'ambiente è tor-
nato alla Regione), controllato e
blindato da una larga maggioran-
za renziana. È a quel momento
che la partita dell'inceneritore
potrebbe rivelare un finale inat-
teso: il Pd renziano che ha avuto
in questi giorni Nardella e Parri-
ni come propri portavoce che fa-
rà? Accetterà o no il dietro-front
e l'azzeramento dell'incenerito-
re previsto a Case Passerini?

Votare contro sarebbe come
sfiduciare Rossi, il governatore
ex Pd oggi con Grasso. Che però
avrebbe dalla sua la "pancia"
dell'elettorato: diviso sul futuro
di Peretola ma compatto sul no
all'inceneritore. Il Pd indebolito
è pronto a giocarsi la Toscana?
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Mettiamolo
a Peccioli
e facciamola
finita con
questa eterna
polemica
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