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Dossier M5s: ecco i motivi che bloccano Tav e aeroporto
Giannarelli con le carte in mano: «Non c'entra la linea politica, queste opere non sono realizzabili»

di ILARIA ULIVELLI

IL NODO fiorentino della Tav e
l'ampliamento dell'aeroporto di Pe-
retola «non si possono fare». E' la
posizione netta del capogruppo in
consiglio regionale del M5s Giaco-
mo Gianarelli. «Non si tratta di vo-
lontà o linea politica: perché il Mo-
vimento non è contrario allo svilup-
po del Paese per partito preso -
spiega il consigliere - Piuttosto è il
fatto che queste opere sono blocca-
te da trent'anni perché si fondano
su progetti di sviluppo sproporzio-
nati rispetto a ciò che normativa-
mente il paesaggio toscano può so-
stenere».
E GIANNARELLI entra nel det-
taglio del dossier che sarà consegna-
to nelle mani del neoministro per
le Infrastrutture e i trasporti, il cin-
questelle Danilo Toninelli. Argo-
mentando punto dopo punto la tesi
che costringerebbe ad archiviare
definitivamente le due grandi ope-
re con il bollo di irrealizzabili.
«Il rischio di fallimento della socie-
tà Condotte spa, cui è stata affidata
la realizzazione dell'opera, e le diffi-
coltà di Italferr che ha mandato a

casa gli operai al lavoro nel cantiere
della Foster» sono campanelli d'al-
larme di una situazione già preca-
ria. Nel dossier si fa riferimento al-
la fresa Monnalisa mandata anzi-
tempo in pensione perché «costrui-
ta male», sostituita poi da una se-
conda `talpa' realizzata in Germa-
nia «al costo di 15 milioni» che
avrebbe dovuto estrarre «circa 3 mi-
lioni di metri cubi di terre da carica-
re su carri ferroviari e scaricare a
Cavriglia», sinché «5 anni fa si sco-
prì che, in base alle leggi vigenti,
quelle terre erano rifiuti e ancora
non è dato di sapere cosa effettiva-
mente siano», spiega Giannarelli.
Sempre fra gli appunti vene segna-
lata l'inchiesta della magistratura
dalle cui indagini «erano emerse in-
filtrazioni mafiose negli appalti»,
«con conseguente sequestro dei
cantieri e rinvio a giudizio nel 2016
di 20 persone per frode, truffa, traf-
fico illecito di rifiuti, associazione a
delinquere e corruzione». Ombre
anche sulla Foster che non fu «a
suo tempo, mai sottoposta ad alcu-
na valutazione d'impatto ambienta-
le perché c'era fretta di approvar-
la».

Quanto al masterplan dell'aeropor-
to, nel dossier si fa riferimento al
decreto di Valutazione d'impatto
ambientale , arrivato a fine del
2017. «Quando nel 2015 fu conse-
gnata copia del progetto del nuovo
aeroporto di Firenze la documenta-
zione non corrispondeva alle richie-
ste di legge», è spiegato nel docu-
mento. «Le questioni erano due:
laddove per gli aeroporti la legge,
per l'ottenimento della Via, impo-
neva la presentazione del progetto



definitivo, l'Enac presentò il solo
masterplan di sviluppo afferman-
do che così si faceva da anni per
prassi consolidata». Lo stesso è ri-
portato al riguardo «del piano di
utilizzo del materiale di scavo per
le opere sottoposte a Via, che dove-
va essere presentato prima
dell'espressione del parere di valu-
tazione ambientale, ma Enac non
presentò niente».

E SAREBBERO proprio queste
«due scivolose» questioni a entrare
nel bersaglio del M5s «giacché il 13
giugno del 2017 è entrata in vigore
una nuova normativa in materia di
terre e rocce da scavo che modifica-
va la precedente, di fatto sanando
la situazione fiorentina» e poi il 16
giugno con il nuovo decreto legi-
stlativo «è stato concesso che venis-
se richiesto il parere di Via dietro
la sola presentazione del master-
plan e non più del progetto definiti-
vo, proprio come nel caso di Firen-
ze». Per i pentastellati «due norme
che, per quegli strani casi della vi-
ta, per quelle fortuite coincidenze,
somigliano più a un "regalo" per ac-
contentare qualcuno che a regole
da far rispettare da tutti». Poi si
elencano le criticità ambientali e la
difficoltà di poter dar seguito alle
prescrizioni ricevute dalla commis-
sione ministeriale.
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LA LEGA TOSCANA Si SPACCA

Borghi smentisce Vescovi
«No al nuovo master plan»

BUFERA in vista sulla Lega To-
scana. Ieri il responsabile econo-
mico, il deputato eletto a Pisa,
Claudio Borghi Aquilini, ha cla-
morosamente smentito il segreta-
rio toscano, il senatore Manuel
Vescovi sostenitore della nuova
pista per Peretola. «La posizione
della Lega sul sistema aeroportua-
le toscano - ha scandito Borghi -
non è cambiata. Pisa e Firenze
per noi devono essere integrati in
un unico sistema con un collega-
mento veloce: in modo da rende-
re Pisa un moderno scalo interna-
zionale, e rendere Firenze un effi-
ciente city airport modificando e

potenziando la pista attuale con
l'aggiunta di una pista di rullag-
gio, cancellando una volta per tut-
te l'attuale master plan». E per
rendere ancora più gelata la doc-
cia fredda ha aggiunto: «Ci sono
state numerose votazioni in Con-
siglio regionale in cui Lega e M5s
hanno votato assieme, ogni pole-
mica in merito è del tutto prete-
stuosa». Parole taglienti che smon-
tano le speranze del fronte pro-ae-
roporto. Nè Borghi, nè Vescovi so-
no di nascita toscana, ma sembra-
no comunque vittime dell'eterna
guerra fra Firenze e Pisa.
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